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La soluzione per ogni problema 

Bonifica e Irrigazione 
Le pompe ad elica sommerse ITI Flygt sono 
altamente efficienti per il pompaggio di gran
di volumi d'acqua con basse prevalenze. 
Ideali per la ristutturazione di stazioni di pom
paggio per la bonifica e per l'alimentazione 
irrigua in agricoltura. Dal 1980, installate in 
Italia oltre 700 pompe ad elica ITI Flygt. 

I Vantaggi: 
• Facilità d'installazione e grande affidabilità 
• Ideali nella ristrutturazione di impianti 
• Risparmio dei consumi energetici, bassi 

costi d'esercizio 
• Basso impatto ambientale 
• Volumi ridotti della camere di aspirazione 
• Riduzione delle opere civili. 
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Il progresso scientifico e tecnologico ha 
detenninaro negli ultimi arUli un forte 
s\~luppo delle potenzialità dei codici di 
calcolo nel serrore del l'id rologia, 
idrodinamica ed idro-ecologia rendendo 
oggi possibile schematizzare, con modelli 
numerici "user friendly" fenomenologie 
complesse quali il moto ondoso, il 
trasporto di sabbie e fanghi e la chimica 
dei corpi idrici, con schematizzazioni 
anche bidimensionali e t ridimensionali. 
E' indubbio che questi "motori" della 
simulazione e gestione idro-informatica 
costituiscano l'oggetto e lo strumento 
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- ;;;':;-":"'--- principali della nostra attività, ma è anche 

estremamente chiaro come tutto nell'applicazione modell istica sia più 
complesso del solo software, e come le impostazioni, le condizioni di progetto, la qualificazione 
professionale, l'organizzazione ed altri aspetti specifici siano altrettanto imporranti rispetto alla 
disponibili tà di tecnologia. 
E' pertanto fondamentale riconoscere il giusto \'a.lore a questa "complessità", che consideriamo componente 
prioritaria del nost ro e Vostro lavoro, sottolineando come, nell'applicazione di un modello numerico, il ruolo 
centrale sia sempre dell'utilizzarore, a cui è demandaro il difficile compiro di "mantenere il contatto" tra la 

schematizzazione concettuale e numerica delle fenomenologie simulate e 
la realtà fisica dei p rocessi. 
E' in quest'ottica che lntecno-OHI ha deciso di organizzare la 2' Italian 
OH I Software User Conference, momento di incontro tra tecnici del 
settore e 1l10dellist i, in cui gli utilizzatori a\TalUlO modo di presentare i 
propri studi c progetti più significativi e discutere, anche con gli espert i cli 
Intecno-OHI e dcI OH I Danimarca, delle singolarità e problematiche elci 
diversi cas i cii studio, nonché "isionare e indirizzare i recenti e futuri 
sviluppi dei codici. 
La 2' Italian DHI Software User Conference si terrà nei giorni 10 e 11 

Ottobre 2007 a Torino; per ulte riori informazioni e per proporre una Vostra presentazione tecnica o cii 
commento alla Vostra esperienza di utilizzato ri dei codici OH I, Vi preghiamo di contattaI-C i nostri uffici 
telefonicamente (Oll-5624649) o via mail (intecno-c1hi@intecno-c1hi.it). 

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

primo contaHo: 
Ing. Blrnur Yavuz (yavuz@mtecno-dhl.lt ) 
ExecutlVe Dlfector 
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CAMP/ D//NTERVENTO 
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) 



HOBAS Tubi S.r.l. • Via delle Industrie, 2/7 . 30020 Marcon (VE) 
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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. 

Mo'DELLO 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: C.m""""," Com",,_ 

- 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 

SanVital.e Fossolo 
y" Y,~ 

Campo poul 
Tiro a segno 

.l' •• 

Presa $Op. Val 
di Setta 

XII 

Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (550) 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 
essa) secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA; 

- 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 idraùlico 
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. 

550 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 sottp 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); 
(i) - .. - .. - simulazione dinamica della rete (motore HydroWorkslM e SWMM); 

~ H'~,_ - generazione e trasporto inquinanti urbani (55, BOD, eOD); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 

--, - .. 

Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNet® 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®, Arclnfo® e MOUS~ 

EHS S.r.l. - Piazza di Porta Maggiore, 5 - 40137 Bologna - Tel. +39051 39792B - Fax +39 051 398032 
www.ehssrl.it - info@ehssrl.it autodesk-

8ulhorlzad daveloper 



Da olltre due decadi le soluzion i software Bentley Haestad Methods" mettono 
a disposizione delle utilities e delle aziende di ingegneria tecnolog ie all'avanguard ia 
per l'analisi, la progettazione e la gestione di infrastrutture idriche e fog narie. 

WATERCAO· & WATERGEMS· MODELLAZIONE IDRAULICA 
Molteplici enti pubblici e privati nel campo della progettazione delle infrastrutture 
idrauliche considerano WaterCAD e WaterGEMS prodotti affidabili per la 
modellazione delle reti di distribuzione. 

Per la loro affidabi lità ana litica, la pratica gestione dei modell i, la facile inter
pretazione dei risultati e l'imparegg iabi le facilità d'uso, WaterCAD e WaterGEMS 
consentono un notevole risparmio di tempo nella progettazione e costituiscono un 
valido supporto nel processi decisionali. 

• Stima della disponibil ità d'acqua per 
uso antincendio 

• Variazioni di prelievo dipendenti da lla 
pressione (PDD) 

• Gestione consumi di energia 

• Controllo perdite di carico 

• Progetto e ripristino ottimizzato 

• Ca librazione automatica de l modello 

• Ambiente multi piattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e altro ancora 

SEWERCAO· & SEWERGEMS· MODELLAZIONE SISTEMI 01 FOGNATURA 
SewerCAD e SewerGEMS offrono soluzioni dinamiche per la modellazione di si
stemi fogna ri misti e separati, consentendo inoltre di condurre analisi sugl i sfiori. 

SewerCAD e SewerGEMS permettono di mass imizzare gli aspetti ingegneristici 
del la progettazione dei sistem i di raccolta del le acque reflue . 

• Sistemi di fognatura sia misti che 
separati 

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

• Progetto e ripristino automatico 

• Investimento capita le minimizzato 

• Ambiente multipiattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e altro ancora 

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

AMAT S.p.A. Imperia 

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

BETA Studio S.r.l. 

GEODATASpA 

Hydrocontrol - Capoterra (CA) 

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

Lotti & Associati - Roma 

MAI RE Engineering S.p.A. 

RPA s.r.l. - Perugia 

www.bentley.com/it-it/haestad 



Corrado Corradini, Renato Morbidelli, Carla Saltalippi, Alessia Flammini* 

UN MODELLO DI INFILTRAZIONE A SCALA DI VERSANTE PER 
PIOGGIA VARIABILE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

A HILLSLOPE INFILTRATION MODEL WITH SPATIAL AND 
TEMPORAL RAINFALL HETEROGENEITY 

Sommario 

Lo scopo principale del presente studio è di sviluppare un modello per il calcolo dell 'infiltrazione media areale applicabile al
la scala di versante. Viene formu lata una versione generalizzata del modello di Morbidelli et al. (2006) in grado di includere, 
sotto condizioni di pioggia variabile nel tempo, la rappresentazione del processo di infiltrazione del deflusso superficiale nel 
suo moto verso valle ("run-on "). La conduttività idraulica di saturazione e l 'intensità di pioggia sono assunte variabili nello 
spazio e considerate come variabili casuali. Il modello si compone di una parte semi-analitica che descrive l 'infiltrazione di
retta della pioggia e di una parte empirica per la quantificazione del run-on. La verifica del modello è stata condotta mediante 
conji"onto con i risultati di simulazioni Monte Carlo effettuate minimizzando gli sforzi computazionali grazie all'impiego di un 
modello semplificato di recente realizzazione per il calcolo dell 'infiltrazione locale (Flammini et al., 2004). L'accuratezza del
la formulazione per il calcolo dell 'infiltrazione media areale è risultata soddisfacente in presenza di qualunque tipologia di 
pioggia, sia su suoli a lessiturafine sia su quelli a tessitura grossolana. 
Paro le chi ave: Idrologia, Infi ltrazione, Eterogeneità spaziale, Simulazioni Monte Carlo, Run-on. 

Summary 

A model for the expected areal-average infiltration at slope scale is formulated as a generalized version, with time-varying 
rainfall rate, of that earlier proposed by Morbidelli et al. (2006) . The spatial variability of both soil saturaled hydraulic con
ductivity and rainfall rate, considered as random variables, is explicitly represented together with the infìltration of sU/tace 
water running downslope (" run-on " process). The model relies upon a semi-analytical component describing the rain/all di
rectly infiltrated and an additional empirical component which provides the run-on estimate. Model testing was carried out u
sing as a benchmark the simulations carried out by a Monte Carlo procedure specifìcally set up. The model was found to be 
very accurate for any rainfall pattern over both fine-textured soils and coarse soils. 
Keywords : Hydrology, Infiltration, Spatial Heterogeneity, Monte Carlo Simulations, Run-on. 

1. INTRODUZIONE 

Una adeg uata rappresentazi one del processo di infiltrazione 
costitui sce un fondamentale presupposto per la so luzione di 
molteplici problemi di interesse ne ll a pratica idrologica. Tra 
questi , un importante esempio è offerto dalla modellistica per 
il calco lo della portata diretta a partire dalla conoscenza della 
pioggia. 
A lla scala locale le problematiche connesse al processo di in
fi ltrazione sono state ampiamente ana li zzate e i modelli reali z
zati per la sua rappresentazione ri sultano d i estrema utilità e 
accuratezza sia su suoli verticalmente omogenei (Philip, 1957; 
Mein e Larson, 1973; Smith e Parlange, 1978; Corradini et al. , 
1997) sia su suoli stratificati (Smith et al. , 1999; Corradini et 
al. ,2000). 
All a scala di versante la st ima dell ' infiltrazione media areale è 
compli cata dalla considerevole eterogeneità spazi aIe delle pro
prietà idrauliche del suolo, particolarmente della conduttività i
draulica di saturazione, Ks (Warri ck e Nielsen , 1980; Gremin-

ger at al. , 1985; Sivaplan e Wood, 1986; Loague e Gander, 
1990) , nonché della intensità di pioggia, r (Goodrich et al. , 
1995; Krajewski et al., 2003). L'effetto di queste eterogeneità 
sull a st ima de ll 'infi ltrazione media areale e qu indi su ll a rispo
sta idrologica di un versante, da considerare come elemento di 
un piccolo bacino idrografico, dovrebbe essere quantificato 
considerando re Ks come variabili cas uali nello spazio caratte
ri zzate da assegnate dens ità di probabilità. [I necessario ricorso 
a simulazioni Monte Carlo rende rebbe però la rappresentazio
ne del processo troppo complesso per un modello applicativo. 
Recentemente analisi di tipo Monte Carlo fina lizzate all a de
terminazione dell ' idrogramma di portata diretta generato da 
piogge discontinue su un pendio so no state effettuate da Corra
dini et al. (1998) e Morbidelli et al. (2006), in entrambi i casi 
utilizzando una modellistica che accoppia la rappresentazione 
espli cita del processo di trasferimento de ll 'acqua sulla superfi
cie del suolo e del processo di infiltrazione puntuale su un suo-

" Dipartimellto di Illgeglleria Civile e Ambielltale, Università degli Studi di Perugia, Via G. Duranti 93, Perugia. 
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lo orizzontalmente eterogeneo; il processo di infiltrazione è de
scritto in fo rma mo nod imens io na le a ttraverso un mode ll o 
(Corrad ini et al. , 1997) basato sull a so luzione numerica di una 
equazione diffe renziale ordi naria. È stato dimostrato che l' ete
rogeneità spaziale di r e K, può svolgere un ruolo dominante 
sulla generazione del deflusso Hortoniano alla base di un pen
dio, partico larmente in presenza di eventi di pioggia di mode
rata intensità e breve durata. 
Questi risu ltati hanno permesso lo sv il uppo di un modello se
mi-ana litico (Govindaraju et a l. , 2006) per il calcolo dell ' infil
trazione medi a areale basato sulla rappresentazione dell a vari a
bilità spaziale accoppiata di r e Ks in assenza di run-on. Una 
prima generali zzazione di questo modello è stata effettuata da 
Morbide ll i e t al. (2006) attraverso un a fo rm ul azione che, in 
prese nza di piogg ia costan te ne l te mpo, include l' effetto di 
run-on ricorrendo ad una fo rma parametrizzata. 
Obiettivo principale del presente lavoro è una estensione del 
mode llo di Morbidelli et al. (2006) che include nel calcolo de l
l' infi Itrazione media areale una rappresentazione del processo 
di run-on sotto condizioni di piogg ia variabile nel tempo. In 
aggiunta è stato realizzato un modell o d i tipo Monte Carl o, ne
cessari o s ia per definire con magg iore dettagli o il ru olo del 
ru n-on sia per verificare la mode lli stica di tipo areale proposta. 
La procedura Monte Carlo, che richiede generalmente un note
vo le sforzo di calcolo, è stata rifo rmulata incorporando un mo
dell o di infi ltrazione loca le semi-e mpir ico (Flam mini e t a l. , 
2004) ottimizzato per fornire una stima molto accurata de ll a 
velocità di infi ltrazione co n tempi di calcolo estremamente ri
dotti . 

2. MODELLO DI SIMULAZIONE MONTE-CARLO 

Il ruo lo svolto dal processo di run-on per diffe renti combina
zioni dell a densità di probabi lità di re K, viene indagato facen
do ricorso ad un modello per simulaz ioni Monte Carlo; inoltre, 
i risul tati di tali simulazioni vengono usati anche per verif icare 
il modello di calcolo dell ' infiltrazione media areale. 
U n versante naturale è descritto attraverso un singolo piano di 
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pendenza So e lunghezza L. [\ suolo è assunto verticalmente o
mogeneo, mentre sulla sua superfi cie la conduttività idraulica 
di saturazione Ks è considerata una variabile casuale con distri
buzione di probabilità log-normale (S harma et al. , 1980, 1987) 
caratterizzata da valor med io <K,> e da coefficiente d i vari a
zione cv(KJ. Si assume K, come unica proprietà idraulica de l 
suolo variabile nell o spazio in quanto è quella riconosciuta co
me maggiormente variabile (Russo e Bresler, 198 1). 
Sotto l' azione di una pioggia di intensità r variabile casualmen
te nell o spazio secondo una distribuzione di probabilità di ti po 
un iforme, con valor medi o <r> e coe ffic ie nte di variaz io ne 
cv( r), la formazione de II' idrogramma di portata diretta a ll a ba
se del pendio è governata dall a combi nazione de l processo di 
infiltrazione e del processo di trasferi mento verso valle de l de
flusso superfici ale. In realtà vi sono evidenze sperimentali de l
l'esistenza di una stru ttura d i correlazione nella variabilità spa
ziale di Ks (Russo e Bres ler, 198 1; Sharma et al. , 1987; Burden 
e Selim, 1989). Tuttavia Corrad ini et a l. ( 1998) hanno messo in 
ev idenza che il ruolo di tale corre lazione è di secondari a im
portanza nell a stima dell ' infiltrazione. La Figura J schematiz
za i d iversi processi coinvolti . 
Per una assegnata realizzazione d i r e Ks, l' infi ltrazione locale, 
qo, è espressa come: 

qo = r + Vo per superfici insature ( I ) 

% = l · per superfici sature (2) 

dove Vo è il run-on in term ini d i deflu sso per uni tà di superfi cie 
mentre ( è la capacità di infiltrazione locale calcolata dall a re
lazione (COITadi ni et a l. , 1997): 

(3) 

~~ ~ pioggia 
, - - __ ': deflusso J. infiltrazione 

~~ "run-on" 

• ~ ~ _' J superficiale 

~uscitada l 
~ versante <> superficie 

insatura <> superfiCie 
satura 

Figura 1 - Rappresentazione schematica dei principali processi coinvolti nello sviluppo dell 'idrogramma di portata diretta 
alla base di un pendio. 
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dove t è il tempo, 80 è il contenuto d'acqua in superficie, e; è il 
contenuto d ' acqua ini ziale, l' è lo spessore di acqua infiltrata 
localizzata nella parte dinamica del profilo di contenuto d ' ac
qua, f3 è un fattore di forma del profilo, Ka = K( 80) con K con
duttività idraulica, p è una quantità dipendente dalla forma del 
profilo e legata a f3 e r/K" G (e; , eo) è una funzione del carico 
capillare, \jf, e della conduttività idraulica, esprimibile come: 

J 0/ ( 80) 

- f K dlfl 
Ko 0/1 0 ;) 

(4) 

Una volta che i parametri f3 e p, così come quelli presenti nelle 
funzioni caratteristiche K( e) e \jf( e) , sono stati determinati (ve
di anche Smith et al. , 1993) l'eq . (3) può essere risolta numeri
camente in modo agevole utilizzando le parametrizzazioni 
(Flammini et al., 2004) descritte in appendice A. 
In presenza di una pioggia che cade su un suolo insaturo l'eq. 
(3) con qo=r e 1'=f(r-K(e;) dt fornisce una stima di eo(t) fino al
l'istante in cui la superficie diviene satura ("ponding"). Suc
cessivamente, considerando deofdt=O, l'eq. (3) con qo=t~ è ri
solta per ottenere l'andamento di ( nel tempo. In aggiunta si 
puntualizza come il modello basato sull'eq. (3) sia in grado di 
descrivere anche lo sviluppo di profili complessi (Corradini et 
al. , 1997). 
Il deflusso superficiale è descritto attraverso l'approssimazione 
dell ' onda cinematica non lineare (Woolisher e Goodrich, 
1988) con resistenza al flusso espressa attraverso la relazione 
di Manning (Singh, 1996): 

ah Sb/2 ah'" 
-+----=r-qo al n ax 

con le seguenti condizioni iniziali e al contorno: 

h(O,r) = O 

h(x, O) = O 

(5) 

(6) 

(7) 

dove x è la coordinata spaziale crescente verso valle, h rappre
senta lo spessore locale della lama d'acqua, n è il coefficiente 
di scabrezza di Manning e m = 5/3. 
In dettaglio, l'eq. (5) deve essere combinata con le eq. (1) e (2) 
per ottenere ad ogni istante di tempo il valore di h al di sopra 
delle celle con superficie satura e Va nelle celle con superficie 
del suolo insatura; in tali ultime si ha vo>O quando in una cella 
immediatamente a monte si ha h>O. Si ricorda che questo mo
dello incorpora l' implicita assunzione che non vi è formazione 
di rivoli (Woolhiser et al. , 1996). 
L'infiltrazione media areale, I , del pendio di superficie A è 
controllata dall ' intensità di pioggia e dal run-on sopra la por
zione con superficie insatura, di area AI ' e dal suolo sopra la 
porzione con superficie satura, di area A2. Si ha: 

Per ciascuna realizzazione l' idrogramma alla base del pendio, 
Q(t), è ottenuto sommando i prodotti della velocità e dell'altez
za della lama d'acqua in cOITispondenza delle celle poste più a 
valle. Pertanto, successivamente all'impiego di molteplici rea
lizzazioni di r e Ks' il valore atteso dell' infiltrazione media a
reale <I>, e della risposta del versante <Q>, possono essere sti
mati mediando i valori di I e Q ottenuti per l'insieme delle rea
lizzazioni; in questo lavoro sono state utilizzate ogni volta 100 
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realizzazioni accoppiate di re Ks in quanto un ' analisi di sensi
tività condotta preventivamente ha evidenziato che i risultati 
così ottenuti erano pressochè identici a quelli derivanti dall ' im
piego di 1000 realizzazioni. I campi bi-dimensionali di r e Ks 
sono stati generati seguendo la procedura suggerita da Dagan e 
Bresler (1983). 
Recentemente Morbidelli et al. (2006) hanno effettuato un ' a
nalisi Monte Carlo simile alla presente, dimostrando che gli ef
fetti dell'eterogeneità spazi aie accoppiata di r e Ks su <I> e 
<Q> possono essere rilevanti. 
Morbidelli et al. (2006) hanno considerato un pendio lungo 50 
m e largo 20 m, suddiviso in 100 celle, con pendenza uniforme 
pari a 0 .04. Le simulazioni sono state condotte utilizzando un 
suolo a tessitura fine ed uno a tessitura grossolana, praticamen
te identici rispettivamente ai suoli B ed SL della Tabella J; 
cv(K) è stato assunto variabile nel\' intervallo 0.3-1.0 (Nielsen 
et al. , 1973 ; Sharma et aL , 1980; Jones e Wagenet , 1984; 
Smettem, 1987; Ragab e Cooper, 1993), mentre cv(r) nell ' in
tervallo 0.I-OA5 (Krajewski et al. , 2003; Morbidelli et al. , 
2006). Gli eventi di pioggia sono stati scelti mantenendo il rap
porto <r>I<Ks> nell' intervallo 1.5-12.0 e utilizzando varie du
rate . 

TABELLA I - Principali proprietà idrauliche e parametri dei 
suoli di studio: Ks è la conduttività idraulica di saturazione; 
9, e 9s sono rispettivamente il contenuto d'acqua nel suolo 
residuo e di saturazione; \jfb' À, c e d sono dei parametri 
specifici del suolo selezionato (Smith et al., 1993) 

Proprietà Suolo B Suolo C Suolo SL 

Ks (mm h-I) 0.75 12 20-25 

es (-) 0.3325 0.379 0.412 

e, (-) 0.1225 0.075 0.041 

À. (-) 0.2 0.4 0.5 

"'b (mm) -800 -400 -300 

c (-) 5 5 5 

d(mm) 100 15 o 

In questo lavoro la suddetta analisi Monte Carlo è stata estesa 
soprattutto con lo scopo di quantificare l'influenza sul proces
so di run-on dell'inclinazione del versante, della sua lunghezza 
in direzione della massima pendenza, e della scabrezza della 
superficie. 
Per due differenti intensità di pioggia su un suolo B sono stati 
considerati i seguenti scenari : (a) stesso versante utilizzato in 
precedenza da Morbidelli et al. (2006) cioè caratterizzato da 
pendenza pari a 0.04, lunghezza 50 m e scabrezza di Manning 
0.15 sm-I /3 ; (b) versante che si differenzia da quello del punto 
(a) per la pendenza assunta pari a 0.01 ; (c) versante che rispet
to a quello del punto (a) presenta una lunghezza doppia; (d) 
versante che rispetto a quello del punto (a) presenta una sca
brezza di Manning pari a 0.05 sm-I/3• 

r risultati ottenuti , sintetizzati nelle Figure 2 e 3, hanno eviden
ziato che l'entità dell ' effetto del run-on non dipende dalle va
riazioni delle grandezze prese in considerazione. Il comporta
mento generale del Suolo SL è risultato totalmente analogo a 
quello evidenziato per il Suolo B. 

3. STRUTTURA DEL MODELLO PROPOSTO 

I risultati dell'analisi Monte Carlo svolta in precedenza, unita
mente a quell i mostrati da Morbidelli et al. (2006), mettono in 
evidenza che l'eterogeneità di r e Ks influenza notevolmente 
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Figura 2 - Confronto dell'evoluzione temporale dell ' infiltrazione media areale ottenuta con approccio Monte Carlo includen
do e trascurando il run-on. Pioggia di intensità media pari a 4.5 mmh-1, coefficiente di variazione dell ' intensità di pioggia e 
della conduttività idraulica di saturazione rispettivamente pari a 0.45 e 0.30: (a) versante lungo 50 m, con pendenza del 4% 
e scabrezza secondo Manning pari a 0.15 sm·1/3 (vedi anche Morbidelli et al., 2006) ; (b) come al punto (a) ma con pendenza 
dell'1%; (c) come al punto (a) ma con lunghezza pari a 100 m; (d) come al punto (a) ma con scabrezza pari a 0.05 sm-1/3• 

l'i nfiltrazione media areale e inoltre che l'effetto del run-on su 
<1> è dipendente da <r> e dall a durata della pioggia, ma non è 
signifi cativamente influenzato né dalla pendenza del versante, 
né dalla sua lunghezza, né dalla sua scabrezza. 
Ciò suggerisce che una formul azione per il calcolo dell'infi l
trazione areale che risulti di pratico utilizzo 

nisce il valore atteso della intens ità di infiltrazione medi a area
le in fu nz ione de l tempo , <In(t», attraverso un a relazione 
<l n(F» , fra la stessa quantità e l'infiltrazione cumulata, F, ac
coppiata con una relazione fra infiltrazione cumulata e tempo. 
Si ha: 

alla scala di versante, possa deri vare dalla 
generalizzazione a si tuazioni di pioggia va
ri abile nel tempo delle versioni recentemen
te realizzate da Gov indaraj u et al. (2006) e 
Morbidelli et al. (2006). 
In ri ferimento allo stesso versante suddiviso 
in celle e alle stesse caratteri stiche del suolo 
e dell a pioggia descritte nella sezione 2, il 
mode ll o di Govindaraju et al. (2006) è stato 
dedotto utilizzando come base uno sv iluppo 
analitico che descrive esplicitamente l' infil
trazione sia nelle aree insature sia in quelle 

< !,, ( F) >= 2: r;2 {Cg, [( I;",,, + R) r;. 2]-cd~";,, r;. 2J} - ;~~ {Cd (I;",,, + R)r;. o] 

-CgJI;",,, r;, 0J} + (I;",,, +%X /-cd(~",,,+ R) r;,o]} + ; ( ~"'''; R) 
, (9) 

sature secondo un approcc io g ià impiegato 
da Govi ndaraju et al. (200 l ) per il calcolo 
dell'infiltrazione medi a areale sotto condi
zioni di Ks variabile nello spazio ed r unifor
me. 
TI modello di Govindaraj u et al. (2006) for-

,{ Cd(I;";,, + R) r; , /] - CK, [ ( ~";,, r;), l]} - ;, ( /r;j{ cd(~";,, + R)r; , 2] 

-Cd (I;";,, r;), 2]} + ;, cdi;";,, r; , I] 

<I( F» =~{/ - CK [<r>r;,ol} +[F+ 1fI ,d(i/n( 1fIL18 ì ]{cK [<r> r;, - /l} (IO ) 
< r> ' lfI Lle+ F ), 
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Figura 3 - Confronto dell'evoluzione temporale dell'infiltrazione media areale ottenuta con approccio Monte Carlo includen
do e trascurando il run-on. Pioggia di intensità media pari a 9 mmh'1, coefficiente di variazione dell'intensità di pioggia e 
della conduttività idraulica di saturazione rispettivamente pari a 0.45 e 0.30: (a) versante lungo 50 m, con pendenza del 4% 
e scabrezza secondo Manning pari a 0.15 sm·1/3 (vedi anche Morbidelli et al., 2006); (b) come al punto (a) ma con pendenza 
deI1'1%; (c) come al punto (a) ma con lunghezza pari a 100 m; (d) come al punto (a) ma con scabrezza pari a 0.05 sm-1/3• 

dove <t(F» rappresenta il tempo associato ad ogni specifico 
valore di F, con G Ks e Fc funzioni definite da: 

K/ 

CK,(K/,é,) = J K ç fK(K)dK (I I ) 
o 

F = F 
c lJI t1e + F ( 12) 

nelle quali r min ed rmin+R sono i valori estremi della densità di 
probabilità dell'intensità di pioggia, KI e S sono gli argomenti 
della funzione G Ks, fK(K) è la densità di probabilità di Ks e !'le 
è la differenza fra il contenuto d ' acqua superficiale a saturazio
ne es, e quello iniziale, ei. I primi tre termini dell'eq. (9) de
scrivono il contributo delle aree caratterizzate da superficie in
satura, mentre i successivi quello delle aree con superficie sa
tura. 
L'effetto del processo di run-on sulla formulazione per il cal
colo dell'infiltrazione areale è stato successivamente introdotto 
su base empirica da Morbidelli et al. (2006) e Morbidelli et al. 
(2007) in segui to alla osservazione che la differenza del valore 
atteso dell'infiltrazione media areale calcolata includendo e 
trascurando il run-on «l> e <In> rispettivamente) è adeguata
mente rappresentata dalla funzione seguente: 

13 

< 1>-<1> !J ( ) ------','-, - = a f * exp -c f * 
<r> 

(13) 

dove t*=t/tpa e tpa è il tempo al ponding ottenuto utilizzando 
<Ks> e <r>; a, b e c sono quantità , determinate attraverso alcu
ni eventi di calibrazione (Morbidelli et al., 2006) , dipendenti 
dai coefficienti di variazione di re Ks secondo le seguenti rela
zioni : 

[ ( J
3.78] 0.36 e - e 

a=2.8[cv(r)+cv(K,)] 1-~ es er 

b = 5.35 - 6.32 [cv(r)cv( K')] 

c = 2.7 + 0.3[< r >/ < K, >JO.3 
cv(r)cv(K,) 

( 14) 

( 15) 

(16) 

Su queste basi il valore atteso dell ' infiltrazione media areale si 
può scrivere nella forma seguente: 

< l(f) >=< l ,, (t) >+< r > a t *b exp(-cf *) ( 17) 



L'ACQUA'fIZOU7 

La generalizzazione dell 'Eq. (17) a pioggia vari abil e nel tempo 
può effettu ars i cons iderando separatamente i due termini a de
stra dell' uguaglianza. 
Per quanto concerne il contributo della formulazione semi-ana
litica di Govindaraju et al. (2006), <In(t» , legato al tempo tra
mite <t(F», l'estensione interessa soprattutto <t(F» in quanto 
il valore di <In (F» si ottiene sempre dall a (9) purchè per i va
lori estremi dell a densità di probabilità della 

Yl!zwn-ettMèmlJrw -

(25) 

Per la formulazione di <t(F» , considerata la sempli ficazione 
di adottare r =<r> (Govindaraju et al. , 2006), è necessario me
di are i tempi suddetti attraverso le celle caratterizzate da diver
si valori di Ks' Con semplici sviluppi si ha: 

pioggia si usino quelli associati al tempo cor
rente (vedi anche Morbidelli et al. , 2004). Da
ta una sequenza temporale di impulsi di piog
gia di intensità variabile, con l' impulso gene
rico che inizia al tempo to e termina al tempo 
to+~t, denotando l' infiltrazione cumulata nella 
i-esima cella al tempo to con Fa;, prima del 
raggiu ngimento della saturazione della super
fi cie l' infiltrazione cumulata nella i-esima cel-

< t(F) >= to + [F - Fu -lf/ Lle 1'/ lfI Lle+ F )] *C( K,cl ,- I) + (F - Fu) [/- c( K""O)] l lfl Lle + Fa < r > -

- <~o > [c( K"2' 0) - c( K"I' 0)]+ [F + lfI Lle h{ lfI ~:: F )] 
(26) 

.:.[ ( . - )_( . _ )] ~ C(K"2 ·J)-C(K"I ,J) 
C K"2' j C K"" J +lf/ Lle~ (. 1) . j +1 

j = 1 J + < , > 
la, F;, è pari a: 

FJt) = FOi + r(t - to) (18) 

mentre sotto condizioni di su perficie satura, ricorrendo alla 
formulazione di Green-Ampt (Chow et al., 1988), si ha: 

[
F(I)+1fI Lle ] ( ) F(I)=F"j+IfILleln ' +K,j l- I"j 

, F"j + lfI Lle ( 19) 

con tpi tempo al ponding nell'i-esi ma cell a e Fpi=F(tp) espresso 
da : 

F . = K'i lfI ,18 
l'' ( ) < rpi > - Ksi 

(20) 

do ve Ksi rappresenta la conduttività idraulica di saturazione 
dell ' i -esima cella e <rp;>=<r( tpi»' 
Per le celle che raggiu ngono la saturazione durante l'intervallo 
tra to e to+~t la quantità Fpi può essere scritta in funzione del
l'infiltrazione cumulata FOi come: 

(21 ) 

L'equazione (19) può riscriversi in forma simile partendo da 
qualunque istante t' compreso tra tI'; e t con le semplici sostitu
zioni di Fp; con F(t ') e di tpi con t'. Combinando le eq . (20) e 
(21) per tpi si ottiene: 

t . = K si lfI ,18 -~+ t 
I){ < rpi > « rpi > - K' i) < rpi > IJ (22) 

Sostituendo le eq. (20) e (22) nella (19) si ottiene la relazione 
tra t ed F dopo il ponding applicabile alle celle che diventano 
sature tra to e to+~t: 

FOi F; lfI,18 ( 8) t = to ----+----117 F; + lfI,1 
< rpi > K'i K'i 

lfI ,1 . . 8 lfI ,18 l l K'.i lfI ,18 . A8) ---+-- n + 1fI Ll 

< 'ì" > K'i < r,,, > - K" 

(23) 

Nelle celle dove non si raggiunge il ponding prima di to+~t 
dalla (18) si ha: 

F - Fo· 
t =-' --' +to <r> 

(24) 

mentre nelle celle dove il ponding è stato raggiunto prima di to 
dalla (19) si ottiene: 
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con K,c ,=<r(to»Fc(to) e Ksc2=<r(to+~t»Fc( to+~t) . 
Per quanto riguarda invece la componente empirica rappresen
tata dal l'ultimo termine a destra nell'eq. ( 17) l'estensione a 
pioggia variabile nel tempo risulta di immediata applicazione, 
in quanto da analisi preliminari è emerso che è sufficiente uti
lizzare il valore di <r> relativo all ' istante corrente, avendo cura 
di escludere qualunque contributo relativo al run-on nelle oc
cas ioni in cui <r> risulta minore di <Ks>' 
La verifica del modello per il calcolo dell ' infiltrazione media 
areale è stata condotta utilizzando i lO eventi naturali di piog
gia si ntetizzati in Tabella II, oltre a molteplici altri sintetici. 
Degli eventi naturali , sette sono stati osservati nella Media 
Valle del Tevere e sono caratterizzati da intensità di pioggia 
re lati vamente bassa, con media temporale nell'ordine dei 5 
mmh-' , mentre i rimanenti tre sono stati estratti dalla letteratura 
scientifica (Thauvin e Lebel, 1991; Aron e Adi, 1992; Prasad 
et al., 1999) e sono caratterizzati da valori di intensità media 
nell'ordine dei 25 mmh-I . Tra gli eventi sintetici partico lar
mente utilizzati sono stati gli ietogrammi di progetto, associati 
a vari tempi di ritorno, caratterizzati da evoluzioni temporali di 
vario tipo, estratti dalle linee segnalatrici di possibil ità pluvio
metrica del pluviometro di Perugia I.S.A. (Mancinelli, 1996), 
mostrate in Figura 4. 
Gli eventi sono stati applicati sul suolo B o sul suolo SL in ba
se al rapporto <r>I<K,> che influenza notevolmente il proces
so di infi ltrazione. Nelle Figure 5-7 sono riportati alcuni casi, 
non appartenenti all'insieme di calibrazione, rappresentativi di 
confronti fra l 'evoluzione temporale dell'infi ltrazione media a
reale calcolata da l modello proposto e simulata mediante la 
tecnica Monte Carlo che, come precedentemente sottolineato, 
viene qui usata come riferimento. In tu tti i casi l'infil trazione è 
stimata includendo il processo di run-on . Come si vede dalle 
rappresentazioni grafiche il rnouello proposto fornisce stime 
con accuratezza simi le al variare del tipo di suolo. Gli errori , 
comunque presenti, risu ltano limitati, soprattutto se valutati in 
termini di infiltrazione cumulata. 

4. CONCLUSIONI 

Nelle molteplici applicazioni idrologiche di pratico interesse la 
rappresentazi one del processo di infiltrazione può avvenire in 
modo di fferente in funzione del contesto nel quale si opera. 
Come componente di modelli stica notevolmente complessa, 
quale è quella Monte Carlo precedentemente discussa, diviene 
essenziale il ricorso a un modello per il calcolo dell ' infiltrazio
ne su suolo omogeneo alla scala locale che richieda uno sforzo 
computazionale molto ridotto. In quest ' ottica la formulazione 
parametrizzata di Flammini et al. (2004) derivata dal più arti-



TABELLA Il - Caratteristiche degli eventi di stud io naturali selezionati 

Evento n. Stazione Data 

I M. Bibbico 15 maggio 1998 

2 Assisi 16 giugno 1998 

3 Assisi 12 settembre 1998 

4 Bastia 6 ottobre 1998 

5 Assisi I agosto 2002 

6 Pompagnano 6 agosto 2002 

7 Ponte Pietra 17 giugno 2003 

8 Tafakoira Thauvin e Lebel (1991) 

9 Soal Creek Prasad et al. (1999) 

IO Coatesville Aron e Adi (1992) 

160 ~ 

--Tr=50 anni 
_ 140 

I 120 j 
- - - Tr=10 anni 

.. '8l 100 , ____ - - -
o _--
'ii 80 - --i :1 y..~<~~~'~'~'>" ""' " 
'" ti) 

20 " 

o L-____ ~--------------__ ------~------

o 5 10 15 20 25 

Durata (ore) 

Figura 4 - Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica re
lative alla stazione di Perugia I.S.A. per tempo di ritorno, Tr, 
pari a 5, 10 e 50 anni. 
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-PIoggia 

::- 10 - Monte carlo con run·on 

'" - Modello proposto ~ E 
.§. 8 

~ 
o 

.~ 6 

'" ~ 
.,; 4 
a. 
Cl 

I I o o: 2 

O - -----------
O 1 2 3 4 5 6 7 

Tempo (ore) 

Figura 5 - Confronto tra l 'evoluzione temporale del valore 
atteso dell ' infiltrazione media areale ottenuta con approc
cio Monte Carlo e con il modello proposto. Evento naturale 
n. 4 di Tabella Il, con coefficiente di variazione dell'intensità 
di pioggia e della conduttività idraulica di saturazione ri
spettivamente pari a 0.30 e 0.30. 

colato modello di Corradini et al. ( 1997) risulta particolarmen
te versatile e applicabile con adeguata accuratezza a situazion i 
dove sono presenti molteplici cicli d i infiltraz ione/redistribu
zione/re- i nfi Itrazione. 
Ri guardo la rappresentazione del processo di infiltrazione alla 
scala di versante, quando l'eterogeneità spaziale de lle caratteri
sti che idrau li che del suolo e de ll a pioggia prod ucono effetti 
non trascurabili , risultano essenziali modelli stiche capaci di in-
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Durata Pioggia cumulata 
[ore) [mm) 

Applicazione 

8 23.1 Suolo B 

5 32.6 Suolo B 

12 72.9 Suolo B 

7 2 1.6 Suolo B 

12 43.7 Suolo B 

5 28.3 Suolo B 

6 35.4 Suolo B 

6 154.3 Suolo SL 

4 97.0 Suolo SL 

8 200.9 Suolo SL 

100 

90 
-Aoggia 

" 80 - ~te Carlo con run-on 

'" E 70 - Wodello preposto 

.§. 
~ 60 c 
o 

.~ 50 .. 
40 j ~ 

.,; 30 a. 
Cl 
.2 20 

"" 10 

Tempo (ore) 

Figura 6 - Confronto tra l'evoluzione temporale del valore 
atteso dell'infiltrazione media areale ottenuta con approc
cio Monte Carlo e con il modello proposto. Evento naturale 
n.8 di Tabella Il, con coefficiente di variazione dell'intensità 
di pioggia e della conduttività idraulica di saturazione ri
spettivamente pari a 0.30 e 0.30. 
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Figura 7 - Confronto tra l 'evoluzione temporale del valore 
atteso dell'infiltrazione media areale ottenuta con approc
cio Monte Carlo e con il modello proposto. Evento sintetico 
corrispondente allo ietogramma di progetto con Tr=10 anni 
estratto dalle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica 
del pluviometro di Perugia I.S.A. mostrate in Figura 2 (evo
luzione temporale a blocchi alternati). Coefficiente di varia
zione dell'intensità di pioggia e della conduttività idraulica 
di saturazione rispettivamente pari a 0.45 e 0.30. 



eluderli senza eccessiv i sforzi di calcolo. La generalizzazione 
qui presen tata dei modell i per il calcolo dell ' infiltrazione me
dia areale proposti da Govindaraju et al. (2006) e Morbidelli et 
al. (2006) ampli a il campo d i applicazione a condizion i di 
piogge con evoluzione temporale comunque complessa. I! mo
dello proposto consente un a appropriata rappresentazione degli 
effett i di variabilità spazi aIe di r e K, nell'infiltrazione areale 
come e videnzia la capacità di approssimare in modo molto 
stretto la tendenza del le curve di infiltrazione fornite dall'ap
proccio Monte Carlo. 
Data la complessità dei molteplici process i in gioco la soluzio
ne può definirsi relativamente semplice in quanto richiede so
lamente l'assegnazione dei primi due momenti della densità di 
probabili tà di r e K, senza la necessità di stimare parametri per 
calibrazione. 
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APPENDICE A 

FORME PARAMETRIZZATE PER LA SOLUZIONE 
DELL'EQ. (3) 

La funzio ne G Ci' -o) può essere espressa come: 

(8, - 8,fHd)!" 

(8, - 8
0
)'/2< 

(la) 

dove Ks è la conduttività idraulica di saturazione, er e e, sono 
rispettivamente il contenuto d'acqua nel suolo residuo e di sa
turazione, \jJb' À, c e d sono dei parametri spec ifici del suo lo se
lez ionato; inoltre, va considerato che quando eoe" in luogo di 
e, si assume es+o.OOO l. Come mostrato in Figura 8 relativa
mente ad una situazione specifica, l' eq. ( l a) descrive accurata
mente il reale andamento della funzione G ottenuto risolvendo 
l' in tegrale presente nell 'eq. (4). 
Riscrivendo l' eq. (3) in corrispondenza del tempo di ponding e 
per la fase ad esso successiva si ha: 

(2a) 

1,. = K , + (e, - ei) c( ei'/~' ) K, f3( es) p 
(3a) 

dove tp è il tempo di ponding e fc è la capacità di infil trazione; 
l'uso dell ' eq. (la) nelle (2a) e (3a) consente di ricavare agevol
mente tp e fc' 
I! modello semplificato prevede anche la parametrizzazione 
dell ' eq. (3) al fi ne di ottenere una stima del conten uto d ' acqua 
in superficie. Durante le fasi con superficie del suolo insatura, 
diverse dalla redistri buzione, eo può essere espresso come se
gue: 
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E 
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8.0E+03 -,------- --- -------

--G con eq. (4) 

--G con eq. (1a) 

6.0E+03 

~ 4.0E+03 

(, 

2.0E+03 
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90 

Figura 8 - Confronto dell'andamento della funzione G*Ko al 
variare del contenuto d'acqua superficiale utilizzando per G 
la forma analitica dell'eq. (4) e la forma parametrizzata del
l'eq. (1 a). Suolo C di Tabella I con ej=0.2604. 

(1 - 07) ( ;, r C -/0; )"'À +0.7 ( ; , r 
[/- eAJ{ - (1-10; )'-21' (8, - 8o,t 3!./2( ; , r J] (4a) 

dove eo, è il contenuto d'acqua superficiale all'istante tOi ' que
st' ultimo con'ispondente al tempo in cui si è veri ficata l' ultima 
discontinuità di r, mentre eu è una quantità asintotica data da: 

l ( ) ( )
o.sJ, 

e" = es - 0.4 es rl K, + 0.4 es 
(5a) 

e" = es r~ K, 

Durante le fasi di redistribuzione eo è ottenuto attraverso la se
guente relazione: 

Infine, durante una fase di re-infiltrazione prodotta da una 
pioggia intensa che inizi a ad un tempo tr può verificarsi nuova
mente la saturazione della superficie del suolo. La capacità di 
infiltrazione nella fase che segue tale ulteriore ponding si assu
me, ad ogni istante temporale, pari al massimo dei valori otte
nuti considerando come tempo ini ziale quello corrispondente 
all 'avvio dell'intero evento di pioggia (t=O) e quello corrispon
dente al l'i nizio della nuova fase di reinfiltrazione (t=tr>. 
Gli errori commessi dal modello parametrizzato in termini di 
80 so no limitati e si verificano in egual misura sia quando il 
contenuto di acqua in superficie tende ad aumentare sia nelle 
fas i di redistribuzione. Scostamenti dai risultati offerti dal mo
dello semi-anali tico di Corradini et al. (1997) sono presenti an
che in termini di capaci tà di infiltrazione, comunque tali da 
produrre errori per nulla significativi in termi ni di infiltrazione 
cumulata (Flammini et al. , 2004) . 



Le parametrizzazioni appena descritte permettono di rappre
se ntare il processo di infiltrazione locale durante cicli success i
vi di in f iltrazione/redistribuzione, in presenza di qualunque ti
pologia di pioggia, senza la necessità di risolvere integra li 
complessi (qual è ad esempio l'eq.(4» o di ri solvere numerica-
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Carmine Di Nucci, Aniello Russo Spena * 

SU DUE FORMULAZIONI DEL MOTO STAZIONARIO DI CORRENTI 
A SUPERFICIE LIBERA NON LINEARI 

ON TWO FORMULATIONS OF NON-LINEAR STEADY FLOW IN 
OPEN CHANNELS 

Sommario 

Il carattere bidimensionale assunto dalle correnti a superficie libera per effetto dell'accentuarsi locale della pendenza e della 
curvatura delle traiettorie, può essere precisato con un procedimento introdotto da Boussinesq, Lord Rayleigh e Korteweg & 
de Vries per lo studio dell 'onda solitaria osservata da Scott Russell. 
Una diversa impostazione del problema, dovuta ancora a Boussinesq, consente di portare in conto l'effetto della curvatura am
mettendo noto il legame tra le componenti verticali e orizzontali della velocità in ogni punto di una stessa sezione della COl'ren
te. 
In questo lavoro, con riferimento al moto stazionario di una corrente di liquido non viscoso entro un alveo rettangolare molto 
largo con pendenza difondo costante, è dimostrata per via deduttiva l'equivalenza tra queste due impostazioni. 
Parole chiave: Dinamica dei fluidi ; Moti a potenziali di velocità: Correnti a superficie libera. 

Summary 

The stream curvature gives to the motion a two-dimensional character that can be taken into account applying the method pro
posed by Boussinesq, Lord Rayleigh and Korteweg & de Vries. This method was iirst developed to study the solitary wave star
ting with experùnents of Scott Russe/I. An alternative procedure for analysing the non-linear water flows in open channe/s was 
later proposed stil! by Boussinesq who imposed a relation between the vertical and horizontal components oJ the ve/ocity in a 
section oJ the stream. In this paper is proved that both the procedures are mathematically equivalent. 
Keywords : Generai Theory in Fluid Dynamics; Potential Flows; Channel Flow. 

1. INTRODUZIONE 

È noto che il moto cOITenti a superficie libera non lineari, sta
zionarie o varie, è retto da un 'equazione differenziale che dif
ferisce da quella che regola il moto delle correnti lineari, per la 
presenza di termini dovuti alla curvatura dei filetti liquidi ed 
alla conseguente distribuzione non idrostatica delle pressioni. 
La valutazione di detti termini può essere conseguita avvalen
dosi di un metodo che Boussinesq ( 187 1), Lord Rayleigh 
(1876) e Korteweg & de Vries ( 1895), utilizzarono per lo stu
dio dell' onda solitaria osservata da Scott Russell nel 1844. 
Questa impostazione è stata seguita da Benjamin & Lighthill 
(1954) per lo studio delle onde di Favre ( 1935) , che Lemoine 
(1948) aveva assimilato ad un risalto ond ul ato senza frangi
mento dopo averle rese stazionarie imprimendo loro una ideale 
traslazione di veloci tà opposta a quella di propagazione. 
Gli effett i della non linearità delle cOITenti liquide furono valu
tati ancora da Boussinesq (1877), ammettendo noto, in ogni 
punto di una stessa sezione della corrente, il legame tra le com
ponenti verticali e orizzontali della velocità. 
L'equazione ottenuta da Boussinesq è detta di seconda appros
simazione per distinguerla dall' equazione di prima approssima
zione che lo stesso Boussinesq aveva ricavato trascurando la 

curvatura dei filetti liquidi ma considerando non uniforme la di
stribuzione delle velocità in ogni sezione della COITente (Supino, 
1950). Jaeger ( 1949) ha messo in evidenza che l' ipotesi che por
ta al la equazione di seconda approssimazione eq uivale ad assu
mere lineare, lungo la verticale, la legge di variazione del raggio 
di curvatura delle traiettorie in una stessa sezione della corrente 
e ha osservato che la sostituzione della legge lineare con una 
legge di potenza, proposta da Fawer, conduce ad un 'equazione 
molto utile per lo studio delle correnti stazionarie non lineari. 
Per le correnti stazionarie l'equazione di seconda approssima
zione è un'equazione differenziale ord inaria. del terzo ordine. 
la cui integrazione, con opportune condizioni ai limiti , consen
te di esaminare le differenti possibilità di transizione dal regi
me supercritico a quello subcritico, e viceversa, in alvei cilin
drici con pendenza di fondo com unque variabile (Russo Spena. 
Fan'oni & Di Nucci in corso di stampa). Lo stesso Boussinesq, 
basandosi su lla linearizzazione di questa equazione, ha caJ'atte
ri zzato il risalto ondulato che ha luogo a valle di una paratoia 
piana, parzialmente aperta, inserita in un canale rettangolare 
largh iss imo, di lunghezza indefinita, che lascia defluire una da
ta portata q . 

. ,. Dipartimel/to di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del TerreI/o, Università degli Studi dell'Aquila. 
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Il fe nomeno del ri salto ondul ato, recentemente anali zzato da 
Russo Spena, Di Nucc i & Todi sco (2006), con l'equazione non 
li neare di Boussinesq, ha messo in ev idenza la possibili tà di in
terpretare correttamente, al pari dell'i mpostazione di Benj amin 
& Lighthill , i risultati sperimenta li d i Favre. 
La coincidenza dei risultati consegu iti con le due impostaz ioni 
che, per quanto consta, non è stata mai evidenziata, ha indotto 
ad indagare sull a possibilità d i provare per via deduttiva l' equi
va lenza delle impostazion i stesse e di attri buire a Boussinesq -
considerato da Jaeger il fondatore de ll ' Idraulica moderna - la 
priori tà nella indi viduazione dei metodi ri solutivi . 
In questo lavoro la dimostrazione dell ' equi valenza dell e due 
impostazioni richi amate è ottenuta con riferimento ad un cam
po di moto stazionario, bidimensionale, limitato inferiormente 
da una retta di fondo di pendenza assegnata, e superiormente 
dalla li nea di pelo libero di configurazione a priori incognita. 

2. CORRENTI NON LINEARI 

Si consideri una corrente di li quido non viscoso, incomprimibi 
le, di portata q costante, defluente in alveo rettangolare larghi s
simo, con fondo inclinato sull 'ori zzontale di un angolo e co
stante, tale da consentire di ass imi lare, senza en'ori apprezzabi
li , le sezioni trasversali a sezioni piane e verticali. Si ammetta, 
con Boussinesq (1877) che le componenti u e w secondo gli as
si x e z di un sistema di coordin ate cartesiane destrorso (Figura 
J) del vettore velocità v (x, z) lungo una stessa verticale, siano 
espresse da: 

U:=J.... 
h 

w Z - zf dh dZf -=---+u h dx dx 

(I) 

(2) 

essendo Z la quota del generi co punto de ll a sezione considera
ta, (i la quota del fondo , h = z., - lr, con ls quota della superficie 
li bera, l'altezza liquida mi surata ri spetto al fondo. 

Z 

---- ~ h (x) 
.--------< zs(x) q ---

El 
zf(x) Z 

x 

Figura 1. 

e la condizione cinematica in superfic ie (z = ls) : 

w dh dZf dz -=-+-=-' u dx dx dx 
(5) 

L'effetto della componente verticale di velocità sul grad ien te 
dell a pressione p secondo z si desume dalla: 

u
2 

~(wì = -~(z+EJ 
g dx u) dz y 

(6) 

valida per i liquidi idea li , da cui segue: 

nell a quale y = p g rappresenta il peso specifico e p la densità 
del liquido. La (7), integrata con la condizione che, sull a super
ficie libera (z = ls)' la press ione relativa è nulla, fo rnisce, per p 
l'espressione: 

Le (1), (2) e (8) non consentono di ri solvere il problema del 
moto stazionario delle correnti (d i liquido incomprimibile e 
non viscoso) a superficie libera non lineari in quanto, come è 
agevole controll are, non permettono di soddisfare l 'equazione 
che si ottiene proiettando, secondo l'asse x, l'equazione di Eu
ler scritta con riferimento a cond izioni stazionarie: lungo la 
verticale alla generica ascissa x, infa tti , l' espressione 

_}{~(w ì +~(l+ EJ 
g dz u ) dx y 

assume valori funzioni di z. Per risolvere il problema del moto, 
in analogia al procedimento d i Boussinesq del 1877, si pone: 

- f ----+- z+- dz=O I ~s [ u
2 

d w d ( p J] 
h ~f g dz u dx y 

(9) 

Questa rel azione è conforme al principio di d'Alembert e, co
me si evince dalle considerazioni che seguono, nel caso stazio
nario, equivale ad attribuire al carico idraulico un valore unico 
in tu tto lo spazio sede del moto. Dalla (9), tenuto conto delle 
( I), (2) e (8), infatti segue: 

Le posizioni (1) e (2), che consentono di trascura
re le differenze di velocità da una tra iettoria all'al
tra e di portare in conto le variazioni della curva
tura delle tra iettori e in un a stessa sezione della 
corren te, sono tali da soddi sfare l'equazione di 
continui tà : 

i r [ -~ :z ~ + :x ( z + ~ J}z 

du dw 

dx dz 

la condizione cinematica sul fondo (z = lf) : 

~= dZf 

LI dx 

(3) 

(4) 

dZI dh l dh 2 l dh d
2
h I l (dh)3 l dh( dZI) 2 I l d

3
h 

= dx + dx - gh 3 dx - 3 gh 2 dx dx2 + 3 gh 3 dx - gh 3 dx l dx + 3 gh dx" 

= ;~ {GI +h+ 2::2 + 2::2 [~<~/: -~(~; r +( ::r]} 
=!!:.- H =O 

dx 

20 



avendo indicato con: 

, , [ , ()2 (d J2] q- q- 2 d -h I dh II 
H= z +h+--, +--, -h-, -- - + -

f 2gh- 2glr 3 dx- 3 dx dx 

il valore che il carico idraulico assume in tutti i punti della cor-
rente. 
Tale carico, nella generica sezione all'ascissa x , coincide con: 

< H > =- -+-+--- -I lr'( p u
2 
+ 1V

2 )d 
h o - y 2g -

, , [ , ()' (d )2] q- q - 2 d -h 1 dI! - ~f 
= Z +17+--+-- -17--- - + - = H 

f 2gh 2 2gh 2 3 dx 2 3 dx dx 

Attribuire al carico idraulico il valore <H> unico in tutti i pun
ti occupati dal liquido equivale a introdurre in luogo del campo 
( l ) e (2), un nuovo campo cinetico irrotazionale e solenoidale, 
e ad associare a tale nuovo campo una funzione di flusso", ar
monica che, nel campo di annonicità, è sviluppabile in serie di 
potenze (Tichonov & Samarskij , 1981) . Questa proprietà fu 
implicitamente utilizzata da Boussinesq ( 1871), Lord Rayleigh 
(1876) e Korteweg & de Vries (1895), per assegnare alla fun
zione di flusso l'espressione: 

",(x, z) = ao (x) + a ,( x)( l - lf) + a2( x)( l - Zf )2 

+a3 (x)(Z-Zf )J +aAx)(z-lf r' + .... 
(1\ ) 

dove ao(x), a,(x), ... , sono funzioni incognite da determinare 
imponendo alla", la condizione di armonicità e tenendo conto 
che, al fondo (z = zf)' è : 

(12) 

mentre in superficie (z = zs)' è: 

",(x, z,) = q ( 13) 

Con la ( 12), la (II) diviene: 

dove, come indicato da Benjamin & Lighthill (1954), lo svi
luppo è stato troncato al terzo ordine. 

Tenuto conto dell'armonicità della funzione di flusso: 

"(l", è/", 
ax2 = - az2 

dalla ( 14) si ricavano le seguenti espressioni: 

[ (
dZfJ2] _ dZf da , a2 1+ - ---
dx dx dx 

a3 [1 + (dZf J2] = -~[l-4( dZf J2] d 2~, 
dx 31 dx dx 

che sono approssimate dalle: 

( 15) 

(16) 

( 17) 
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_ d:'f da, 
a, =--
- dx dx 

(18) 

(19) 

quando si assuma 

( 
dZf )2 
- « I 
dx 

Introdotte le (18) e (19) nella (14), la funzione di flusso assu
me l'espressione (Marchi , 1992): 

. _) _ (_ ) d:.} da I (_ _)2 l d
2 
a, ( )3 ",(x ,o(. -a, .(. -Zf +-- ---f ----2 Z-Zf (20) 

dx dx 3' cix 

La funzione al'\:) e le relative derivate spaziali , a loro volta, si 
ottengono dalla (20) con la condizione ( 13): 

(21 ) 

dove i termini contenuti nella parentesi sono stati ottenuti ap
prossimando a ,(x) a q/h (Benjamin & Lighthill). Dall a (21) se
gue: 

da, =_ q, dh _ q, d:'f ( dh )2 +idlf d2/~ _~.!J.,(dh) 
cix h- dx h- dx cix h dx dx- 3 h- dx 

2qdhd 2h I dJh 
+3h dx dX2 - 31 q dx 3 

(22) 

(23) 

(24) 

Si osservi che la posizione (14) adottata da Benjamin & Lighthi/l 
equivale ad assumere uguali tra loro gli ordini di grandezza di 
(dh/dx)2 e di h(d2h/dx2); analogamente sono ritenuti uguali gli 
ordini di grandezza di h2(d3h/dx3) e di h(dh/dx·d2h/dx2). 

Gli ordini di grandezza di h3(d4h/dx4) e di h2(dh/dx·d3h/dx3) in
fine, sono da considerarsi nulli. 

Le (2 1), (22) e (23) introdotte nella (20) forniscono la cercata 
fun zione di flu sso, da cui si ricavano i valori delle componenti 
u e IV del vettore velocità all'ascissa x e alla quota z: 

u = a", = -a, + 2(z _ z ) dZf da , _ ~(z _ Z )2 d 2~, (25) 
az f dx dx 2 f dx 

w=- a", =a, dz} -(z- z ) da, +2(z-z )(dZf J2 da , + 
ax dx f dx f dx dx (26) 

-~(z-z )2dl f d
2
a
2
, +~(:'- l )J d

J
a
3
, 

2 f dx dx 31 f cix 

Non è difficile verificare che le (25) e (26) soddisfano la con-
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dizione cinematica sul fondo (4) e la condizione cinematica in 
superficie (5). 
L'espressione del carico idraulico, valutato con riferimento al 
generico punto della linea libera: 

(27) 

coincide con]' espressione (IO) di <H> e, come ci si era pro
posto, dimostra l'eq ui valenza delle due formulazioni richiama
te. 

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

li moto delle correnti a superficie libera, non lineari, è stato a
nalizzato da numerosi Autori (Forchheimer, Fawer, Jaeger, 
Serre, . . . ) impiegando, direttamente o con varianti marginali, 
l'equazione di seconda approssimazione ricavata da Boussine
sq nel suo trattato del 1877. Anche il procedimento alternativo 
che Benjamin & Lighthill hanno adottato per lo studio delle 
onde cnoidali, discende dalla trattazione di Boussinesq ( 1871) 
relativa al moto vario bidimensionale . 
r due procedimenti , in base a quanto dimostrato, sono equiva
lenti e, pertanto, nella risoluzione di problemi per i quali non è 
possibile prescindere dalla curvatura delle traiettorie, l'impiego 
dell 'una o dell'a ltra impostazione non deve ritenersi legato a 
scelte di carattere concettuale. Così, ad esempio, il fenomeno 
del free ovel/all è interpretato correttamente sia dalla procedu-
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Giuseppe De Martino, Nicola Fontana, Maurizio Giugni* 

SCARICHI A FONDALE. 
Una formula semplificata per la valutazione della diluizione 

SEA OUTFALLS. 
A Simplified Equation for Dilution Appraisal 

Sommario 

La valutazione della diluizione di uno scarico a fondale può essere effettuata attraverso i cosiddetti modelli di zona, i quali 
scompongono in tre fasi distinte (diluizione iniziale, susseguente e per scomparsa batterica) ifenomeni conseguenti all'immis
sione di un getto liquido in un COlpO idrico ricettore di maggiore densità. Per ciascuna di queste fasi esistono in letteratura 
svariate schematizzazioni che conducono, sulla base di analisi teoriche e sperimentali, ad altrettante espressioni della diluizio
ne; la diluizione complessiva può quindi essere calcolata come il prodotto della diluizione raggiunta in ciascuna di esse. Risul
tano, comunque, disponibili in letteratura anche formulazioni semplificate (o sintetiche), che consentono una più rapida valu
tazione della diluizione complessiva, esplicitando direttamente le grandezze progettuali che incidono sul dimensionamento i
draulico del diffusore. Seguendo tale impostazione, nel presente lavoro viene presentata una ulteriore espressione semplificata 
del/a diluizione complessiva, di immediata applicazione, che fornisce valori attendibili rispetto a quelli desumibili dai modelli 
di zona, almeno nel campo dei valori che con maggiore frequenza si riscontrano nelle pratiche applicazioni. 
Parole chiave: Tutela della acque; Acque reflue; Sistemi di scarico sottomruini; Diluizione. 

Summary 

Dilution of treated wastewater effluent discharges into the sea can be calculated by means of the so-cal/ed zone models. These 
models resolve the diffusion process subsequent fo the discharge of a liquid jet in a water ambient of greater density in three 
different phases: initial dilution, subsequent dilution, dilu/ionfor bacterial decay. Various models based on theoretical analysis 
and laboratory experiments ha ve been developed for each zone. The overall dilution can therefore be obtained by means of the 
product of the intermedia te dilutions. 
Also simplified (or synthetic) equations are available in literature in order to obtain a quick evaluation of overall dilution, sum
marizing all the geometrical, hydraulic and environmental parameters which affect the hydraulic design ofthe diffusero 
Following such approach, in the present work a new simplified expression is presented, which supplies, in the range ofpracti
cal applications, reliable values of the total dilution, in comparison with those deduced by zone models. 
Keywords : Water Protection; Wastewater; Sea Outfalls ; Dilution. 

1. PREMESSA 

Per lo smaltimento dei reflui dei sistemi di drenaggio urbano 
particolarmente conveniente può risultare, nel caso di centri ri
vieraschi o di tratti costieri che versano in condizioni di note
vole deterioramento ambientale, il ricorso a condotte sottoma
rine, che consentono il recapito in mare di tali portate assicu
rando, da un lato, il rispetto degli standard di qualità del corpo 
ricettore, sfruttando la elevata capacità di diluizione che esso è 
in grado di assicurare ed evitando, dall'altro, le conseguenze 
negative di uno scarico a battigia. Il ricorso a scarichi a fondale 
si presenta, quindi, particolarmente indicato nel caso di tratti 
costieri destinati alla balneazione, per i quali le norme italiane 
prevedono limiti alla concentrazione dei coliformi particolar
mente restrittivi. 

Limitatamente agli aspetti idraulici connessi alla progettazione 
di uno scarico a fondale , va osservato che la diluizione di un li
quame in mare è un fenomeno estremamente complesso, che 
dipende non solo dalle caratteristiche della condotta sottomari
na e del corpo idrico ricettore, ma anche da fenomeni fisici , 
ch imici e biologici intimamente connessi tra di loro e di diffi
cile interpretazione (Benfratello, 1989). La sua schematizza
zione presenta, quindi , numerose difficoltà operative, trattan
dosi di norma dell'immissione di un fluido di densità diversa 
da quella del fluido ricettore, il cui campo di moto, prodotto da 
correnti, marea e moto ondoso, è certamente condizionato dal
la batimetria e dalla presenza di eventuali stratificazioni termi
che. In linea generale, i modelli matematici per la simulazione 

* Giuseppe De Martino, Maurizio Gitlgni, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale G. Ippolito, Università degli Studi di Napoli Federico Il; 
Nicola Fontana, Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio. 
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dell a dispersione di un generi co inquinante in mare possono ri
cond ursi a due categorie: modelli completi e modelli di zo na 
(USEPA, 1992). I primi sono essenzialmente costituti da mo
de lli numerici tridimensionali , che riso lvono (in genere me
diante una discretizzazione de lle equazioni alle differenze fin i
te o agli elementi finiti ) le equazioni esprimenti il principio di 
conservazione della massa e della quantità di moto, espresse, 
rispetti vamente, dalle eq uaz ioni d i conti nuità e di Nav ier
Stokes (Veltri e Maiolo, 1993). Allo scopo di ridurre signif ica
tivamente gli oneri computaz ionali connessi alla soluzione del 
sistema completo di eq uazio ni, neg li anni passati sono stati 
proposti svariati modelli che mirano alla riduzione dei tempi di 
calcolo ed alla semplificazione delle equazioni risolutive me
diante l' introduzione di different i approssimazioni, che però 
non ne hanno favorito la diffus ione. Tali difficoltà sono state 
parzialmente superate negli ulti mi anni, anche grazie all'incre
mento delle capacità di calcolo degli elaboratori elettronici, per 
cui l' impiego di schemi d i rappresentazione che facciano rife
rimento alla modelli st ica idrodinamica completa consente di 
cogliere la complessità del fenomeno. 
L'approcc io basato sui modelli di zona, in vece, consiste ne l 
suddi videre il campo di moto in due regioni di sti nte (campo vi
cino o near jie/d e campo lontano ofar fie/d), all ' interno delle 
quali è possibi le semplificare in maniera significativa le equa
zion i che reggono il fen omeno, trascurando i termini di minore 
importanza. In maggior dettagli o, nell a prima regione la tJ'aiet
tori a della piuma e la conseguente diluizione sono essenzial
mente legate alla quantità di moto del getto ed alla geometria 
de llo scarico; queste di ventano progressivamente meno impor
tant i a misura che ill iquame si all ontana dal pu nto di im miss io
ne, e contemporaneamente assumono maggiore rilievo le carat
teri stiche del corpo idrico ricettore (essenzialmente la veloc ità 
della con'ente), che fi niscono per incidere in maniera crescente 
sui processi a lungo te rm ine di dispersione e di diffusione. 
Questo approccio consente, da un lato, una notevole semplifi
cazione delle equazioni, permettendone in qualche caso anche 
una so luzione esatta; dall 'altro, però, tali soluzioni risul tano li
mitate solo ad una parte del dom inio (la cui esatta estensione 
non è peraltro nota con precisione) e rimane il problema di de
fi nire opportune condizioni di transizione tra le due zone. 
Inoltre, quale che sia la schematizzazione dei fenomeni d i di
spersione, una stima attendibile della dilui zione non può pre
sc indere dall ' impiego di modelli di qualità delle acque, che 
tengano conto del comportamento degli inqu inanti im mess i e, 
quindi, de lla eventuale vari azione de ll a loro concentrazione nel 
tempo. 
Si vuole, infine, osservare che la progettazione di uno scarico a 
fonda le dovrà essere preced uta da un 'accurata indagine ocea
nografica, allo scopo di ottenere le informazion i necessari e (ad 
esempio tasso di scomparsa dei coliform i, velocità e direzione 
delle correnti dominanti , topografi a e geologia del fondale) e 
di stabilire le caratteristiche di base dell'ambiente acquatico ri
cettore, comprese le proprietà fi siche, chimiche e biologiche 
dell'acqua e del benthos . Tali caratteristiche consentiranno di 
definire i cri teri di progettazione, la configurazione del sistema 
di smalti mento ed i trattamenti da effettuare sui refl ui prima 
de llo smaltimento finale, tenendo presente gli obiettivi generali 
d i utilizzazione delle acque marine. 

2. LA DILUIZIONE MEDIANTE SCARICHI A 
FONDALE. I MODELLI DI ZONA 

Anche se il notevole incremento de lle capacità di calcolo offer
te dag li elaboratori elettron ici consente oggi una più semplice 
stima della diluizione da un o scarico a fondale mediante l'im
piego di modelli completi, risulta ancora molto frequente il ri -
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corso ai modell i di zo na, specie in una fase preliminare dell a 
progettazione. Come si è avuto modo di osservare in preceden
za, con tale impostazione il processo di diluizione si può scom
porre in tre fas i di stinte (G iugni, 1989; Viviani, 1989): 

diluizione iniziale (o di campo vicino), dovuta al mesco la
mento turbolento conseguente all ' immissione in un li qu ido 
ri cettore di un getto di minore densità. Secondo un approc
cio semplificato comunemente utilizzato in letteratura, essa 
può essere calcolata con rife ri mento all a zona di corrente 
stabilizzata (Biggiero, 1974); 
dilu izione susseguente (o di campo lontano), conseguente 
allo spandimento del campo di liquame una volta che que
sto ha raggiunto la superfic ie, dovuto alla diffusione mole
co lare ma, soprattutto, alla diffusione turbolenta legata alle 
correnti ed ai moti convettivi che si producono in mare. 
Viene generalmente calcolata con riferimento alle zone di 
transizione e di flusso ori zzontale; 
diluizione per scomparsa batterica, dovuta a numerosi fat
tori, tra cui la sed imentazione. la radiazione solare, le ca
ratteristiche chimico-fis iche del ricettore marino, la preda
zione da parte della flora marina. 

La diluiz ione complessiva può essere così calcolata come il 
prodotto della di luizione conseguita in ciasc una delle fasi in 
cu i si è scomposto il fenomeno . 
Inoltre, è possibile il ricorso a "modelli semplifi cati" o anche 
"s in tetic i", i quali consentono, sia pure a prezzo di qualche 
semplificazione nella descrizione del fenomeno, una più rapida 
stima della diluizione com plessiva. 
Per la stima della diluizione ini ziale sono disponibili in lettera
tura numerosi model li teorico-sperimentali, che conducono tal
volta a risultati piuttosto differenti tJ'a loro (De Martino et a l. , 
1992). Tali studi, tu ttavia, concordano ne]]' osservare che, a pa
rità di configurazione, i getti ori zzontali (caratterizzati cioè da 
luci d i efflusso giacenti in un piano verticale) consentono di ot
tenere rapporti di di luizione sempre maggiori ri spetto ai gett i 
verticali , ai quali quindi si ri corre più di rado. Chiaramente la 
diluizione ottenibi le è legata anche alle caratteristiche del cor
po ricettore, in particolare alla presenza di strati a differen te 
densità, come per esempio si veri fica nei mesi estivi, o a campi 
di moto nell a zona di immissione dello scarico. Questi ulti mi, 
in particolare, agiscono positivamente nei confronti della dilui
zione, specie per velocità superi ori ai 10 cm/s (De Martino et 
al. , 1992; Di Natale, 1989; Roberts, 1980), ma la determinazio
ne delle caratteristiche del campo di moto richiederebbe una 
campagna di misure, sull a quale raramente si può contare, per 
cui nella pratica tecnica si fa normalmente rife rimento al caso 
di li qu ido ricettore in quiete, che consente di stimare va lori 
conservati vi della dil ui zione in iziale . Analogo discorso può 
farsi per l'eventuale strati ficaz ione del corpo idrico: se, infatt i, 
l' intrappolamento del getto ad essa conseguente porta ad una 
riduzione della sua altezza di ri salita, tuttavia il Iiquame ri ma
ne per tempi molto più lunghi a contatto con l'acqua marina e, 
ne l contempo, si evitano eventuali danni estetici in superficie. 
Anche per tali condi zioni sono di sponibili in letteratura model
li matematici per tener conto dei fenomeni di "trapping" (Wal
lace e Sheff, 1987; Wong e Wright, 1988) ma, considerando 
che il fenomeno può presentarsi so lo in alc uni periodi dell ' an
no e dell 'effetto sostanzialmente benefico che esso comporta, 
le valutazioni per la stima della dilui zione iniziale vengono ge
neralmente condotte nell ' ipotes i di liquido a densi tà costante. 
r modelli più uti lizzati per la determi nazione della dilui zione di 
un getto orizzontale in un liquido in quiete a densità costante 
sono dovuti a Cooley e Harri s ( 1954), Abraham (1963 ), Rahm 
e Cederwall (1965 ), Fan e Brooks ( 1966) , Fan ( 1967) , Ce
derwall (1968; 1971), Brooks ( 1972) , Fischer et al. (1979). A
nalisi numeriche all ' uopo condotte (De Martino et al., 1992) 



hanno evidenziato che le formule di Brooks e Cederwall con
ducono a va lori della dilui zione ini ziale piuttosto prossimi tra 
di loro, mentre molto maggiori risultano gli scosta menti nel ca
so delle formulazioni di Fischer e di Coo ley e Harris. In parti
colare, di immediata applicazione risulta I"espressione di 
Rahm e Cederwall (1965), ricavata dagli Autori in COlTispon
denza dell 'asse del getto nell ' ipotesi di trascurare l'i nfluenza 
del numero di Reynolds e che la variazione delle pressioni al
l'interno del getto coincida con quella che si riscontra all ' ester
no della regione del moto: 

Si =0.54.F .[0.38· Y +0.66]5/3 per y/d:2:0.89·F (I) 
d·F 

in cui F rappresenta il numero di Froude densimetrico del get
to, y l'altezza di risalita del getto, d il diametro della luce di ef
flu sso. Il numero di Froude densimetrico è fornito dalla rela
zione: 

essendo Vo la velocità di efflusso del getto, g l' accelerazione di 
gravità e Pw e PI , rispettivamente, la densità del ricettore e del 
Iiquame immesso . Considerazione a parte va fatta per l' altezza 
di risalita, che non coincide con la profondità del getto, in virtll 
di uno spessore generalmente non trascurabile del campo di li
quame. il cui valore può variare in un campo piuttosto ampio 
(Koh, 1983). Una indicazione in merito è quella fornita da 
Frankel e Cumming (1965), successivamente ripresa da Vivia
ni (1989), che assume l'altezza di ri salita pari a: 

y=0.75·H 

indicando con H la profondità di scarico. 
La diluizione susseguente viene generalmente va lutata consi
derando il processo di tipo bidimensionale, essendo la diffusio
ne verso il basso molto minore di quella orizzontale a causa 
dell 'azione di trascinamento esercitata dalle correnti e dal ven
to. Nelle ipotesi di campo di Iiquame di ampiezza Lo e concen
trazione costante, nonché di campo di moto e corrente stazio
naria di ve loc ità dominante u, a partire dalla legge di Fick, 
Brooks (Bigg iero, 1974; Benfratello, 1989) perviene, al variare 
dell 'espressione adottata per il coefficiente di diffusione turbo
lenta E, a ll e seguenti formulazioni: 

S ==---;== 
S f j 3Lo er --

ì 4~x 

S, ==r===== 

f 
1.5 

er 1-,------,--

(I + 2~X)3 _I 
l 3Lo 

per E = Eo = cos t (2.a) 

per E = Eo . L/ Lo (2.b) 

( )
4/3 

per E = Eo' L/ Lo (2.c) 

in cui Eo rappresenta il coefficiente di diffusione turbolenta alla 
sorgente, L l'ampiezza del campo di liquame ad una distanza x 
dal diffusore, ~= 12·E!(u-Lo) un coeffic iente adimensionale che 
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esprime l'angolo di apertura della piuma. Il valore di Lo può 
essere st imato, nel caso di getto singo lo, pari a y/3=H/4 (Rawn 
et al., 1960), mentre nel caso di più getti, ammettendo una di
stanza H/4 tra due luci consecutive, in modo che i singoli getti 
non abbiano ad interferire tra di loro, si può considerare per Lo 
la seguente espressione (Viviani. 1989): 

N·H 
Lo=--

4·'1 

essendo N il numero di luci di cui il diffusore è munito ed a un 
coefficiente che vale I o 2 a seconda che. rispettivamente, i fo
ri siano disposti su un solo lato de l diffusore, ovvero sfa lsati 
sui due lati della condotta. 
Peraltro, va osservato che pur se la di lui zione susseguente cre
sce a ll 'aumentare del coefficiente di diffusione turbolenta con 
la scala del fenomeno, essa assume tuttavia valori in genere di 
alcune unità, e quindi si presenta in genere quantitativamente 
meno importante della diluizione iniziale e della scomparsa 
batterica. 
Con riferimento a quest ' ultima, infine, s i è g ià avuto modo di 
osservare che la sua va lutazione risulta molto complessa, es
sendo legata a fattori di natura fisica , chimica, biologica. Nu
merosi studi , che non si riportano per ragioni di brevità (USE
PA, 2006), hanno evidenziato in dettaglio il legame tra la 
scomparsa batterica e temperatura, radiazione solare, processi 
fisici , sa linità, predazione da parte di organ ismi superiori pre
senti nel corpo idrico ricettore, olt re ad altri fattori, genera l
mente considerati di minore importanza, quali ad esempio pre
senza di nutrienti , pH, meccanismi di natura chimica o biologi
ca. In linea generale, tuttavia, è possibile esprimere la dipen
denza della concentrazione batterica dal tempo di detenzione, 
osservando che il fenomeno può essere bene interpretato da u
na legge esponenziale (Gunnerson, 1974: Garcia Occhipinti, 
1986): 

(3) 

in cui, o ltre alle grandezze già richiamate, il termine T90, detto 
tempo di scomparsa batterica, rappresenta il tempo necessario 
perché la concentrazione dei batteri si riduca al 10% del valore 
ini ziale. Una sua stima attendibi le è piuttosto difficoltosa, ri
chiedendo complesse misure di campo; relativamente al Medi
terraneo, si possono assumere valori cautelati vi del tempo di 
scomparsa batterica pari a 2+3 ore per un Iiquame chiarificato 
e va lori più e levati qualora i reflui siano stati assoggettati ad un 
ciclo di trattamento comprendente anche una fase secondaria. 
Diverse relazioni sono comunque disponibili in letteratura per 
tener conto della eventuale risospensione dei batteri dal fondo 
(USEPA, 2006), ovvero per definire il coeffic iente di scompar
sa batterica (Thomann e M ueller, 1987) sulla scorta delle ca
ratteri stiche del corpo ricettore (salinità, temperatura, radiazio
ne solare e sedimentazione). 

3. LA DILUIZIONE MEDIANTE SCARICHI A 
FONDALE. LE FORMULE SEMPLIFICATE 

Una volta note le caratteristiche del ricettore e della condotta, 
la diluizione compless iva di uno scarico a fondale può essere 
calcolata dal prodotto delle diluizioni iniziale ( I ), susseguente 
(2) e per scomparsa batterica (3) . Le operazioni connesse alla 
determinazione della ( I) e, soprattutto, della (2), nella quale 
compare la funzione di errore, di limitato impiego nella pratica 
tecnica, possono comportare qualche diffi coltà nel calcolo del
la diluizione complessiva, anche per la necessità di confrontare 
in una fase preliminare soluzioni progettuali differenti (ad es. 
per numero e diametro degli ugelli , lunghezza e profondità di 



scarico della condotta). Allo scopo di rendere più agevoli tali 
val utazioni , sono di sponibili in letteratura alcune formule sem
pl ificate (o sintetiche) desunte dai modelli di zona che, sulla 
base di regressioni e semplificazioni delle (l ) e (2), consentono 
una più speditiva valutazione della diluizione complessiva. Tra 
esse si cita la formula di Viviani (Viviani, 1989): 

s = 10";90 . [(H25
. Nt/3 + _. 1_ . (~ )1.~11 .(HI.089 . a lAli y/1] 

c Q2j ) 26.5 19297 u NOAII ) (4) 

in cui Q (in m'/s) è la portata complessiva scaricata. Tale for
mula, in particolare, è stata ricavata per la dilu izione iniziale a 
part ire dalla ( l ), alla quale generalmen te si riconduco no gli 
scarichi sanitari, trascurandone il secondo termine in parentesi 
quadra, e dalla (2.c) per la dilu izione susseguente . Mentre l' ap
prossimazione di Viv iani relativa a quest ' ultima, ottenuta me
diante una regressione dei valori di S" fornisce valori pratica
mente coincidenti con quelli di Brooks , i valori di Si risu ltano 
poco discosti rispetto a quelli fo rn iti dalla relazione di Ce
derwall se y/(d·F);:::30, mentre le differenze tendono a diventare 
significative per valori decrescenti; in ogni caso, i valori dedot
ti da Viviani sono sempre inferiori rispetto a quelli della (1) e, 
quindi, a vantaggio di sicurezza. 
Sulla base di analoghe semplificazion i, Giugni (Giugni, 1994; 
De Martino e Giugni , 1995; Giugni, 1996) perviene all a se
guente espressione della diluizione complessiva: 

S . = 0.042(N ' Hì
o6 

. ~ [I + _X_(_a_J2j3 ] . 1 0" ;90 5) 
c Q ) dOI 75.u N . H C-

In questo caso l ' Autore fa riferimen to ad una regress ione di 
potenza per il calcolo della diluizione iniziale, che forn isce va
lori praticamente coincidenti con quelli desunti da ll a ( l ) per 
20~y/(d · F)~ 1 00 . La dil uizione susseguente viene calcolata, per 
la maggiore incertezza che caratterizza la sua stima, a partire 
dalla (2.b), che risulta più cautelativa rispetto a lla (2 .c) adottata 
da Viviani, con una regressione che fornisce valori pressoché 
uguali a quelli desunti dalla form ula di 
Brooks ne ll 'intervallo 0.6 ~ (~·x)/Lo ~ lO. 
Le ipotesi semplificative alla base della 
(4) e della (5) sono generalmente verifica-
te nelle pratiche appli cazioni e consistono 
nell'assumere getti orizzontali , immessi in 
un ricettore in quiete a densità costante, e 
che l' efflusso dalle luci del diffusore av
venga a bocca piena e sia garantita un ' o
mogenea ripartizione tra le luci della por
tata effluente. Le formule sintetiche forni-
scono, quindi, valutazioni attendibili della 
di luizione complessiva nella maggior par
te del le pratiche applicazioni e conduco-
no, a vantaggio di sicurezza, a valori ge-
neralmente inferiori rispetto a quell i desu-
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4. LA NUOVA FORMULAZIONE SEMPLIFICATA 
PROPOSTA 

L'analisi di sensitività condotta mediante i modelli di zona o le 
formule sintetiche consente di evidenziare la modesta influen
za sulla di luizione complessiva del numero e del diametro del
le luci di efflusso del diffusore . Su lla base di tale considerazio
ne, nel presente lavoro viene proposta una espressione ulterior
mente semplificata della diluizione complessiva di uno scarico 
a fondale, desunta mediante regressioni basate su leggi di po
tenza relative alla diluizione iniziale e susseguente, che forni
sce valori attendibili , almeno per un dimensionamento di mas
sima del diffusore, nel campo delle pratiche applicazioni. Tale 
formu lazione non introduce alcuna ulteriore ipotesi semplifica
ti va sul fenomeno di dispersione, ma trascura le grandezze (nu
mero e diametro delle luci di efflusso) che rivestono minore in
fluenza sulla diluizione compless iva. 
Per la valu tazione della diluizione ini ziale si è fatto riferimento 
alla ( l ), ottenendo la seguente legge di regressione in funzione 
del numero di Froude densimetrico F e del rapporto y/d : 

( J
I.4593 

Si = 0.2782 . F-05229 . ~ (6) 

La Figura J evidenzia la buona approssimazione della (1), con 
scarti al più pari al 20%, specie per i valori più elevati del rap
porto y/d, che sono poi quelli generalmente verificati nella pra
tica tecnica. 
Analogamente, con riferimento all a seconda formula di Brooks 
come già operato da Giugni (Giugni, 1994), la di luizi one sus
seguente viene calcolata mediante la relazione approssimata: 

( J
O.881 

SS = 0 .01094 · ~ . L~0587 (7) 

La Figura 2 illustra gli scarti tra i valori della diluizione susse
guente ottenuti dall ' applicazione de ll a (2 .b) e della (7), eviden
ziando che gli scostamenti maggiori si attingono per i più mo-

' . . 

- ~ ----

--- -- ::-:-_-":"" - -- --- ~--~~ -- - __ __ .1/,!:,5~ mibili dai modelli di zona. Anche in que
sto caso il progetto de ll a condotta di scari
co (fi ssato il valore della diluizione che si 
intende conseguire) viene svi luppato sta
bi lendo la geometria del sistema e, quindi , 
il numero ed il diametro degli ugell i, la 
profondità di scarico, la lunghezza del dif
fusore e verificando che in cOITi spondenza 

104-----,-----,-----.-----,-----,----,-----.-----, 

della costa (o, eventualmente, di una fa
scia di rispetto) si attinga la diluizione de
siderata. 

2 4 6 

F 

8 IO 

Figura 1 - Confronto tra i valori della diluizione iniziale dedotti dalla (1 ) e dalla 
(6). 
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(9.a) ~ ( H)
O.88 

a x· 
Si . S, = 0.0033· Q' -u-

al variare delle grandezze a/Q e (x·H)/u. e 
le curve limite dedotte dall"applicazione 
dei modelli di zona. Queste. in particola
re, definiscono l'inviluppo inferiore e su
periore del prodotto Si'S , dedotto dalla 
(1) e (2.b) al variare delle grandezze di 
interesse. limitatamente ai valori assunti 
nelle pratiche applicazioni. di seguito ri
portati in Tabella I. 

04-----.----.-----r----~--_,r_--_.----._----.---_. 

L'analisi delle curve consente qualche in
teressante considerazione. Va innanzitut
to osservato che i valori forniti dalla (9.a) 
ricadono quasi sempre all ' interno dello 
spazio delimitato dalle curve inviluppo 
inferiore e superiore desunte dai model
li di zona. Solo nel caso a/Q= I O s/m1 si 
osserva , per (x·H)/u>6·10' m·s. che la 
(9.a) si dispone al di sotto della curva li-

2.0x IO' 4.0x IO' 6.0x I O' 

X/U (5) 

8.0x IO ' 1.0x10" 

mite, sia pur con differenze di modestis

Figura 2 - Confronto tra i valori della diluizione susseguente dedotti dalla (2.b) e 
dalla (7). 

sima entità. Negli altri casi si riscontra
no più ridotti scostamenti. specie dalla 
curva limite inferiore, generalmente al 
più dell'ordine del 20%. evidenziando 

desti valori del tempo di detenzione x/u e per i maggiori valori 
della larghezza Lo del campo di liquame in corrispondenza del 
diffusore. 
Dal prodotto della diluizione iniziale fornita dalla (6), della di
luizione susseguente (7) e della diluizione per scomparsa batte
rica (3) è, quindi, possibile pervenire, mediante semplici pas
saggi, alla seguente espressione: 

(8) 

nella quale è ben evidenziato il contributo dei singoli fattori. 
Va all'uopo osservato che, pur non comparendo direttamente 
nella (6) e nella (7) il numero ed il diametro degli ugelli, questi 
sono implicitamente presenti nel numero di Froude densimetri
co F e in Lo, condizionando, quindi, le due fasi di diluizione i
niziale e susseguente, ma con una modesta influenza sulla di
luizione complessiva. A conferma di ciò, se ad esempio si con
sidera un diffusore costituito da lO luci di diametro 80 mm, si 
ricava un valore del prodotto N·U ()6.!I ·d·o15

' pari a 1.27, mentre nel 
caso di 40 fori di diametro 200 mm si ricava il valore di 1.0 I. 
Assumendo, quindi. per il prodotto N·u06'1 ·d ol52 un valore inter
medio pari a '" l.l4, e semplificando gli esponenti delle altre 
grandezze presenti nella (8), quest'ultima può essere l'iscritta 
come: 

(9) 

che rappresenta l'espressione semplificata della diluizione 
complessiva che uno scarico a fondale consente di raggiunge
re. Vale la pena osservare che sia con i modelli di zona, sia 
nelle relazioni semplificate (4), (5) e (9), il termine legato alla 
diluizione per scomparsa batterica rimane inalterato. Pertanto, 
per valutare l'entità delle semplificazioni assunte è possibile 
far riferimento al grafico di Figura 3, nel quale è stato rappre
sentato (curva piLI spessa) il prodotto delle diluizioni iniziale e 
susseguente dedotto dalla (9): 
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come la (9.a) consenta una stima attendibile (e comunque ge-
neralmente cautelativa) della diluizione conseguibile me
diante uno scarico sottomarino. 

TABELLA I - Limiti dei valori assunti dai parametri di pro
getto nelle pratiche applicazioni 

N~60 

0.08m<d<0.20m 

0.90mls~Vo~3.00mls 

800m~x~2300m 

20m<H<50m 

Lo~xl4 

0.1 Omls~u~0.20mls 

Più significative (anche dell'ordine del 50%) sono invece le 
differenze rispetto alla curva limite superiore , specie per por
tate modeste e per valori (x·H)/u<5·10' m·s, da ascriversi, co
me si è avuto modo di osservare in precedenza, agli scosta
menti percentualmente significativi che si attingono tra la 
(2.b) e la (7) per i valori più bassi del rapporto x/u e più ele
vati della larghezza Lo del campo di liquame in corrispon
denza del diffusore. Tuttavia. dal momento che le curve limi
te individuano, per un assegnato valore del raggruppamento 
(x·H)/u, le diluizioni minima e massima ottenibili conside
rando uno scarico a fondale di caratteristiche compatibili con 
i limiti definiti in precedenza, la (9.a) può ancora essere im
piegata per una prima valutazione anche in questi casi, anche 
se per alcune configurazioni le differenze possono risultare 
significative. A maggior chiarimento di quanto detto è possi
bile far riferimento alla successiva Figura 4, nella quale è 
stata riportata, per i valori di (x·H)/u=I.6·10' m·s e a/Q=IO 
s/m' (in corrispondenza dei quali si attinge uno scostamento 
dalla curva limite superiore di circa il 50%), la frequenza cu
mulata F relativa ai valori del prodotto Si'S, -desunti dalla (I) 
e dalla (2.b)- che uno scarico a fondale può raggiungere con
siderando le configurazioni normalmente adottate nella prati
ca tecnica. 
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applicazione della relazione proposta 
è limitato ad una valutazione preli mi
nare della diluizione d i uno scarico a 
fondale. Per altre confi gurazioni , in
vece, gli scarti risultano sensi bilmen
te inferiori : ad esempio, in Figura 5 
sono stati riportati i valori di Sj"Ss de
dotti dai modell i di zona e dalla (9a) 
per (x·H)/u=5·lO' m-s e a/Q=2.5 s/m" 
dai quali risulta evidente che, indi
pe ndentemente dalle configurazion i 
che lo scarico può assumere nelle 
pratiche applicazioni, nella quasi to
tal ità dei casi gli scostamenti risulta
no inferi ori al 20%, sottolineando 
quindi la buona approssimazione ga
rantita dalla re lazione semplificata 
proposta. 100 

0.0 2.0x IO' 4.0x IO' 6.0x I0' S.OxIO' 1.0x IO' 

(x l-Il/LI 

Figura 3 - Valori del prodotto Si·S. dedotti dalla (9) e curve inviluppo desunte dai 
modelli di zona. 

In definitiva, la (9) forni sce una sti
ma generalmente attendibile della di
luizione complessiva di uno scarico a 
fondale; in qualche caso, tuttavia, es
sa può forn ire ris ultati pi uttosto d i
scosti dai modelli di zona, specie per 
condotte caratterizzate da modesta 
lun ghezza ed e levata profond ità di 
scarico, da basse porta te ed elevato 
numero di luci di effl usso (condizion i 
corri spondenti al caso di valori della 
dilui zione susseguente pross imi al
l'unità), per cui può risultare conve
niente ricorrere di rettamente ai mo
dell i di zona. 

1.0 
-dalla (9a) 

0.8 

0.6 

OA 

0.2 

Un esempio numerico è in grado di 
meglio chiarire le semplificazion i in
trodotte dall a (9) ri spetto ai modelli 
di zona ed alle formu le sintetiche di 
Viviani e Giugni . Per comodità si fa 
riferi mento allo scarico a fondale ri
portato in Newton et al. (2005), valu
tandone la dil uizione complessiva. 
La condotta presenta le seguenti ca
ratteristiche: 
• QJllax= 1.5 mJ/s 
• H=20.5 m 
• L=1500 m 

0 . 0 1----,---L~----.----r----.---_r----.---_,----.---_, Essa è inoltre dotata di un diffusore 
munito di 36 luci , di diametro 100 
mm, disposte su un solo lato con un 

300 400 500 600 700 800 

interasse di circa 5.1 m (a=l). Non 

Figura 4 - Curva cumulata dei valori del prodotto Si·S. dedotti dai modelli di zona 
per le configurazioni più ricorrenti nella pratica tecnica - (x·H)/u=1.601 05 m·s e 
a/Q=10 s/m3

• 

so no riportate, invece , indicazioni 
circa il tempo di scomparsa batterica 
e la velocità della corrente, per i quali 
si sono assun ti, rispettivamente, i va
lori di 2 ore e O. 10m/s. Peraltro, va 

T valori minimo e massimo ri sultano pari, rispettivamente, a 
380 e 78 1, mentre il valore desumibile dalla (9a) è 396. Esiste, 
quindi, una config urazione del diffusore che conduce ad una 
di luizione praticamente doppia di quella calcolata con la (9), 
ma il grafico evidenzia che la maggior parte de ll e sol uzion i 
progettuali presenta scarti sensibilmente più ridotti ; ad esem
pio, oltre 1'80% dei casi ricadenti nei limiti di Tabella l presen
ta una diluizione Si·S, dedotta dai modelli di zona inferiore a 
500, del quale, quindi, il valore calcolato mediante la (9a) co
stitu isce una sottostima del 20%, certamente accettabile da un 
punto di vista tecnico, specie se si considera che il campo di 
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osservato come il termine rappresentativo della diluizione per 
scomparsa batterica assume sempre l' espressione (3), per cui la 
presenza di valori differenti per T90 modificherebbe il valore 
della dilu izione complessiva, ma gli scostamenti tra le varie e
spressioni rimarrebbero inalterati. 
In dettaglio, quindi, l' applicazione dei modelli di zona, utiliz
zando la seconda formu la di Brooks, conduce ad una diluizio
ne compless iva di circa 24900, mentre la formula di Giugni 
porta ad un valore di 18700, con uno scostamento di circa il 
25 %. Viceversa, dall 'appl icazione della (9) si ottiene una di lui
zione complessiva di circa 22000, con uno scostamento in di-
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Figura 5 - Curva cumulata dei valori del prodotto SrSs dedotti dai modelli di zona 
per le configurazioni più ricorrenti nella pratica tecnica - (x·H)/u=501 O' m·s e a/Q=2.5 
s/m3

• 

Nel lavoro è stata presentata una re
lazione sintetica della diluizione 
complessiva di uno scarico a fonda
le, dedotta sulla base di alcune sem
plificazioni delle espressioni comu
nemente adottate nei modelli di zo
na. In tale relazione, in particolare, 
non compare il numero di ugelli del 
diffusore ed il loro diametro, fattori 
che ri vestono un' i nfl uenza margina
le sul processo di diluizione rispetto 
alle altre grandezze in gioco; essa ri
sulta, quindi , particolarmente rapida 
per un primo dimensionamento della 
condotta. l va lori forniti da tale e
spressione semplificata sono stati 
confrontati con quelli ricavati dal
l'applicazione dei modelli di zona, 
evidenziando scosta menti quasi sem
pre contenuti al variare delle gran
dezze progettual i nell' ambito dei va
lori generalmente assunti nelle prati
che applicazioni. In maggior detta
glio, i suddetti scostamenti risultano 
genera lmente al più dell'ordine del 
20% dalla curva limite inferiore del-

fetto di circa il 12% rispetto a quella deducibile dall ' appli ca
zione dei modelli di zona. La relazione proposta da Viviani 
conduce, infine, ad un valore di 18400, corrispondente ad uno 
scostamento in difetto del 26%. Ulteriori calcolazioni, che non 
si riportano per ragioni di spazio, evidenziano che la formu la
zione sintetica cui si è pervenuti è in grado di fornire valori 
della diluizione complessiva non molto discosti da quelli forni
ti dai modelli di zona e dai modelli completi; essa, quindi, può 
risultare di interesse pratico, ad esempio nella fase di dimen
sionamento preliminare di uno scarico a fonda le. 
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le diluizioni complessive consegui
bili dall'applicazione dei modelli di zona considerando confi
gurazioni dello scarico ricadenti nel campo delle pratiche ap
plicazioni. Più significative -ma ovviamente a vantaggio di 
sicurezza- sono, invece, le differenze rispetto alla curva limi
te superiore, specie per modeste portate di scarico, con con
dotte di ridotta lunghezza ed elevato numero di luci di efflus
so, nei quali casi può convenire il ricorso diretto ai modelli di 
zona. Negli altri casi la formula proposta, quindi, fornisce u
na stima generalmente attendibile della dilu iz ione complessi
va di uno scarico a fondale. 
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Benedetto Calvo, Alberto Petaccia, Fabrizio Savi * 

SIMULAZIONE DELLA PIENA DI FINE NOVEMBRE 2005 LUNGO 
IL MEDIO-BASSO TEVERE 

MATHEMATICAL SIMULATION OF THE FLOOD WAVE 
PROPAGATING IN THE MIDDLE AND LOWER TIBER VALLEY AT 
THE END OF NOVEMBER 2005 

Sommario 

La piena che ha interessato l'asta del Tevere alla fine del Novembre 2005 è risultata Ìl1fluenzata dalla regolazione del lago di 
Corbara che, invasando oltre 50 hm3 tra il pomeriggio del giorno 26 e la mattina del giorno 27, ha consentito di sfasare nel 
tempo l 'onda di piena proveniente dall 'alto Tevere rispetto a quella proveniente dal Paglia. La piena, che si è rivelata partico
larmente severa nella parta alta del bacino ove si sono verificate numerose esondazioni, non ha provocato particolari problemi 
a valle di Corbara e in Roma è transitata in sicurezza. 
Nel tratto mediano del Tevere, quindi, la piena è stata caratterizzata da due onde (alla prima proveniente dal Paglia è seguita 
quella rilasciata dalla diga di Corbara) laminate dal fondovalle e sostenute dai tributari. Questa complessa dinamica di acca
dimento è stata simulata col modello matematico TEVERE al fine di analizzare e quantificare l 'effetto della regolazione della 
diga di Corbara e l'azione modulatrice della media e bassa valle sui livelli idrici fungo f'astafIuviale e in particolare a Roma. 
Parole chiave: Fiume Tevere, Onda di piena, Modello matematico, Gestione dei serbatoi per il controllo delle piene. 

Summary 

The fiood wave propagating along Tiber riva at the end of November 2005 was signifìcantly affected by the gate operations or 
Corbara dam that, storing in the reservoir more than 50 hm3 between the afiernoon of 26 and the 27 morning, induced a delay 
between the wave coming from the upper part of the watershed and the wave coming from Paglia river. The fIood was criticai 
in the upper Tiber valley where several inundations of the riverside occurred, but downstream Corbara dam it was conveyed in 
the riverbed and water levels in Rome were significantly lower than levees crest. 
In the lower Tiber the fiood wave was characterized by two peaks: the first one was due fo the contribution of Paglia riva and 
the second one releasedfrom Corbara dam; these peaks were attenuated by the effect of the storage in the bottom valley and a
re sustained by the infiows ofthe tributaries. The propagation ofthefiood wave was simulated by means ofTEVERE mathema
tical model in order to analyse and quantify the effects on water levels along Tiber river, and more specifically in Rome, or the 
gate operations of Corbara dam, storage capa city of the fioodplains and contribution of tributaries. 
Keywords : Tiber River, Flood Wave Propagation, Mathematical Model, Flood Control by Reservoirs . 

1. INTRODUZIONE 

Dal 25 al 30 novembre 2005, la valle del Tevere e alcuni suoi 
affluenti sono stati percorsi da una piena significativa per la 
portata di picco e per la persistenza del colmo. In Fig. l è ri
portato il bacino del Tevere con l'indicazione delle località ove 
si sono verificate le principali inondazioni nel corso dell 'even
to, del reticolo idrografico a valle della diga di Corbara e degli 
sbarramenti presenti sul bacino. 
La piena si è rivelata particolarmente severa soprattutto in Um
bria, ove una parte del reticolo idrografico è ri sultato inadegua
to a contenere il deflusso. Nei giorni 26 e 27 Novembre si sono 
verificate inondazioni in parecchi centri abitati in provincia di 
Perugia: Città di Castello, Umbertide, Ponte Felcino, Ponte 
Valleceppi , Balanzano, Ponte Nuovo di Torgiano, Deruta e 
Fratta Todina. Anche nel Lazio la piena ha provocato, nei gior
ni 28 e 29 Novembre, inondazioni nel comune di Orte (par-

cheggio della stazione ferroviaria) e nelle aree agricole riviera
sche di Civita Castellana, Magliano Sabina e Gallese. La Pre
fettura di Viterbo ha disposto la chiusura al traffico del ponte 
di Bomarzo lungo la SP Bomarzese. Alla foce del Tevere sono 
state evacuate 200 persone nel comune di Fiumicino in località 
Passo della Sentinella e altre 160 sono state evacuate all'idro
scalo di Ostia. Nel tratto metropolitano romano la piena ha im
posto l' interruzione della navigazione sul Tevere e lo sgombe
ro delle banchine e ha provocato il rigurgito di alcuni collettori 
fognari (che tuttavia non ha causato inondazioni) e l'affonda
mento di due barconi e una draga (Viterbo et al. , 2005; Bersani 
e Vitale, 2006; Mele et al., 2006; 2007). 
Le diffuse precipitazioni che hanno interessato le regioni cen
tro meridionali della penisola, con particolare persistenza sul 
medio versante tirrenico, sono state originate dallo scontro del-
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stro Italiano Dighe. 
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le correnti umide proven ienti da ll'Oceano Atlantico, convo
gliate dal si stema depressionario che a partire dal 25 Novem
bre ha interessato l'Europa in direzione SO-NE, con le correnti 
fredde provenienti dai Balcani ri chi amate dal vortice depres
sionario con minimo stabil izzatosi nel centro Italia nei giorn i 
immediatamente precedenti (Mele et al . 2006). 
Le piogge sono state diffuse e persistenti, anche se non parti co
Im'mente intense. Si sono protratte per circa due settimane dal 
25 Novembre al 9 Dicembre, con scrosc i della durata d i 24-48 
ore inframmezzati da periodi asciutti d i 1-2 giorni. Come os
servato da Viterho et al. (2005) e da Mele et al. (2006) , le al
tezze di piogg ia registrate ai plu viografi sono relativamen te 
frequenti (tempi di ritorno stim ati de ll ' ordine di 5 ann i) e solo 
nell a stazione di Leonessa (prov inc ia di Rieti, bacino del Cor
no) sono stati osservati valori estremi , con stime del tempo di 
ritorno dell'ordine di 40 anni. 

In Tab. J sono riportate per alcuni sottobac ini le altezze medie 
h2oo5 di pioggia caduta in 5 giorni (dal 26 al 30 Novembre) , i 
corrispondenti massimi hlll"x osservati nel periodo di regis tra
zione, la lunghezza L del periodo di registrazione e l' intervall o 
medio T di superamento dei valori d'evento. 
l valori cumulati medi sui singo li sottobacini osservati nel cor
so dell'evento sono relativamente frequen ti , superati in med ia 
ogni 4 anni circa, e non si osservano significative differenze tra 
l' alta e bassa valle de l Tevere. 
A piogge relativamente ordinari e, hanno fatto riscontro, alme
no nel bacino a monte di Corbara, portate decisamente meno 
frequenti. Le portate al colmo osservate sul Tevere rispettiva
mente a Santa Lucia, Ponte Felcino e Ponte Nuovo sono le più 
e levate nel ven tennio 1985-2004, periodo nel quale sono di
sponibili le serie storiche reg istrate da ll a regione Umbria (Vi
terbo et al. , 2005). Analoga rarità è stata riscontrata per le sta-

Città di Castello 

• 
.& stazioni idro-

pluviometriche 
&. sbarramenti 

Il Km 
O 10 203040 

Idroscalo di Ostia 

Figura 1 - Reticolo idrografico del Tevere a valle della diga di Corbara, località ove si sono verificate le principali inondazio
ni e localizzazione degli sbarramenti. 
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TABELLA I - Precipitazioni cumulate dal 26 al 30 Novembre su alcuni 
sottobacini del Tevere 

volte in 33 anni , cui corrisponde un intervallo empi
rico di superamento inferiore a 5 anni. A Roma la 
piena è transitata in sicurezza: a monte di ponte Mil
vi o, tratto riconosciuto come il più soggetto a ri
schio di esondazione (Natale e Savi, 2004; 2007b), i 
franchi sono stati superiori a 5 m (Bersani e Vitale, 
2006) . 

Bacino 
hzoo5 hmax L (anni) 
(roro) (roro) 

Tevere a Santa Lucia 111 196 76 

Tevere a Ponte Felcino 112 181 76 

Tevere a Ponte Nuovo 121 179 76 

Tevere a Corsara 116 188 82 

Tevere a Baschi 112 200 82 

Tevere a Ponte Felice 122 199 82 

Tevere a Roma 119 209 82 

zioni di monte dei bacini di alcuni tributari: Chiani , Astrone, 
Chiascio, Assino e Nestore. In generale le portate osservate nel 
corso dell' evento sono poco inferiori ai massimi registrati (Vi
terbo et al., 2005). Ad esempio lungo il Tevere a Ponte Felcino 
e a Ponte Nuovo è transitata una portata al colmo rispettiva
mente pari a 879 m3/s e 1110 m3/s, contro i massimi osservati 
rispettivamente pari a 931 m3/s (nel 1959) e 1345 nel m3/s (nel 
1937). 
In Tab. Il sono riportati i valori del coefficiente di afflusso 
cfJ2005 e del Curve Number (USDA e NRCS, 2004) d'evento 
CN2005 calcolati sulla base delle registrazioni di piogge e porta
te, i valori medi CN", e i rapporti r2005 = EQ yrCN2005,CN,II ) I 
valori di CN", sono stati calcolati come medi tra quelli valutati 
a partire dalle registrazioni di eventi storici (Miserocchi e Savi, 
2005; Natale e e Savi, 2004; Centolani e Savi , 2003) e sono 
stati assunti come stime dei valori di CN" di classe II, ossia 
nelle condizioni medie di umidità del suolo. Questi valori sono 
in buon accordo con quelli stimati da Melone et al. (200 I). 

T(anni) 

2.7 

3.0 

6.4 

5.2 

2.8 

3.8 

2.6 

Scopo del presente studio è l'interpretazione dell'e
vento di piena a valle di Corbara al fine di valutare 
la complessa interazione tra il contributo dei tributa
ri e l ' effetto di laminazione della media e bassa val
le del Tevere e quantificare, lungo l' asta fluviale e 
in particolare a Roma, la riduzione dei tiranti idrici 
conseguente alla regolazione della diga di Corbara. 
La propagazione dell'onda di piena nell ' alveo a val-
le di Corbara è stata simulata col modello matemati

co TEVERE che, col suo modulo di simulazione della forma
zione del deflusso, permette di stimare anche i contributi degli 
affluenti. 
Lo studio si articola in due parti: nella prima, viene descritta la 
taratura del modello TEVERE per la simulazione della piena 
del Novembre 2005 e l'interpretazione della dinamica di svol
gimento dell'evento. Nella seconda parte vengono presi in esa
me scenari ipotetici, ma plausibili, di evoluzione della meteora 
e, mediante il modello TEVERE calibrato nella prima parte, 
sono analizzati gli effetti delle conseguenti piene nella media e 
bassa valle e in particolare a Roma. 

2. MODELLO DI SIMULAZIONE 

Il modello TEVERE adottato per le simulazioni consiste di: 

TABELLA" - Coefficienti di afflusso e stime del CN d'evento 

un modulo idrologico che simula la formazione dei deflussi 
nei 41 sottobacini a valle di Corbara, con il quale sono cal

colati gli idrogrammi delle portate entranti nel corso 
principale del fiume; 

Bacino ~OO5 CNZOO5 CNm 

Cerfone a Lupo 0.58 85 81 

Assino a Serrapartucci 0.55 83 74 

Niccone a Migianella 0.56 84 83 

Marroggia a Azzano 0.15 58 65 

Chiascio a Rosicano 0.21 62 70 

Genna a Palazzatta 0.89 97 71 

Naia a Todi 0.27 67 71 

Tevere a Ponte Felcino 0.44 78 73 

Tevere a Ponte Nuovo 0.33 72 71 

Chani a Morrano 0.41 78 72 

Paglia a Orvieto 0.43 79 64 

Aniene a Lunghezza 0.09 58 55 

I valori di CN2OO5 mostrano che all'inizio dello scroscio il suolo 
era tendenzialmente umido, con un valore medio di r pari a 
1.06, del tutto in linea con le variazioni stagionali di CN osser
vate nel passato (Centolani e Savi, 2003). 
A valle di Corbara le portate al colmo di piena sono risultate 
più frequenti, probabilmente a causa de]]' effetto moderatore 
del serbatoio. A Roma, prendendo in esame il campione dei 
massimi annui dei colmi di piena (Calenda et al., 1997) a parti
re dal 1965 , anno di entrata in esercizio della diga di Corbara, 
risulta che il colmo transitato all'idrometro di Ripetta alle 
15:00 del 29/l1/2005 e stimato pari a 1572 m3/s (utilizzando la 
scala proposta da Bencivenga et al. , 2001) è stato superato 7 
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rZOO5 

1.05 

1.13 

1.01 

0.89 

0.89 

1.37 

0.94 

1.07 

1.00 

1.08 

1.23 

1.05 

un modulo idraulico che simula la propagazione 
delle onde di piena nella rete idrografica princi
pale da Corbara al mare costituita da 8 rami 
(Tevere da Corbara fino alla confluenza dell' A
niene, tratto terminale de]]' Aniene , Tevere a 
valle della confluenza dell ' Aniene fino a Roma 
(ponte Garibaldi), ramo sinistro di isola Tiberi
na , ramo destro di isola Tiberina, Tevere da 
ponte Palati no fino a Capo Due Rami, Canale 
Fiumicino, Fiumara Grande) . 

I due modelli sono descritti nei lavori di Natale e 
Savi (2004; 2007b) cui si fa rimando per ogni detta
glio. 
Il modulo idrologico di simulazione della formazio
ne dei deflussi è di tipo semidistribuito: il bacino del 
Tevere a valle di Corbara è suddiviso nei sottobacini 
dei 41 affluenti indicati in Fig. l. Il modello riparti-
sce la pioggia in scorrimento superficiale e infiltra

to: a sua volta, una frazione dell ' aliquota infiltrata contribuisce 
al deflusso superficiale di piena come deflusso ipodermico. I 
contributi superficiale e ipodermico sono trasformati in deflus
si alla sezione di chiusura del bacino con modelli lineari (idro
gramma unitario istantaneo IUH nella forma di funzione Gam
ma proposta da Nash) . 
Il modello non tiene conto della precipitazione nevosa e del 
suo scioglimento. I valori dei 13 parametri del modello sono 
stato calibrati ricostruendo oltre 150 piene osservate in 16 sot
tobacini strumentati del Tevere. I parametri dei bacini non 
strumentati sono stati dedotti per analogia idrologica dai valori 
dei parametri stimati per i bacini strumentati. In particolare i 



parametri dei due IUH (descriventi lo scorrimento superficiale 
e ipodermico) sono direttamente correlati alle caratteristiche 
morfologiche del bacino (l'area A e la quota media Z rispetto 
alla sezione di chiusura, ricavate dal DEM dell'IGM a maglia 
quadrata di 20 m di lato) . I parametri che descrivono il proces
so di infiltrazione risentono delle condizioni di saturazione del 
suolo all'inizio dell'evento e sono influenzati dalle condizioni 
cl imatiche stagionali . I loro valori sono stati correlati al CNe 
d'evento, a sua volta stimato a partite dal valore CN/I forn ito in 
forma tabulare dal Sail Canservation Service degli Stati Uniti 
(US DA e NRCS, 2004) in funzione delle caratteristiche del 
terreno (classi di permeabilità) e de ll ' uso del suolo (classi di 
copertura). Al riguardo sono state utilizzate la Carta della Per
meabilità Potenziale e la Carta degli Usi del Suolo, predisposte 
per l' intero bacino del Tevere. In conclusione, il mo-
dello di formazione del deflusso ha, per ogni sottoba-
cino, un unico parametro costituito dal rapporto r = 
(CNe, CNI/) ' 
La propagazione delle onde di piena nel reticolo idro-

3. RICOSTRUZIONE DELLA PIENA A VALLE DI 
CORBARA 

Per la simulazione della propagazione dell' onda di piena sono 
disponibili gli idro grammi delle portate rilasciate dalla diga di 
Corbara e transitate lungo l'Aniene a Lunghezza. Questi idro
grammi, riportati in Fig. 2, costituiscono le condizioni al con
torno di monte del modello idraulico. Il tratto di Aniene ogget
to di simulazione col modello idraulico ha una lunghezza di 
circa 5 km e ha inizio molto più a valle della stazione idrome
trica di Lunghezza. Per questa ragione l'idrogram ma osservato 
è stato ritardato di 4 ore per tenere conto del tempo di percor
renza dell' onda tra la sezione di misura e la sezione che costi
tuisce a condizione al contorno di monte del modello. 

1500 --r-----------------------, 
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grafico, molteplicemente connesso e discretizzato con 
circa 670 sezioni trasversali , è stata simulata integran
do numericamente in ciascun tronco le equazioni del 
moto vario di una corrente monodimensionale a su
perfi c ie libera gradualmente variata (Cunge et al., 
1980). 

01 600 

Nei nodi del reticolo è stato imposto il bilancio delle 
portate e l' uguaglianza dei carichi totali della CotTen
te, tenendo conto di perdite di carico localizzate. La 
rete è costituita da 8 tronchi e 8 nodi: quattro di estre
mità (diga di Corbara e Aniene, sbocco in mare del 
Canale Fiumicino e Fiumara Grande) e quattro nei 
quali concorrono tre tronchi ciascuno. L'imposizione 
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di 4 condizioni al contorno, andamento temporale del
le portate nelle due sezioni di monte e dei livelli nelle 
due sezioni di valle, rende determinato il problema. In 

Figura 2 - Idrogrammi delle portate in ingresso al reticolo idrografico. 

ciascun tronco le equazioni del moto sono discretizzate secon
do lo schema implicito proposto da Preissmann (Cunge et al., 
1980). 
Il sistema di equazioni algebrico risultante viene risolto col 
metodo di condensazione proposto da Uan (1984). 
La geometria d'alveo, defi nita dai rilievi topografici del 1997-
1998, è stata considerata indeformabile. Lungo il reticolo idro
grafico si contano 65 ponti, 4 traverse - Alviano, Ponte Felice, 
Nazzano, Castel Giubileo - e 12 soglie o salti di fondo : il de
flusso attraverso queste opere viene simulato assegnando nel 
modello una condizione al contorno interna, costituita da una 
scala di deflusso di moto permanente che fornisce la perdita di 
carico nel manufatto in funzione del li vello idrico di valle e 
della portata transitante. In questo modo, il modello è anche in 
grado di simulare brevi tronchi in corrente veloce. Nel corso 
delle simulazioni è stato ipotizzato che gli organi di scarico 
delle traverse fossero completamente aperti. 
I parametri del modello (coefficienti di resistenza al moto sulle 
sezioni trasversali, coefficienti di contrazione della corrente at
traverso le luci dei ponti, coefficienti di perdita di carico ai no
di ) sono stati stimati ricostruendo le piene storiche più signifi
cative del XX secolo per le quali erano disponibili informazio
ni adeguate (idrogrammi e scale di deflusso lungo l'asta fluvia
le) e riproducendo esperienze eseguite su modello fisico (Mar
garitora, 1965). 
In definitiva sono stati adottati valori del coefficiente di resi
stenza al moto di Strickler k variabili tra un minimo di k = 19 
ml/3 S- I, per le aree golenali, nel Tevere a monte di Roma, e k = 
62 ml/3 S-I, per le banchine nel tratto urbano. I valori dei para
metri del modulo idraulico non sono stati modificati durante la 
fase di taratura, che ha pertanto riguardato unicamente il mo
dulo idrologico. 
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Sono inoltre disponibili gli idro grammi delle portate osservati 
lungo il Paglia a Orvieto e lungo il Nera alla traversa di San 
Liberato. Le portate a Lunghezza e Orvieto sono state stimate a 
partire dalle registrazioni dei livelli utilizzando le scale delle 
portate ricavate da Bencivenga et al.(200 1). Ne consegue che 
per i restanti 38 affluenti indicati in Fig. l non sono disponibili 
misure dei defl ussi e pertanto i loro contributi debbono essere 
stimati a partire dalle precipitazioni . L'estensione complessiva 
dei 38 sottobacini è evidenziata in Fig. 3: la superficie totale è 
di poco meno di 3300 km2, circa il 30% del bacino del Tevere 
tra Corbara e Roma. 
Le stazioni pluviometriche per le quali sono disponibili le regi
strazione delle precipitazioni aggregate a scala semioraria e o
rari a (complessivamente 123) sono indicate in Fig. 3, ave sono 
anche individuate le 7 stazioni idrometriche (Castiglione in Te
verina, Alviano, Orte, Ponte Felice, Ponte del Grillo, Nazzano 
e Ripetta) per le quali sono disponibili registrazion i orarie dei 
livelli utilizzate per la taratura del modello TEVERE. 
Come condizioni al contorno di valle è stato imposto il medio 
livello marino; la condizione al contorno di valle non influenza 
il deflusso nel tratto metropolitano (Natale e Savi, 2007a). 
Le piogge medie sono state calcolate, col metodo dei topoieti, 
sulle tre aree 5, 7 e 8 individuate in Fig. 3, riconosciute da 
Kottegoda et al. (2002) come omogenee dal punto di vista plu
viometrico. Su queste tre aree le stazioni pluviometriche dispo
nibili per la piena allo studio sono 12, con una densità media di 
una stazione ogni 275 km2, sensibilmente inferiore a quella 
media dell'intero bacino chiuso a Roma (una stazione ogni 135 
km2) . 

Per i 38 sottobacini non strumentati, sono stati stimati i valori 
dei parametri dei due IUH (deflusso superficiale e ipoderm ico) 
sulla base delle aree e delle quote medie. I parametri legati al-



l'infiltrazione e al deflusso sotterraneo dipendono dal CNe d'e
vento. Per ciascun sottobacino è stato stimato il valore di CN" 
a partire dalle carte dell'uso del suolo e della permeabilità po
tenziale. Come già ricordato, il parametro di taratura per cia
scun sottobacino è pertanto il rapporto r = (CN" CN,,). In fase 
di taratura si è cercato di ridurre il numero dei parametri utiliz
zando un unico valore di r per ciascuna area pluviometrica
mente omogenea (aree 5, 7 e 8). Ne consegue che la piena è 
stata calibrata col modello TEVERE utilizzando solo 3 para
metri di taratura. 

Pa 

niente dal Paglia con quella rilasciata da Corbara, ritardata per 
effetto della regolazione. I due colmi si mantengono evidenti 
fino a Ponte Felice, mentre in Roma, seppur ancora identifica
bili, risultano smorzati a formare un unico colmo della durata 
di quasi due giorni. 
Il modello ricostruisce le quote di pelo liquido osservate a Ri
petta con uno scosta mento al colmo di piena di 0.16 m (Fig. 
5); nella figura è inoltre riportato lo ietogramma medio sulla 
parte di bacino non strumentato (aree 5, 7, 8 di Fig. 3). Il mo
dello sovrasti ma le quote di pelo liquido all ' inizio della piena 

.là stazioni idrometriche 

stazioni pluviometriche 

D F l fotografie 

hezza 
Il Km 
O lO 20 30 40 

Figura 3 - Stazioni idrometriche, pluviometriche e delle aree pluviometricamente omogenee. 

A titolo di esempio nelle Fig. 4 a, ... , d sono confrontati gli i
drogrammi dei livelli e delle portate osservati e calcolati in 4 
stazioni di misura distribuite lungo l'asta fluviale (Castiglione 
in Teverina, Alviano, Ponte Felice e Ponte del Grillo). Gli i
drogrammi dei livelli osservati e calcolati a Ripetta sono con
frontati in Fig. 5. 
I! modello ricostruisce in maniera soddisfacente la forma delle 
onde, riproducendo correttamente la propagazione dei due col
mi di piena provocati dalla sovrapposizione dell' onda prove-
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e, in generale, per portate modeste: questo scostamento può di
pendere dalla sovrasti ma della scabrezza dell'alveo inciso, dal
l' incertezza nell ' assegnazione delle condizioni iniziali (che di
pendono dai contributi degli affluenti), dalla modifica dell'al
veo inciso intercorsa tra il 1997-1998 (data del rilievo topogra
fico) e il 2005. Ritenendo queste discrepanze accettabili dal 
punto di vista tecnico, si è preferito lasciare inalterati i coeffi
cienti di resistenza al moto per non aumentare il numero di pa
rametri di taratura. 
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Figura 4 - Confronto tra idrogrammi osservati e calcolati lungo l'asta del Tevere a valle di Corbara. 

La dinamica di propagazione della piena è risultata abbastanza 
complessa: il primo colmo di piena, proveniente dal Paglia, è 
stato sostenuto dai contributi degli affluenti conseguenti alle 
piogge del 26 Novembre (Fig. 5); durante la fase di esaurimen
to di questa prima onda, è transitato il secondo colmo ri lasciato 
dall a diga di Corbara, che non ha ricevuto contributi significa
tivi per la quasi totale assenza di piogge nella seconda metà 
del giorno 27 e per tutto il giorno 28. Lo scroscio a cavallo dei 
giorni 29 e 30 ha provocato un ulteriore incremento dei livelli 
a Ripetta osservato alla fine del giorno 30. Questo incremento 
è stato riprodotto dal modello TEVERE seppur in lieve antici
po e con livelli superiori a quelli registrati. 
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Il tre valori di taratura di r, rispettivamente per le aree omoge
nee 5, 7 e 8, sono risultati pari a 0.92, 1 e 1, mediamente in ac
cordo con i rapporti stimati per i bacini strumentati di Tab. Il. 
E' stata tuttavia riscontrata una leggera discrepanza con l' A
niene per il quale risulta che il CNe d'evento è maggiore del C
N", contrariamente a quanto calcolato per i suoli dei bacini del
l'area 5 che invece risultano con contenuto di umidità legger
mente inferiore a quello medio. 
I contributi di piena dei bacini delle aree 5, 7 e 8 variano da 
0.3 m3/s/km2 a 1.0 m3/s/km2. 

Il modello sovrasti ma le quote di pelo liquido al colmo sia a 
Ponte del Grillo (Fig. 4d) che a Ripetta, nonostante ricostruisca 

4 
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correttamente l'idrogramma delle portate osservate 
ad Alviano e sottostimi leggermente il colmo del
]' onda osservata a Ponte Felice. Queste incongruen
ze possono essere attribuite a una rappresentazione 
approssimata della geometria dell'alveo inciso nelle 
sezioni di misura ovvero a un'erronea attribuzione 
degli zeri idrometrici. 

25/1 1 26/ 11 27/ 11 28/11 
t (gg) 

29/11 30/ 11 01/12 

I confronti tra idrogrammi dei livelli osservati e cal
colati sono indicativi solo delle condizioni di deflus
so locali; si è pertanto cercato di sfruttare le altre 
informazioni disponibili, derivanti dalla documenta
zione fotografica acquisita in corso d'evento dai 
Tecnici dell'Ufficio Idrografico e Mareografico par
zialmente disponibile nel rapporto d' evento reperi
bile in rete (Centro Funzionale Reg ione Lazio, 
2005). La documentazione si riferisce alle aree Fl, 
... F4 indicate in Fig. 3. L'estensione dell'area i
nondata calcolata col modello è stata riportata sulle 

Figura 5 - Confronto tra gli idrogrammi delle quote di pelo liquido os
servati e calcolati a Ripetta. 
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fotografie a parti re dalla larghezza superficiale indi
viduata sulle sezioni trasversali di calcolo: si veda, a 
titolo d'esempio, la Fig. 6 che si riferisce alla sezio
ne di calcolo 514. 



70 

65 

60 
E g 55 
;,.... 

50 

45 

40 

O 100 200 

pelo liquido 

----- terreno 

300 400 500 600 
x (m) 

Figura 6 - Sezione trasversale 514 e limiti delle aree inondate. 

Ciascuna sezione è stata georeferenziata e riportata sul DEM a 
maglia quadrata di 2 m di lato del fondo valle del Tevere mes
so disposizione dall ' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
(Fig. 7a) e successivamente posizionata sulle fotografie (Fig. 
7b). 
Questa figura si riferisce alle aree inondate in prossimità del
l'abitato di Penne in Teverina (zona F l di Fig. 3). 
Nelle Fig. 8 a, ... , d (che si riferiscono rispettivamente alle zo
ne FI , F2 e F4 di Fig. 3) sono riportati sulle fotografie i limiti 
delle aree inondate calcolati al momento del colmo, non dispo
nendo dell'ora esatta in cui le foto sono state scattate. 
Tuttavia, essendo i colmi delle onde piuttosto piatti , le varia
zioni nel tempo dei limiti delle aree inondate sono marginali . Il 
modello simula in maniera accettabile l'estensione delle aree 
allagate, individuando correttamente i tratti in cui la corrente e
sonda nel fondovalle e quelli in cui è interamente contenuta 
nell ' alveo inciso. 

Figura 7 - Limiti delle aree inondate osservate e calcolate col modello TEVERE in località di Penne Teverina. 

Figura 8 - Limiti delle aree inondate osservate e calcolate col modello TEVERE. 
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4. ANALISI DEL CONTRIBUTO DEI TRIBUTARI 
DELLA MEDIA BASSA VALLE DEL TEVERE 

È stata dapprima studiata l'influenza del contributo della parte 
medio-bassa del bacino per la quale non sono disponibili regi
strazione dei deflussi . 
Allo scopo sono stati definiti due diversi scenari : 
4 .a assenza di piogge sulle tre aree 5, 7, 8 di Fig. 3; 
4 .b valore del CNe d'evento sui 38 sottobacini stimati in ac

cordo con la procedura del Soi! Conservation Service 
(SCS) sulla base delle altezze di pioggia osservate nei 5 
giorni (APIs) antecedenti l'even to (USDA e NRCS, 
2004) . Risulta che le aree 5 e 8 appartengono alla classe I 
di umidità del suolo, mentre l'area 7, bacino del Treia, è 
di classe II. 
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Figura 9 - Confronto tra gli idrogrammi dei livelli osservati a 
Ripetta e calcolati con diversi scenari di precipitazione sul
la media bassa valle del Tevere e diverse condizioni di umi
dità del suolo. 

I risultati delle simulazioni sono sintetizzati in Fig. 9 ove l'i
drogramma delle portate osservato a Ripetta è confrontati con 
quello di taratura (lo stesso di Fig. 5) e con quelli calcolati se
condo gli scenari 4.a e 4.b. Il primo colmo di piena risente del
le precipitazioni del giorno 26: il ramo ascendente dell' onda 
calcolata nello scenario 4.a (assenza dei contributi delle aree 5, 
7, e 8) risulta infatti decisamente meno ripido di quello osser
vato. 
Risulta confermato che il primo colmo di piena è dovuto al
l'onda del Paglia sostenuta dai contributi dei tributari della me
dia bassa valle. In loro assenza, l'onda del Paglia giungerebbe 
a Roma significativamente laminata (livelli inferiori di quasi 
1m). 
Il secondo colmo, provocato dal rilascio di Corbara, si propaga 
nel periodo senza pioggia della seconda metà del giorno 27 e 
dell ' in tero 28 : le quote di pelo liquido calcolate in assenza di 
pioggia, ancorché inferiori di circa 0.4 m, sono più simili a 
quelle di taratura. Il tempo di propagazione di questa onda è di 
circa 30 ore. 
Questa dinamica è confermata anche dai risultati ottenuti con 
lo scenario 4 .b : la procedura suggerita dal SCS basata 
sull' APIs porta a identificare condizioni di suolo tendenzial
mente secco e a sotto stimare il CNe d'evento (valori di r com
presi tra 0.7 e 0.8) . 
Conseguentemente, il ramo di risalita dell'onda non viene cor
rettamente simulato. Allo stesso modo i valori del CN risultanti 
dallo scenario 4.b non permettono di riprodurre l'incremento 
dei livelli conseguenti alle piogge della serata del 29 e della 
mattinata del 30. 
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5. EFFETTO DELLA REGOLAZIONE DEL LAGO 
DI CORBARA 

In Fig. lO sono riportati l' idrogramma delle portate effetti va
mente scaricate dalla diga, l' idrogramma dei livelli osservati 
del lago e l'idrogramma delle portate in ingresso allago calco
lato mediante deregolazione. All' inizio della piena risultavano 
invasati poco più di 77 hm3. Il serbatoio ha continuato a inva
sare, con rilasci mantenuti pressoché costanti e pari a circa 200 
m 3/s . Solo verso le lO del giorno 27 gli scarichi della diga sono 
stati aperti e sono stati rilasciati oltre 1000 m 3/s . Il mass imo li
vello raggiunto, tra le 6 e le 8 del 28/11 , è stato di 137.91 m 
slm cui corrisponde un volume invasato di circa 135 hm3: fino 
a quell 'ora sono stati invasati circa 57 hm3. 
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Figura 10 - Idrogrammi delle portate in ingresso e rilasciate 
dalla diga di Corbara e dei livelli del lago. 

L'effetto di questa regolazione sulla piena a valle della d iga è 
stato investigato simulando, in luogo delle portate effettiva
mente rilasciate, la propagazione dell'onda in ingresso al ser
batoio, ipotizzando pertanto la totale assenza di laminazione. 
l risultati sono riportati nelle Fig. Il a, b, c, dove gli idro
grammi osservati sono confrontati con quelli calcolati in pre
senza e in assenza della laminazione del lago. Il confronto a 
Ripetta è riportato in Fig. 12 . 
In assenza di laminazione, l'onda del Paglia sarebbe in fase 
con l' onda proveniente dall' alta valle del Tevere e gli incre
menti calcolati delle quote di pelo liquido immediatamente a 
valle dell ' immissione sarebbero di circa l m. Questi incremen
ti si mantengono anche a valle: a Roma sono stati calcolati pari 
a oltre 0.9 m; la forma dell' onda sarebbe stata diversa con un 
unico colmo di durata leggermente inferiore. In assenza di la
minazione, i calcoli segnalano che a Roma sarebbe transitata 
una portata al colmo di circa di 1800 m 3/s. 

6. EFFETTO DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIO
TEMPORALE DELLA METEORA 

Le precipitazioni sono state relativamente contemporanee: in 
Fig. 13 a, .. . , d sono riportati gli ietogrammi cumulati osservati 
ai pluviografi delle aree pluviometricamente omogenee. Non 
sono disponibili osservazioni pluviometriche nel bacino del 
Treia, area pluv iometrica 7 di Fig. 3 . 
AI fine di analizzare la distribuzione spazio-temporale delle 
meteore, in Tab. III sono confrontati i coefficienti di correla
zione p delle piogge orarie medie sulle aree pluviometricamen
te omogenee calcolati per alcune delle più significative piene 
del passato. I valori di p sono stati valutati tra le piogge cadute 
su ciascuna area e quelle cadute sull'area 5. 
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Figura 11 - Confronto tra idrogrammi calcolati lungo l'asta del Tevere in presenza e in assenza della laminazione del lago di 
Corbara. 
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Figura 12 - Idrogrammi calcolati a Ripetta in presenza e in assenza 
della laminazione del lago di Corbara. 

TABELLA III - Coefficienti di correlazione delle piogge orarie medie 

Piena Area 4 Area 7 Area 5 Area 8 Area 9 p medio 

1934 0.49 0.84 1.00 0.57 0.60 0.62 

1937 0.03 0.00 1.00 0.04 0.04 0.03 

1937..1 0.64 :0,91 .; ' è1"po " <Q~9i:~ +/tO:';n.i;i.:. i{ .:"Q;st?:'f:: 
1965 0.43 0.87 1.00 0.68 0.69 0.67 

1976 0.57 0.74 1.00 0.94 0.83 0.77 

1992 0.80 0.91 1.00 0.85 0.55 0.78 

1984 0.78 0.87 1.00 0.84 0.73 0.80 

2005 0.72 0.88 1.00 0.73 0.85 0.80 
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Le piogge sui sottobacini so no state relativamente 
contemporanee anche nel passato, con valori medi di 
p superiori a 0.6, ad eccezione della piena del 1937, i 
cui valori di p sono decisamente inferiori a quelli del
le altre piene. Come già seg nalato da altri Autori 
(Frosini, 1977) nel 1937 la meteora si spostò da mon
te verso valle con celerità simile a quella dell'onda di 
piena. Risulta infatti che le piogge sfasate nel tempo 
di un intervallo L1 variabile per le varie aree ma co
munque di poco inferiore all e 20 ore sono tra loro 
molto correlate (riga 1937 L1 di Tab. 111).AI fine di va
lutare l' effetto della laminazione del serbatoio di Cor
bara in cOITispondenza di una meteora che si propa
ghi da monte verso valle, analogamente a quanto ve
rificatosi nel 1937, sono stati definiti due scenari. 
6.a piogge a valle della confluenza del Paglia (aree 

omogenee 5, 7, 6, 8, 9, IO) ritardate nel tempo 
(ma di intensità uguali a quelle osservate) in 
modo che i colmi dei vari tributari fossero con
temporanei al colmo de ll ' onda di piena nel Te
vere. I ritardi variano da circa 30 ore per i tribu
tari di monte fino a circa 60 ore per l' Aniene 
(per il quale, analogamente al Nera, è stato ritar
dato l'idrogramma di portata osservato). I rila
sci di Corbara e il contributo del Paglia non so
no stati modificati; 

6 .b assenza di laminazione del serbatoio di Corbara 
e piogge sull'intero bacino di valle ritardate nel 
tempo (ma di intensità uguali a quelle osserva
te) in modo che i colmi dei vari tributari fossero 
contemporanei al colmo dell'onda di piena nel 
Tevere. Per Paglia, Nera e Aniene è stato ritar
dato l'idrogramma di portata osservato. 
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Figura 13 - Piogge cumulate osservate ai pluviografi. 
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I ri sultati delle simulazioni sono sinteti zzati in Fig. 14 ove l'i
drog ramma dell e quote di pe lo liquido osservato a Rom a è 
confrontato con quello di taratura e quelli calcolati in accordo 
con gli scenari 6 .a e 6.b. 
Lo scenari o 6.b è quell o più severo in quanto provocherebbe 
un incremento dei livell i a Ripetta, ri spetto a quelli di taratura, 
di oltre 2 m. Tuttavia anche lo scenario 6 .a provocherebbe in
crementi delle quote di pelo libero di quasi 1.5 m, conferman
do, anche in presenza della regolazione della diga di Corbara, 
l'importanza del contributo dell a media bassa valle del Tevere 
al veri ficarsi di piene significati ve in Roma. 
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7. CONCLUSIONI 

Il modello matematico TEVERE di sim ulazione della fo rma
zione del deflusso e propagazione della conseguente onda di 
piena nel reticolo flu viale ha permesso di ricostruire in maniera 
accettabile la piena della fine Novembre 2005 , riproducendo 
gli idrogrammi delle quote di pe lo liquido osservate lungo l'a
sta flu viale e identificando correttamente le zone inondate del 
fondo valle. 
11 modello è parsimonioso ne l numero di parametri , ri sulta effi
ciente e di semplice impiego e richiede tempi di simul azione 

4 

8 

I 
12'-' 

16 

20 

compatibili co n un suo eventuale impiego pe r il 
preannuncio in tempo reale. 
La gestione in corso d ' evento del serbatoio di Cor
bara ha contribuito a ridurre significativamente i ti
ranti idrici in Roma e di ridurre le aree inondate nel 
fondo valle. 
I calcoli segnalano infa tti che tra Corbara e Roma 
sono sta ti inondati ne l corso della piena circa 33 
km2 (principalmente localizzati tra Orte e Ponte Fe
lice). 
In assenza di lamin azione del serbatoio, i calco li in-
dicano che sarebbero stati inondati ci rca 50 km 2, 

25111 26/1 1 27/ 11 28/ 11 
f (gg) 

29/ 11 30/11 01 /12 

con un incremento di circa il 50 %. In Fig. 15 sono 
riportati gli incrementi rispetto ai valori di taratura 
degli inviluppi delle quote di pelo liquido calcolati 
in assenza di laminazione del serbatoio di Corbara e 
degli scenari 6 .a e 6.b. Come gi à mostrato in Fig. 12 
che si riferisce a ll a stazione di Ripetta, la regolazio
ne in corso d 'evento del serbatoio di Corbara ha ri 
dotto i livelli idrici nell a bassa valle del Tevere e a Figura 14 - Confronto tra idrogrammi osservati e calcolati con diverse 

distribuzioni spazio-temporali delle precipitazioni. 
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Figura 15 - Incrementi dei colmi di pelo liquido calcolati lun
go il Tevere rispetto a quelli di taratura dell'evento 2005. 

I ca lcoli hanno inoltre confermato anche per la piena allo stu
dio l'importanza del contributo dei sottobacini della media
bassa valle ai fini della lam inazione/sostegno dell'onda di pie
na. Una stima non corretta dei contributi di questi bacini, i cui 
deflussi non sono monitorati, porta a simulazioni poco soddi
sfacenti dell'onda di piena a Roma. Questo aspetto è risultato 
particolarmente delicato in quanto per questi bacini erano di
sponibili le registrazioni pluviometriche in un numero relativa
mente basso di stazioni (12), con una densità pari a circa la 
metà di quella media del bacino (sul bacino del Treia non era
no disponibili registrazioni pluviometriche). 
[ calcoli segnalano inoltre che se la meteora si fosse propagata 
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da monte a valle con celerità confrontabile con quella dell'on
da di piena in alveo (come verificatosi in occasione della piena 
del dicembre 1937), la piena sarebbe stata più severa anche 
considerando la regolazione del serbatoio di Corbara. In que
st' ultimo caso (scenario 6.a descritto al paragrafo 6) le aree i
nondate sarebbero state di circa 48 km2, di poco meno del 50% 
superiori a quanto stimato per la piena 2005 e i livelli a Ripetta 
sarebbero stati superiori rispetto a quelli osservati di circa 1.5 
m. I livelli sarebbero stati simi li a quelli di taratura subito a 
valle della diga di Corbara, per aumentare progressivamente 
procedente verso valle per effetto degli afn uenLi (Fig. J 5). Lo 
scenario 6.b ha ipotizzato, rispetto allo scenario 6.a, l' assenza 
della laminazione del serbatoio di Corbara e che anche il con
tributo del Paglia fosse contemporaneo a quello proveniente 
dall'alta valle. In questo caso gli effetti si osservano anche im
mediatamente a valle della diga: i sopralz i di pelo liquido a 
monte di Roma, rispetto ai livelli di taratura, raggiungono i 3 
m, con incrementi calcolati a Ripetta di oltre 2 m. 
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Salvatore Manfreda, Aurelia Sole, Mauro Fiorentino * 

VALUTAZIONE DEL PERICOLO DI ALLAGAMENTO SUL 
TERRITORIO NAZIONALE MEDIANTE UN APPROCCIO DI TIPO 
GEOMORFOLOGICO 

THE FLOOD EXPOSURE OF THE ITALIAN TERRITORV THROUGH 
A GEOMORPHOLOGIC APPROACH 

Sommario 
L'obiettivo del presente lavoro consiste nel valutare l'esposizione del territorio italiano al pericolo d'inondazione pur in pre
senza di informazioni di scarso dettaglio. Lo studio si è avvalso della documentazione cartografica e tecnica prodotta dalle Au
torità di bacino istituite sul territorio nazionale. Le cartografie sono state riportate in un sistema GIS in modo da sistematizza
re ed elaborare le informazioni in un quadro d'insieme. Per valutare l'esposizione in aree in cui non sono disponibili studi di 
dettaglio, come accade in buona parte del territorio nazionale, sono state individuate strategie d'analisi basate sulle caratteri
stiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio. In particolare, si è riscontrato che queste aree possono essere individuate, 
in prima approssimazione, attraverso l 'utilizzo di un indice topografico modificato. La caratterizzazione geomorfologica del 
territorio nazionale è stata possibile avvalendosi di un modello digitale del terreno a 230 m ed uno interferometrico a 90 m di 
risoluzione prodotto dalla NASA. 
Parole chiave: Aree d'esondazione, Indice topografico, Modello digitale di elevazione (DEM). 

Summary 

The objective of the present research was the evaluation of the flood exposure of the ltalian territory. For this reason, the na
tional territory has been subdivided in national, interregional and regional catchments according to the actual legislation re
garding the soi! defence (Law 183 of 1989). Such approaeh has been used in order to organize, within a Geographical Infor
mation System, the existing cartographie and technical documentation on flood exposure and risk produced by the loeal Agen
cies recently instituted. Using this documentation, we obtained a partia! coverage of the Italian territory that has been extre
mely useful to exp!ore new methods to dejine areas where the flood exposure is relatively high. A new method is presented for 
the definition of the areas exposed to floods that is based on the geomorphological charaeteristics of the territory. In partieu
lar, it was found that the flooding areas can be delineated fairly well trough a modified topographic index ITm =ln( an/tane [3)), 
where a is the drainage area per unit contour length, tane [3) is the local slope in the steepest descent direction and n is an expo
nent that wasfound to be elose to 0.15-0.20. Such analyses ha ve been carried out using a digitai elevation model at 230 m and 
one at 90 m of resolution produeed by NASA. 
Keywords : Flooding Areas, Topographic Index, DigitaI Elevation Model (DEM). 

1. INTRODUZIONE 

La pianificazione e la gestione del territorio non possono pre
scindere dalla conoscenza dell'esposizione di un dato ambiente 
ai rischi naturali. Lo studio delle aree esposte al pericolo d'i
nondazione rappresenta, per il nostro paese, un argomento di 
grande attualità. La definizione di dette aree costituisce un pro
blema complesso sia per le incertezze legate alla definizione 
delle forzanti di tipo idrologico sia per quelle legate alla para
metrizzazione dei modelli di propagazione dell'onda di piena 
in alveo e nelle aree di esondazione. 
In Italia, numerosi approfondimenti sul pericolo di inondazio
ne sono stati condotti nell'ambito delle attività del Gruppo Na
zionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI). 
Tra questi vanno certamente annoverati gli studi VAPI (Valu-

tazione delle Piene in Italia) mirati alla caratterizzazione dal 
punto di vista probabilistico delle piene su base regionale (e.g., 
Versace et al., 1989; Cao et al., 1991; Copertino e Fiorentino , 
J 992; Canna rozzo et al. , 1993; Rossi e Villani, 1994; Villi e 
Bacchi, 2001), mentre una valutazione riguardante l'esposizio
ne del territorio al pericolo d'inondazione o frana su scala na
zionale è stata prodotta all'interno del progetto A VI - Aree 
Vulnerate Italiane (e.g., Guzzetti et al., 1996; Reichenbach et 
al., 1998; Guzzetti et al. , 2002). 
Quest'ultimo è basato sulla raccolta e catalogazione sistemati
ca degli eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale 
nel periodo 1900-2001. Tale archivio contiene una serie d'e
venti puntuali nello spazio a cui sono associati attributi relati vi 

* Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente (D/FA) e Centro di Ricerca /nteruniversitario in Monitoraggio Ambientale (C/MA), Università 
degli Studi della Basilicata, via dell'Ateneo Lucano 10, 85/00 Potenza. 
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ai dann i provocati da detti eventi e consente di definire degli a
rea li con assegnato grado di perico losità in funzione del nume
ro d 'eventi verificatisi nel passato. Un ri sultato di tali elabora
zion i è descritto in Figura I dove è ri portata, a titolo di esem
pio, la probabilità d'accadimento d'eventi di piena o franosi su 
un peri odo di 5 anni (si veda: http ://sici.irpi .cnr.itl). Dalla figu
ra, si possono cogliere le caratteristiche fondamentali del terri 
torio ita li ano con un 'alta concentrazione di eventi di piena e di 
fra ne nelle regioni Veneto, Friu li Venezia Giulia, Emilia-Ro
magna, Liguri a, Toscana, Umbria e Pugli a. 

o 80 160 480 • __ -= ... -===~ .... Km 
320 

zione locale della pericolos ità. La storia delle catastrofi natura
li , ad ogni modo, ci insegna molto sulle dinamiche del proces
so e su come prevenirlo. Negli ultimi ottanta anni, l'Itali a è sta
ta colpita nel complesso da 15000 allu vioni e frane interessan
do circa 6.500 località. I dati storici inoltre ci insegnano che 
nessuna regione del terri torio nazionale è esente da tale perico
lo. 
Negli ultimi anni , un grande sforzo è stato profuso nell ' indivi
duazione delle aree esposte al pericolo di inondazione attraver
so gli studi idrologici ed idraulici redatti dalle Autorità di baci-

Probabilità 

n.c. 

0,0- 0,2 

0,2 - 0,4 

• 0,4 - 0,6 • 0,6 -0,8 • 0,8-1 ,0 

Figura 1 - Rappresentazione della probabilità di accadi mento di eventi di frana, d'inondazione o geo-idrologici su un perio
do di 5 anni per i singoli comuni italiani (CNR-lRPl, 2006). 

Tale metodo è basato sull ' ipotes i d' omogeneità spazi aie de l 
processo delle piene e frane; il che significa che le piene e le 
frane possono realizzarsi in quals iasi punto nello spazio indi
pendentemente dalle caratteri stiche geomorfologiche dei bacin i 
idrografici. 
Le anali si presentate dal progetto A VI ri sultano utili alla scala 
regionale o comunale per scopi di indirizzo di attività di inda
gine e prevenzione, ma non consentono di definire una valuta-
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no. Tali studi rappresentano il ri sultato di onerosi in vestimenti 
mirati al rilievo dettagli ato delle sezioni fluviali ed all a model
lazione numerica dei process i idraulici. Nessuno studio, ad og
gi, ha tentato di sistematizzare tali informazioni e di ricavarne 
utili indicazioni sul pericolo di allagamento in modo da perve
nire a procedure di tipo spediti vo. 
Nel presente lavoro si è fatto riferimento alla documentazione 
cartografica e tecnica prodotta nella stesura dei piani stralcio per 



l' assetto idrogeologico (PAI) redatti dalle Autorità di bacino 
presenti sul territorio. Le cartografie tematiche, sinora prodotte 
dalle singo le Autori tà di bacino, sono state organizzate in un u
nico sistema GIS che ha consentito di lielaborare gli studi in un 
quadro d ' insieme che comprende l'intero territorio nazionale. 
In particolare, è stata proposta una metodologia per valutare 
l'esposizione di aree in cui non sono disponibili studi di detta
glio. La strategia d ' anali si proposta, muovendo dall ' ipotesi che 
un significativo controllo viene eserci ta to dalle caratteristiche 
geomorfologiche del territorio, quali la pendenza, l'area contri
buente e la fo rma dei versanti , si è basata su ll ' elaborazione di 
un indice topografico modificato che si è dimostrato un va lido 
strumento per l ' indi viduazione del pericolo di allagamento. La 
prima fase esplorativa del presente studio è stata condotta av
valendosi di un DEM con risoluzione di cell a pari a 230 m ot
tenuto mediante l'elaborazione del modello digitale del terreno 
del Servizio Geologico Nazionale. Le ana li si success ive sono 
state condotte servendos i di un modello digitale del terreno di 
tipo grid , ottenuto dai dati interferometrici, raccolti nell a cam
pagna space-shuttle del febbraio 2000 dalla NASA, e aventi ri
soluzione di cella pari a 90m (messo a disposizione dal C
GIAR-CSI). 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
D'INONDAZIONE EFFETTUATE DALLE 
DIVERSE AUTORITÀ DI BACINO 

La Legge 183/1989 su lla difesa del suolo ha individuato nel 

bacino idrografico l'ambito fisico ottimale per la gestione inte
grata del territorio sia ai fini del contenimento del rischio che 
per un uso sostenibile della risorsa idrica. 
A tale scopo, le Autorità di bacino redigono il piano per l'as
setto idrogeologico attraverso la programmazione di azioni 
(vincoli e direttive) finalizzate al conseguimento di assetto fisi
co compatibi le con la sicurezza idrau lica, l' uso della ri sorsa i
drica, l' uso del suolo e la salvaguardia delle componenti natu
rali ed ambientali . 
Il piano di bacino può essere redatto per sottobacini o per stral
ci relativi a settori funzionali, per tale ragione la stesura degli 
studi sull ' assetto idrogeologico, a li vello nazionale, è ancora 
frammentari a e limitata ai settori di maggiore interesse e vu l
nerabilità. 
Nella prima fase del presente studio si è provveduto a ll a rac
co lta di tutti i dati utili a caratterizzare l' esposiz ione del territo
rio al pericolo d'inondazione. A tale scopo, sono state ricercate 
le cartografie delle aree inondabili (d igi tali o cartacee), con di
verso grado di pericolosità, prodotte dalle Autorità di bacino. 
In particolare, in Tabella 1, è riportato l ' e lenco degli elaborati 
esaminati. 
Ciò ha consentito di rappresentare il rischio idraulico sul terri
torio nazionale in modo frammentario sia perché da una parte 
non tutte le Autorità di bacino hanno reso pubblici gli elabora
ti , sia perché le elaborazioni sono ancora in corso o incomplete 
per i diversi bacini . 
In Figura 2, sono riportati in forma sintetica gli strati informa
tivi che compongono il sistema GIS che è stato costruito per il 
presente studio. 

TABELLA I - Elenco dei piani per l'assetto idrogeologico disponibili sul territorio nazionale 

Territorio Descrizione Fonte Web 

Bacino del Po 
Perimetrazione delle aree con pericolosità Autorità di bacino del 

htto:!/www.adbl1o.itl 
idraulica del bacino del fiume Po. fiume Po 
Perimetrazione delle aree con pericolosità 

Bacino del Arno 
idraulica del bacino del fiume Arno ottenuta Autorità di bacino del 

http://www.amo.autoritadibacino.itl 
su base cartografia di sintesi alla scala Arno 
1:10.000 e 1:25 .000. 

Bacino del Tevere 
Perimetrazione delle aree con pericolosità 

Bacino del fiume Tevere httl1:! /www.abtevere.it/ 
idraulica del fiume Tevere. 

Bacino del Fissero 
Aree pericolose dovute ad allagamento nel Autorità di bacino dei 

htm:!/www.adbve.itl 
bacino del Fissero. fiumi dell'alto Adriatico 

Bacino del Aree pericolose dovute ad allagamento nel Autorità di bacino dei 
htto:!/www.adbve.itl 

Lemene bacino del Lemene. fiumi dell' alto Adriatico 

Bacino del Sile 
Aree pericolose dovute ad allagamento nel Autorità di bacino dei 

http://www.adbve.itl 
bacino del Sile. fiumi dell' alto Adriatico 

Bacini della Aree pericolose dovute ad allagamento nei Autorità di bacino del htto:!/www.regione.emilia-
Regione Emilia bacini della Regione Emilia. fiume Reno roma!!na. it/bacinoreno/index. htrnl 
Bacini della Aree pericolose dovute ad allagamento nei Autorità di bacino delle 

htm:/ /www.autoritabacino.marche.itl 
ReKione Marche bacini della Regione Marche. Marche 

Autorità di bacino 
Bacini della Aree inondabili per rottura di sbarramento ed Regionale- Assessorato 

http://www.autoritadibacinocalabria.itl 
Calabria aree con pericolo e rischio di inondazioni. Lavori Pubblici ed 

Acque 

Bacini della Aree pericolose dovute ad allagamento nei 
Regione Liguria httl1:! /www.regione.li!!Uria.it 

Liguria bacini della Regione Liguria. 
Bacino del Aree pericolose dovute ad allagamento nel Autorità di bacino Liri 

http://www.autoritadibacino.itl 
Volturno bacino del fiume Volturno. Garigliano e Volturno 

Bacini dei fiumi 
Perimetrazione delle aree con pericolosità Autorità di bacino 
idraulica dei bacini della Basilicata (Agri, interregionale della htto:!/www.adb.basilicata.it/ 

della Basilicata Sinni, Cavone, Bradano, Basento e Noce). Basilicata 
Perimetrazione delle aree con pericolosità 

Autorità di bacino 
Bacini dei fiumi idraulica dei bacini della Puglia (Ofanto, 

interregionale della htto://www.adb.l1uglia.itl 
della Puglia Candelabro, Celone, Carapelle, 

Puglia 
Arcidiaconata ). 
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Figura 2 - Aree esposte al pericolo di allagamento sul territorio nazionale secondo gli stud i condotti dalle Autorità di bacino 
(si veda Tabella I). 

2. I/livelli di pericolosità 
In accordo con il D.P.C.M. 29/09/1998, le aree a rischio idrau
lico, devono essere defin ite su cartografia in scala non inferio
re a l :25.000, e caratterizzate per tre diversi li vell i di pericolo
sità, questa viene generalmente calcolata in base alla probabi
li tà di accadimento di un determinato evento di piena: 
a) aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente 
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con tempo di ritorno, Tr, di 20-50 anni); 
b) aree a moderata probabilità di inondazione (Tr di 100-200 

anni); 
c) aree a bassa probabilità di inondazione (Tr di 300-500 an

ni). 

Come è noto, il tempo di ritorno rappresenta il tempo medio di 



attesa. stimato in anni, fra due superamenti consecutivi di una 
soglia prefissata. La probabilità di non superamento di una 
portata q è quindi data dalla seguente relazione: 

l 
P {QTr ~ q} = l - P [Qrr > q} = 1-

Tr 
( I) 

Sulla base dei Piani acquisiti , si riportano di seguito, in estre
ma sintesi , alcuni elementi relativi ai fiumi Arno e Po in quan
to i relativi Piani risultano, ad oggi, quelli a maggior grado di 
dettaglio e quindi utili per approfondimenti successivi relativi 
alla metodologia proposta. 

2.1.1 BacillO de/fiume Arno 
Il bacino del fiume Arno è stato teatro di numerosi eventi di i
nondazione che hanno colpito anche la città di Firenze. La ca
tastrofica alluvione del 1966 ha innescato , con l' istituzione 
della commissione De Marchi sulla difesa del suolo, il proces
so legislativo che ha portato all 'attuale assetto normativo. Nu
merosi sono stati gli studi idrologici/idraulici a diverso grado 
di dettaglio, che hanno interessato il fiume Arno e che hanno 
portato alla redazione del PAL 
Dagli elaborati esaminati , si evince che i diversi livelli di peri
colosità sono definiti sia per eventi caratterizzati da diverso 
tempo di ritorno, sia per i possibili valori assunti dal tirante i
drico. In particolare, la pericolosità è così graduata: 

pericolosità idraulica molto elevata (P4) comprendente a
ree inondabili da eventi con tempo di ritorno Tr ~ 30 anni e 
con battente h 2': 30 cm; 
pericolosità idraulica elevata (P3) comprendente aree inon
dabili da eventi con tempo di ritorno T,. ~ 30 anni con bat
tente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo 
di titorno 30 < Tr ~ 100 anni e con battente h 2': 30 cm: 
pericolosità idraulica media (P2) comprendente aree inon
dabili da eventi con tempo di ritorno 30 <Tr ~ I 00 anni e 
con battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tem
po di ritorno 100 <Tr ~ 200 anni; 
pericolosità idraulica moderata (Pl) comprendente aree i
nondabili da eventi con tempo di ritorno 200 <Tr ~ 500 an
ni. 

Nella stessa cartografia, redatta in scala l :25.000, sono riporta
te inoltre le aree di ristagno. 

2.1.2 BacùlO de/fiume Po 
Il PAI del fiume Po, adottato nel maggio 1999, definisce tre fa
sce di pertinenza fluviale a diverso livello di pericolosità (Alle
gato 3-PAI dell' Autorità di bacino del Po): 

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla 
porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della 
corrente per la piena di riferimento (Tr=200 anni ) incluso 
l'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di 
piena. 
Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, 
costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione 
al verificarsi della piena di riferimento (Tr=200 anni). Il li
mite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote 
naturali del terreno sono superiori ai li velli idrici corrispon
denti all a piena di riferimento ovvero sino alle opere idrau
liche esistenti o programmate di controllo delle inondazio
nI. 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), co
stituita da ll a porzione di territorio esterna all a Fascia B, 
che può essere interessata da inondazione dovuta ad eventi 
di piena più gravosi di quello di riferimento (Tr = 500 an
ni). 
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3. PROPOSTA DI UN METODO SPEDITIVO 
BASATO SU UN APPROCCIO DI TIPO 
GEOMORFOLOGICO 

La crescente disponibilità di modelli digitali del telTeno ad alta 
risoluzione ha dato un impulso allo sviluppo di modelli cosid
detti " DEM-based" vale a dire basati sull'analisi diretta della 
morfologia fluviale tramite Digilal Elevaliol1 Model (e.g., Wil
liams el al., 2000, GaI/anI e Bowling , 2003, Nardi el al. , 
2005) . Una procedura semplificata per la definizione delle aree 
esposte al pericolo di all agamento è stata anche affrontata da 
Oliveri el al. (1998) , sfruttando come caso studio l' area urbana 
di Reggio Calabria. In ta l caso, la definizione degli areali po
tenzialmente a rischio di allagamento è stata definita mediante 
una metodologia fuzzy basata su due grandezze mOlfologiche 
quali: pendenza e distanza dal fiume. 
La filosofia di tali modelli può essere approfo ndita all a luce 
dei numerosi studi condotti sul territorio nazionale nell' ambito 
delle attività previste dalla normativa su ll a difesa del suolo. In 
particolare, su ll a scorta degli stud i relativi ai bacini del Po e 
dell' Arno, che risultano essere quelli maggiormente dettagliati , 
è stato possibile sviluppare un metodo speditivo per la valuta
zione del pericolo di inondazione, su aree in cu i non siano pre
senti stud i di tipo idrolog ico-idrau lico . 
Da una prima anali si, è emerso che le aree esposte al pericolo 
d'inondazione ri su ltano fortemente legate ad alcune caratteri
stiche geomorfologiche del territorio e mostrano una forte di
pendenza dall ' indice topografico proposto da Kirkby (1975) 
che, nel caso di rappresentazioni di tipo grid , può essere defini
to come 

IT=ln( ad /Ian( [3)) , (2) 

dove ad [m] è l'area drenata per unità di larghezza del contorno 
di cella (data dalla risoluzione della cella del grid) e lan(f3) [-l 
è la pendenza loca le. L ' indice topografico contempla al suo in
terno due grandezze rappresentative: una della struttura del re
ticolo idrografico e la seconda della presenza o meno di aree 
pianeggianti nelle immediate vicinanze del reticolo. Considera
te le caratterist iche dell ' indice stesso, che ben si correla alle a
ree in cui le acque meteoriche tendono ad accumularsi , è plau
sibile aspettarsi che questo sia indicativo delle aree più esposte 
al pericolo di all agamento . 
Ai fini del calcolo di IT, note le direzioni di drenaggio all ' in
terno di un bacino, è possibile valutare l'area di drenaggio a 
monte di ogni cella e quindi in cascata è possibile ricavare il 
reticolo idrografico definendo un va lore di soglia su ll ' area 
contribuente. Nel caso in esame, la caratterizzazione dei bacini 
idrografici è stata affrontata mediante il programma ArcGIS. 
Le direzioni di drenaggio (flowd irection ) sono state definite 
mediante il metodo "singlc flow" lungo le direzioni di massi
ma pendenza (O 'Callaghan el a l. , 1984) e l'area contribuente è 
stata approssimata mediante la funzione "flowaccomulation" . 
Nella prima fase di indagine, per ridurre i tempi di elaborazio
ne, i calcoli sono stati effettuati mediante l' utili zzo di un DEM 
con risoluzione di cella pari a 230m ottenuto mediante l'elabo
razione del modello digitale del terreno del Servizio Geologico 
Nazional e. Errori di interpolazione, presenti su alcune aree del 
DEM, sono stati con'etti attraverso l'integrazione e il confronto 
con un DEM di maggior dettaglio. Utilizzando la risoluzione 
suddetta, per rappresentare l'intero territorio nazionale si lavo
ra su una matrice 5.556 x 4.313 pari a 2.398.029 pixels. 
Nella Figura 3 (A e B) sono riportate le distribuzioni di proba
bilità dell ' indice topografico relativo ai bacini del Po (3 .A) e 
dell ' Arno (3 .B) condizionate al li vell o di pericolosità indivi
duato dai relativi piani stralcio. Il grafico evidenzia la presenza 
di un forte legame tra indice topografico ed il pericolo di alla-



gamento mostrando un netto spostamento verso destra della di
stribuzione di lT all ' aumentare del li vello di pericolosità. 
[J legame esistente tra l ' indice topografico e le aree esposte al 
pericolo di inondazione è ancor meglio rappresentato nei grafi
ci riportati in Figura 3e e 3D, dove sono riportati il valore me
dio dell ' indice topografico e la dev iazione standard al vari are 
de ll a classificazione di peri colosità assegnata dal piano stralcio 
redatto rispettivamente dall ' Autorità di bacino del Po e del
l' Arno. 
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definire 'un valore che mi ni mizzi sia l' elTore nella stima delle 
aree allagabili sia l'errore di sovrasti ma legato alla assegnazio
ne di aree a rischio che tali non sono secondo i PAI. A tal fin e, 
è da porre in evidenza che il peso relativo dei due indici non è 
lo stesso essendo, infatti, i due denominatori diversi tra loro . 
Questo rende il peso re lativo di ER1 maggiore rispetto ER2. 
Pertanto, si può ritenere che la somma dei due indici sia anche 
rappresentativa del valore soc iale dell 'en'ore totale sottosti ma
sov rasti ma. 
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Figura 3 - Distribuzione di probabil ità dell'indice topografico in corrispondenza di aree assoggettate a differenti livelli di pe
ricolo per il Po (A) e l'Arno (B). Dipendenza tra l' indice topografico ed il pericolo di inondazione secondo il piano stralcio 
delle Autorità di bacino del fiume Po (C) e Arno (D). 

Per le finalità di questo lavoro, sembra ragionevole l' individua
zione di una soglia di lT, in funzione delle caratteristiche geo
morfologiche, che discerna tra aree esposte ed aree non esposte 
al pericolo di inondazione. In molti casi, ciò è sufficiente a dare 
risposta al problema tecnico di identificazione dell ' esposizione 
di elementi socialmente o economicamente significativi. 
Preliminarmente, la soglia IT" idonea a rappresentare le aree e
sposte al pericolo di inondazione, è stata stimata sull a base del
le aree inondabili ri portate nel PAI dei fiumi Po e Arno . A tale 
scopo sono state defini te due funzioni di errore: 

ER J = Aree allagabili con IT :::; I~ 100, 
Aree allagabili PAI 

ER2 = Aree non allagabili con IT ~ lT, 100. 
Aree non allagabili PAI 

(3) 

L'errore ERI definisce l' errore percentuale relativo all a corret
ta individuazione delle aree allagabili , mentre ER2 rappresenta 
l'errore dovuto alla sovrastima del metodo. È opportuno sotto
lineare che abbassando il valore della IT, si tende in genere a 
sovrastimare l' estensione delle aree a ri schio di inondazione e 
a ridurre sempre di più errore ERi . Obbietti vo dello studio è 
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I risultati delle analisi dei dati ricavati applicando la metodolo
gia alle aree inondabil i defi nite nei piani stralcio dei bacini del 
fiume Arno e del Po, sono riportati in Figura 4A e 48 . Que
st' ultime descrivono le fu nzioni di errore ERi ed ER2 introdot
te al variare del valore di soglia {T,. In entrambi i casi esiste un 
valore di soglia che mi ni mi zza la somma degli errori ERI ed 
ER2, che assume valore min imo in corrispondenza di un valore 
di ITs pari a 11 ,25 , nel caso del PO, e 10,25 nel caso dell ' Arno. 
La presenza di due valori di mi nimo leggermente diversi tra lo
ro può esser in parte legata alle differenti metodologie adottate 
per la definizione degli areali esposti al pericolo di all agamen
to nella stesura dei P AI. 

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
ATTRAVERSO UN INDICE TOPOGRAFICO 
MODIFICATO 

L' indice topografico si è dunque rilevato un buon parametro 
per delineare le aree esposte al pericolo di allagamento più di 
qualsiasi altra caratteristica topografica quale: la curvatura, l'e
sposizione, la pendenza locale, etc pur considerate in anali si 
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Figura 4 - Errori associati all'utilizzo di un valore di soglia per 
l'individuazione delle aree a rischio d'inondazione, nel caso 
del bacino del Po (A) e Arno (B) (valori corrispondenti al pun
to di minimo della funzione ER1+ER2: ITs=11,25; ER1=5%; 
ER2=31% per il Po e ITs=10,25; ER1=15%; ER2=23% per l'Ar
no). 

non riportate in questo articolo. Al fine di migliorare le presta
zioni di tale indice, si è definito un nuovo indice topografico 
ottenuto operando una modifica al precedente. 
Secondo la maggior parte degli studi presi in esame, le aste del 
primo e del secondo ordine secondo la classificazione di Ror
ton, generalmente non producono esondazioni gravose. Quindi, 
al fine di ridurre nel calcolo il peso di queste aste, l' indice to
pografico è stato modificato condizionando il peso dell'area 
drenata, ad' con un esponente n<l. In tal caso, l'indice modifi
cato assume la forma 

IT",= ln( a; /tan(f3)) (4) 

Nel caso in esame il valore dell'esponente n è stato definito mi
nimizzando la funzione di errore, data dalla somma di ERI e 
ER2, al variare del valore di soglia IT",s' I risultati ottenuti nel 
caso dei Fiumi Po e Arno indicano che l'errore è minimo in 
corrispondenza di un valore dell'esponente n compreso tra 0,15 
e 0,20, mentre il valore di soglia ottimale per l'indice topografi
co modificato, assume il valore IT",s=5 ,5 e IT,,, ,=4,75 , rispettiva
mente per il bacino del Po e quello dell' Arno (Figura 7). 
È utile sottolineare che la variabile a'~ può interpretarsi come 
rappresentativa dell'ampiezza dell'area inondata in una data 
sezione, visto il legame correlativo, ben espresso da una legge 
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Figura 5 - Errore ER1 +ER2 associato alla definizione di aree 
con valori di IT m superiore ad una assegnata soglia IT ms al 
variare dell'esponente n. Nel caso in esame la funzione ha 
un minimo in corrispondenza di un valore di n=O.15 e 
IT ms=5.5 (con errore totale pari al 31.6%) nel caso del Po 
n=O.20 e IT ms=4.75 (con errore totale pari al 15%) nel caso 
dell'Arno. 

di potenza, esistente tra questa e l'area drenata a monte di 
un 'assegnata sezione fluviale (Dodov e Foufoula-Georgiou, 
2005; Nardi et al., 2006). Tale legame è stato indagato in nu
merosi bacini ri scontrando un legame del tipo legge di potenza 
con esponente, n, compreso tra 0,18 e 0,35 (Nardi et al., 2006). 
La vicinanza di questo valore agli esponenti sopra riportati 
conferisce maggiore significatività all'indice proposto. 
Date le caratteristiche del bacino del fiume Po, in cui sono pre
senti numerose opere di regimazione, è lecito attendersi delle 
deviazioni maggiori nel calcolo delle aree a rischio di inonda
zione, valutate mediante un metodo meramente geomorfologi
co. Si ritengono quindi più significative, in questo lavoro, le 
coordinate del minimo riscontrato nel caso del bacino dell' Ar
no. Per tale motivo le elaborazioni estese a tutto il territorio na
zionale, sono definite sulla base di mappe dedotte mediante un 
indice modificato con esponente n=0,20 e soglia pari a 4,75. In 
particolare, come mostrato in Figura 6, l'indice topografico 
modificato rappresenta una discriminante molto più forte per le 
aree esposte al pericolo di allagamento rispetto all'uso dell'in
dice classico (Figura 3, C e D), consentendo inoltre di ridurre 
gli errori nella definizione delle aree a rischio d'allagamento. 
Tale risultato è più evidente nei grafici riportati in Figura 7A e 
B relativi ai bacini del fiume Po ed Arno, rispettivamente. 
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Figura 6 - Legame tra l'indice topografico modificato e i li
velli di pericolosità valutati attraverso i PAI dei bacini del 
fiume Po (A) e Arno (B). 

4.1 Studio di dettaglio svolto mediante DEM interferometrico 
(cella 90 m) 
Alla luce delle analisi svolte per la definizione delle aree espo
ste al rischio d'inondazione, è emerso che il DEM con risolu
zione a 230 m era inadeguato a rappresentare in dettaglio il re
ticolo idrografico e le relative aree contribuenti . A tal fi ne è 
stato costruito un modello digitale del terreno con risoluzione 
di cella pari a 90 m (Figura 9) . 
Per la generazione di tale modello sono stati utilizzati i dati di 
un DEM interferometrico prodotto dalla NASA mediante il vo
lo space-shuttle del febbraio 2000. La tecnica utilizzata per ge
nerare il DEM, definita appunto interferometria, consente di ri
costruire il rilievo attraverso l' uso di sensori SAR install ati sul
la navicell a (e.g., Zebker et al., 1998; Monti Guarnieri, 2003). 
I dati importati in ambiente ArcGIS (ESRI) sono stato ricam
pionati, mosaicati, georeferenziati in coordinate UTM- WGS84 
e registrati su un poligono relati vo ai confini del territorio ita
liano. 
Date le dimensioni del modello digitale del terreno (13 .983 x 
12.202 per un totale di 170.620.566 pixels) , le elaborazioni 
sono state limitate ad un calcolo di maggior dettaglio della di
stribuzione spazi aie dell ' indice topografico ed alla definizio
ne delle aree al di sopra di una assegnata soglia. In questa fa
se, sono stati trascurati gli effetti delegati al cambio di scala 
che pure rappresentano un argomento di futuro approfondi 
mento. 
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Figura 7 - Errori associati al l'utilizzo di un valore di soglia 
per l' individuazione delle aree a rischio di inondazione, nel 
caso del bacino del Po e Arno (valori corrispondenti al pun
to di minimo della funzione ER1 +ER2: IT ms=5,5; ER1 =5%; 
ER2=26% del Po e ITms=4,75; ER1=14%; ER2=18% dell'Ar
no). 

4.2 Elaborazioni finali 
I risultati finali del presente lavoro sono stati poi prodotti con 
un DEM a più alta risoluzione ottenendo le cartografie presen
tate in questo paragrafo. Il DEM ha consentito di migliorare la 
delineazione delle aree esposte al pericolo di all agamento co
me può ev incersi da un confronto visivo in Figura 8. In tal ca
so, la quantifi cazione dell ' errore ri sulta più difficoltosa data 
l'elevata mole di dati contenuti in un modello digitale del ter
reno alla risoluzione di 90 m. 
L' indice topografico modificato consente, quindi, di migliorare 
la descrizione delle aree esposte al pericolo di inondazione, ciò 
risulta evidente in Figura 8, in cui sono messe a confronto le a
ree allagabili definite dal PAI dell ' Autorità di bacino del fiume 
Arno, le aree con indice topografico II> 10,25 e le aree con in
dice topografico modi ficato ITm>4 ,75 (ottenuto mediante il 
DEM a 90 m). É opportuno sottolineare che il valore di soglia 
utilizzato a questa scala è stato fissato pari a quello ricavato 
per il DEM con cella di 230m per evitare onerose elaborazioni, 
ma si è riscontrato che la soglia è influenzata dalla scala di rap
presentazione sebbene non in modo significativo. 
Nella Figura lO, sono riportate le aree che hanno indice topo
grafico modificato superiore a 4,75, valutato sull' intero terri
torio nazionale. Questa mappa può essere messa a confronto 
con la Figura 2 in cui sono rappresentate le aree esposte al pe-



Figura 8 - Raffronto tra i risultati: PAI Arno (A), valore soglia sull'indice topografico classico (B), valore soglia sull ' indice 
topografico modificato e calcolato mediante il DEM interferometrico ad alta risoluzione (C). 
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Figura 9 - Modello digitale del terreno con risoluzione di cella pari a 90m, ottenuto mediante l'elaborazione di dati interfero
metrici, relativi al volo space-shuttle effettuato dalla NASA nel febbraio 2000. 
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ricolo inondazione definite dagli studi dell e diverse Autorità 
di bac ino. Fatta salva un ovvia sovrasti ma del rischio in ambi
to di pianura padana, tra l' altro fortemente protetta da effic aci 
arg inature, e di un analogo problema nell 'area salentina, carat
terizzata dalla presenza di numerosi baci ni endoreici, il con
fronto mostra una sostanziale vic inanza tra le due rappresenta
zioni . 
Da un confronto più puntuale è emerso che l' indi ce propone in 
generale una buona rappresentazione delle aree più esposte al 
pericolo di inondazione, 
Si veda a titolo d' esempio un dettaglio del confron to tra le aree 
definite con tale metodo e quelle defin ite nel PAI Calabria (Fi 
gura J J). 
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5. CONCLUSIONI 

La metodologia proposta per la defini zione spediti va delle aree 
esposte al pericolo di esondazione fluviale fornisce stime delle 
aree allagabili che presentano un valore molto basso di sotto
stima, ed un elTore più significativo di sovrastima. Tale cond i
zione risulta in parte legata alle caratteristiche del territorio ed 
in parte alla presenza di opere di difesa che proteggono frazio
ni cospicue di aree altrimenti allagabi li. 
Il metodo geomorfologico proposto costi tuisce un valido stru
mento di analisi prel iminare nei contesti in cui risultano ridotte 
le informazioni a disposizione per svolgere simulazioni idrolo
giche ed idrauliche di dettaglio e nei contesti in cui non sono 
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Figura 10 - Aree con indice topografico modificato 11m maggiore di 4,75. 
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Figura 11 - Confronto tra le aree definite mediante l'indice topografico modificato (A) e le aree esposte a rischio secondo il 
PAI della Regione Calabria (B). 

presenti opere imponenti di difesa idraulica del ten-itorio. Dalle 
analisi svo lte è evidente che l' indice topografico modificato 
funzioni decisamente meglio in aree dalla orografia più marcata 
rispetto a quelle estremamente piane~gianti, dove, inevitabil
mente, l'indice tende a valori più alti . E auspicabile approfondi
re ulteriormente l'utilizzo della metodologia proposta in aree in 
cui sono presenti studi di dettaglio sul pericolo di inondazione, 
al fine di ottimizzare la stima dei valori soglia e definire la scala 
ottimale di rappresentazioni dell'indice topografico modificato 
per minimizzare gli errori di sovrasti ma e sottostima. 
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Renato Drusiani, Pio Bersani, Pasquale Penta * 

L'ANTICO EMISSARIO DEL LAGO DI ALBANO. 
Ipotesi sulle origini ed il suo ruolo nel tempo 

THE ANCIENTTUNNEL OF ALBANO LAKE. 
Hypothesis about its Origins and its Role in Time 

Sommario 

Dopo una descrizione degli aspetti geomorfologici, vulcanologici, storici ed archeologici dell 'aerea dei Colli Albani ove si 
situano i laghi di origine vulcanica di Albano e di Nemi, viene affrontato il problema delle politiche di regolazione dellivel
lo del lago di Albano dotato di antico emissario risalente almeno al V secolo a. c.. Viene in particolare verificata la possibi
lità, in presenza di fenomeni atmosferici assai severi, di contenere le oscillazioni di livello del lago, sulle cui rive sorgevano 
importanti insediamenti. Le simulazioni su modello matematico evidenziano l'efficacia dell 'antico condotto nel perseguire 
questi obiettivi, confermando che la realizzazione dell'emissario del lago di Albano è sicuramente funzionale all'adempi
mento di funzioni prettamente idrauliche. 
Parole chiave: Colli Albani, Antico emissario, Lago di Albano, Regolazione del livello. Laghi vulcanici. 

Summary 

A brief description of the geomorphological, historical, and archaeological aspects of the Colli Albani area, where the 
volcanic lakes of Albano and Nemi are situated, is followed by an examination on the problem of the policies of lake Albano 
regulation, by means of an ancient tunnel dating at least fo the 5'" century B.C. In particular, it is investigated how, in the 
presence of even severe atmospheric phenomena, it was possible to control fluctuations in the level of the lake on the banks 
of which there were large settlements. Simulation conducted by mathematicalmodel indicate the effectiveness of the ancienf 
tunnel in achieving these objectives. 
Keywords: Alban Hills, Ancient Tunnel, Albano Lake, Level Regulation, Volcanic Lakes. 

1. GEOLOGIA DEI COLLI ALBANI E RAPPORTI 
CON L' ATTIVITÀ VULCANICA 

I Colli Albani coincidono geograficamente con il Vulcano 
Laziale, un edificio vulcanico ubicato circa 30 km a sud-est 
di Roma, attivo da circa 700.000 anni fino a circa 20.000 an
ni fa. Anche se recenti ricerche (Funiciello et al , 2002; Cara
pezza et al, 2005) sembrano datare l'attività finale di questo 
vulcano fino a molto tempi più recenti (circa 5.000 anni fa) . 
La maggior parte del vu lcan ismo si è sviluppata tra 530.000 e 
360.000 di anni fa. Durante questo periodo si è sviluppato un 
primo edificio centrale, noto con il nome di edificio Tuscola
no-Artemisio , che alla fine di tale periodo è collassato for
mando l 'omonima caldera di circa lO km di diametro, tuttora 
esistente. 
Le ultime fasi del Complesso vulcanico dei Colli Albani sono 
di natura idromagmatica, determinate cioè dall'incontro del 
magma con l'acqua di falda. Tale attività ha prodotto una se
rie di crateri eccentrici localizzati nel settore occidentale del 
Complesso vulcanico , quali i crateri di Albano, Giuturna, 

Nemi ed Ariccia. I crateri che ospitano oggi i lagh i di Albano 
e di Nemi sono localizzati lu ngo il bordo sud-occidenta le del
la caldera Tuscolano-Artemisia, che hanno così ribassato in 
tale zona. La fine dell'attività idromagmatica si fa risalire a 
circa 20.000 anni fa . I Colli Albani sono peraltro rimasti sede 
di una lieve ma continua sismici tà che si manifesta ad inter
valli di varia durata (Amato, 1999). 
Ponzi (1868, 1875 e 1885) ha per primo riconosciuto la pre
senza di materiale archeologico dell ' età del Bronzo (o meglio 
del Ferro) , al di sotto di depositi vulcanici più recenti del pe
perino albano , in località Pascolare di Castello sul bordo set
tentrionale del cratere albano. Infatti Ponzi (1868) parla del 
rinvenimento avvenuto nel 1817, in una trincea di una vigna, 
di urne cinerarie del X sec . a.c., ricoperte da uno spessore di 
90 cm di deposito vulcanico primario. 
In accordo con quanto descritto da Ponzi , 1868 gruppi ar
cheologici locali nei Colli Albani, sostengono che negli anni 
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' 30 del seco lo scorso nella parte settentrionale del cratere del 
lago di Albano, durante i lavori di ampliamento della via dei 
Laghi in prossimità dell'incrocio con la strada che scende al 
lago sarebbero stati ritrovati in un taglio nell a parete rocciosa 
una urna fu nerari a e un manico di legno, probabilmente di u
na ascia, all ' interno di un deposito vulcanico primario. Trat
tandosi solo di affermazion i orali, non han no valore scienti fi
co, ma indicano comunque che la parte settentrionale del cra
tere albano, se investigata, potrebbe riservare ancora molte 
sorprese e quindi un avanzamento nelle conoscenze dell'atti
vità vulcan ica recen te. 
In particolare Funiciello et al. , 2002 ipotizzano, rifacendosi 
anche agli studi ci tat i di Ponzi, che dopo la messa in posto 
del peperino albano circa 23 .000 an ni fa (ritenuto comune
mente sino ad oggi l'ultimo episod io vulcanico nei Colli Al
bani ), si siano verificati in età olocenica nuovi eventi eruttivi 
freatomagmatic i dal cratere di Albano e vari eventi catastrofi
ci di fuoriuscita violenta delle acque con formazione di colate 
di fango (Iahar-sineruttivi) dall a parte più bassa del bordo 
craterico in questione. L'innalzamento del livello delle acque 
del lago sa rebbe cosÌ sta to provocato da ll a liberazione di 
grandi quantità di an idride carbon ica e fluidi caldi dal fond o 
del lago in occasione di eventi sismici in grado di attivare il 
sistema idrotermale profondo sottostante il cratere di Albano . 
La superficie del lago, già ad un li vello pi ù alto di alcune de
cine di metri di quello rego lato dall 'attuale emissario, si sa
rebbe cosÌ ulteriormente innalzata fin o a fuoriuscire più vo lte 
dalla parte più bassa del cratere rivolta verso l'attuale Ciam
pino. 
Queste colate di fango (lahar) unite a veri e propri depositi 
vulca nici hanno riempito le precedenti incisioni vallive (pa
leoreticolo wurmiano) , formando un pianoro più giovane dei 
terreni circostanti , che è oggi util izzato per la sua morfologia 
piatta per ospitare le piste dell 'aeroporto di Ciampino. In re
centi tagli stradali nell ' area di via Lucrezia Romana a Ciam
pino inoltre è stato ritrovato un paleosuolo al di sotto di una 
successione vulcanica (denominata "Success ione del tavola
to" da Ponzi, 1875 e 1885), che è stato recentemente datato 
con il metodo del carboni o 14, a circa 5.800 anni fa (Cara
pezza et al, 2005). 
Funiciello et al, 2002 ipotizzano inoltre che tra 7.500 e 4 .100 
anni fa si siano verifi cati dal lago Albano fenomeni erutti vi 
ed sondati v i e che probabilmente la formazione dell'attuale 
cratere profondo 175 m, essendo una morfolog ia molto "gio
vane", risal ga proprio a tale periodo. 
II rit rovamento citato del 18 17 de ll e tombe de l X sec. a.c. 
(Po nzi, 1868) sembrerebbe indicare che l' ultimo episod io 
vulcanico del cratere albano non ri salga a più 3.000 anni fa. 
Fenomeni geologici e leggenda si mescolano intimamente nel 
caso del lago di Albano. 
Va ricordato infatt i come lo scavo dell'cmissario sotterraneo 
di Albano è dagli antichi posto in relazione con un improvv i
so e inspiegabile innalzamen to del li vello delle acq ue di tale 
lago, che sarebbe avvenuto nel 399-398 a.C ., durante la guer
ra tra Roma e la città etrusca di Veio. Diversi antichi autori 
(Valeria Massimo, lib. J, cap.6; Plutarco, Vita di Camillo; 
Cicerone, Divinatione lib. J e 2 e Dioniso, lib. XII; Tito Li
via, Ab Urbe condita, Lib. V cap. 15) ci tramandano che du
rante l'assedio di Veio, avamposto Etrusco prossimo alla città 
di Roma, le acque del lago si fossero subitaneamente innalza
te e che, per ingraziarsi gli dei oltre che per fare ritornare fo r
se l' acqua al livello originari o si sia provveduto in tempi bre
vi all a realizzazione dell' opera. 
A questo fe nomeno prodigioso sono state comunque date giu
stifi cazion i di tipo scientifi co. 
Dioni gi di Alicarnasso (riportato in Funiciell o, 2002) riferi
sce di un altro improvviso innalzamento delle acque del lago 
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di Albano in epoca storica, che sarebbe avvenuto intorno al 
I 190 a.c. (circa 3.200 anni fa) e che avrebbe provocato la 
morte di Allodio Silvio (o Aremulo Silvio), uno degli ultimi 
re di Alba, per an negamento insieme a tutti i suoi domestici. 
Questo ep isodio potrebbe oggi essere invece interpretato, alla 
luce dell e attuali conoscenze, come una improvvisa fuoriusci
ta di an idr ide carbonica dal cratere di Albano che avrebbe 
provocato la morte del re Allodio Silvio e dei suoi domestici 
per asfiss ia. 
Secondo Funiciello et al, 2002 l'emissario del lago andrebbe 
visto come una opera di difesa e prevenzione del rischio idro
geologico, rischio rappresentato da possibil i fuoriuscite vio
lente di acqua dal cratere con la conseguente formazione di 
co late di fango . 
Va ricordato che fenomeni analoghi si sono verificati negli 
anni '80 del secolo appena terminato nei laghi craterici afri
can i di Monoun e Nyos (S igurdsson et al. , 1987) ; in questi 
cas i un a cospicua fuoriuscita di CO2 provocò la morte im
provvisa di un migli aio di persone oltre ad un numero impre
c isato di animali . 
Anche in tempi precedenti all a costruzione de ll ' emissario il 
lago Albano era però soggetto a forti abbassamenti di li vello, 
ricerche archeol og iche subacquee hanno infatti messo in evi
denza due livelli oggi sommersi (Bersani e Caste llani , 2005) 
a - 11/12 m dall a quota d'imbocco dell 'emissario, dove sono 
stati ri trovati i resti di un villagg io palafitticolo della media 
età del bronzo e a - 5/6 m dove sono state ritrovate testimo
ni anze di un altro li vello probabilmente risalente alla età del 
fe rro. 
Abbassamenti di li vello del lago al di sotto della quota d' im
bocco dell 'emissario si sono registrati anche in tempi storici 
rece nti ne l 1683 (Esch inardi , 1750) e nel 1834 (Giorni, 
1842), dovuti a motivi climatici ed in totale assenza di fe no
meni sismici o post-vulcanici. 
l Coll i Albani dal 2004 sono considerati come il decimo vul
cano attivo italiano, in base alla comunque recente età delle 
ultime attività vulcaniche e alla sismicità presente. 

2. MORFOLOGIA E DATI CARATTERISTICI DEL 
LAGO DI ALBANO E DEL BACINO 
IDROGRAFICO 

Il cratere di Albano (Funiciello et al., 2002) costitui sce un 
centro freatomag mati co poligenetico, costitui to da crateri 
coalescenti disposti a formare un ' elli ss i di circa 3,5 km di 
diametro massimo, allungata in direzione nordovest - sudest. 
Nel cratere la falda idri ca in affioramento forma il lago di Al
bano o di Castel Gandolfo, che con i suoi circa 175 m di 
profondi tà (misurati dalla quota d'imbocco dell 'emissario a 
293 m s.l.m.) costitui sce il lago craterico più profondo d'Tta
li a. 
La superficie del lago alla quota di 293 m s.l.m. è di circa 6 
km2, mentre il bac ino idrografico del lago di Albano è pari a 
10,66 km2 (Servizio Idrografic o e Mareografico Nazionale, 
1999). 
Il grande spessore delle acq ue del lago fa sÌ che queste siano 
alimentate da sorgenti sotto il livello superiore dell'acqua, 
provenienti da più fal de idriche a quote diverse nel terreno 
circostante e tra loro idraulicamente separate. Nel lago e nelle 
sue sponde sono stati riscontrati molti punti di emissione di 
anidride carbonica sia subacquei che subaerei. 
Le acque del lago risultano stratificate in funzione della den
sità, infatti la tem peratura è di circa 8° - 9° dal fo ndo fino a 
90 m di profondità, mentre la temperatura risale poi progres
sivamente da - 90 m fino alla superfic ie in funz ione delle 
condizioni climati che e stagionali . 



3. STORIA DEGLI INSEDIAMENTI UMANI 
NELL' AREA DEI COLLI ALBANI 

Il clima favorevole, l'abbondanza di acqua e la configurazio
ne morfologica dei luoghi hanno favorito l' insediamento e la 
permanenza dei gruppi umani sin dalla più lontana prei storia. 
Le testimonianze più antiche (G hini , 1999) della frequenta
zione umana in quest'area risalgono infatti al paleolitico infe
riore, 300.000 - 200.000 anni fa , per divenire più consistenti 
nel paleolitico medio 60.000 - 35.000 anni fa. Tracce della 
presenza del passaggio dell'uomo di Neanderthal nel territo
rio albano risalgono almeno ad 80.000 - 60.000 anni fa 
(Chiarucci, 1988). L ' attività eruttiva del Vulcano Laziale, se
condo le teorie classiche, cessò circa 20.000 anni fa in un pe
riodo corrispondente alla facies culturale del paleolitico supe
riore. 
I Colli Albani furono il luogo dove nacque e si sviluppò la 
Civiltà Laziale, da cui attraverso i Latini , si è poi generata la 
città di Roma. 
Il più antico insediamento oggi conosciuto, in località Colle 
Cappuccini di Albano , risale al neolitico antico (5.000 -
4.500 a.c.) (Chiarucci , 1988), mentre gli insediamenti nella 
valle Marciana, comune di Grottaferrata, e ad Albano , loca
lità Montagnano e Campoleone, risalgono rispettivamente al 
neolitico medio (4. 000 - 3.000 a.C.) e al neolitico finale 
(3.000 - 2.800 a.c.). Sia ad Albano che a Grottaferrata, nella 
sepoltura di villa Schiboni , vi sono poi testimonianze di fre
quentazione dei luoghi nel neo-eneolitico (o età del rame) cir
ca nel 2.000 - 1.800 a.c. 
Alla media età del bronzo (Chiarucci, 1988) risale l ' insedia
mento palafitticolo, rinvenuto a 11-12 metri di profondità 
nelle acque del lago Albano, lungo la riva sud-occidentale e 
denominato "Villaggio delle macine" per il gran numero di 
macine in pietra vulcanica rinvenute. L ' insediamento databile 
tra il XVIII e il XVI secolo a.c. ha avuto diverse fasi , colle
gate anche al livello dell'acqua del lago, con un'economia 
basata sull'agricoltura, la caccia, la pesca e sulla pratica della 
metallurgia, come testimoniano i numerosi oggetti in bronzo 
rinvenuti (asce, coltelli e pugnali). Contemporaneo al villag
gio sul lago di Albano è anche il villaggio palafitticolo perii a
custre ne l comune di Albano in località Paluzzi nella Valle 
Ariccia, a quel tempo sede sicuramente di un bacino lacustre, 
e probabilmente anche un villaggio palafitticolo sul lago di 
Nemi, dove sono state ritrovate anche qui macine in pietra la
vica locale. Tali villaggi palafitticoli corrisponderebbero ad 
una fase climatica del XVI sec. a.c. caratterizzata da grande 
siccità, estesa probabilmente a gran parte dell' Italia e del
l'Europa (Chiarucci, 1988). 
Risale al bronzo medio e recente (XV - XII sec. a.c.) l'abita
to di Colle della Mola, nell' attuale comune di Rocca Priora, 
posto su un colle alto 640 m s.l.m., che controllava la sotto
stante Valle Latina (con la via Latina costruita successiva
mente nel IV secolo a.C.) e il laghetto vulcanico di Pantano 
della Doganella (che però all ' epoca aveva probabilmente di
mensioni considerevoli). Si tratta di un insediamento a carat
tere stagionale che ha restituito testimonianze di un'occupa
zione legata alla transumanza: fondi di capanne e materiale di 
uso quotidiano, quali fornelli, pesi da telaio , fuseruole, vasi 
d'impasto. Da notare che (Anzidei, 1985) le capanne dei vil
laggi dell'età del Bronzo ritrovati nei Colli Albani sono ana
loghe a quelle ritrovate a Roma sul Colle Palati no. Sino al 
termine dell ' età del bronzo le genti del Lazio abitavano in 
semplici villaggi di capanne. Intorno alla metà dell ' VIII seco
lo a.c. cominciarono le prima strutture urbane (tra cui anche 
Roma) e quindi nacque la necessità di costruire acquedotti. 
L'età del ferro laziale (Xl - VII sec. a.c.) è infine documenta
ta da necropoli e abitati sparsi lungo il confine del cratere 
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vulcanico di Albano. Tra questi abitati è quello famoso di AI
balonga, la città-madre di Roma , segnalato nella tavoletta 
I.G.M. 150 1lI SE "Albano" sul bordo orientale del lago, in 
prossimità del convento di Palazzola. Indagini più recenti 
(Chiarucci, 1988; Ghini , 1999) lo porrebbero invece in corri
spondenza dell ' attuale centro di Castel Gandolfo o ad Alba
no. in località Tofetti e Colle dei Cappuccini. sulla cresta del
la sponda meridionale del lago. C'è invece chi pone Albalon
ga in località Prato Fabio presso]' attuale abitato di Rocca di 
Papa. Altri (Capri et al, 1996;) vorrebbero peraltro spostare 
quell ' abitato sulla dorsale dell ' Artemisio, individuando nel
l'antico lago della Doganella - o lago Tuscolano-Artemisio -
(Bersani e Piotti , 200 l) e non nel Lago Albano lo specchio 
lacustre vicino ad Albalonga. 
In questo periodo si sviluppa la Lega Latina, una confedera
zione di città con Albalonga (fintanto esistente) in posizione 
predominante . Durante il regno dei Tarquini (Coarelli, 1991) 
nel VI secolo a.c., Roma ha probabilmente avuto un ruolo e
gemonico nella Lega Latina. Il Foedus Cassianum, la Lega 
Latina e la Lega Aricina rappresentano i tentativi dei Latini 
di arginare la nuova città emergente: Roma. La Lega Latina 
(Coat'elli, 1991) ebbe sede ad Ariccia fino all' anno 504 a.c. , 
quando nella battaglia di Ariccia i Romani con gli alleati E
truschi (comandati da Arruns, figlio di Porsenna) furono 
sconfitti dai Latini alleati con i Cumani. Dopo tale battaglia il 
Santuario di Diana fu spostato dal territorio di Ariccia sulle 
coste settentrionali del lago di Nemi , ed è probabilmente pro
prio alle opere collegate alla costruzione del nuovo Santuario 
di Diana che si deve la realizzazione dell'emissario del lago 
di Nemi intorno al 500 a.c. 
l Latini furono invece sconfitti (Coarelli, 1991 ) dai Romani 
nel 499 (o 496) a.C. nella battaglia del Lago Regillo. La Lega 
Latina fu poi sciolta nel 338 a.c. dopo la definitiva sconfitta 
dei Latini contro i Romani nella battaglia presso il fiume A
stura. Nel 396 a.c. Roma, dopo lO ann i di guerra, aveva già 
espugnato la città etrusca di Veio, grazie allo scavo di un cu
nicolo sotterraneo ad opera di Furio Camillo. Secondo Tito 
Livio a tale epoca risalirebbe la costruzione dell' emissario 
del lago di Albano, costruzione che sarebbe stata richiesta, 
secondo la leggenda, contemporaneamente dall' oracolo di 
Delfi (Storia di Roma, Libro V, 16) e da un aruspice etrusco 
di Ve io (Storia di Roma, Libro V, 15), come condizione ne
cessaria per la vittoria dei Romani . 
In età romana imperiale si svilupparono numerose ville su 
tutti i Colli Albani, in particolare intorno allago Albano si ri
cordano la villa di Augusto, sulle cui rovine attualmente sor
ge il convento di Palazzola, e le ville degli imperatori Domi
ziano e Clodio. In particolare la grande villa di Domiziano si 
estendeva dal limite superiore del cratere fino al lago e sulla 
parte superiore dei suoi resti sorge ora la residenza estiva del 
Papa a Castel Gandolfo. Da citare all ' interno di tale villa i re
sti del grandioso criptoportico di Domiziano, che durante la 
seconda guerra mondiale diede ricovero a centinaia di sfollati 
dei paesi vicini a causa dei bombardamenti avvenuti nei cen
tri urbani vicini. Nel comune di Lanuvio in località Monte 
Cagno letto , ai confini con il comune di Genzano, ri siedeva 
l'imperatore Antonino Pio in una villa di cui vi sono ancora 
dei resti . 

4. CARATTERISTICHE DELL'EMISSARIO DEL 
LAGO DI ALBANO 

I laghi di Albano e Nemi, che gli antichi Romani chiamavano 
gli occhi di Giove, presentano degli antichi emissari, che per 
età, modalità costruttive e scopi per cui sono stati realizzati , 
sono a ragione considerati due opere gemelle. I due emissari 



regolano le acque del lago di Nemi ad una quota di 316 m 
s.l.m. e le acqua del lago di Albano a 293 m s.l.m. Ciò ind ica 
che le due falde idriche che emergono nei due laghi , pur essen
do distanti fra loro solo 2,5 Km, sono idraulicamente separate. 
La Figura J riporta i due laghi albani nonché i tracciati degli 
antichi emissari. 
AI di là del mito che sarebbe stato all ' origine della decisione di 
realizzare l' emissario del lago di Albano oggetto della presente 
nota, chi ebbe a concep irlo raggiunse un duplice obiettivo: 
controllare e regolare il livello del lago e, nel contempo, di
sporre di una perenne fonte di acque per i n-i gare le campagne 
sottostanti il lago verso il mare. 

Figura 1 - I Laghi di Albano e di Nemi (Castellani, 1999)_ 

L'emissario del lago di Albano ha una lunghezza di 1450 m ed 
un dislivell o di circa 2 m (293 m s. l.m. all ' imbocco e 291 m 
s.l.m. allo sbocco) . Le dimensioni originarie del cunicolo del
l'emissario sono di un metro di larghezza per due metri e mez
zo di altezza, si tratta quindi più propriamente di una galleria. 
L'ingresso alla galleria, dalla parte del lago, presenta una serie 
di interessanti strutture, illustrate tra l'altro dal Piranesi in una 
famosa serie di stampe del 
1762. 
Dall'analisi del condotto (Ca
stellan i, 1999; Castellani e 
Dragoni, 1991) è stato possibi
le risalire alle tecniche proget
tuali ed operative poste in esse
re nella sua realizzazione. Di-
rezione e quota dell'emissario 
furono con ogni probabi lità 
stabilite utilizzando la tecn ica 
della coltell azione ("coltel la-
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lineati all ' esterno, che superavano il cri nale congiungendo in
gresso ed uscita della futura galleria. Con questa tecnica quindi 
si poteva definire l'asse di una galleria, la somma delle distan
ze orizzontali misurate corri sponde alla lunghezza della galle
ria, mentre la somma delle distanze verticali uguale a zero li
vella l'asso di scavo. 
Nell'emissario sono presenti due pozzi verticali a sezione ret
tangolare rispettivamente ad 80 m (profondo 3 m) e a 400 m 
(profondo 34 m) dallo sbocco di valle. Quest'ultimo pozzo si 
raccorda perfettamente con le pareti della galleri a, tanto da far 
pensare ehe possa essere stato scavato, almeno in parte, risa
lendo dalla galleria. I due pozzi presso lo sbocco (Castellani, 
1999) hanno avuto la funzione il primo dopo breve tratto (e 
con breve scavo) di riportare nel sottosuo lo in prima approssi
mazione la direzione di avanzamento, ed il secondo sensibil
mente più distante, di fissare con maggiore precisione, stante la 
maggiore "base" della misurazione, la direzione definitiva. 
Gli scavi iniziarono quindi probabilmente dalle due opposte e
stremità a foro cieco, di rettamente con il condotto per lo sboc
co a valle, mentre a monte (per il problema costituito dalla pre
senza dell'acqua) iniziarono con un pozzo (tuttora vis ibile nei 
pressi dell 'entrata lato lago) che partendo da un livello superio
re a quello delle acque del lago, ha raggiunto la quota predeter
minata_ Una volta avvenuto il ricongiungimento dei due fronti 
di scavo (Castellani e Dragoni, 1991) fu abbattuto il diafram
ma di roccia tra il pozzo più vicino allago ed il lago stesso e fu 
costruito l'ingresso monumentale, come tra l'altro attesta la 
presenza del pozzo verticale in prossimità dell'incile, che ha il 
lato di valle scavato nella roccia e il lato di monte ricostruito in 
blocchi di pietra tufacea. 
L'ingresso attuale è un rifacimento di età Sillana. L'incontro 
tra i due cunicoli scavati dalle opposte direzioni è avvenuto 
probabilmente a circa 740 m dall'incile. 
Nella Figura 2 sono riportate la sezione e la pianta dell'emis
sario di Albano. Tale figura non riporta il pozzo in prossimità 
dell ' ingresso di monte in quanto inglobato con l'ingresso mo
numentale; del resto, come mostrano evidenze sul terreno, il li
vello del lago era sicuramente ad un livello di pochi metri su
periore alla quota d'imbocco della galleria quando questa è sta
ta costruita. 
Secondo Tito Livio l'emissario è stato costruito in circa 2 anni, 
tempo che appare più che verosimile se confrontato con i tem
pi di scavo ricavati dalla progressione dei turni di lavoro ri ca
vabili dalle pareti del condotto. Su tali basi Castellani e Drago
ni, 1991 calcolano addirittura un tempo minimo di soli 4 mesi, 
in considerazione del fatto che il cunicolo è stato scavato da 
due opposti fronti, stimando per la sua real izzazione un avan
zamento di 6 m al giorno, pari a 1,5 m per turno di lavoro di 6 
ore. 
Lo sbocco dell'emissario si colloca in località Mole di Castel
gandolfo, dove in antico nasceva il "rivus albanus", che con-
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Figura 2 - L'antico cunicolo del lago di Albano (Castellani, 1999). 
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fluiva nel Tevere per mezzo del fosso di Malafede, circa 8 km 
a valle della confluenza nel Tevere del fosso di Vallerano, fos
so nel quale invece le acque dell'emissario sono confluite nel 
periodo 1730 - 1990. 
In tale tragitto approssimano il cratere di Pavona ove, secondo 
alcuni, potrebbero in antico essere state deviate con un ulterio
re cunicolo. Certo è che in tale cratere si ricorda un lago di 
Giuturna o Laghetto o Lacus Turni, bonificato da papa Paolo V 
Borghese nel 1611 , riutilizzando peraltro un antico cunicolo di 
drenaggio probabilmente andato in disuso. 

5. L'USO DEL L' ACQUA DEL LAGO DI ALBANO 
NEL CORSO DEL TEMPO 

Il clima favorevole, l'abbondanza di acqua e la configurazione 
morfologica dei Colli Albani hanno favorito l' insediamento e 
la permanenza dei gruppi umani sin dalla preistoria come già 
ricordato in precedenza. 
A partire dall'epoca romana la captazione delle sorgenti sul 
cratere interno del lago forniva acqua potabile agli insediamen
ti urbani circostanti (Bersani e Castellani , 2005; Galeazzi C. et 
alii , 1999) tramite la realizzazione di acquedotti (acquedotti di 
Malafitto Alto, di Malafitto Basso e delle Cento Bocche). 
La reali zzazione dell'emissario del lago di Albano modificò 
drasticamente l ' uso dell'acqua rendendo possibile un suo uso a 
valle e in particolare l' irrigazione dei terreni ; considerato poi 
che il livello del lago poteva essere regolato di circa 2 metri 
con paratoie manuali , era possibile da una parte avere a dispo
sizione una notevolissima riserva d'acqua, pari ad oltre lO mi
lioni di metri cubi, mentre al contrario si potevano assorbire 
improvvisi innalzamenti del livello del lago causati da piogge 
intense e prolungate. 
Ri sale al medioevo (Giannini, 2006), verso il secolo XI dopo 
Cristo l'utilizzo documentato dell ' acqua a valle dell'emissario 
in località mole di Castel Gandolfo in tre mulini per macinare 
il grano. Non si sa se altri mulini esistevano anche lungo il cor
so del fosso sottostante. 
Una ristrutturazione di tutto il sistema avvenne nel 1730 ad o
pera di Papa Benedetto XIII Orsini (o Papa Clemente XII Cor
sini ) allo sbocco dell 'emissario con una serie di vasconi per 
consentire il lavaggio dei panni nel Borgo delle Mole prima di 
incanalare le acque nei tre mulini preesistenti. Da recenti noti
z ie sembrerebbe che l'acqua venisse utilizzata a valle anche 
per la lavorazione delJa canapa. 
E' interessante notare che la stessa acqua veniva dapprima uti
lizzata per il lavaggio dei panni , quindi veniva adoperata per 
fare girare le pale dei molini ed infine era destinata alla irriga
zione dei campi e alla lavorazione della canapa; in epoca attua
le tutto ciò può essere definito, a buona ragione, come prege
vole esempio di " uso plurimo delle acque". 
L'uso delle acque del lago di Albano lungo tutto il tragitto fino 
alla confluenza nel Tevere durò regolamentato fino a circa 
l' anno 1990, ospitando tra l'altro le gare di canottaggio delle 
Olimpiadi di Roma del 1960. 
Infatti l'eccessivo prelievo di acque sotterranee (Capelli et al. 
2000) dai pozzi intorno al lago e in generale nei Castelli Ro
mani fino alla pianura a Pomezia per uso potabile, irriguo e in
dustriale, ha provocato l'abbassamento del livello dell 'acqua 
nel lago che è sceso stabilmente sotto la quota di partenza del
l'emissario verso il 1990; situazione questa riscontrabile dalle 
strutture per i vecchi pontili (vedi Figura 3) utilizzati nelle ci
tate gare di canottaggio. 
A questo punto non potendo più drenare le acque è emersa l'e
sigenza, per l'antico emissario, di doverne murare lo sbocco di 
valle per motivi di carattere igienico. È cambiata quindi la de
stinazione plurimillenaria delle acque del lago. 
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Oggi infatti l' uso dell 'acqua è oggi prevalentemente a scopo 
turistico, con attività di balneazione e canottaggio soprattutto 
nel periodo estivo; del resto l'abbassamento della quota del li
vello idrico ha reso disponibili lungo il lago terreni prima 
sott'acqua consentendo la costituzione e l'ampliamento di nu
merosi stabilimenti balneari assai affo llati durante l'estate. 
Il lago costituisce altresì una riserva naturale di acqua utilizza
ta in caso d ' incendi da aerei cisterna. 

Figura 3 - Strutture per i pontili utilizzati negli anni '60 (Dru
siani, 2006). 

6. OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE 
IDRAULICA 

A questo punto ci si può porre una domanda: che ipotesi si 
possono formulare riguardo alla regolazione delle acque del la
go di Albano con riferimento in particolare alle primitive in
tenzioni dei suoi realizzatori ? 
In corrispondenza della imboccatura del cunicolo nella parte 
oggi accessibile le pareti presentano incisioni verticali di non 
agevole datazione ma che in ogni caso indicano tracce di sca
nalature per alloggiare e fare scorrere paratoie o lastre. Il siste
ma di imbocco all'emissario comprende inoltre una doppia gri
gliatura con lastre di pietra forate seguite poi da una griglia a 
pettine verticale (sempre in pietra) , entrambe riconoscibili nel
le strutture residuate (vedi Figura 4). 
Analogamente a quanto riscontrabile nel vicino lago di Nemi 
(Drusiani , 2003), ci si trova di fronte ad un sistema di regola
zione del deflusso sofisticato, e non già ad un semplice canale 
di sfioro con funzione di troppopieno . Del resto Dionigi di Ali
carnasso (Antiquitates romanae, I , 66) attribuiva ai popoli inse
diati nell'area prima dei Romani , grande perizia nel regolare le 
acque tramite paratoie. 
La presenza di un "battente idraulico potenziale" sulle paratoie 
di monte era condizione necessaria per garantire, quando si fos
se reso necessario, un tempestivo ma anche controllato deflusso 
delle acque del lago per stabilizzare il livello lacustre a seguito 
di forti eventi meteorici , oltre che per consentire una razionale 
utilizzazione dell'acqua (irrigazione, mulini , etc.) allo sbocco 
dell' emissario attraverso uno "spillamento" controllato. 



Queste modali tà di funzionamento appaiono ancora più evi
denti se si esamina con un modello numerico di simulazione, 
l'evoluzione del livello del lago in presenza di una intensa pre
cipitazione. 

ta nella Figura 6; come prevedibile la sopraelevazione di li vel
lo è superiore per emissario fungente da semplice sfioro (no 
gate) e, ovviamente, in sua assenza (no tunnel). 
La scelta delle condizioni di funzionamento in quanto a livello 

ini z ia le de l battente su ll a parato ia 
(previsto nell a simulazione ad un me
tro di altezza dal pavimento in entrata 
a ll' e mi ssario) ed il coefficiente d i 
scabrezza medio dell ' intero cunicolo, 
sono tali da mantenere la velocità en
tro I , 2 m/sec (corrispondenti ad una 
portata massima di 2,2 m3/sec .). Que
sti va lor i, anche se mante nu ti pe r 
tempi prolungati, non dovrebbero da
re luogo a importanti eros ioni del cu
nicolo (e re lati vi franamenti); in ogn i 
caso portate mass ime dell'ordine di 2 
m3/sec sono state riscontrate a livello 
real e (Uce l li G ., 1940, Penta P ., 
1999) sul similare emissario del lago 
di Nem i. 

Figura 4 - Entrata del cunicolo e strutture ausiliarie (foto d i Bersani e Drusiani, 
2006). 

L ' andamento delle portate di efflusso 
è riportata in Figura 7; la stessa fig u
ra ill ustra la portata (con fatto re di 
scala 1: 10) che perviene a ll o spec
chio d'acq ua a seguito della pioggia 

7. LE SIMULAZIONI EFFETTUATE 

Ai fin i della successiva analisi si è fatto riferimento a pi ù gior
ni consecutivi di pioggia; in particolare le isoiete ricostruite 
dall ' annale idrologico dell 'anno 1965 de ll 'Ufficio Idrografico 
- Compartimento di Roma per la piena del Tevere del 3 settem
bre 1965, riportano una notevole altezza di pioggia nell ' area 
dei Coll i Albani che, nei 3 giorn i dal l O al 3 settembre, ha rag
gi unto i 300 mm. 
L'altezza di pioggia considerata e la sua intensità non può es
sere ritenuta inusuale per l'epoca di realizzazione dell 'emissa
ri o; ta le periodo si caratterizzava infatti per una situazione cli
matica con moderate oscillazion i, rispetto ad oggi, di climi fre
schi e mi ti. (Mercalli L. , 200 J, Tori no) . 
In base alle caratteristiche del bac ino in esame, il tempo di cor
rivazione è stato stimato in circa un 'ora (formula di Kirpich), 
mentre la quota di acqua trattenuta dal terreno è stata ipotizzata 
nel 50% della quantità caduta; per il bacino idrografico e la 
parte lacustre sono state considerate superfici rispettivamente 
d i 10,66 e 6,00 Km2. 

Nella Figura 5 è riportato il profil o tridi mensionale della conca 
vulcanica e relativo diagramma di invaso (livello in funzione 
del volume) ricavati dalle carte batimetriche/altimetriche esi
stenti. 
A parità di evento climatico è stato simulato l'andamento nel 
te mpo della soprae levazione di li ve llo de l lago rispetto all a 
quota al tempo O nei tre casi: 
l . Mancanza di emissario con assenza qu indi di qualunque 

fuoriuscita (nel breve periodo significa che la pioggia che 
cade nell ' impluvio lacustre va ad accrescere il vo lume del 
lago stesso); 

2. Presenza di emissario con fun zione di semplice sfioratore 
libero (la quota del lago al tempo O coincide con la base 
dell ' emissario); 

3. Presenza di emissario dotato di paratoia di regolazione (l a 
quota del lago al tempo O coincide con l'altezza del batten
te liquido sulla paratoia inizialmente abbassata). 

La sopraelevazione del livell o della superficie lacustre rispetto 
al livello iniziale per le varie ipotesi considerate è stata riporta-
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considerata. 

CURVA DI INVASO LAGO DI ALBANO 
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Figura 5 - Volume dell 'acqua invasata e modello 3D. 
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Figura 6 - Simulazione del livello del lago. 



Si può così evidenziare che la presenza di regolazione a para
toia consente di scaricare significative quantità di acqua sin dal 
manifestarsi della precipitazione consentendo cosÌ, anche in 
presenza di eventi atmosferici particolarmente severi come 
quello considerato, di limitare l ' ampiezza massima della so
praelevazione di livello e comunque di ridurne consistente
mente la durata. 
Il modello matematico del sistema comprendente i diversi ele
menti (grafico di pioggia, curva di invaso, cunicolo, ... ) è stato 
realizzato in linguaggio Matlab; per quanto riguarda il compor
tamento idraulico del cunicolo si è fatto ricorso alle formule di 
Manning supponendo un coefficiente di rugosità di 0,035 ed i
potizzando deflusso libero (non rigurgitato) all'uscita. 
In relazione alla breve durata del fenomeno considerato (limi
tato ad alcuni giorni) non si è tenuto conto degli apporti/deflus
si legati alla evaporazione naturale, alla falda ed alle sorgenti. 
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Figura 7 - Simulazione della portata. 

8. LA REGOLAZIONE DEL LIVELLO 
DELL'ACQUA IN ALTRI LAGHI DI ORIGINE 
VULCANICA 

Anche se, come verrà esaminato nelle conclusioni, i motivi ve
ri alla base della realizzazione del cunicolo del lago di Albano, 
parrebbero più legati ad una normale regolazione idraulica che 
non per prevenire subitanei incrementi di livello del lago con
nessi a fenomeni di natura idromagmatica, appare tuttavia op
portuno esaminare se in epoca recente altri laghi di origine vul
canica con attività endogena ancora presente, sono dotati di 
specifici sistemi di stabilizzazione de l livello dell ' acqua. 
In proposito si possono citare lo Spirit Lake nello stato di Wa
shington (USA) situato alla base del vulcano Mount St. Helens 
(Tilling, 1990) ed il Kelud Lake relativo all'omonimo vulcano 
nell ' Isola di Giava in Indonesia (Verstappen, 1992). 
Nel primo caso ci troviamo di fronte ad vulcano attivo, definito 
anche il Fujiama d'America, che fra il marzo ed il maggio del 
1980 si caratterizzò per una forte eruzione che provocò oltre a 
ingenti danni materiali anche 57 morti. Per prevenire nel futuro 
i repentini incrementi di livello del lago dovuti allo sciogli
mento improvviso delle nevi per via dei fenomeni eruttivi , 
venne realizzato dall'Army Corps of Engineers dell'esercito 
USA un cunicolo di 3 metri di diametro e 2 chilometri e mezzo 
di lunghezza. 
Per quanto riguarda invece il lago Kelud siamo in presenza di 
incrementi del livello del lago dovuto a immissione di grandi 
quantità di fango (Iahars) durante le frequenti eruzioni. Una di 
queste avvenuta nel maggio del 19l9 causò oltre cinquemila 
morti fra la popolazione presente nelle aree circostanti. Tenuto 
conto delle fenomenologie considerate, la stabilizzazione del 
li vello del lago richiese la realizzazione fra gli anni ' 20 e '60 
di svariate gallerie a diverse quote (vedi Figura 8), la più lunga 
di queste situata alla base del cratere presenta una lunghezza di 
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c irca un chilometro. Questa molteplicità di cunicoli scaricatori 
è destinata in particolare a ridurre i rischi di intasamento pro
gressivo dei cunicoli stessi. 

....... --1I:aIÙ.le" 
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Figura 8 - Schema di massima delle opere cunicolari del la
go vulcanico di Kelud (Isola di Java). 

9. CONCLUSIONI 

L'indagine geologico-vulcanologica e storico-archeologica 
dell 'area dei Colli Albani unitamente all'analisi ragionata del
l'emissario albano (Coarelli, 1991 ; Castellani e Dragoni, 1991 ; 
Castellani, 1999) sembrerebbero indicare che questa opera sia 
stata realizzata nel VI secolo a.C . e non nel 396 a.c. in conco
mitanza della guerra tra Roma e l'etrusca Veio. Ulteriori con
ferme o smentite di questa ipotesi si avranno probabilmente a 
breve quando sarà possibile ripercorrere l'emissario in assenza 
di acqua, operazione fino ad oggi mai possibile proprio per la 
funzione di emissario del lago svolta fino agli inizi degli anni 
' 90 del secolo scorso. Appare comunque certo già ora che il li 
vello del lago, quando è stato realizzato l' emissario, fosse solo 
di pochi metri superiore alla quota d'imbocco dell 'emissario 
stesso, come tra l'altro attesta la presenza del pozzo verticale 
di limitata profondità in prossimità dell'incile, che ha il lato di 
valle scavato nella roccia e il lato di monte ricostruito in bloc
chi di pietra tufacea. 
L' emissario è un 'opera prettamente idraulica ed appare quindi 
poco verosimile l'ipotesi secondo cui la sua precipua funzione 
fosse la difesa da improvvisi innalzamenti del livello del lago, 
causati da una qualche attività idro-magmatica, funzione deter
minante questa invece per i laghi vulcanici prima citati (Spirit 
Lake e Kelud Lake). Semmai la funzione di "protezione civile" 
enfaticamente citata dagli antichi autori potrebbe avere rappre
sentato una prestazione aggiuntiva, ottenuta semplicemente dal 
ripristino di funzionalità di una opera preesistente, per qualche 
motivo non adeguatamente utilizzabile (franamenti interni , in
tasamenti da materiale vegetale, ... ). Questo potrebbe così spie
gare, allo stato, il perché di una data di realizzazione del tunnel 
assai precedente agli cvcnti dcI 396 a.c., ipotesi questa avan
zata, come già detto, da alcuni autori. 
La pendenza, le dimensioni del condotto e la tecnica costrutti
va classificherebbero allora l'opera come prettamente idraulica 
in linea quindi con le opere degli Etruschi e della Grecia ionica 
del VI secolo a.c. e con le successive opere idrauliche romane, 
che a queste si rifacevano e si inquadra probabilmente (Bersani 
e Castell ani , 2005) in una sistemazione idraulica più vasta che 
ha interessato, seguendo probabilmente un progetto unitario, 
l' intera area dei Colli Albani e la cui comprensione è soltanto 
all'inizio. 
Premesso che le tecniche di "tunnelling" dell'epoca non con
sentivano certo di realizzare sezioni inferiori alla superficie 
della sagoma umana, le simulazioni idrau liche effettuate nella 
presente memoria evidenziano come l'emissario risulti adegua
tamente dimensionato per il mantenimento più o meno costan
te del livello del lago in occasione di eventi meteorici critici 



anche di più giorni , grazie all 'esistenza di paratoie mobili, nor
malmente impiegate dalle popolazion i preromane insed iate 
nell'area. Questo rafforza ulteriormente l'ipotesi dell a natura 
prettamente idraulica dell' opera, che aveva così, come per il 
vicino lago di Nemi, il duplice scopo di utilizzare le acque del 
lago come serbatoio per l' irrigazione dei campi a valle del lago 
stesso e di difendere gli insediamenti sulle rive del lago da im-
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provvisi innalzamenti di livello delle acque nel caso di precipi
tazioni intense. 
Se poi però la natura del sottosuolo del lago Albano avesse ri
servato altri prodigiosi eventi ai successori di Furio Camillo, il 
cuni colo in questione avrebbe comunque operato, entro certi li
mit i di portata, come una galleria di drenaggio capace di man
tenere costante il livello del lago. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

GIORNATA DI STUDIO SULLA 
CASSA DI ESPANSIONE DEL 

TORRENTE PARMA 
del 31 maggio 2007 

Organizzata dall' Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Parma, in collabora
zione con A.I.PO - Agenzia Interregio
nale per il fiume Po ed Associazione I
drotecnica Italiana - Sezione Padana, si 
è svolta il 31 maggio scorso a Panna, 
presso l' Auditorium del centro congressi 
Cari parma e Piacenza, una giornata di 
studio dedicata alla cassa di espansione 
sul torrente Parma. L'opera idraulica , 
completata circa un anno e mezzo fa dal
l' impresa Pizzarotti , ha la funzione di ri
durre la massima portata nel torrente 
Parma immagazzinando durante gli e
venti di piena un volume massimo di 
circa 12 milioni di metri cubi, riducendo 
così i livelli idrici , in particolar modo 
nel tratto cittadino caratterizzato da una 
ridotta larghezza dell ' al veo e dalla pre
senza di numerosi ponti . 
I lavori sono stati introdotti dall'inge
gner Tedeschi che, in qualità di presi
dente dell 'Ordine, ha accolto i numerosi 
partecipanti (circa un centinaio) sottoli
neando l'importanza di momenti di ap
profondimento tecnico e scientifico rela
tivi ad opere di elevato valore ingegneri
stico che, come in questo caso, svolgono 
un ruolo fondamentale nella protezione 
idraulica della città di Parma. Il primo 
intervento è stato curato dal DotI. Fabri
zio Giuffredi, Dirigente A.I.PO per l'a
rea emiliana, che ha richiamato le princi-
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pali tappe dell'iter approvativo e le di
verse problematiche occorse durante la 
costruzione delle opere, nonché le solu
zioni adottate da A.I.PO per garantire il 
completamento in soli 549 giorni di 
un' opera strategica per la difesa della 
città, che i cittadini di Parma attendeva
no dal 1985, anno in cui fu completato il 
progetto esecutivo. 
A seguire l' ingegner Giovanni Maria 
Susin, progetti sta della cassa di espan
sione, ha illustrato ai presenti, con tono 
decisamente accattivante, i principali pa
rametri progettuali ed i particolari co
struttivi delle diverse opere che compon
gono la cassa di espansione di Marano: 
le arginature laterali in terra con nucleo 
in argilla, lo sbarramento in calcestruzzo 
armato che si eleva sul piano dell ' alveo 
per oltre 15 metri, la "vasca di dissipa
zione" che si trova subito a valle dello 
sbarramento per ridurre l'energia della 
corrente idrica che fuoriesce dalla cassa, 
evitando così pericolosi fenomeni erosi
vi lungo il tratto di valle del torrente. 
Infine, il professor Paolo Mignosa, ordi
nario di Costruzioni Idrauliche presso la 
Facoltà di Ingegneria dell ' Università de
gli Studi di Parma, ha stimolato l' atten
zione dei partecipanti presentando le ve
rifiche svolte su modello fisico nel labo
ratorio A.I.PO di Boretto, che attual
mente è gestito in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Civile - 01-
CATeA del nostro ateneo. Tali verifiche 
sono state condotte, prima della costru
zione delle opere, riproducendo in scala 
ridotta lo sbarramento ed inserendo nei 
"punti chiave" del modello sofisticati 
strumenti di misura. Le verifiche hanno 
permesso di confermare il regolare fun-



zionamento del manufatto anche nelle 
condizioni di funzionamento più gravo
se. La matt inata si è conclusa con un 
breve dibattito nel quale si è tra l'altro 
auspicato che la cassa di espansione, co
sti tuendo un elemento di "nuovo pae
saggio", possa essere completata (al ter
mine degli invasi sperimental i) con le 
necessarie opere di riqualificazione na
turalistica e di integrazione dei percorsi 
esistenti, volte anche a creare una effetti
va fru ibilità da parte della popolazione. 
Nel pomeriggio i partecipanti si sono re-

cati a Marano per osservare da vicino lo 
sbarramento nella sua imponenza, visi 
tando anche i cunicoli di servizio che lo 
percorrono su divers i livell i e nei quali 
trovano posto sia gli strumenti di misura 
che tengono moni torato il manufatto, sia 
gl i apparati di comando delle paratoie 
che presidiano le tre "luci di fondo". La 
giornata si è conclusa con la visita del 
Prof. Mario Luigi Bruschini, Assessore 
regionale alla Difesa del Suolo e della 
costa e alla Protezione civile, che ha ri
badito l' impegno costante di A.I.PO a li-
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vello istituzionale e finanziario ad eleva
re il grado di sicurezza idraulica del terri
torio tramite il completamento degli in
terventi strutturali in corso di realizzazio
ne, garantendo nel contempo tutte le ne
cessarie attività di manutenzione sulle o
pere esistenti, ed, in particolare sulle cas
se di espansione poste lungo i principali 
affluenti di sponda destra del fiume Po. 

(a cura di Marco Belicchi, Ingegnere) 

SICCITA' E DESERTIFICAZIONE: 
LA VULNERABILIT A' DEI SISTEMI 

IDRICI 
Se ormai quasi tutti i fiumi italiani hanno 
sete ed i bacini sono " fuo ri portata", 
scatta l'allarme e la campagna di sensibi 
lizzaz ione: per celebrare la "Giorn ata 
mondiale della lotta alla desertificazio
ne" ricordando il 17 giugno 1994, data in 
cui è stata sottoscritta la convenzione tra 
i Paesi dell' ONU, il Ministero dell 'Am
biente, con la collaborazione del Comita
to Nazionale per la Lotta alla Sicc ità e 
alla Desertificazione (CNLSD), ha pro
posto" 100 iniziative contro la siccità e la 
desertificazione" nel territorio nazionale, 
invitando Istituzioni, Associazioni, Enti 
ad aderi re con convegni, eventi, mostre 
durante il mese di giugno, per parlare 
delle risorse "acqua" e "suolo". 
Fra queste, promossa dall' Autorità di 
Bacino del Tevere e dal C.N.R.-I.R.S.A., 
il 27 giugno a Roma presso il Real Cir-



colo Canottieri Tevere - Remo, si è tenu
ta una Tavola Rotonda dal titolo: "Sic
cità e desertifica::.ione: la vulnerabilirà 
dei sisremi idrici". 
Dopo i saluti del dr. Luigi Barone. Presi
denre del Real Circolo CanoTrieri Tevere 
Remo e l'introduzione dell ' ing. Roberto 
Grappelli, Segretario Generale dell'AI/
rorità di Bacino del fiume Tevere, inco
raggiando un dialogo tra le Istituzioni , ha 
preso la parola l'on. prof. Bruno Dettari 
Sotrosegretario del MiniSTero dell'Am
biente e della Tutela del Terrirorio e del 
mare, auspicando la riflessione sull ' ele
mento "acqua", motore di civiltà . L'inte
resse della politica rivolto a questa risor
sa è perché non vada pregiudicato il suo 
uso e attenziona l'aspetto sociale, ovvero 
la desertificazione. Le 100 iniziative lan
ciate dal Ministero, per sensibilizzare 
l'opinione pubblica al grave problema 
della desertificazione e alla conseguente 
migrazione ambientale , servono per 
chiarire quale sia il contributo del singo
lo individuo. perché la politica ha una re
sponsabilità etica , la responsabilità di 
proteggere le generazioni future e quindi 
è necessario il coinvolgimento delle co
munità scientifiche e delle istituzioni. 
L' intervento si è concluso con la convin
zione che la "tutela dell'ambiente" è vo
glia di futuro e patrimonio dei governi. 
L'ing. Ignazio Terranova, Ufficio Studi e 
Documenta::.ione AUTorità di bacino del 
fiume Tevere , ha indicato la convenzione 
con il CNR-IRSA in merito alla vulnera
bilità dei sistemi idrici che ricadono nel 
Bacino de l fiume Tevere in caso di sic
cità e dopo aver illustrato il significato di 
"siccità", "aridità", "desertificazione", ha 
elencato come è stato affrontato in passa
to il fenomeno della scarsità della risorsa 
idrica nel Bacino del Tevere. II rispetto 
per questa risorsa, l' approccio normativo 
e le misure di misure di emergenza (post 
- evento) che riguardano la Protezione 
Civile e le misure di prevenzione (ante -
evento), che competono al gestore sono 
stati i temj conclusivi. 
La dr. Elisabetta Preziosi, Gestione Ri
sorse Idriche CNR-IRSA. ha volto lo 
sguardo sulle condizioni europee del 
cambiamento climatico e del suo impatto 
sulle risorse idriche. 
In uno scenario futuro, infine, la riduzio

ne della disponibilità idrica e della ricari
ca degli acquiferi, avranno conseguenze 
sullo sbilancio tra aumento della doman
da e la diminuzione della risorsa. 
Considerando le cause naturali (siccità 
ed aridità) di difficile previsione e con 
effetti sulla risorsa suolo a breve termine 
per cui si parla di "siccità agricola" ed 
effetti a medio-lungo termine sul com
parto ideologico-idrogeologico ossia 
"siccità idrogeologica" e le cause antro
piche (scarsità idrica e desertificazione), 

si passa all ' aspetto economico. In Euro
pa i costi affrontati per gli eventi nell ' ul
timo trentennio sono di circa 85 Mld di 
Euro, di cui quasi il 15 % relativo al pe
riodo di siccità del 2003. Un elenco di 
problemi relativi alla tariffazione dell'ac
qua, alla mancanza di cultura del rispar
mio idrico e di monitoraggio dei sistemi 
e degli effetti negativi dell'errata pianifi
cazione, ha indotto la Comunità Europea 
ad istaurare un gruppo di lavoro di tecni
ci per redigere dei Piani di gestione, così 
da analizzare la vulnerabilità dei sistemj, 
formulare ipotesi di prevenzione e miti
gazione. valutare i costi delle crisi idri
che e sperimentare un approccio parteci
pativo di un'analisi dei problemi e dei 
scenari di crisi. 
Conclusi gli interventi , si è dato inizio 
alla Tavola Rotonda, i cui partecipanti 
sono stati: 
Moderatore: Falvia Marimpietri Giorna
lista Rai 
Moderatore scientifico: 
Lucio Ubertini, Professore Ordinario di 
Idraulica Università di Roma "La Sa
pien::.a 
Roberto Grappelli, Segretario Generale 
de// 'Autorirà di bacino del fium e Tel'ere 
Massimo Gargano, PresidenTe Associa
::.ione Na::.ionale Bonifiche e Irriga::.ioni 
(ANBI) 
Giorgio Martino, Dirigente ACEA - A
T02 S.p.A. 
Cristiano Biacchi , Endesa Italia - Nu
cleo Idroeletrrico di Terni 
Diego Zurli, DirellOl'e Generale Ente Ir
riguo Umbro Toscano 
Paolo Botti Direllore Generale Ente Ac
que Sardegna 
Enrico Brugnoli , Direrrore del CNR - 1-
BAF (Istituto di Biologia Agro- Ambien
rale e Foresrale) 
Enrico Rolle, Diretrore Dl/Jartimento di 
Idraulica Trasporri e Strade Università 
di Roma " La Sapien::.a " 
Giorgio Spinelli, Professore Ordinario 
di Geografia Economica Università di 
Roma "La Sapien za" 
Roberto Sabatell i, Diretrore Generale 
per le Reti - Minisrero de//e Infrostmtrll
re 

Dopo una breve introduzione da parte 
del prof. Ubertini, l'ing. Biacchi ha illu
strato gli impianti del Nera- Velino e in 
parti colar modo il Sistema Corbara, 
l'ing. Zurli si è posto la domanda sull'e
sistenza di zone in permanente emergen
za idrica e quindi dei tempi in cui è bene 
affrontare l'emergenza. Il prof. Rolle ha 
auspicato un coordinamento degli Enti 
che competono alla risorsa acqua. Il te
ma della deforestazione è stato affronta
to dal dr. Brugnoli e sui danni che essa 
provoca, poiché le foreste interagiscono 
con il clima: si dovrebbe, in pratica , 
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tracciare l' uso dell ' acqua. studiare gli e
cosistemi naturali e agricoli ed approc
ciarsi con ecotipi alla risoluzione del 
problema di natura socio-economica che 
provoca l'emigrazione. 
Il dr. Botti presenta l'Ente Acque Sarde
gna, istituzionalmente nato pochi mesi 
fa , attenziona in particolar modo il mo
nitoraggio delle risorse idriche e il riuti
lizzo dei reflui nella città di Cagliari per 
uso irriguo. La tariffazione auspicabile 
sarebbe " unica regionale" per i diversi 
usi, mentre attualmente i costi dell ' ac
qua grezza sono: uso potabile 0 ,07 
€/mc, uso industriale 0,23 €/mc e 0,02 
€/mc per l' uso irriguo. U n progetto del 
1996 ha consentito la realizzazione del
l' impianto di trattamento terziario e l' ac
cumulo dell'acqua depurata in un serba
toio vicino, così da riutilizzaria per l'in'i
gazione nel territorio di Cagliari e ciò di
mostra che con un cambio di mentalità 
si può proteggere e risparmiare la risorsa 
idrica. 
A concordare su questo tema è interve
nuto il dr. Gargano. ricordando come in 
Israele le acque reflue vengono utilizzate 
per l'irrigazione e quindi ha sottolineato 
l ' importanza dell ' uso razionale. La dr. 
Marimpietri ha chiesto se gli interventi 
mirati sul territorio prevedano a monte 
una pianificazione e il dr. Gargano ha ri
sposto che attualmente è compito delle 
Autorità di Bacino e della Regione , 
mentre il prof. Umbertini ha indicato che 
il tutto deve sempre essere regolamenta
to dalle leggi nazionali e/o regionali. 
Significativo l'intervento dell'ing. Mar
tino, che dopo aver illustrato i sistemi i
drici di approvvigionamento idropotabi
le della città di Roma, ha indicato gli 
studi effettuati dall ' ACEA S.p.A. i cui 
risultati sono il miglioramento delle ca
pacità di previsione, a seguito di una co
noscenza più approfondita delle funzioni 
primarie degli acquiferi e il monitorag
gio degli acquiferi potabili. 
Il prof. Spinelli ha indicato che il proble
ma di vasta area geografica è soprattutto 
di natura economica a causa di una gran
de competizione e concorrenza nella ge
stione, quindi ha accennato ai sistemi 
keynesiani. 
II prof. Sabatelli ha soffermato l' atten
zione su due punti: 

il ruolo della infrastrutturazione nella 
gestione idrica, pertanto il Ministero 
ha dei programmi che non prevedono 
un ritorno al passato (centralità), ma 
gli Enti devono essere comunque 
coordinati; 
gli interventi previsti da parte del Mi
nistero nelle reti acquedottistiche. 

La Tavola Rotonda si è conclusa con i 
ringraz iamenti ai partecipanti da parte 
del prof. Ubertini. 
(a cura di OmelIa Costanzo, Ingegnere) 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Ri vista ospita una sez ione «osservatorio 

normativo e ges tio na le». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto g iuri

dico, ammi nistrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materi a di 

gesti one de lle risorse e dei servizi idrici , di rea

li zzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica , di 

svolgimento di attività strumentali con nesse 

con quanto sopra. 

Le norme esami nate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, naziona le 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 ospi tati qualificati pareri, al fine d i con

tribuire all a corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I lettori sono invitati a collaborare all' osserva

torio, forne ndo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l' elenco de lle principali normati ve nazionali 

e regiona li, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 7 maggio 2007. n. 104 

G. U. 8 maggio 2007 , n. 105 

G. U. 9 magg io 2007 , n. 106 

G. U. IO magg io 2007 , n. 107 

G . U. 17 maggio 2007 , n. 11 3 

G. U. 26 maggio 2007, n. 121 

G. U. 28 maggio 2007, n. 122 

G . U. 6 giu gno 2007, n. 129 

DELIBERAZION E de l Comitato Intermini steriale per la P rogrammazione Economi ca 
17 Novembre 2006 
Programma delle Ìl1fi'astrurture strategiche (legge n. 443/2001) schemi idrici reg ione 
Puglia - Lavori di coslru::Jolle dell 'impianto di potabili~~a~ioll e delle acque derivale 
da ll 'in vaso di Con::.a della Campania e del serbatoio di lestata dell'acquedorto dell 'O
fa nlo - Assegna::.ione definili l'a di COli tributo. (Delibera::.iolle n. 145/2006) 

DELIllERAZIONE del Comitato Intermini steri ale pe r la Programmazione Economica 
17 Novembre 2006 
Programma delle inj i'astnfrture slraleg iche (legge n. 443/200 1) schemi idrici regioni 
Campania e Pu g lia - Co mpleta m enlo de lla ga ll e ria Pavo nce lli bis (C VP 
J65F0500007000 I) - assegllazione definiti va di contribwo. (Delibera ::.ione n. 148/2006) 

ORDINANZA del Pres idente cie l Consiglio clei Mini stri 24 Aprile 2007 
Vlleriori disposizioni di prole::.ione civile per j i'onleggiare l 'emergen~a ileI sertore dei 
rififlti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché iII mmeria di bonifica e risa fl a11lenlO 
ambientale dei suoli, delle fa lde e dei sedimenti inquinati e di twela delle acque supelj i
ciali e sotterranee e dei cicli di depurcò one nellerrilOrio della regione Calabria. (01'
dinan::.a n. 3585) 

COMUNICATO dell ' Autorità Interreg ionale cii Bacino cle li a Basilicata 
Adozione del Piano di bacino stralcio per la Ifftela dal rischio idrogeologico. 

DECRETO de l Pres iclente cie l Consigli o dei Mini stri 4 Magg io 2007 
Proroga dello stato di emergenza nei territori dei cOl/1uni di Naro e Agrigento, intere.I·
sati da gravi dissesti idrogeologici con conseg fl enti movimenti j iw1OSi. 

DECRETO del Pres idente del Consig li o cle i Mini stri 4 Magg io 2007 
Proroga degli stmi di emergen::.a, in relcòone agli eventi allu vionali ed ai dissesti idro
geologici, verificatisi nella regiolle Campania. 

DECRETO del Preside nte del Consig li o cle i Mini stri 4 Maggio 2007 
Dichiarazione dello stato di emergen::.a Ilei territori delle regioni dell 'Italia centro-set
tentriollale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di gra ve 
pregiudizio agli interessi nazionali. 

ORDINANZA ciel Preside nte del Consiglio dei Mini stri 15 Magg io 2007 
Disposizioni urgenti di prote~ione civile per F onteggiare l 'emergenza determinatasi a 
causa della criticità del sistema portuale e dell 'approvvigionamento idrico nel territorio 
dell 'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. ( Ordinan~a n. 3589) 

ORDINANZA de l Co mmissari o Governati vo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 19 A
prile 2007 
Programma di opere commissariali per il superamento dell ' ell1ergen~a idrica in Sarde
gna. Fase di completamento n. 5. (Ordinanza n. 442) 

DECRETO del Presidente de l Consiglio clei Mini stri 12 Dicembre 2006 
Approvazione del "Piano stralcio asserto idrogeologico - Rischio idraulico - Bacino Li
ri-Carigliano", adottato, ai sensi del/ 'arlicolo 18 della legge / 8 maggio 1989, n. 183, 
dal Comitmo istituzionale dell 'Autorità di bacino dei f iumi Liri-Carigliano e Volturno, 
con deliberazione n. 2 nella seduta del 5 aprile 2006. 

DEC RETO ciel Presidente ciel Consiglio clei Mini stri J 2 Dicembre 2006 
Approvazione del "Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio Fane - Bacini Liri
Carigliano e Volturno", adottato, ai sensi dell 'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, 
n. 183, dal Comitato istituzionale dell 'Autorità di bacino dei f iumi Liri-Carigliano e 
Volturno, con deliberazione n. / nella sedflta del 5 aprile 2006. 

COMUNICATO clelia Reg ione Piemonte 
Approvazione del Piano di tutela delle acque della regione Piemonte 

ORDINANZA cie l Pres idente de l Consig li o dei Mini stri 29 M aggio 2007 
Primi interventi urgellti di protezione civile, direrti a fro ntegg iare i danni conseguenti 
agli ecce~ionali eventi allu vionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto 
nei giorni dal 14 al1 7 settembre 2006. (Ordinanza n. 3592) 
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G. U. Il giugno 2007, n. 133 

G. U. 16 gi ugno 2007, n. 22 
3a Serie Speciale 
Regione Sardegna 

G. U. 20 giugno 2007, n. 14 1 

G. U. 2 1 gi ugno 2007, n. 142 

G. U. 23 gi ugno 2007, n. 23 
3a Serie Speciale 
Regione Molise 

G. U. 25 gi ugno 2007, n. 145 

G. U. 28 giugno 2007, n. 148 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
16 Marzo 2007 
Programma delle inji-astrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schemi idrici regione 
Calabria - Completamento dello schema idrico sulla diga del torrente Menta - Centrale 
idroelettrica e condOlla forzata - Opere a valle della centrale idroelettrica (CVP 
J94E04000010001). Progetto definitivo. (Delibera:.ione n. 7/2007) 

DELIBERAZIONE del Com itato Interministeriale per la Programmazione Economica 
16 Marzo 2007 
Programma delle inj;'astrutture strategiche (legge n. 443/2001). Interconnessione dei 
sistemi idrici Tirso e Flul17endosa-Cal17pidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi 
TirsoFluminimannu di Pabillonis-Mogoro. Lavori di completamento funzionale e colle
gamento dei distretli irrigui di Pabillonis e Zeppara. (CVP 124E03000210015) 3° lo llo. 
(Deliberazione n. 8/2007) 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mini stri 5 Giugno 2007 
Dichiarazione dello stalo di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali 
verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel terri/orio della regione autonoma Friuli- Ve
nezia Giulia. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Giugno 2007 
Proroga degli stali di emergenza in relazione, rispellivamente, agli eccezionali evenli 
alluvionali che hanno colpilO il terri/orio della regiol/e Campania nei giorni 4 e 5 mar
zo 2005, all'eventofranoso verificatosi il30 aprile 2006 nellaji-azione Pilastri nel terri
torio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento ji-anoso 
nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. 

COMUNICATO del!' Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Approvazione della Variante al Piano di bacino del jiume Serchio - Stralcio asse fio 
idrogeologico. 

LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 2006, n. 19 
Disposizioni in maleria di risorse idriche e bacini idrografici. 

ORDINANZA del Pres idente del Consiglio dei Ministri 12 Giugno 2007 
Primi interventi urgenti di protezione civile, direlli a fi'ontegg iare i danni conseguenti 
agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio del comune di Salerno 
nei giorni del 21 e 22 ottobre 2006. (Ordinanza n. 3593) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2007 
Proroga dello stato di elllergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi 
idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acque
dotto del Simbrivio. 

LEGGE REGIONALE 9 Marzo 2007, n. 5 
Istituzione della commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeo
logico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-al
luvione. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri 15 Giugno 2007 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a ji-onleggiare lo stato di emergenza in 
atto nei territori delle regioni dell'Italia celltro-settentrionale, interessati dalla crisi i
drica che sta determinando una siluazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. 
(Ordinan::.a n. 3598) 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento di due tavole allegate al "Progetto di piano stralcio per l'assetto idro
geologico del bacino del fiume Livenza". 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino Interregiona le del Fiume Tronto di Ascoli Pi
ceno 
Avviso di adozione del "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume 
Tronto (PAI)". 
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(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<lnternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1018:2007 

UNI EN J 2174:2007 

UNI EN 12175:2007 

UNI EN 12911 :2007 

UNI EN 15039:2007 

UNI EN 15040:2007 

UNI EN 936:2007 

UNI EN ISO 17294-1:2007 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Car
bonato di calcio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per il carbonato di calcio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consu
mo limano. Essafornisce informazioni sul suo utili::.::.o nel trattamento delle acque. (ICS: 
71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Esa
tluorosilicato di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per l 'esafluorosilicato di sodio utili::.zato per il trattamento di acque destinate al 
consumo umano. Essa fornisce il/formazioni sul suo utili::.zo nel trattamento delle acque. 
(ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per iJ trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci
do esatluorosilicico 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per l 'acido esafluorosilicico utiliz::.ato per il trattamento di acque destinate al 
consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento delle acque. 
(ICS: 71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sabbia verde 
al manganese 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per la sabbia verde al manganese utilizzata per il trattamento di acque destinate 
al consumo umano. Essa fornisce informazioni sull 'utilizzo nel trattamento delle acque. 
(ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro
dotti antincrostanti per membrane - Acidi policarbossilici e sali 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per gli acidi policarbossilici e loro sali utilizzati come antincrostanti per mem
brcme nel trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa fornisce informazioni 
sull'utiliz::.o di antincrostanti per membrane nel trattamento delle acque. (ICS: 
71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro
dotti antincrostanti per membrane - Acidi fosfonici e sali 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per gli acidifos/onici e loro sali utilizzati come antincrostanti per membrane nel 
trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa fornisce informazioni Sull'Ufl'
lizzo di antincrostanti per membrane nel trattamento delle acque. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Diossido di carbonio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per il diossido di carbonio utilizzato per il trattamento di acque destinate al con
sumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento delle acque. 
(ICS: 71.100.80) 

Qualità dell ' acqua - Applicazione della spettro metri a di massa al plasma accoppiato in
duttivamente (ICP-MS) - Parte I: Linee guida generali 
La norma riporta i principi della spettrometria di massa accoppiata induttivamente 
(ICP-MS) e fornisce le direttive generali per l 'utilizzo di questa tecnica per la detenni
nazione di elementi nell'acqua. (ICS: 13.060.50) 
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UNI EN ISO 5667-1 :2007 

UNI EN ISO 8192:2007 

UNIPLAST 
UNI 9338:2007 

UNI CEN/TS 14541:2007 

UNI CEN/TR 15438:2007 

UNI EN ISO 15875- 1:2007 

UNI EN ISO 15875-2:2007 

UNI EN ISO 15875-3:2007 

UNI EN ISO 15875-5:2007 

UNI CEN ISO/TS 15875-7:2007 

UNSIDER 
UNI EN 15189:2007 

Quali tà dell'acqua - Campionamento - Parte I: Linee guida per la definizione dei pro
grammi e delle tecniche di campionamento 
La norma specifica i principi generali e fornisce le linee guida per la pianificazione dei 
programmi e delle tecniche di campionamento per tutti gli aspetti di campionamento 
delle acque (incluse acque di scarico, fanghi , effluenti e depositi di fondo). (ICS: 
13.060.45) 

Qualità dell'acqua - Prova di in ibizione del consumo di ossigeno con fanghi attivi per 
l' ossidazione di sostanze carbon iose e azotate 
La norma specifica un metodo per valutare l'effetto inibitorio di un materiale di prova 
sul consumo di ossigeno dei microrganismi di un fango attivo. (IC S: 13.060.70) 

Tubi di poli eti lene reticolato (PE-X) per il trasporto di fluidi industriali 
La norma specifica gli aspetti generali e i metodi di prova dei tubi di polietilene retico
lato (PE-X) per la distribuzione deiflu idi industriali. La norma è applicabile come base 
per la progettazione e la fabbricazione di sistemi di tubazioni di PE-X per il trasporto di 
fl uidi industriali. (ICS : 83.1 40.30/91. 140.60 /23.040.0 1) 

Tubi e raccordi di materia plas tica per applicazioni non in pressione - Utilizzo di mate
riali non vergini di PVC-U, PP e PE 
La specifica tecnica specifica le dejìnizioni, le specifiche raccomandate e i metodi di 
prova per l'utilizzo di materiali non vergini di PVC-U, PP e PE nei componenti per i si
stemi di tubazioni non in pressione. Esso specifica l'uso di materiale secondo sp ecifiche 
concordate nel caso in cui si utilizzino grandi quantità di tale materiale. Il documento 
fornisce informazioni sulle relazioni tra le caratteristiche pertinenti e la loro influenza 
sulla trasformazione/ prestazione de i tubi e/o raccordi. (ICS: 23.040.20 /23.040.45) 

Sistemi di tubazione di materia plasti ca - Guida per la codifica dei prodotti e del loro u
tili zzo previs to 
Il rapporto tecnico forn isce una guida per la codifica dei prodotti, la loro classificazio
ne e gli usi previsti per i sistemi di tubazioni di materia plastica. (ICS : 23 .040.20) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le ins tallazioni di acqua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte I: Generalità 
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polietilene reticolato 
(PE-X) per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.0 I /91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte2: Tubi 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene reticolato (PE-X) per sistemi 
di tubazioni per le installazioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23 .040.20/91. 140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte 3: Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene reticolato (PE- X) per le 
installazioni di acqua calda efredda. (ICS: 23.040.45 /9 1.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
lietilene reticolato (PE-X) - Parte 5: Idonei tà all ' impiego del sistema 
La norma specifica le caratteristiche de i tubi di po/ietilene reticolato (PE-X) per le in
stallazioni di acqua calda e fredda al!' interno de i fabbricati per l'adduzione di acqua 
destinata al consumo umano e per i sistemi di riscaldamento. (ICS: 23. 040 .0 I / 
91 .140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le instal lazioni di acqua calda e fredda - Po
lieti lene reticolato (PE-X) - Parte 7: Guida per la val utazione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità da includere 
nel piano di qua lità del fab bricante come parte del suo sistema di qualità. (ICS: 
23.040.20 /9 1.1 40.60) 

Tubi , raccordi e accessori di ghisa sferoidale - Rivestimento esterno di poliuretano dei 
tubi - Requisiti e metodi di prova 
La norma specifica i requisiti e i relativi metodi di prova applicabili ai rivestimenti e
sterni di poliuretano applicati in fabbrica, destinati ad assicurare una protezione rinfor
zata con tro la corrosione (Appendice D.3 della UNI EN 545:2003) de lle tubature in 
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UNI EN 545:2007 

ghisa sferoidale interrate conforme alla UNI EN 545, alla UNI EN 598 e alla UNI EN 
969 previste per l 'utili::::::o a temperature di servi::,io minori o uguali a 50 DC (ICS: 
23.040.01 /25.220.60) 

Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua
Requisiti e metodi di prova 
La norll1a specifica i requisiti e relativi metodi di prova applicabili ai tubi, raccordi ed 
accessori di ghisa sferoidale e relativi giunti, destinati alla costru;:ione di condotte:- per 
il trasporto di acqua (per esempio acqua potabile);- jill!:Jonanti con o sen:::a pressione;
da installare sottoterra o al disopra del suolo. La presellte norma riguarda i tubi, i rac
cordi e gli accessori:- fabbricati con estremità a bicchiere, flangiate oppure lisce;- for
niti normalmente con rivestimento interno ed estemo;- idonei per temperature di fluidi 
comprese tra O DC e 50 DC, escludendo il gelo. La presente nonna considera i tI/bi. i 
raccordi e gli accessori in getti, ottenuti mediante qualsiasi procedimento di fonderia o 
fabbricati a partire da componellti in getti, nonché i giunti corrispondenti, rientranti 
nella gaml11a dimensionale a partire da DN 40fino a DN 2000 incluso. (ICS: 23.040. 10 
/23.040.40) 
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Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - ROMA 
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OFFICINE MACCA FERRI S.p.A. - Bologna 

PRATI ARMA TI S.r.l. - Opera (MI ) 

ROMAGNA ACQUE - Società del le Fonti S.p. A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SAI NT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
DELL' A.I .I . DEL 24 MAGGIO 2007 

Il giorno 24 maggio 2007 il Consiglio Genera le si è riu nito presso la sede nilzionil le de ll ' A. 1.1. in Via Nizza 53 - Roma, per discu
tere il seguente Ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 
Dimissioni del Segretario Generale e nomina del Segretario Generale 
Approvazione della relazione sull'attività dell 'A.I./. neL 2006 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 2007 
COI! il bilancio preventivo 
Varie. 

Il Presidente constatata la presenza de l numero legale de i Consiglieri dichiara aperta la sed uta. 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Pres idente illustra brevemente l' atti vità svolta soffermandosi, in parti colare, sul recente Convegno "Le allu vioni in Itali a", con
c lusosi con una mozione che è stata portata all ' attenzione del mondo politico itali ano. Successivamente illustra alcuni aspetti del 
programma futuro, incentrato principalmente sui previsti convegni ded icati a: 

Problemi idraulici nelle strutture di trasporti stradali, ferrov iarie e portuali 
Piattaforme informatiche 
Tubazioni di grande diametro 
Gestione delle risorse e dei servizi idrici in Italia. 

Quest' ultimo Convegno pone notevoli di ffico ltà organi zzati ve che richi ederanno circa due anni di preparazione. Nel frattempo, 
poiché il Governo ha in corso varie ini ziati ve per la rifo rma del noto Decreto Legislati vo 152/2006 e per l' attuazione dell a Diretti
va europea 2000/60 ed altro, l' A.I.J. interverrà nel dibattito in corso su questi temi nelle forme più idonee. 
Andrea Mangano, Pierl uigi Martini e Mauri zio Giugni , sono stati delegati dall a Giunta ad organizzare tale Convegno. 

Marcell o Benedini ri corda l' impegno ass unto dall'Assoc iazione a collaborare con l' IAHR in vista del Congresso che si terrà a Ve
nezia nel luglio prossimo. Viene ricordata in proposito anche l' ini ziati va dei "Design Poster", diretta a far valere in sede interna
zionale le capacità operati ve dell ' ingegneri a itali ana. 

Il Consigli ere Giuseppe Frega informa che è nelle intenzioni della Sezione Calabri a raccog liere la documentazione ri guardante i 
lavori promossi ed eseguiti da lla Cassa per il Mezzogiorno giacenti oggi in siti poco access ibili. 

2. Dimissioni del Segretario Generale. Nomina del Segretario Generale 
Il Presidente comunica le richieste di miss ioni della Dott. Olimpia Arcell a, moti vate pri ncipalmente da ll ' impossibilità di tenere 
contemporaneamente questo impegnativo ruolo con quello, altrettanto im pegnativo, dell a redazione dell a Rivista. L ' assemblea, al
l ' un ani mità, prende atto con rammari co de lle dimissioni e ringrazia la Dott. Arcell a per le atti vità condotte, con diligenza, compe
tenza e professionalità, e per i lusinghi eri risultati consegui ti nello svolgimento dell ' incarico di Segretario. 
Il Presidente passa al successivo pu nto all ' O.d.g. e riferisce che la Giunta di Presidenza nell a riunione de l 3 aprile 2007 ha propo
sto per il ruolo di Segretari o Generale, il Dott. Ing. Francesco Bosco, funzionario di Acea SpA, per il quale l' Ente di appartenenza 
ha g ià concesso il null a osta ri guardo la compatibilità di tale ruolo rispetto a ll e funzioni ricoperte in azienda. 
Interviene Penta, illustrando un breve curriculum del candidato, che in passato ha già avuto modo di coll aborare con l' Associazio
ne. 
Il Consig li o approva qu indi all'unanimità la nomina dell ' ing. Francesco Bosco a Segretario Generale. 

3. Approvazione della relazione sull'attività dell 'A./.I. nel 2006 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 
2007 con il bilancio preventivo 
Si passa quindi all ' esame del bilancio consuntivo; le linee fo ndamentali vengono esposte dall ' Ammini stratore Paola Donatelli la 
quale rife ri sce che il bil ancio al 3 1 di cembre 2006 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 9.1 96,04 e che i prev isti incas
si da convegni riportati nel bilancio precedente non si sono avuti per ritardi organi zzati vi. Si registra in vece un aumento ri spetto al 
2005 nelle entrate delle quote associative che ammontano a circa 23 .000 euro, grazie all ' azione che Olimpia Arcell a ha portato a
vanti per reperire le morosità. 

Nella di sc uss ione che segue, Penta si sofferma sulla relazione del Collegio dei Revisori , che rileva come la tras missione documen
tale e di notizie con le Sezioni, a fini contabili , sia ancora carente. AI fine di an'ivare ad una definiti va e soddisfacente solu zione 
del problema, il Collegio suggerisce di dotare le Sezioni di carte di cred ito prepagate su cui accreditare i fond i di cui le Sezioni 
stesse di spongono o di sporranno in virtù delle proprie atti vità. Tali carte d i credito saranno rilasciate dall a Sede nazionale attraver
so il proprio c/c postale e la stessa Sede nazionale gestirà entrate ed usc ite de ll e Sezioni tramite il suddetto c/c postale. Il Collegio 
approva il bi lancio ponendo già una ri serva per quello dell' anno 2007 laddove il problema non trovi soluzione. 
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Dopo alcuni interventi chiarificatori. il Consiglio approva all'unanimità la relazione sull"attività del 2006 e il bilancio consuntivo. 
Il Presidente espone poi il programma che si intende svolgere per il 2007 consistente essenzialmente nell'organizzare alcuni Con
vegni, ad esempio il Congresso dell' Associazione Internazionale Ricerche ed Ingegneria Idraulica (IAHR). da tenersi a Venezia 
nel prossimo luglio, l'Associazione, chiamata a far parte del Comitato Locale Organizzatore (LOC). sta programmando un "fo
rum" dedicato ai problemi più tipici dell'ingegneria idraulica in Europa, anche con l"intento di incentivare una fattiva collaborazio
ne delle istituzioni europee dedite ai problemi delle acque. A questo fine sono già state contattate le associazioni europee che, nei 
vari paesi , operano in maniera analoga all' A. l. I.. 
Donatelli espone il bilancio preventivo. 
Dopo breve discussione, la relazione e il bilancio vengono approvati all'unanimità. 

4. Varie 
Non avendo altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 13.00. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ 
SVOLTA NEL 2006 - CORREDATA DAL BILANCIO 
CONSUNTIVO - E PREVISIONI PER IL 2007 

1. ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE 

Nelle finalità istitu ti ve del!' Assoc iazione, intensa att iv ità è stata svolta anche nell 'anno 2006, al fine d i richiamare l'attenzione del 
mondo sc ientifico e profess ionale su problemi di attual ità. Questa attività riguarda soprattutto la Sede centrale, che si è avvalsa di 
numerosi contatti con ent i ed istituzioni nazionali ri volti ai problemi de ll e acque, tanto in campo scientifico che applicati vo. 
Nel corso dell'anno la Giunta di Presidenza si è riunita il giorno 22 febbraio e la riunione del Consiglio Generale ha avuto luogo il 
23 maggio 2006. 

2. CONVEGNI ED INCONTRI 

Numerosi convegni ed incontri sono stat i organizzati congiuntamente dall a Sede centrale e da Sezioni dell' Associazione, di essi, di 
seguito viene data una breve sintesi. 

Seguendo una tradi zione ormai consolidata da parecchi decenni , l ' Associazione ha organizzato 
- il Simposio dal titolo "L'inr;egnere idraulico e la pianifica zione territoriale" , in occasione del XXX Congresso biennale di Idrau
lica e Costruzioni Idrau liche, che ha avuto luogo a Roma nei g iorni 11-16 settembre 2006. 
Vi hanno partecipato numerosi Soci, provenienti da varie parti d'Italia, dimostrando un particolare interesse per l'attualità del te
ma trattato. Sono state tenute due relazioni generali , ri spetti vamente su "Pianificazione del territorio e acqua" , ad opera d i Fabri
zio Schi affonati del Politecnico di Milano, e su "Acqua ed ingegneria Urbana", ad opera di Luca G. Lanza, dell ' Università di Ge
nova. 
Successivamente sono stati presentati alcuni esempi della situazione italiana in tema con gl i interventi di Attilio Adami (Un iversità 
di Padova), Maria Giovanna Tanda (Università di Parma), Giuseppe D' Occhio (Autori tà di Bacino del Liri , Garigliano e Voltur
no), Remo Pelillo (Autorità di Bacino del f. Tevere), Alberto Noli (Uni versità "La Sapienza" di Roma) e Leopoldo Franco (Terza 
Uni versità di Roma). 
Gl i att i del Simposio saranno pubblicati nel numero l/2007 dell a Rivista " L' Acqua". 
Al Simposio ha fa tto seguito l' Assemblea Generale dei Soci dell' Associazione, durante la quale, dopo un ' introduzione de l Presi
dente Ugo Majone, sono stati esami nati alcuni degli aspetti attuali e più importanti della vita associativa. 

- con l'Uni versità dell a Calabria, Dipartimento Difesa del Suolo la Giornata di Studio "La modellistica matematica applicata ai fe
nomeni idrolor;ici", svoltas i ad Arcavacata di Rende (CS) il giorno 27 aprile 2006. 
Le re lazioni pervenute sono state stampate sul n. 6/2006. 

L' Associazione ha, inoltre, coll aborato alla organizzazione: 

- della IV Giornata di Studio su "Acque di prima pior;gia: r;estione delle acque e ambiente urbano sostenibile", il 24 novembre 
2006, promossa dal Centro Studi Idraulica Urbana, dal DfAM dell ' Università degli Studi di Genova, dall 'Ordine degli Ingegneri 
de lla Provi ncia di Genova, dalla Provincia di Genova e dalla Provincia d i Savona. 

- del Convegno su "Tecnica di idraulica antica. Le opere di captazione, diz he, cunicoli, esautori. Ieri e oggi", svoltosi a Roma 
presso il CNR il giorno 7 settembre 2006, promosso dalla SIGEA (Soc ietà Italiana di Geologia Ambientale) . Il Convegno è stato 
l'occas ione per esaminare alcuni aspetti che legano i problemi delle acque a significati vi esempi di opere eseguite nel corso dei se
coli . AI Convegno han no partecipato circa 200 studios i e tecnici, i quali hanno avuto modo di conoscere le modali tà e gli scopi di 
nu meros i interventi effettuati sui corpi idrici in Itali a. 

3. ATTIVITÀ EDITORIALE 

Nel corso del 2006 l' atti vità editoriale del!' Assoc iazione è stata, come al solito, concentrata sulla Rivista, che ha pubblicato i sei 
numeri prev isti rispettando la periodicità bimestrale. La tiratura è stata di 1.750 copie a numero, di cui 1.405 copie destinate ai So
ci e agli abbonati; le restanti copie sono state in parte di stribuite agli uffic i stampa di Convegni e manifes tazioni, in parte date in o
maggio e scambio con altre qualificate Riviste del settore. 
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4. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 

SEZIONE CALABRIA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
Insieme al Dipartimento di Difesa del Suolo dell ' Università della Calabria e all' Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria. la 
Sezione Calabria è stata tra gli organizzatori del 27° Corso di Aggiornamenlo in Tecniche per lo Difesa dall'lnquiname11l0. Il cor
so s i è svolto a Guardia Piemontese Terme dal 21 al 24 giugno 2006 ed è stato articolato in lezioni svolte da professori di diverse 
Università italiane e da loro collaboratori Le tematiche trattate hanno riguardato le costruzioni idrauliche. la protezione idraulica 
del territorio, l'ingegneria sanitaria ambientale, la gestione delle risorse idriche. 
Inoltre la Sezione è stata tra gli organizzatori dell"'lnternatiollal Short Course 011 Modelling oJ Coastal Processes", insieme al 
LAMPIT (Laboratorio di Modellistica per la Protezione Idraulica del Territorio) del Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Univer
sità della Calabria . Il Corso si è tenuto dal 29 maggio all' I giugno presso l'Università della Calabria ed ha visto la partecipazione 
di docenti e corsisti di varie Università europee. La Sezione ha altresì partecipato, insieme al UU (Laboratorio Idraulica Urbana) 
del Dipartimento di Difesa del Suolo dell' Università della Calabria all'organizzazione dell ' "Inlernalional Shorl COl/rse on 'Ad
vances in Knowledge of Urban Drainage }i"Oln lhe Catchment lo the Receiving Walers' ", che si è svolto presso l'Università della 
Calabria dal 24 al 26 maggio 2006. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2007 
Per l'anno sociale 2007 la Sezione ha programmato l'organizzazione della XX VITI edizione del Corso di Aggiornamento in Tecni
che per la Difesa dall 'Inquinamento, sempre in collaborazione con il Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Cala
bria e al\" Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria. Inoltre la Sezione, insieme al UU, organizzerà la seconda edizione "111-
lernalional Shorl Course on 'A dvances in KnowLedge or Urban Drainagefrol1l1he Catchmenl to lhe Receiving Waters'. 
Infine la Sezione ha programmato, per il 2007 le seguenti giornate di studio: "Le nuove frontiere dell' Ingegneria Naturalistica" , 
"Gestione de/Le acque e della siccità nel meridione d'llaLia", "La valutazione della legge 36/94 (Legge Galli)" e "II ruolo della ri
cerca a sussidio della professione in un 'era di problemi complessi dell'ambiente". 

SEZIONE CAMPANA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
Nel corso del 2006 la Sezione Campana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ip
polito dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha organizzato un ciclo d'incontri , con il supporto della Saint Gobain , sui 
materiali per il convogliamento a pressione ed a pelo libero di liquidi e reflui e, più in generale, sulle problematiche connesse alla 
gestione dei sistemi acquedottistici e di drenaggio urbano. 
Nel mese di ottobre, inoltre, nel corso di una toccante cerimonia, è stata consegnata all' ing. Valente una medaglia d'oro intitolata 
dalla Sezione Campana alla memoria de l prof. Michele Viparelli . L'ing. Valente è risultato vincitore tra numerosi candidati a se
guito di un'accurata selezione, effettuata da una Commissione costituita dal prof. Giuseppe Curto e dal prof. Giuseppe Frega, De
cani dell ' Idraulica e delle Costruzioni Idrauliche, e dal prof. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana. Gli inter
venti dei Decani , del prof. De Martino, del prof. Cosenza, Preside della Facoltà d'Ingegneria dell 'Università di Napoli Federico Il, 
del prof. Michele Di Natale, Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli , dell'ing. Giulio Viparelli e di 
altri amic i ed ex allievi, hanno lumeggiato le preclare doti umane e scientifiche del prof. Michele Viparelli e la profonda traccia da 
Lui lasciata nell'Idraulica italiana. 

A TTIVIT A ' PREVISTA PER IL 2007 
Nel 2007 il Consiglio Direttivo della Sezione Campana ha in programma l'organizzazione di alcune conferenze per i Soci su temi 
di carattere sia tecnico che scientifico (gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania, le proble
matiche del Servizio Idrico Integrato). Sono, altresì, previste alcune visite tecniche. 
E', inoltre, in fase di avviamento, in collaborazione con la Sezione Italia Centrale, l'organizzazione di un Convegno sulle proble
matiche della gestione delle risorse idriche in Italia. Il suddetto Convegno, al quale potrebbe anche essere dato un taglio più gene
rale di Conferenza sulle Acque, dovrebbe aver luogo orientativamente nel mese di ottobre. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
Nell ' estate 2006 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Sezione; lo scrutinio, effettuato il 2S luglio, 
ha confermato la maggior parte dei Consiglieri uscenti. 
La riunione d'insediamento si è tenuta il 19 Settembre. Sono stati eletti Presidente Pierluigi Martini e Segretario Massimo Neri. I
no ltre , su proposta del Presidente, ed in considerazione delle dimensioni della Sezione, che abbraccia sei regioni, sono stati eletti 
Vice Presidenti Bruno Bosco e Giuseppe Squillaci, che coadiuveranno il Presidente nella rea lizzazione delle numerose iniziative in 
Programma. 
Una prima iniziativa ha riguardato una visita al cantiere dei lavori del nuovo ponte sul Tevere presso Castel Giubileo, necessario 
per adeguare a tre corsie il quadrante Nord Ovest del Grande Raccordo Anulare di Roma. I lavori , svo lti sotto la supervisione del
l'ANAS , sono stati affidati in concessione alla Ditta Giovannini e Micheli ed al Consorzio COOP Orioni. 
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Avendo constatato che in tutte le Sezioni dell' A. I. I. si assiste, da alcuni anni, ad una progressiva dimin uzione dei nuovi iscrit
ti, e ritenendo che sia essenziale, per il futuro del l' Associazione, una magg iore presenza del la componente giovanile, il Consi
glio ha deciso di concentrare i propri sforzi, nei residu i mesi dell' anno, all'organizzazione di un Corso di Gestione dei Servizi I
dri ci a favore degli studenti dell'ultimo anno di Ingegneria (idraul ica ed Ambiente e Territorio). L'iniziativa, già avviata con la 
defi nizione del progetto del corso, che è stato posto a base di una richies ta di contributo alla Regione Lazio (inoltrata nell 'otto
bre 2006 e favorevolme nte acco lta dal Dipartimento del Terri torio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popo
li, con lo stanziamento di 10.000 euro a favore dell' Associazione), ha comportato dapprima una serie di incontri con i proff. 
Calenda, Guercio e Maggini delle Un ivers ità "La Sapienza" e "Roma 3" per la preventiva condivisione della iniziativa. La deci
sione di defin iti vo favorevole accoglimento dell'iniziati va per l' anno accademico in corso è pervenuta, in tempo utile per l'ef
fe ttiva concessione del contributo Regi onale nel mese di dicembre 2006, da parte del Consiglio di Area dell'Università "Roma 
3". Il Corso, inseri to dag li studenti nel programma di studi della laurea magistrale, darà diritto a 3 crediti formativi. Il program
ma delle lezioni è stato articolato in 22 moduli da 45 minuti ciascuno, opportunamente distribuiti in un arco temporale dal 
23/02/2007 al 21/03/2007, in re lazione alle esigenze di didattica degli studenti. Al fine di contenere le spese alla sola fase di al
lestimento di brochure e di materiale informativo , il Consiglio ha deciso di incaricare i Consiglieri più esperti nelle diverse te
matiche del Corso allo svolgimento delle lezioni, a titolo gratuito, limitando il ricorso ad esterni solo a due specialisti, comun
que vicini all'Associazione, che hanno aderito all'iniziativa ri nunciando ai compensi. 
L'elenco defini tivo dei temi da trattare e dei rel ativ i Docenti nonché la durata della esposizione (l Modulo = 45 minuti): è stata 
così defi nita : 
l . Normative sui LL.PP: Consigliere Mauro Lasagna - l Mod 
2. Gare pubbliche (capitolati, aggiudicazioni, ecc.): Consigliere Massimo Neri - i Mod 
3. Direzione dei Lavori e Collaudi: Consigliere Catello Masullo - 2 Mod 
4. Normative ambientali: Consigliere Giorgio Pineschi - 2 Mod 
5. Tariffe: Presidente Pierluigi Martini (che ha assunto la funzione di direttore del corso) - 2 Mod 
6. A) Organizzazione del SII e Start up: parte Am min istrativa Consigliere Giancarlo Daniele - 2 Mod 
7. B) Organizzazione de l SII e Start up: parte Tecnica Consigliere Alessandro Piotti - 2 Mod 
8. Gestione re ti e degli impianti : Consigliere Giorgio Martino - 2 Mod 
9. Telecontroll i, automatismi, misure: Consigliere Bruno Bosco, Ing . Giovanni Marati (GORl) - 2 Mod 
lO. Problematiche delle perdite: Consigliere Renato Drusiani, Ing . Roberto Zocchi (Laboratori ACEA) - 2 Mod 
Il . Quali tà Acque: Ing . Pietro Anastasi (Laboratori ACEA) - 2 Mod 
12. Tipi di tubazioni: Consigliere Catello Masullo , Consigliere Giuseppe Squillaci - 2 Mod. 
Al termine delle lezione si terranno gli esami, articolati in quattro appell i, da parte di una Commissione costituita dai Docenti 
stessi. Il programma didattico verrà completato con visite tecn iche guidate (all ' impianto di depurazione di Roma Nord ed ai La
boratori di ACEA a Grottarossa, organizzate dal Consigliere Giorgio Martino , dirigente ACEA). 
Si ritiene che il suddetto Corso possa avere anche un ritorno in termini di immagine per l'Associazione e costituire un veicolo 
promozionale per favorire l'ingresso dei giovani tecn ici tra i Soci. A tale proposito si sono studiate forme di incentivazione; in 
particolare, il contributo offerto dalla Regione Lazio verrà utilizzato anche per iscrivere gratuitamente i giovani alla Associa
zione per l'an no 2007; per gli anni seguenti si prevedono particolari riduzioni per i nuovi iscritt i che abbiano partecipato con 
profitto al Corso. 

A TTIVIT A' PREVISTA PER IL 2007 
Il Consiglio Direttivo della Sezione ha posto allo studio le in iziative seguenti, da sviluppare nel corso dell'anno . 
l. Si premette che l' iniziativa avviata nel 2006 per un "Corso di gestione dei servizi idrici" ha ottenuto un notevole successo, in 
quanto si sono iscri tti al corso circa 40 studenti, la maggior parte dei quali sta frequentando regolarmente le lezion i, con eviden
te interesse. Nel corso del 2007 si è quindi provveduto all'organizzazione di dettaglio ed allo svolgimento del Corso stesso. In 
particolare, tutti i Docenti, ad oggi (15 marzo) hanno già predisposto il materiale didattico e informativo necessario, come rife
rimento per gli esami. 
2. Visita al cantiere di prefabbricazione dei cassoni in calcestruzzo cellulare per la realizzazione delle spalle delle opere di sbar
ramento del Sistema MOSE (opere di regolazione delle maree alle bocche portuali, nel l'ambito dell a realizzazione degl i inter
venti per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna) , ed in particolare per la bocca di Lido San Nicolo La visita si svolgerà, 
compatibilmente con i programmi della produzione, entro il mese di Aprile, presso i cantieri della Grandi Lavori Fincosit di Ci
vitavecch ia. I monoliti, di circa 30 x 23 x i3 metri, prodotti su piattaforma autoaffondante, terminata la costruzione verranno 
trasportati da rimorchiatori d'altura fino in Laguna e successivamente affondati. La visita sarà organ izzata dal Consigliere Mas
simo Neri, Direttore tec nico della C. Lotti & Associati, Coordinatore della Direzione dei Lavori de lle suddette opere. 
3. Convegno sui temi dell a irrigazione nel Lazio e visita agli impianti del Consorzio per la Bonifica Pontina a Latina, Il Consi
gliere Mas ullo, Presidente della Hydroarch si occuperà dell'organizzazione. La data concordata al momento con l'ing. Salbita
ni, Direttore del Consorzio, è il 15 maggio. 
4 . Studio preliminare di un Congresso nazionale sul tema "Gestione delle risorse e dei sevizi idrici in Italia", che verrà proposto 
alla sede centrale dell' Associazione. A questo studio preliminare stanno collaborando la Sezione Campana, e, da marzo, la Se
zione Padana. Il Congresso avrebbe lo scopo di fa re il punto sullo stato dell ' uso e della protezione delle risorse idriche e sul
l'organizzazione della loro gestione, anche in relazione all'attuazione della Direttiva europea 2000/60, evidenziando, in partico
lare, come i problemi dell'Italia Centro Meridionale richiedano un approccio mo lto diverso da quello necessario nell'area set
tentrionale. La complessità e l'interdisciplinarietà dei temi da trattare richiederebbe tempi lunghi per l'organizzazione dell'e
vento. Il Presidente Martini è stato delegato ad occuparsi dell'iniziativa ed a discuterla con il Presidente Generale della Asso
cIazIone. 
5. Il Consiglio ha anche deciso di avviare una attività di sensibilizzazione delle isti tuzioni alle problematiche della Associazio
ne invitando ai propri lavori Esperti e Tecnici di Ministeri ed Enti pubbl ic i. 
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SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
La Sezione ha organizzato: 

l. l giorno 25 marzo 2006 in concomitanza con la Giornata mondiale dell ' Acqua, l' incontro di studio, "Rischi alluvionali e studi 
mitigatori su modello idraulico" con tavola rotonda avente per tema "Prevenzione dei rischi nel settore idrico". 
2. Il 26 settembre 2006 un incontro dal titolo "Esperienze, realtà e prospettive nella realizzazione di Reti Fognarie (v. L 'ACQUA, 
6/2006 pago 88) . 
3. Per iniziativa del Consigliere di Sezione Prof. Luca Lanza il 20 novembre 2006 il quarto incontro sulle "Acque di prima 
pioggia" 
4. Il 6 dicembre 2006 un incontro nel Politecnico di Torino dal titolo "Aspetti progettuali, costruttivi e di risaI/amento delle reti di 
fognalllra e di acquedotto. (v. L'ACQUA, 1/2007). 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2007 
Per l'anno 2007 la Sezione organizzerà, di concerto con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili, per il 22 mar
zo 2007 la Giornata Mondiale dell ' Acqua: un incontro di studio dal titolo "Risorse Idriche a rischio". 
Nei mesi successivi la Sezione conta di organizzare tre visite, uno su nuovi Impianti idroelettrici, uno su Impianti irrigui ed uno su 
Impianti Idropotabili. Anche per essi si darà estesa comunicazione per un'ampia partecipazione. 

SEZIONE PADANA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
Nell' anno 2006 la Sezione Padana ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali (Presidente e Consiglieri). 
Il nuovo Consiglio ha organizzato per il 26 marzo 2007, assieme all'Università di Brescia e con i patrocini della provincia di Bre
scia e dell ' Assessorato Protezione Civile, una giornata di studi sulla "Gestione dei laghi prealpini durante gli eventi estremi". 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2007 
Per quanto riguarda la programmazione relativa all'anno 2007, la sezione Padana sta collaborando con le sezioni Italia Centrale e 
Campana all 'organizzazione di un Congresso Nazionale della durata di due giorni sul tema "Gestione delle risorse e dei servizi i
drici in Italia" da tenersi presso la Reggia di Caserta presumibilmente in autunno. 

SEZIONE SARDEGNA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
L'attività della Sezione svolta nel 2006, oltre alle due riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali si è discusso sul futuro della Se
zione e come programmare le prossime elezioni del Consiglio, all ' inizio dell 'anno si è orientata, in linea con il programma a suo 
tempo stabilito, principalmente verso l'organizzazione di un altro Convegno, questa volta tenutosi nella città di Nuoro, su "Tec
nologia e inllovazione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali OttimaLi", in collaborazione con l' Or
dine degli Ingegneri della provincia di Nuoro e con la Soc. "Proteo SpA" di Catania, convegno che inizialmente doveva essere te
nuto nell ' ottobre del 2005 e poi, per motivi organizzativi, è stato spostato al 16 marzo del 2006. 
AI Convegno, tenutosi, come detto, il 16 marzo a Nuoro, nella Sala Convegni dell ' Euro Hotel, hanno partecipato circa 200 persone 
tra Professionisti, Amministratori, Dirigenti, Funzionari di Enti pubblici e privati, ed Aziende di serv izio . Dopo gli indirizzi di sa
luto e ringraziamento del prof. Eugenio Lazzari, Presidente della Sezione Sardegna dell' A.I.I., del Presidente dell'Ordine degli In
gegneri della Provincia di Nuoro, del Presidente dell ' Abbanoa SpA, del Sindaco e del vicepresidente della Soc. Proteo SpA, ha 
preso la parola il prof. Furio Cascetta dell ' Università di Napoli che ha presentato il Convegno dando così inizio ai lavori , che si so
no articolati in due sessioni. 
La prima sessione, quella antimeridiana, è stata aperta dall'intervento del prof. Marcello Niedda dell'Università di Sassari, che ha 
illustrato l'evoluzione normativa del ciclo integrato delle acque in Sardegna alla luce dei nuovi dispositivi di legge, ed è proseguita 
con la presentazione delle relazioni del dott. Fumi e dell'ing. Borzi , della Proteo SpA, sul modello organizzativo del soggetto ge
store nella regione Sardegna. Successivamente sono state presentate le relazioni dell ' ing. Marco Ferrante, ricercatore presso il 
D.I.C.A. dell ' Università di Catania, del prof. Giuseppe Pezzinga, dell ' Università di Catania, e del prof. Tullio Tucciarelli dell 'Uni
versità di Palermo 
La seconda sessione, quella pomeridiana, ha raccolto gli interventi programmati , tra i quali quelli dell ' ing . Andrea Marras dell'ing. 
Serafino Rubiu su l'informatizzazione ed il telecontrollo in rete dei comuni di Capoterra in provincia di Cagliari e di Lanusei in 
provincia di Nuoro, nonché le relazioni di alcuni tecnici degli Enti di servizio e di alcune Ditte private. 
Ampie relazioni sul Convegno sono state riportate sui giornali locali e sulle rivista "L'Acqua" dell' Associazione Idrotecnica Italia
na. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2007 
Nel corso del 2007 , essendo ormai finito il quinquennio di presidenza Lazzari , sono in fase di organizzazione le elezioni del nuovo 
Consiglio per il prossimo quinquennio. A questo scopo sono state inviate, alla fine del 2006, a tutti i Soci della Sezione sarda lette-
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re nell e qu al i si ri chi edeva la loro disponibi lità a far parte del suddetto Consiglio: l'esito di questo sondaggio è stato deluden te, in 
qu anto sono pervenute solo c inque risposte affermative su qu arantatre lettere inviate. 
Per ora si sta cercando di coinvolgere il prof. Giovanni Sechi dell ' Uni versità di Cagliari ad occ uparsene, e sembra che questa trat
tativa vada a buon fine. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

ATTIVITA'SVOLTA NEL 2006 
In data Il marzo 2006 è stato organizzato, in collaborazione con la Sezione Sicilia Orientale de ll ' A.I.T., un Convegno su l tema 
" Per una normativa regionale in 1l7ateria di acque e suolo in Sicilia" ; sede del Convegno è stato l'Auditorium dell ' Università deg li 
Studi "Kore" di Enna. 
l lavori , preceduti dai saluti del prof. Ugo Majone, Presidente nazionale dell ' A.I.I. , sono stati suddivis i in due sessioni ; nell a ses
sione mattuti na, coordinata dal prof. G. La Loggia, sono state tenute quattro relazioni, di cui la prima del prof. R. Pass ino dal titolo 
"Le autorità di bacino nella gestione dell e acque e del suol o", la seconda dell'ing. M. Vi ta su "Esperienze dell'autorità di bacino 
della Basil icata". la terza del pro t'. G. Pitruzzella dal titolo "Le competenze dell a Regione sicili ana in materia di acque" e infi ne la 
quarta del prof. G. Rossi e de ll ' ing. S. Alecci su "Acque e suo lo in Sicilia; criteri per una normat iva regionale in mater ia di acque e 
suo lo". La sessione stata chi usa da alcuni intervent i program mati e da un ampio di battito. Nella sessione pomeridiana si è ten uta u
na tavola rotonda, coordinata dal prof. U. Majone, che ha visto la partecipazione dell'avv. F. Crosta, del dr. G. Arnone, deJl ' on. R. 
De Benedictis e delJ' ing. G. Fede. 
I lavori sono stati chiusi alle ore 16,30. La manifestazione ha susc itato notevole interesse, come dimostrato dalla notevole parteci
pazione dei soci, appartenent i alle due Sezioni organizzatrici, e da ll ' acceso dibattito in chi usura. 
Il 27 giugno 2006 si è svolto a Palermo, presso il nuovo complesso didattico di viale delle Scienze dell'Università di Palermo, un 
Convegno su "Ottimizzazione dei processi e gestione delle disfill1zioni deg li impianti di depurazione delle acque di scarico 
urbane". Il Convegno è stato organizzato in coll aborazione col Diparti mento di Ingegneria Idrau lica ed Applicazioni Ambientali 
de ll ' Un ivers ità di Palermo ed ha impegnato l' intera giornata. Nella prima parte dei lavori, dopo i sa luti e una breve introduzione, 
sono state tenute 4 re lazion i, nell ' ordine dell 'avv. F. Crosta, su ll a gestione degli impianti di depurazione all a luce del nuovo testo 
un ico ambien tale, dell'i ng. S. Mari no, sul monitoraggio degl i impian ti di depurazione comunali in Sici lia, del prof. G. Bertanza, 
sulle problematiche fu nziona li in presenza di significati vi apporti meteorici , del prof. D. Jenkins. sui problemi di sedimentabi li tà 
de i fa nghi attivi , del prof. R. Seviour, su l controllo microbiologico dei fanghi atti vi, e infi ne dell'ing. M . Torregrossa, sui metodi di 
controllo specifici e non per la cura dei problemi di sedimentabi lità dei fanghi atti vi. 
Nella seconda parte della g iornata sono state tenute altre 3 relazioni, del prof. S. Nicosia, sui problemi derivanti dal trattamento 
combinato di refl ui urbani e rifiuti liqu idi , del prof. C. Collivignarelli , sulle tecniche di ottimizzazione per l'up-grading gestionale 
degli impianti, e infine del prof. G. Viviani, sulle problemati che di trattamento de lle acq ue reflue ai fini del riuso. 
Agli interventi ha fatto seguito un interessante dibattito, con numerosi interventi dei partecipanti. 
In fi ne, in data 20 ottobre 2006, è stato organi zzato presso l' Aula magna de ll a Facoltà di Agraria dell'Università di Catan ia, un Se
minario su "L'acqua per l'agricoltura: problemi e prospettive". Il Seminario è stato organizzato in collaborazione con la Sezione 
Sici lia O rientale dell' A.T. I. e con la Facoltà di Agraria de ll'Uni versità di Catania ; dopo i numeros i ind irizzi di saluto portati nella 
fase in iziale, il Prof. S. Barbagallo, Preside della Facoltà di Agraria de ll'Un iversità di Catania, ha ricordato la figura e il contribu to 
sc ientifico del prof. S. Inde licato. Hanno fa tto quindi seguito quattro relazioni , di cui la prima del prof. G. Rossi sulla ges ti one in
tegrata e sostenibil ità delle ri sorse idri che, la seconda del pro f. D. Pumo sull 'acqua nell ' agricoltura, la terza del prof. A. Santini su 
evoluzione e prospettive degl i impianti di irrigazione e infine la quarta del prof. E . Giardi na sul costo dell'acqua per l' agricoltura e 
la contribuzione dei privati. 
Ha fa tto seguito un ampio e interessante dibattito, con numerosi interventi dei partecipanti . Le conclusioni dei lavori sono state 
tratte dal prof. G. La Via, Assessore regionale per l' Agri co ltura e le Foreste, e dal prof. S. Indelicato. 
N umerosissima è stata la partecipazione alla manifestazione, con presenza dei soci di entrambe le Sezioni dell ' Associazione e di 
rappresentanti del mondo accademico e professionale. 

ATTIVIT A ' PREVISTA PER IL 2007 
Essendo scaduto il Consig li o a dicembre 2006 non è stato possibi le presentare un programma delle atti vità da svolgere ne ll 'anno 
2007. 
Tuttavia, in occasione delle sedute precedenti, sono state individuate alcune attività su cui già si sono manifestati gli interessi di 
Consiglio, re lative all 'organi zzazione di Convegni, Sem inari e Giornate di Studio, con cadenza pressoché trimestrale; alcuni di tali 
incontri saranno organizzati ne lla forma di visite tecniche. 
Ovviamente tali attività verranno rid isc usse dal nuovo Consigl io in carica, che valuterà l 'opportunità di confermarne l' organizza
zione. 
[n partico lare, è stata dec isa l' organi zzazione di una Giornata di studi su l tema "Protezione delle risorse idriche: siccità e desertifi
cazione in Sicilia; problemi e prospettive" . La Giornata è orga ni zzata in collaborazione con l' Ordine Regionale dei Geologi di Si
c ili a e si terrà nell' Aula del Consig li o della Facoltà di Ingegneria de ll ' Università di Palermo il 14 april e 2007. E' prev ista una pri
ma parte in cui saranno tenu te 5 relazioni su invito e una seconda parte in cui si svolgerà una tavola rotonda, che vedrà la parteci 
paz ione di diversi esperti de ll a temati ca oggetto della Giornata di studi . 
Ulteriori temi su cui è emerso interesse da parte dell' attuale Consiglio nell'organi zzazione di specifiche manifestaz ioni nel corso 
dell'anno sono "L'analisi dello stalO delle dighe siciliane" e il "II rischio idrogeologico" . In part ico lare, la prima delle due è g ià in 
avanzato stato di definizione. 
Infine è prev ista l'organ izzazione di alcune giornate di tipo tec nico, dedicate alla presentazione e all ' approfondimento di particola
ri tecno logie (impianti di sollevamento, materiali per condotte), in cui saranno coinvolte anche alcune Ditte produttrici di impor
tanza nazionale. 
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SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale nel corso dell ' anno 2006 hanno compreso le seguenti manifestazioni. 
Conve:;no "Per una normativa regionale in materia di acque e suolo " 
(Enna. 11 marzo 2006) 
Il Convegno, dal titolo volutamente propositivo, ha voluto costituire un momento di analisi e discussione per una normativa sulle 
acque e sul suolo in Sicilia. Come è noto infatti , la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di acque e suo
lo, ma non si è data una legge sulla difesa del suolo, non ha recepito quella nazionale del 1989, né si è data una legge organica sul
la gestione delle acque. Per questo la Sezione Sicilia Orientale già nel 2005 aveva costituito una Commissione di studio, poi am
pliata alla Sezione Occidentale, che ha compiuto un lungo lavoro preparatorio ed anche elaborato e sottoposto all'attenzione del
l'Assemblea Regionale una proposta di normativa. Il Convegno è venuto a cadere in un momento di transizione, sia in ambito re
gionale che nazionale: in ambito regionale, fra l' istituzione (con un emendamento a sorpresa nella legge finanziaria regionale del 
22/12/2005 che ha suscitato non poche perplessità e proteste per la mancanza di un adeguato dibattito) e la costituzione dell " 'A
genzia regionale per i rifiuti e le acque"; in ambito nazionale, fra l'approvazione (anche in questo caso non senza perplessità e pro
teste fra la comunità tecnica e scientifica) da parte del Consiglio dei Ministri e la firma da parte del Capo dello Stato dello Schema 
di Decreto legislativo in materia ambientale (che poi sarebbe divenuto il D.lgs . 3/4/2006 n. 152). Inoltre in entrambi gli ambiti si 
avvicinavano le elezioni. 
II Convegno si è svolto presso l'Auditorium dell'Università Kore di Enna, ed ha avuto un grande successo di pubblico. E ' stato a
perto dal Presidente nazionale dell ' All , prof. Ugo Majone. La relazione del prof. Roberto Passino, direttore dell'Istituto di Ricerca 
sulle Acque del CNR, ha presentato il quadro dell'applicazione della legge sulla difesa del suolo vigente ormai da oltre 15 anni nel 
resto d'Italia, e che ha avuto nelle Autorità di bacino e nei Piani di bacino un efficace strumento di governo delle acque e del suo
lo. L'ing. Michele Vita, segretario generale dell ' Autorità interregionale di bacino della Basilicata, ha illustrato l' esperienza di 
quella Autorità di bacino che, operando in un territorio per molti versi simile a quello siciliano, in pochi anni ha saputo compiere 
un percorso di governo delle acque e del suolo che potrebbe costituire un buon esempio per molte regioni, compresa quella sicilia
na. Le competenze legislative ed amministrative della Regione siciliana in materia di acque e suolo sono state illustrate dal prof. 
Giovanni Pitruzzella, dell ' Università di Palermo. Infine, il prof. Giuseppe Rossi , dell'Università di Catania e l'ing. Salvatore Alec
ci , Presidente della Sezione Sicilia Orientale dell' AH, hanno presentato alcuni criteri per una normativa regionale in materia. 
Dopo gli interventi dei rappresentanti di utenti ed associazioni ambientaliste, di uffici regionali , delle professioni e delle università, 
si è sviluppata una interessante tavola rotonda, alla quale sono stati invitati, oltre ai relatori e ad esponenti tecnici, anche esponenti 
politici di entrambi gli schieramenti, allo scopo di porre a confronto le posizioni e le aspettative dei soggetti interessati con i pro
grammi della classe politica regionale. La tavola rotonda è stata coordinata dal Presidente dell ' All, prof. Ugo Majone. 
Dalle relazioni e dagli interventi è risultata quasi unanime, pur nella diversità di posizioni e di idee, l'esigenza di una normativa re
gionale chiara ed organica, che superi la logica degli interventi tampone e dia all'isola gli strumenti per una efficace pianificazione 
e gestione delle acque e del suolo. 

Visita tecnica "Opere idrauliche del! 'Autostrada Siracusa-Gela" 
(Rosolini e Noto. 7 giugno 2006) 
La visita ha voluto affrontare un tema insolito e forse sottovalutato: le opere idrauliche a corredo delle infrastrutture stradali. Tali 
opere, spesso definite "minori" sia dai progettisti delle strade che dagli ingegneri idraulici, assumono oggi un nuovo interesse per 
l'attenzione rivolta al problema del trattamento delle acque di prima pioggia. 
La visita è stata preceduta da un'illustrazione preliminare del progetto e dei lavori dell ' autostrada, svolta dal Direttore dei lavori 
ing. Giuseppe Genovese, e dai tecnici delle imprese appaltatrici dott. geol. Paolo Lo Cascio (Technital) e ing. Roberto Vigo (RTI 
SIGE Noto e SIGE Rosolini). Le opere idrauliche (attraversamenti di corsi d'acqua, opere per il deflusso delle acque meteoriche 
dalla piattaforma stradale, per il trattamento delle acque di prima pioggia e anche per l'accumulo e riuso delle acque di seconda 
pioggia) sono state illustrate dall' ing. Giuseppe Bonanno, consulente delle imprese appaltatrici. 
La visita, cui hanno partecipato anche molti studenti del corso di Costruzioni Idrauliche del prof. Bartolomeo Rejtano, si è conclu
sa con un simpatico momento conviviale. 

Seminario "Desertificazione: Stlda dei prossimi anni" (Catania. 12 giugno 2006) 
Con tale seminario la Sezione ha voluto aderire alla dichiarazione del 2006 come "Anno internazionale dei deserti e della desertifi
cazione" operata dall 'ONU, ed affrontare i temi della siccità e della desertificazione, fenomeni che colpiscono in maniera sempre 
più grave anche le zone temperate del pianeta. Le siccità si presentano con maggiore frequenza e severità, la desertificazione sem
bra espandersi lentamente e costantemente. I loro effetti si manifestano più fortemente nei climi aridi o semiaridi come il nostro. 
Sono processi naturali o accelerati dall'uomo? Quali fattori li determinano o favoriscono? Cosa si può fare per contrastarli? Quali 
misure adottare per mitigarne gli effetti o compensarne i danni? Quale il ruolo dei tecnici, degli studiosi e dei servizi tecnici e me
teorologici? Quale quello degli enti e delle istituzioni? Quale quello delle istituzioni non governative e di volontariato? Queste do
mande sono state affrontate nel seminario, evidenziando come la desertificazione non sia solo un problema dei meteorologi, degli 
agronomi e degli ingegneri, ma uno dei più allarmanti processi di degrado ambientale e sociale, che già oggi minaccia la salute e le 
condizioni di vita di oltre un miliardo di persone. E' un problema che si espande e a cui tutti dobbiamo pensare. 
Il Seminario si è tenuto nell'aula "Enrico Oliveri" della Facoltà d ' Ingegneria dell'Università di Catania, ed ha ottenuto il patroci
nio del Ministero dell' Ambiente, delle Facoltà d'Ingegneria e di Agraria dell' Università di Catania, degli Ordini degli Ingegneri e 
dei Dottori Agronomi e Forestali e delle Associazioni dei Dottori Agronomi e Forestali (ARDAF), degli Ingegneri per l'Ambiente 
ed il Territorio (AIAT) e delle Bonifiche e dei Miglioramenti fondiari (ASCEBEM). 
Hanno presentato relazioni il prof. Giuseppe Rossi (Università di Catania) ed il dotto Giovannino Lopez (Vicepresidente del Comi
tato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione), mentre brevi ma non meno interessanti comunicazioni sono state 

81 



illustrate dal dotI. Antonino Drago (dirigente Servizio Informativo Agrometeorologico Sicil iano), del prof. Salvatore Indelicato 
(Università di Catania), dal dotto Alfonso Costa (ASCEBEM, Associazione Sicil iana delle Boni fiche e dei Miglioramenti Fondi a
ri) , dal dotI. Giovanni Bellini (ARDAF, Associazione Regionale dei Dottori in Agraria e Forestali) e del dotto Luigi Pasotti (COPE, 
Cooperazione Paesi Emergenti). 

Sell1inario "L'acqua Der l'agricoltura: problemi e prospettive" 
eCatania, Aula Magna del/a Facoltà d'Agraria , 20 ottobre 2006) 
La collaborazione offerta alla Facoltà di Agrari a dell'Università di Catania per l'organizzazione di questo Seminario, insieme al
l'Accademia dei Georgofi li , all' AllA (Associazione Italiana di Ingegneri a Agraria), al l' ANDIS (Associazione Nazionale di Inge
gneria Sanitaria Ambientale) e all'lT AL-ICID (Comitato Italiano della Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio) ha a
vuto per la Sezione un valore aggiunto che è andato oltre l'interesse specifico del tema: la celebrazione della conclusione dell a car
riera un iversitaria del prof. Salvatore Indeli cato, che è stato uno dei fondatori della Sezione e Presidente per molti an ni . Tale parti
colare significato è stato evidenziato dal Pres idente della Sezione, ing. Salvatore Alecci, nel suo intervento, ins ieme all ' importante 
ruolo svolto dall'agricoltura, che oggi va oltre la produzione alimentare ed il valore economico, perché é diven uta anche pres idio 
per la conservazione del suolo e dell' ambiente. 
La relazione del Giuseppe Rossi (Un iversi tà di Catania) ha trattato con un ampio e lungimirante respiro la gestione integrata e so
sten ibile delle risorse idriche, evidenziandone gli obiettivi (che a volte appaiono troppo ambiziosi) e le difficoltà d 'attuazione. Il 
prof. Domenico Puma (Università di Palermo) ha tratteggiato il quadro dell e disponibilità e dei fabbisogn i d'acqua per l'agricoltu
ra in Sicilia mentre il prof. Alessandro Santini ha ripercorso l'evoluzione degli impianti per l' irrigazione negli ultimi decen ni e il 
lustrato le più recenti prospettive, ed il prof. Emilio Giardina ha trattato il tema della contribuzione dei privati ai costi dell'acqua 
per l'irrigazione. 
L'intervento del prof. Salvatore Barbagallo (Preside dell a Facoltà di Agraria) ha lu meggiato l'atti vi tà scientifica del prof. Salvatore 
Indel icato, svolta in molti campi dell'idraulica agraria, mentre l'on. prof. Giovanni La Via (Assessore per]' Agricoltura e le Fore
ste della Regione Siciliana) ha ill ustrato l 'attiv ità e l' impegno della Regione per l'agricoltura. Le conclusion i del Seminario sono 
state tratte dal prof. Salvatore Indelicato. 

Altre attività 
La Sezione ha avviato anche un'attività di sensibilizzazione e promozione su i temi propri de ll ' Associazione. In particolare è stata 
avviata un'azione di sensibilizzazione dell a classe poli tica regionale sulla necessità di una chiara e più razionale normativa sulle 
acque e sul suolo e di un ordi namento dell e competenze fra le istituzioni interessate. Tale azione si è concretizzata in varie iniziati
ve: il Convegno di Enna, contatti con le istituzioni ed un documento programmati co sottoposto ai tre candidati alla presidenza del
la Regione, diffuso anche tramite la stampa regionale e nazionale (TI sole 24 ore). Inoltre sono stati sollecitati ed avviati rapporti di 
collaborazione con gli Ordini professionali (ingegneri, chi mici, geologi ed agronomi) e con associazioni , organizzazioni e movi
menti che operano con scopi affi ni . 
Infine, il 18 dicembre l' Assemblea della Sezione ha provved uto all'e lezione del Consiglio di Sezione per il triennio 2007-20 l O. 
Sono stati proclamati Consiglieri permanenti i Presidenti emeriti prof. Salvatore Indelicato, prof. Giuseppe Rossi e ing. Augusto 
Zanuccoli e sono stati eletti consiglieri: ing. Salvatore Alecci, dotI. Sonia Berretta, ing. Giuseppe Bonanno, ing. Rosario Cappuc
cio, ing. Laura Ciravolo, prof. Vincenzo Ferrara, ing. Domenico Galatà, ing. Ascenzio Lociuro, ing. Giovanni Parisi, prof. Bartolo
meo Rejtano e ing. Giovanni Saitta. TI nuovo Consigli o si è insediato il 16 gennaio 2007 confermando Presidente l' ing . Salvatore 
Alecci, Segretario l' ing. Gi useppe Bonanno e Tesoriere l'ing. Giovanni Saitta, ed eleggendo Vicepresidente l'ing. Laura Ciravo lo. 

A TTIVIT A ' PREVISTA PER IL 2007 
Per l'anno 2007 sono in programma le seguenti attività: 
Corso d ' aggiornamento "Criteri e strumenti per la gesti one dei deflussi meteorici dalle aree urbane e dalle strade ex traurbane" (23 
febbraio, 2 e IS marzo) 
Visita tecn ica all 'impianto di depurazione di Catania 
Visi ta tecnica alla Diga di S. Rosalia e all a rete irrigua connessa 
Seminario e/o visi ta tecnica sui porti turistici o altri temi d' ingegneria maritti ma 
Visite tecniche ad impianti idraulici in esercizio o in corso d i realizzazione 

SEZIONE VENETA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2006 
La manifestazione principale curata da ll a Sezione Veneta della Associazione Idrotecnica Italiana nell 'anno 2006 è consistita nella 
organizzazione del Convegno "La difesa idraulica nel/a Pianura veneta" a Rovigo in data 3 marzo. 
Il Convegno è stato articolato in tre sezion i principal i relative rispettivamente alla organizzazione della difesa del suolo, al servizio 
idrografico ed a esperienze ed interventi significativi nella realizzazione di nuove opere idrauliche in pianura. 
Sulla organizzazione della difesa del suolo nella pian ura veneta sono state svolte le seguenti relazioni: dott. ing . Luigi Fortunato, 
della Regione del Veneto - Difesa del Suolo: "La difesa del suolo nelle linee strategiche regionali e nazionali"; dott. ing. Alfredo 
Caielli , de ll ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione: "Autorità di Bacino dell' Al
to Adriatico: La ricerca del consenso per gli interventi strategici; dotI. ing. Nicola del!' Acqua, dell ' Autorità di Bacino del Fiume 
Adige: "Autorità di Bacino dell' Adige: le esperienze di pianificazione de ll a risorsa idrica; dott. ing. Luigi Veronese, dell'Unione 
Veneta Bonifiche: "Il ruolo dei Consorzi di Bonifica"; prof. ing. Attilio Adami, del Dipartimento IMAGE de ll 'Univers ità di Pado
va: "La formazione universitaria nella difesa idraulica". 
Sul tema del Serv izio Idrografico sono state svolte le seguenti relazioni: dotto ing. Antonio Rusconi e dotI. ing . Maurizio Ferl a, del
l'APAT - Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecn ici: "Mon itoraggi mari ttimi per la difesa dei litorali e delle 
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lagune dell' Alto Adriatico; dott. ing. Sandro Boato e dotto ing. Italo Saccardo, dell' ARPA V - Agenzia per la Regionale per la Pre
venzione e Protezione Ambientale del Veneto: "Le rilevazioni idrologiche oggi nella Regione Veneto ; dott. ing. Marco Monai, 
dell' ARPA V - Agenzia per la Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto: " Il monitoraggio meteorologico 
con il radar"; dott. ing. Michele Antonello. della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo e dotto ing. Nicola Salvatore del
la Regione del Veneto - Servizio Protezione Civ ile: "Il sistema di previsione e allertamento". 
Il tema delle proposte progettuali: esperienze ed interventi significativi ha registrato il più alto numero di relazioni: l'ing. Fabio 
Galiazzo, della Regione del Veneto - Unità di Progetto Idrografico Delta Po, Adige. Canal bianco ha svo lto una relazione su: "Pro
bi ematiche di rischio nel bacino dell ' Adige ed interventi di recupero de ll 'ambito fluviale": il dott. ing. Gianfranco Battistello. del 
Consorzio di bonifica Riviera Berica: "La sistemazione delle rotte del Guà per la laminazione delle piene"; il dotto ing. Francesco 
Veronese, del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta: " Il nodo idraulico di Padova: la difesa del quartiere Arcella"; il dotto ing. 
Sandro Bortolotto, dell ' AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po: "Interventi di difesa attiva nel tratto terminale del Po··: il 
dott. ing. Umberto Anti, del Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà: "Il nodo idraulico Tramigna Alpone: ipotesi di intervento"; 
il prof. ing . Francesco Veronese. del Dipartimento IMAG E dell'Univers ità di Padova: "La difesa idraulica nel bacino del fiume 
Piave: prime proposte di intervento"; il dotto ing. Marco Puiatti , della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo; il dott. 
ing. Lino Tosini, del Consorzio di bonifica Delta Po Adige: "La difesa idraulica del Delta del Po alla luce di recenti eventi". 
Il Convegno, che ha visto la presenza di oltre I SO persone, è stato preceduto da una relazione introduttiva svolta dal prof. ing. Vin
cenzo Bixio, Presidente della Sezione Veneta della A.I.I., ed è stato conc lu so dall'aJ·ch. Giancarlo Conta. Assessore Regionale alle 
Politiche dell' Ambiente. 

A TTIVIT A ' PREVISTA PER IL 2007 
Per l'anno 2007 è stata programmata per il 20 apri le una Giornata di studio su ''La salvaguardia di Vene:ia e della sua laguna". 
La manifestazione prevede una presentazione dei problemi di difesa della laguna ed una successiva visita ai lavori in corso in lagu
na ed a ll 'esterno delle bocche lagunari. 
Oltre a ll a ini ziati va descritta , è prevista l'organizzazione di un Convegno dai contenuti attualmente in fase di definizione. 

5. SITUAZIONE DEI SOCI 

Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soc i aggiornata al 2006 (Tab. !), la riparti zione dei Soci nelle 
singole Sezioni (Tab. I!) e l'andamento delle iscrizioni dal 1990 al 2006 (Tab. Il!) 

Tabella I 

Descrizione In regola Non in regola Totale 

Individuali Ordinari 476 140 616 
Individuali Giovani 62 19 81 
Collettivi Ordinari 62 6 68 
Collettivi Sostenitori 30 8 38 
Onorari 6 - 6 
Emeriti 58 14 72 

Totali 694 187 881 

Tabella II 

SEZIONE Onorari Emeriti 
Individuali Individuali Collettivi Collettivi 

TOTALE 
Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 

Italia Centrale l 27 163 7 13 17 228 
Liguria, Piemonte,Valle d'Aosta 6 52 14 3 7 82 
Sicilia Occidentale 5 50 24 3 82 
Sicilia Orientale 2 68 12 l 6 89 
Calabria 6 27 5 38 
Campana 5 37 3 l 3 49 
Estero 3 l 4 8 
Lucana l 19 4 l 25 
Padana l Il 89 10 18 129 
Pugliese 3 17 9 2 l 32 
Sardegna 2 31 3 2 4 42 
Veneta l 3 37 2 5 48 
Friuli Venezia Giulia l 25 3 29 
Totale generale 6 72 616 81 38 68 881 
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Tabella III 

Anno Soci An no Soci An no Soci 
1990 1.797 1996 1.087 2002 1.086 
1991 1.717 1997 983 2003 892 
1992 1.822 1998 1.010 2004 889 
1993 1.483 1999 970 2005 861 
1994 1.333 2000 982 2006 881 
1995 1.21 4 2001 1.051 

6. SITUAZIONE DEGLI ABBONATI ALLA RIVISTA L'ACQUA 

Nel 2006 il numero degli abbonamenti è stato di 1405 di cui : 881 ai Soci e 524 a Aziende e biblioteche. 

7. SCADENZE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI 

La situazione al 3 I dicembre 2006 è la seguente: 

SEZIONE PRESIDENTE SCADENZA 
Lucana Prof. Ing. Vito A. Copertino 2005 ottobre 
Calabria Prof. Ing. Giuseppe Frega 2008 settembrE 
Campana Prof. Ing. Giuseppe De Martino 2008 dicembre 
Friu li-Venezia Giulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2005 febbraio 
Italia Centrale Dott. Ing. Pierluigi Martini 2008 settembre 
Padana Prof. Ing. Paolo Mignosa 2008 marzo 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Prof. Ing. Luigi Butera 2008 ottobre 
Pugl iese Prof. Ing. Matteo Ranieri 2004 febbraio 
Sardegna Prof. Ing. Eugen io Lazzari 2003 ottobre 
Sicilia Occidentale Prof. Ing. Gaspare Viviani 2006 luglio 
Sicil ia Orientale Dott. Ing. Salvatore Alecci 2006 ottobre 
Veneta Prof. Ing. Vincenzo Bixio 2005 maggio 

8. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 

n bilancio al 31 dicembre 2006 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 9.196,04. E' stato redatto in base ai corretti prin
ci pi di redazione previsti dal Codice Civ ile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e continuità nell'applica
zione dei criteri di valutazione. 
Lo schema di bi lancio adottato è quello prev isto dal Codice Civile per le società commerciali , semplificato per facilitarne la lettura 
ed adattato alle esigenze di una no profìt. 
Il disavanzo di gestione andrà a diminuire la voce di Patrimonio Netto "Riserva di utili di esercizi precedenti" , indicata nel passivo 
dello Stato Patrimoniale. 
Con riferimento allo Stato Patrimoniale ciò che va evidenziato è che i depositi bancari e gli investimenti che complessivamente 
ammontano ad euro 138.159,7 1 coprono i debiti certi pari ad euro 35.407,66 ma, l'importo rimanente, in caso di soccombenza nel
la causa contro l'INPS servirebbe a pagare il debito verso l'istituto di Previdenza. 
Come sempre, nel Conto Economico la gestione dell'attività istituzionale è stata distinta da quella commerciale, in cui sono inseriti 
costi e ricavi derivanti quest'anno solo dalla gestione della rivis ta, nelle ultime due colonne sono indicati , per un raffronto, i saldi 
per categorie di costi e ricavi del 2006 e del 2005. 
Anche nello Stato Patrimoniale e, in particolare nell'attivo, sono distinte le immobilizzazioni relative all ' attività istituzionale da 
quelle dell ' attività commerciale ed i conti corrente della sede distinti da quelli delle sezioni. 
I fatti gestionali da evidenziare riguardano: 

ENTRATE 
aumento delle quote associative; 
diminuzione delle entrate per convegni. 

USCITE 
non sono di massima paragonabili con altri bilanci mancando la gestione delle manifestazioni convegnisti che. 
i costi fissi sono in li nea con gli anni precedenti. 
Gli investimenti dell ' Associazione nel corso del 2006 non hanno subito modifiche 
L'organico dell' Associazione infine, al 31 dicembre 2006 era costituito da una dipendente a tempo pieno con mansioni di segrete
ria, una dipendente part-time sempre con mansioni di segreteria ed una dipendente, anch ' essa part-time, con mansioni di responsa
bi le della redazione e della grafica della rivista . 

84 



VERBALE DI ACCERTAMENTO INPS DEL 30 OTTOBRE 2003 

SITUAZIONE DEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Nel corso del 2006 hanno avuto luogo due udienze, nella prima è stata richiesta la prova testimoniale e nella seconda sono stati 
chiamati i testimoni per entrambe le parti.Durante la prova testimoniale i testimoni hanno confermato, in quanto conformi all a 
realtà dei fatti, le tesi che l'avvocato dell' Associazione ha portato a sostegno del ricorso. Nel marzo 2007 è stato poi sentito un al
tro testimone ed il 4 luglio 2007 si terrà un 'u lteri ore udienza durante la quale saranno asco ltati altri testimoni. Si presume che dopo 
luglio il giudice sarà in grado di emettere una sentenza. 

STATO PATRIMONIALE 2006 2005 
31 dicembre 2006 Parziali Totali Parziali Totali 

ATTIVO 
BI IMMOBILIZZAZIONI 

I Immateriali - -
3) software 1095,33 - 875,33 -

- fondo ammortamento -1095,33 -875,33 
Il Materiali 2.551,44 2.705,27 
al Istituzionali - -
3) attrezzature 4.289,32 - 4.289,32 -

- fondo ammortamento - 4.289,32 - 4.289,32 
4) altri beni - -

a) Mobili e arredi 11.062,79 - 11 .062,79 -
- fondo ammortamento - 11.062,79 - 11.062,79 

b) Macchine elettroniche e d'ufficio 10.568,83 - 10.458,83 -
- fondo ammortamento - 10.568,83 - 10.458,83 

bI Commerciali 2.551,44 2.705,27 
3) attrezzatu re 3.990,39 - 3.990,39 -

- fondo ammortamento - 3.990,39 - 3.990,39 
4) altri beni 2.551,44 2.705,27 

a) Mobili e arredi 704,06 656,06 800,07 752,07 
- fondo ammortamento - 48,00 - 48,00 

b) Macchine elettroniche e d'ufficio 6.766,26 1.895,38 5.513,59 1.953,20 
- fondo ammortamento - 4.870,88 - 3.560,39 

III Finanziarie 89.647,68 87.672,42 
3) altri titoli 89.647,68 89.647,68 87.672,42 87.672,42 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 92.199,12 90.377,69 
CI ATTIVO CIRCOLANTE 

Il Crediti 31.019,73 48.703,14 
1) clienti 28.631,00 41.047,56 
- esigibili nei 12 mesi 10.556,00 27.772,56 
- esioibili oltre 12 mesi 18.075,00 13.27500 

5) verso altri 2.388,73 2.388,73 7.655,58 7.655,58 
IV Disponibilità liquide 48.512,03 41.898,58 

1) depositi bancari e postali 48.512,03 41.898,58 
a) Sede 42.383,66 29.328,67 
b) Sezioni 6.128,37 12.569,91 

3) danaro e valori in cassa - -
a) Sede 
b) Sezioni 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 79.531,76 90.601,72 
DI RATEI E RISCONTI - -

a) ratei attivi - -
b) risconti attivi - -

TOTALE ATTIVO 171.730,88 180.979,41 
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STATO PATRIMONIALE 
31 dicembre 2006 

PASSIVO 
Al PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo riserva utili esercizi precedenti 
II) Altre riserve 

al fondi accesi alle Sezioni 
b) fondo spese future 

III) Risultato dell'esercizio 
Bl FONDI PER RISCHI E ONERI 

3) altri 
Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Dl DEBITI esiaibili nei 12 mesi 

6) debiti verso fornitori 
11) debiti tributari 
12) debiti verso istituti di previdenza 
13) altri debiti 

El RATEI E RISCONTI 
a) ratei passivi 
b) risconti passivi 

TOTALE PASSIVO E NETTO 

NOTA INTEGRA TIV A AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006 
T criteri di valutazione adottati per la redazione del bil ancio sono: 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

2006 2005 
Parziali Totali Parziali Totali 

101.686,93 121.270,51 
89.848,42 89.848,42 90.815,60 90.815,60 

21.034,55 31.422,09 
10.705,41 21 .092,95 
10.329,14 10.329,1 4 

- 9.196,04 - 967,18 
30.888,99 30.888,99 

30.888,99 30.888,99 
19.46696 19.466,96 14.854,97 14.854,97 

15.940,70 12.303,29 
8.998,85 3.16126 
2.006,09 2.360,34 
3.349,00 3.276,00 
1.586,76 3.505,69 

3.747,30 1.661,65 

3.747,30 1.661 ,65 
171.730,88 180.979,41 

I valori sono esposti al costo d i acquisizione, comprensivo dell'IV A che non è stato possibile detrarre ai fini di tale imposta, di e
ventuali costi accessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli anni , calcolate sulla base dei coefficienti previsti da ll a 
norma fiscale, ritenuti congrui anche ai fin i civilistici e per i beni afferenti all 'attività commerciale. Nel primo anno di acqui sizione 
di un bene il coeffi ciente di am mortamento è stato dimezzato, mentre i beni di valore uni tario inferiore ad euro 516,46 e quell i re
lativi all 'atti vità istituzionale sono stati ammortizzati ne ll'esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Sono iscri tte al minor valore tra quello di acq uisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza. 

Crediti 
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il re lati vo fo ndo svalutazioni. E' inoltre eviden
ziata l' es igibilità degli stessi ne i dodici mes i successivi alla chiusura del bilancio. 

Disponibilità liquide 
I valori iscritti corrispondono al saldo al 3 1 dicembre 2006 desunti dalla contabilità e dalle comunicazioni degli isti tut i d i credito e 
delle poste per i conti corrente. 

Patrimonio netto 
E' composto dagli avanzi di gest ione di esercizi precedenti , dai fondi accesi alle Sezioni a bil anc iare i fondi iscritti nelle atti vità a 
loro disposizione, dal generico fo ndo spese future e dal di savanzo di gestione dell'esercizio. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
E' calcolato in base a quanto di sposto dalla Legge n. 297/82 ed è comprens ivo delle ri valutazioni annuali. 

Debiti 
Sono iscrilli alloro valore nominale ed è ev idenziata la loro esigibi lità ne i dod ici mesi successivi alla chiusura del bilancio. 

Risconti passivi 
Si riferiscono ad incassi di competenza 2007 anticipati nel 2006. 

Ricavi e Costi 
Sono iscritti in base ad un rigoroso princip io di competenza tem porale ed inerenza economica. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Il conto è pari a zero. Gli investimenti dell'anno, pari ad euro 220,00, sono stati ammortizzati per intero trattandosi di licenze per i 
software. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Complessivamente la voce, nel corso del 2006, ha subito un decremento pari ad euro 153,83 che è la risultante fra gli in vestimenti 
effettuati e gli ammortamenti di competenza. 

86 



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Nella voce sono compresi tutti gli investimenti al 31 dicembre 2006, consistono in: 
Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 38.408,95 
Fondo Comune di Investimento PIONEER c/o UNICREDfT euro 51.238,73 
La voce, rispetto al 2005 , presenta un incremento pari ad euro 1.975,26 dovuto ai rendimenti attivi indicati nella voce C 16) del 
Conto Economico. 

CREDITI e FONDO SV ALUT AZIONE CREDITT 
I crediti verso clienti esigibili nel breve periodo ammontano ad euro 10.556,00 e rispetto al 2005 evidenziano un decremento pari 
ad euro 17.216,56. 
I crediti verso clienti esigibili nel medio-lungo periodo riguardano crediti verso due fallimenti ed un concordato preventivo (prece
denti al 2002) ed un credito verso un'azienda espositrice che risale al 2005 , per il cui recupero già è stato dato mandato ad un lega
le. La voce, rispetto al 2005 , presenta un incremento di euro 4 .800,00. 
Il fondo rischi su crediti, iscritto nella voce B 3)del passivo dello Stato Patrimoniale. rispetto al 2005, non presenta variazioni ed è 
pari ad euro 4.621 ,28. 
I crediti verso altri , con un decremento di euro 5.266,85 rispetto al 2005 , sono così suddivisi: 

verso l' Erario per euro 839,36, per ritenute subite sugli interessi attivi e per IV A; 
depositi cauzionali servizio POSTEL per euro 1.549,37; 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede Centrale da quelli 
delle Sezioni. I saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di competenza dell'esercizio e corrispondono 
alle comunicazioni effettuate dagli istituti di credito. 
Nel complesso le disponibi lità dell' associazione rispetto al 2005 presentano un incremento di euro 6.613,45. I Le disponibilità li
quide dell ' Associ azione sono così articolate: 

Sede Centrale 
Depositi bancari e postali 
Banca del Fucino 
Unicredit 
Poste Italiane 
Totale 

Sezioni 
Depositi bancari e postali 
Sezione Campana 
Sezione Friuli Venezia Giulia 
Sezione Veneta 
Sezione Puglia 
Sezione Sicilia Occidentale 
Sezione Sicilia Orientale 
Totale 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO 

euro 
euro 
euro 
euro 

euro 
euro 
euro 
euro 
euro 
euro 
euro 

19.777,10 
5.342,85 

17.263.71 
42.383,66 

3.630,76 
514,81 
174,54 

10,90 
1.721,06 

76,30 
6.128,37 

Il saldo totale rispetto al 2005 presenta un decremento di euro 19.583,58 Il decremento è la risultante della somma algebrica delle 
singole voci costituenti il Patrimonio Netto. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
La voce non presenta variazioni. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDfNATO 
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2006 con riferimento alle tre dipendenti dell'associazione, comprensivo 
delle rivalutazioni di legge. L' incremento rispetto al 2005 è pari all ' accantonamento al fondo di competenza del 2006 iscritto nella 
voce B 9 c) del Conto Economico, al netto delle ritenute di legge. 

DEBITT 
I debiti , tutti di breve periodo, in totale, rispetto al 2005 , presentano un incremento pari ad euro 3.637,41. In particolare sono au
mentati i debiti verso i fornitori per euro 5.837,59 ed i debiti verso gli istituti di previdenza per euro 73 ,00 sono invece diminuiti 
quelli tributari per euro 354,25 e quelli verso creditori diversi per euro 1.918,93. 
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria. 
I debiti tributari sono composti per intero da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel mese di gennaio 2006. 

RISCONTT 
l risconti riguardano quote associative ed abbonamenti 2007 anticipati nel 2006. La voce rispetto al 2005 presenta un incremento 
di euro 2.085 ,65 ed è formata da movimentazioni avvenute nel 2006. 
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CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO Attività ISTITUZIONALE Attività COMMERCIALE totale totale 
31 dicembre 2006 Parziali Totali Parziali Totali 2006 2005 

A) RICAVI 
1) Ricavi tipici 126.851,63 61.878,30 188.729,93 165.435,80 

a) quote associative 124.785,80 124.785,80 101.977,72 

2005 17.873,06 

2006 106.912,74 

b) contributi da Enti e Società 2.065,83 2.065,83 2.065,83 2.748,71 
c) rivista 61 .878,30 61.878,30 60.709,37 

abbonamenti 25.365,17 

altri ricavi 36.513,13 
3) Altri ricavi e proventi 3.659,88 3.659,88 57.443,01 

a) manifestazioni congressuali 3.194,50 3.194,50 57.097,75 

contributi da enti e società 2.794,50 

quote iscrizione 400,00 
sponsor 

b) ricavi diversi 46538 465,38 465,38 345,26 
TOTALE A) RICAVI 130.511,51 I 61.878,30 192.389,81 222.878,81 
B) COSTI 
7) Servizi 6.760,11 63.229,51 69.989,62 78.702,32 

a) rivista 63.229,51 63.229,51 43.870,22 

b) altri 6.760,11 6.760,11 34.832,10 

8) Godimento di beni di terzi 12.151,91 12.151,91 11.936,25 11.936,25 24.08816 22.974,94 
9) Personale dipendente 44.399,03 40.025,83 84.424,86 78.636,88 

a) salari e stipendi 32.443,66 29.248,03 61.691,69 56.982,10 

b) oneri sociali 9.521 ,56 8.583,71 18.105,27 17.339,47 

c) trattamento di fine rapporto 2.433,81 2.194,09 4.627,90 4.315,31 
10) Ammortamenti 395,88 1.864,74 2.260,62 2.598,66 

a) immobilizzazioni immateriali 220,00 220,00 303,33 

b) immobilizzazioni materiali 395,88 1.644 74 2.040,62 2.295,33 
12) Accantonamenti per rischi - -

a) accanUo fondo rischi su crediti 
14) Oneri d iversi di gestione 16.803,36 1.570,67 18.374,03 41.467,73 

a) convegni e manifestazioni 5.909,28 5.909,28 30.368,01 

b) altri costi 10.894,08 10.894,08 9.638,34 

c) altri costi rivista 1.57067 1.570,67 1.461,38 
TOTALE B 80.51029 118.627,00 199.137,29 224.380,53 
DIFFERENZA A - B I 50.001,22 - 56.748,70 - 6.747,48 -1.501,72 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi 1.271 ,48 1.146,25 2.417,73 2.426,43 

17) Oneri 22,29 22,29 128,52 
TOTALE C I 1.271,48 1.123,96 2.395,44 2.297,91 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI 
A TTIVITA' FINANZIARIE -
E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 280,00 280,00 

20) Sopravvenienze attive 280,00 
21} Sopravvenienze passive 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 51.552,70 - 55.624,74 - 4.072,04 796,19 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 2.694,71 2.694,71 2.429,29 2.429,29 5.124,00 1.763,37 
23) RISULTATO D'ESERCIZIO 48.857,99 - 58.054,03 - 9.196,04 - 967,18 
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RICA VI 
Complessivamente, rispetto al 2005, presentano un decremento pari ad euro 30.489,00 da imputare all'assenza di introiti da att ività 
convegnistica. 

RICA VI TIPICI 
In particolare i ricavi dell'attività istituzionale ammontano ad euro 126.851,63 e di questi euro 124.785.80 sono relativi a quote as
sociative ed euro 2.065 ,83 a contributi da enti. L' aumento rispetto al 2005 è di euro 22.808,08 da attribuire tutto ad aumento dei ri
cavi da quote associative e precisamente euro 12.737,03 dell' aumento riguardano le quote arretrate ed euro 10.071 ,05 quelle di 
competenza. 

sori individuo li euro 63.360,00 
2006 euro 55.060,00 
anni precedenti e 2005 euro 8.300.00 

soci giovani euro 2.220,00 
2006 euro 1.920,00 
anni precedenti e 2005 euro 300,00 

soci collerrivi euro /7.286,46 
2006 euro 16.512,46 
anni precedenti e 2005 euro 774,00 

soci sosteniTori euro 4/.9/9,34 
2006 euro 33.420,28 
anni precedenti e 2005 euro 8.499,06 

I ricavi derivanti dalla pubblicazione della rivista "L'ACQUA" presentano invece un incremento di euro 1.168,93 di cui euro 
469,19 per abbonamenti ed euro 699,74 per altri ricavi della rivista che consistono in pubblicità, contributi per la stampa a colori. 
estratti , copie arretrate. 

ALTRI RICA VI E PROVENTI 
Sono tutti istituzionali, consistono in due contributi che ha avuto la sezione campana per l'organizzazione di una manifestazione, 
in euro 400,00 di incassi per quote di partecipazione a convegni ed euro 465.38 per rimborsi, sconti ecc. 
Il totale dei ricavi presenta un incremento, rispetto al 2004 di euro 15.580,57, da imputare in buona parte agli incassi per sponso
rizzazioni di manifestazioni. Deve essere sottolineata la continua diminuzione di entrate tipiche da quote associative. 

COSTI PER SERVIZI 
In totale sono diminuiti , rispetto al 2005, di euro 8.712,70 e sono stati suddivisi fra attività istituzionale e commerciale in base al 
rapporto di incidenza dei ricavi da attività commerciale rispetto al totale dei ricavi. 
[ costi della rivista sono aumentati di euro 19.359.29. 
I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione. postali , bancarie, spedizioni e trasporti , 
consulenze. compensi occasionali , assistenza e manutenzione, sono diminuiti per euro 28.071,99. La diminuzione è dovuta all 'as
senza di attività convegnistica. 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscaldamento ed i 
costi per il noleggio a lungo termine di macchine d ' ufficio. Rispetto al 2005 , il costo , suddiviso al 50% fra attività istituzionale e 
commerciale è diminuito di euro 1.1 13.22. 

PERSONALE DIPENDENTE 
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell ' Associazione. Rispetto al 2005 è aumentato di euro 5.787,98. Anche 
per questa categoria di costi la distinzione fra attività istituzionale e commerciale è stata fatta in base al rapporto fra ricavi com
merciali e totali. 

AMMORTAMENTI 
La voce presenta, rispetto al 2005, una diminuzione di euro 338,04. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
La classe, complessivamente, rispetto al 2005, presenta una diminuzione pari ad euro 23.093,70 dovuto alla quasi totale assenza di 
costi per l 'organizzazione di convegni. 
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari , rimborsi spese e spese per acquisti di 
libri, riviste, quote associative e quanto non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio. 

PROVENTi E ONERI FINANZIARI 
La gestione finanziaria 2006 presenta, rispetto a quella del 2005 , un incremento di euro 97,73 ed è la risultante della somma degli 
interessi maturati sugli investimenti in obbligazioni e sui conti corrente bancari e postali. 

IMPOSTE SUL REDDITO 
Rappresentano le uscite finanziarie dell'anno 2006 per IRAP 2005 a saldo e 2006. 
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9. PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL 2007 E BILANCIO PREVENTIVO 

Intensa è stata l' attività d i preparazione di eventi che si svolgeranno nell 'anno 2007. Il più volte richiamato Convegno su "Le allu
vioni in Ira/id', che era ini zialmente previsto per il 2006, è stato spostato all a primavera del corrente anno, in quanto l' interesse su
scitato dall ' argomento ha richiesto un adeguamento del programma ini zialmente predi sposto. 
Per il Congresso dell ' Associazione Internazionale Ri cerche ed Ingegneri a Idraulica (IAH R), da tenersi a Venezia nel prossimo lu
glio, l ' Assoc iazione, chiam ata a far parte del Comitato Locale Organi zzatore (LOC), sta programmando un "forum" dedicato ai 
problemi più tipici de ll ' ingegneria idrauli ca in Europa, anche con l' intento di incentivare una fa tti va coll aborazione delle istituzio
ni europee dedite ai problemi delle acque. A questo fine sono già state contattate le associazioni europee che, nei vari paes i, opera
no in maniera analoga all ' A.I.I .. 

Bilancio preventivo al 31 dicembre 2007 
Il bil anc io preventi vo 2007, basato sull e risultanze de l consunti vo 2006 e sui programmi di gestione per il 2007, è improntato al 
pareggio contabile . 
Infatt i in sede di bilanc io preventivo 2007, prudenzialmente, si sono mantenuti gli incass i per quote assoc iati ve e per la ri vista pari 
a quelli del 2006. 
Per i costi si è tenuto conto dei costi fissi di gestione e si è fa tto rife ri mento all ' andamento avuto nel 2006. 
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità. 

BILANCIO PREVENTIVO 2007 

Attività Istituzionale Attività commerciale 

Parziali Totali Parziali Totali 

A) RICAVI 

1) Ricavi tipici 

a) quote associative 124.000,00 124.000,00 

b) contributi da Enti e Società 2.000,00 2.000,00 

c) rivista 61.000,00 

Abbonamenti 25.000,00 

altri ricavi 36.000,00 

3) Altri ricavi e proventi - 15.000,00 15.000,00 

TOTALE RICAVI 126.000,00 76.000,00 

B) COSTI 

7) Servizi 10.000,00 67.000,00 

a) rivista 57.000,00 57.000,00 

d) altri 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

8) Godimento di beni di terzi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

9) personale dipendente 44.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 

10) Ammortamenti - 1.000,00 

a) Immobilizzazioni immateriali 

b) Immobilizzazioni materiali 1.000,00 

14) Oneri diversi di gestione 12.000,00 1.500,00 

a) altri costi 12.000,00 

b) altri costi rivista 1.500,00 

TOTALE B 78.000,00 121.600,00 

DIFFERENZA A-B 48.000,00 - 45.500,00 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.300,00 1.200,00 

16) Altri proventi 1.300,00 1.300,00 1.200,00 1.200,00 

17) Oneri -
D) RETTIFICHE DI VALORE 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Sopravvenienze attive 

21) Sopravvenienze passive 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 49.300,00 - 44.300,00 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 2.300,00 2.300,00 2.700,00 2.700,00 

23) RISULTATO D'ESERCIZIO 47.000,00 - 47.000,00 
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Totale 

Generale 

124.000,00 

2.000,00 

61.000,00 

15.000,00 

202.000,00 

77.000,00 

57.000,00 

20.000,00 

24.000,00 

84.000,00 

1.000,00 

-
1.000,00 

13.500,00 

12.000,00 

1.500,00 

199.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

2.500,00 

-

5.000,00 

5.000,00 

-



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

SETIEMBRE 2007 
Pavia, Italia, 2-6 settembre 2007 
22' CONFERENZA REGIONALE EUROPEA "LA 
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E LO 
SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E DEL 
DRENAGGIO IN AMBITO EUROPEO" 
Segreteria organizzati va 
Dott.ssa M. Elisa Venezian Scarascia 
JTALIClD 
Via XX Settembre, 20 - 00198 Roma 
Te!. e fax : +39.06.4884728 
e-mail : erc2007@italicid.it 
me.scarascia@politicheagricole.it 
Sito web: www.italicid.org/erc2007 

Chia (CA), Italia, 25-28 settembre 2007 
Il CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA 
URBANA. ACQUA E CITTÀ 
Segreteria organizzativa 
Dott. Arch. Monica Paoletti 
Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) 
c/o Politecnico di Milano - DIIAR - Sez. CIMI 
p.zza L. da Vinci, 32201 33 Milano 
Tel.: 02.23996212 
Fax: 02.23996207 
e-mail: info@acquaecitta07.it 
Sito web: www.acquaecitta07.it 

OTTOBRE 2007 
Cernobbio (CO), Italia, 11-12 ottobre 2007 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
"TELECONTROLLO. RETI ACQUA, GAS ED 
ELETTRICHE" 
Segreteria organizzativa 
Fiera Milano Tech 
Via Gattamelata, 34 - 20149 Milano 
Tel.: +39.02.3264205 
Fax: +39.02.3264284 
e-mai!: segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.fieramilanotech.it 

Granada, Spagna, 15-17 ottobre 2007 
HYDRO 2007 
Segreteria organizzativa 
Hydropower & Dams 
Aqua- Media International Ltd 
Te!' : +44 (0)20 86435133 
Fax: +44 (0)20 8643 8200 
e-mail : hydro2007@hydropower-dams.com 
sito web: www.hydropower-dams.com 

Caserta, Italia, 25-26 ottobre 2007 
CONVEGNO "L'ACQUA IN PiÙ E L'ACQUA IN 
MENO" 
Segreteria organizzativa 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "G. 
IppoIito" 
Università degli Studi di Napoli "Federico II'' 
Via Claudio 21 - 80125 Napoli 
Tel.: +39.081.7683420 - Fax : +39.081.5938936 
Ing. Francesco De Paola (depaola @unina.it) 
Ing. Antonio Ranucci (antonio.ranucci @unina.it) 
Ing. Gustavo Marini (gustavo .marini @unina.it) 
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NOVEMBRE 2007 
Rimini, Italia, 7-10 novembre 2007 
ECOMONDO 2007 
Segreteria organizzati va 
Elisabetta Vitali 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini 
Tel.: +39.0541.744228 
e-mail: e.vitali@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

FEBBRAfb-2008 
Nagpur (Maharashtra), India, 6-8 febbraio 2008 
3,d INTERNATIONAL CONFERENCE 
"WATER QUALlTY MANAGEMENT" 
Segreteria organizzati va 
Centrai Board of Irrigation & Power 
Maleha Marg, Chanakyapuri 
New Delhi 110021, India 
Mr. G. N. Mathur 
Tel.: +9l.l1.2611 5984 - 261 I 1294 
Fax: +91.11.261 16347 
e-mail : uday @cbip.org; cbip @cbip.org 
sito web: http://www.cbip.org 

MARZO 2008 
Danang, Centrai Vietnam, 10-11 marzo 2008 
ASIA 2008 
SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
"WATER RESOURCES AND RENEWABLE 
ENERGY DEVELOPMENT IN ASIA" 
Segreteria organizzati va 
Mrs Maria Flintan 
Hydropower & Dams 
Aqua Media International Ltd 
Suite 34, Westmead House 
123 Westmead Road 
Sutton, Surrey, SMI 4JH, UK 
Tel.: +44.(0)20.86434727 - Fax : +44.(0)20.86438200 
e-mail : mf@hydropower-dams.com 
sito web: www.hydropower-dams.com 

Zaragoza, Spagna, 11-14 marzo 2008 
SMAGUA 2008 - 18° SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ACQUA 
Segreteria organizzati va 
Feria de Zaragoza 
Tel.: +34.976.764765 - Fax: +34.976.300924 
e-mail : smagua@feriazaragoza.es 
sito web: www.smagua.es 

GIUGNO 2008 
Venezia, Italia, 16-21 giugno 2008 
4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RIVER 
RESTORATION 
Segreteria organizzati va 
Francesco Pra Levis 
CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) 
ECRR (European Centre for River Restoration) 
Viale Garibaldi 44/A - 30173 Mestre 
Tel.: +39041.615410 
Fax: +39041 .615410 
e-mail : ecrr@cirf.org 
sito web: www.ecrr.org 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DEL~ACaUA 
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La Rivista co nt iene un "osservator io", 
riguardante le soc ietà operan ti nel settore 
dell 'ac qu a, che s i propone co me un 
serv izio offerto a tutti gli operatori tecn ico
economici, sia dal lato della domanda che 
da q ue llo dell'offerta , e come un 
qualificato punto di incontro tra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli e lenchi 
che seguono sono vagl iate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzi a li tà , s i riserva d i non 
in serire, a suo insindacabile gi udi zio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano a ttend ibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
soc ietà di i ngeg neria, ditte fornitrici di 
componenti, materia li, lavori o serviz i 
special istici, operatori misti , ecc.) potranno 
esse re inser ite neg li e lenc hi , purché 
provvedano a: 

l ) con tat tare la redazio ne del la Riv is ta 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mail : acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabel la I seguente, come ivi 
ind icato ed inviarla per Fax alla Ri vista 
in sie me ad un a bozza di " modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 600,00 E uro + IV A , per 
ciascun modu lo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anc he un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il ve rsa men to de l co ntrib uto a ndrà 
effettuato media nte bonifico banca rio 
sul c/c n. 000004 894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I " m odu li " c on terranno i riferimenti 
generali del la Società (recapiti , te lefono, 
fax, nominati vi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sin tetica 
ma completa delle atti vi tà svolte, dell e più 
significative realizzazioni esegu ite o cu i la 
socie tà ha co ntr ib u ito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafic i o fo tografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazion i di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Il ~ ~
~.~ 

,\ L'ACQUA 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/l m :t> C/l 

c_ o o (") Cii --I 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno OZC/l :JJ -rnC/l o --I :JJ 

~~ cc/l m :t> 
apposte due crocette . oni--l :JJoCii m- ~ 

:t>--I 
:JJ:JJc ,31 ~z-l oc/l (")--1 

""O < ~ m:t> Q-m 0--1 "T1 o:t> 
N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~~ 

--IZ :t>::!];S: :::j~ o c;S: 
--1--1 N(")- Q mm 

"settori" :JJ- (5:t>g Cii- Z Z 
:JJ:::! --I 
Q Q Z --I :t> o m Q ~ 
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IDEXX laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20 145 Mi lano 
0039 349 255 8 169 
www.idex x. itlacqua 

I .... ~ .r~ 

La Società lDEXX produce test rapidi per le anal isi di Coli fonni. E. coli, enterococchi, conta batterica totale, cryptosporidiul/1 e giard ia. Le nostre 
metodiche sono approvate per ana lisi uffici ali in piu ' di 25 Paes i nel mondo. Colilert-18/Quanti-Tray permette di ottene re simultaneamente, ri sultati 
completi per coliformi totali e E. coli in solo 18 ore. 

l metod i Coli lert-18/Quanti -Tray e Col ilert Quant i Tray/2000 sono stati inseriti , quali metodi di riferimento per l' anali s i dell e acque, nel manuale 
" Metodi Analitic i per le Acque". pubblicato per l'applicaz ione del Decreto Legis lati vo 152/1 999 su ll a tute la de lle acq ue da ll' inquinamento. 
ne ll 'ambito 
della serie editoriale "Manuali e Linee Guida" dell' Agenzia per la Protezione de II' Ambiente e per i Servizi Tecnici (A PAT) La Commi ss ione 
Permanente sulle acque potabili del Mini stero della Sal ute ha approvato il metodo Colilert l 8 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Col ifo rmi a 37°C ed Escher ich ia co li e il me todo Filta-M ax ID EXX per la dete rminazione di Cryptosporidium e G iardia , ne ll ' ambito 
dell ' appl icazione del Decreto Legis lati vo 3 11200 I sulla quali tà del le acque destinate al consumo umano. I metodi approvati sono disponibili sul sito 
dell ' Isti tuto Superi ore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISAN. 

Campi Operativi (Tah. l ): l Af; 4.1Of; 5. 13f 

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

Sede All/m.va e swiJilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Te l 0776-334 1. 1 fa x 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

~iDl!:;iLLii 

Musill i Spa produce e commercializza manufatti in c.a. v. componenti il sistema fognario . II sistema Musill i prevede elementi circolari , quad rat i e 
pozzetti circolari tutti ri vesti ti in res ina polimeri ca Bayer in modo da proteggere il ci s dall 'aggress ione deg li agenti ch imici e biolog ici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono cOITedati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermeti ca. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inoltre produce cun icoli multiservi zi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irri gazione, ed un s istema gri gliato di rivestimento degli argi ni dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione d i depuratori b iologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, d isoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbani zzazioni di : Prato, Pi sa-S.Croce, Roma-Se lvotta, Roma-Tor Vergata, Roma- Piana del Sole. Roma-Morena. di Castel Volturno (CE). Poggio 
a Caiano (FI), Pompe i (NA), Nola (NA). Jes i (AN), di Mugnano del Cardina le (A V) , Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Mari ttima (A ). 

Campi Operativi (Tab. I ): 4.1e; 4. 19 d,e; 4.21c. 

HOBAS TUBI S.R.l. 
(società del gruppo HOBAS/ Klagenfurt-A) 
Sede: Vi a de lle Industri e, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 04 1 5952282. fax 04 1 595 1761 , hobas.italy@hobas.com, www. hobas.com Make things happen . HOBAS 

Allivirà: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli ann i ' 50 nel campo dell e tubazioni . Ad oggi, oltre 60.000 k.m di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
install ati in più di 50 paes i nel mondo, in un ' ampia gamma di applicazioni. che vanno dall ' irrigazione, alla fog natura, al drenaggio, ag li acq uedotti, 
alle centrali idroelettr iche, all e camicie per pozzi ed appli cazioni industri ali . 
I tubi possono essere posati in trincea, fuo ri terra, o secondo le tecniche di microtu nne lli ng, sp ingi tu bo e re li ning. Queste ulti me ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenu to del tubo centri fugato HOBAS ed al basso coefficien te di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di ri gidità fin o ad oltre 1.000.000 N/m" e resistenza a press ione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 ann i di esercizio, almeno pari a 2. Ess i offrono un 'alta res istenza alla corrosione da sostanze ch im iche, acqua sa lmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d' impiego (fino a 70° costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabb rica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarni zion i a 
labbro, inglobate nei manicotti , eliminano i ri schi di accoppiamen to improprio e la necess ità di testare ogni singola gi unzione. 
[ tubi centrifugati possono esse re tagliati in canti ere con utensili di uso comune e collegati nell a lu nghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costos i sfridi . 
Il liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una ru gos ità di 0,0 1 mm. Res iste all'usura e prev iene il deposito d i sed imentazioni (a l fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabi le). 
Una serie di tub i specia li , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi C (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS. 

Campi Operativi (Tah I) : 4. 1 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 - 95 I 23 Catania 
TeL 095 7144373 - Fax 095 7144374 - e-mail proteo@ proteo.it 

Dire:ione Markelil/g 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
TeL 065 I 33324 - Fax 06 9761827 

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

Allività: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fognari , reti irrigue e depuratori, rilievo reti , ricerca perdite. monito
raggio della rete idrica, fornitura di servizi relativi a sistemi informativi territoriali ed aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti 
di fluidi. Ricerca nell 'ambito della ottimizzazione della gestione delle Uti liti es ed implementazione di sistemi di supporto alle decisioni. Produzione 
di software per la gestione delle reti di fluidi in pressione e a gravità: Eraclito®: software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCA
DA): Efesto: sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuftManager. 

Referellze: 
Sislemi di lelecontrol/o, lI1odellistica: acquedotto di Castrovillari (CS). acquedotto 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 fognaria comuni della provincia di Gorizia, reti idriche A TO 3 Sarnese 
Vesuviano, reti idriche A TO 2 Catanzaro. reti idriche ATO 5 Toscana Costa, impianti di so llevamento ATO 4 Latina, rete in'igua Lentini Ogliastro 
(SR), rete idrografica comprensorio 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. acquedotti di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ). acquedotti di Capoterra (CA) , Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro, Lanusei (NU), rete di di stribuzione gas metano di Orti
se i (BZ). 

Servizi su sistemi il/formativi territoriali: reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedotto Vesuviano. acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV) , acquedotto di Capoterra (CA) , acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di l I comuni della provincia di Gorizia, reti irri
gue Gela (CL). rete gas metano comune di Ortisei (BZ). 

Facilit)' management deltelecontrol/o: acquedotto della Campania occidenta le, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Cliel/ti 
Acq ualatina S.p.A. (LT), 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 ASI (SR), Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL), Consorzio di Bonifi
ca Integrale del Vallo di Diano (SA) , Consorzio di Bonifica lO 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) , Grilli Gas Rete S.r.l. (LO) , HERA Rimini S.r.l. , IRIS S.p.A. (GO). SAFAB S.p.A., Sar
pom Esso. Selgas S.p.A. (BZ) , SIBA S.p.A. , Siciliacque S.p.A. (PA) , SOGESID, ST Microelectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A., Val Cavallina 
Servi z i S.r.l. (BG). 

Campi opermi\'i (Tab. l ): 5.1 Id : 5. 12d : 5. 14b. c. d. e, r: S. 15b. c. d. c. f : 5. 17d, e. 
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BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL 

Strada I - Palazzo WTC - Mi lanofiori 
20090 Assago MI 
Te l. 02 82276411 
Fax 02 57500270 
Email: marketing.italia @bentley.com 

~.tiBENTLEY 
Bentley Systems. Ine. sviluppa e fornisce so luzioni software per la gestione de ll ' interno ciclo di vita delle infrastrutture in tutto il mondo. Bentl ey 
dispone di un ' offerta completa di prodotti e soluzioni per l' arch itettura e le costruzioni , l'i mpiantistica, l' ingegneria civile e la gesti one territori ale. 
L' ampio portfo lio c lienti dell a società comprende aziende che operano nel settore architeLlura, engineering. costruzioni (AEC) e impianti industria
li. Con un fatturato nel 2005 d i 336 miliardi di dollari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo. Bentley è soc ietà leader nell a forn itura di 
software AEC per le 500 società Top che si occupano di design secondo la class ifica Engineering News e i pri nc ipali owner-operator. È stata nomi
nata secondo forn itore mondia le di soluzioni G IS/Geospatial dal New Daratech Study. 

Inforll1azioni generali sulle soluzioni Bentley Haestad per la lI1odellazione idraulica: 
La linea di prodotti so ft ware Bentl ey Haestad Methods mette a di sposizione dei gestori dei servizi idric i e delle aziende di ingegneri a so luzioni 
soft ware all 'avanguard ia per la pianificazione. la progettazione. la manutenzione, l'analisi, la gestione e la messa in opera di sistem i di distribuzione 
idrica, sistemi di raccolta de lle acq ue rell ue, sistemi di fognatura sia mi sti che separati e sistemi di bonifica strade e terreni. 

Le soluzioni Bentley Haestad per la modell azione idrau lica includono: 
WaterG EMS e WaterCAD, per la progettazione delle re ti di di stri buz ione (acquedotti ) 
HAMMER, per l ' anali si de l colpo d ' ariete e de l 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 rellue 
CivilStorm , per il drenaggio urbano 
StorrnCAD, per la progettazione delle reti di raccolta delle acque retlue 
CulvertMaster. per la progettazione e l' anali si delle gallerie di drenaggio 
FlowMaster, lo strumento per analisi idrau liche di canali, condotte in press ione. condotte a gravità, sbarra menti 
PondPack. per il dimens ionamento di bac ini di accumulo e invas i di larninazione. e per l' analisi de ll ' idro logia urbana. 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 
AMA T S.p.A . Imperi a 
ASA Livorno - Azienda Serv izi Ambientali S.p.A. 
BETA Studio S.r.l. 
GEODATA S.p.A. 
Hydrocontrol- Capoterra (CA) 
Lotti & Associati - Roma 
MA IR E Engineeri ng S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni.ter. - Macerata 

Per ulteri ori informazion i. visi tare www. bentley.com/i t-it/haestad 

Compi operatil'i (Tob. I ): 1.5 a. c. d. e: 1.7 a. c. d. e : 5. 15 a. d. c. f. 
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PORTIAMO ACQUA AL SUO MU LI NO. 

ìIDmama 
Società delle Fonti~ 
PER ROMAGNA ACQUE NON ESISTE "EMERGENZA ACQUA", PERCHÉ 

PENSIAMO DA SEMPRE AL FUTURO. PER QUESTO ABBIAMO INVESTITO IN 

GRANDI OPERE E IN TECNOLOGIE, TUTELATO L'AMBIENTE, PROMOSSO UN 

USO CONSAPEVOLE DElLE RISORSE . LA STESSA ACQUA PURA E BUONA 

DI OGGI, SCORRE GIÀ VERSO IL DOMANI. 

Dal 1966 gestiamo l'acqua pensando alfuturo. 


