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La soluzione per ogni problema 

Sistemi di pulizia per le vasche di prima 
pioggia che raccolgono le acque dei primi 
minuti di precipitazione: le più inquinate, le 
più difficili da smaltire. Per essere efficienti 
queste vasche vanno mantenute sempre 
pul ite. ITT Flygt ha le tecnologie e le attrez
zature per sistemi di pul izia automatici , con 
pompe-eiettori e miscelatori che evitano l'ac-

cumulo di sedimenti, e permettono il control
lo e la gestione delle vasche a distanza. 
I Vantaggi: 
• notevoli risparmi sui costi di manutenzione 
• pulizia completa utilizzando l 'acqua 
della vasca stessa 
• sistema automatizzato di funzionamento 
• telecontrollo e gestione a distanza. 

Flygt 

vXv ITT Industries 
'vV Engineered fo r fife 

ITT Flygt S.r.l. - Tel. 02.90358.1 -Fax 02.9019990 - www.fiygt.it- E-mail: ittfiygt.italia@fiygt.com 





~ L'ACQUA "'KfVISLIA ]fIM'ES't'RXLE DEt17A'SsuerKtAONEIDkOtECNteì\ fl'AttA:N'A S12Gu]' 

Direttore Responsabile 
UgoMajone 

Condirettore 
Pierliligi Martini 

Comitato di redazione 
Roberto Bazzano 
Marcello Benedini 
Armando Brath 
Renalo Drusiani 
Andrea Mangano 
Sie/ano Tempesta 
Giulio Tu/arelli 

Comitato tecnico-scientifico 
Attilio Adami 
Baldassare Bacchi 
Ernesto Conte 
Leopoldo Franco 
Willi H. Hager 
LI/ca Lanza 
Ugo Moisello 
Rossella Monti 
Carlo Montuori 
Luigi Natale 
Alberto Noli 
Alessandro Paoletti 
Alherlo Petaccia 
Roberto Ranzi 
Enrico Rolle 
Paolo Romano 
Giuseppe Rossi Paradiso 
Massimo Tomirotti 
Salvatore Troisi 
George Tsakiris 
Massimo Veltri 

Responsabile di redazione 
Olimpia Arcella 

Segreteria di redazione 
Caterina P0I1idia 

Impaginazione e grafica 
PixelStudio di Michele Massara 

tflijjh Questo periodico è associato 

V all ' Unio ne Stampa Periodica Italiana 

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione 

In copertina: Foto di archivio. 

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: 
Associazione Idrotecnica Ital iana 
Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Tel. 06.64780700 - Fax 06.8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 21 agosto 1974 
Iscrizione al ROe n. 420 I del 29 agosto 2002 
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 
Il.46 del 27/02/04) art. 1- D.C.B. ROMA 

La riproduzione delle illustrazioni e deg li articoli pubblicati dalla rivista 
è riservata e non può avvenire senza l'autorizzazione della Casa Editrice. 

Licenzi ato in tipografia il 26/9/2007. Finito di stampare nel mese di ottobre dall o Stab. Tipoli t. U. Quintily S.p.A. - Roma Viale Enrico Ortolani: 149/151- Te l. 06-52 169299 

Collaborano alla rivista: 

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility); 
Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.A. - Genova Acque S.p.A. (AMGA Genova), SMAT S.p.A. (Torino), Romagna 
Acque S.p.A. (Forlì ), SOGESID S.p.A. (Roma). 

2 



Contents 

Sezione I/Memorie 

• Idraulica Fluviale 
M. Franchini, F. Ravagnani: Costruzione della scala di deflusso in una sezione con sole 
misure di livello utilizzando le portate registrate a monte ed un modello 

4 

diffusivo-convettivo 9 

G. Dassie: Integrazione delle equazioni monodimensionali di St. Venant 21 

• Idrologia 
G. Cct/enda, C. P. Mancini, E. Volpi: Analisi statistica di una lunga serie di massimi 
colmi annuali 31 

• 11lgegneria Ambientale 
K. Moarkech, L. Khalaf Kairou-;: Valutazione della vulnerabilità del bacino del fiume 
EI-Kabir nella regione di Akkar (Libano del nord) con metodi GIS 39 

• Ingegneria Ambie1ltale e Qualità delle Acque 
M. Ostoich, M. C. Zennaro: Caratterizzazione del comportamento dei 
depuratori pubblici mediante analisi statistica multivariata degli scarichi. Studio 
sugli impianti del Veneto 45 

• Idrogeologia / Ingegneria Ambientale e Qualità delle Acque 
F. Ietto, M. Federico: La miniera di salgemma e le risorse di valle Neto (Calabria). 
Utilità private e danni ambientali 55 

Sezione Il/Aggiornamenti professionali 
~m ~ 

Sezione III/Osservatorio Normativo e Gestionale 
Nota introduttiva 

Gruppo 36/94: Schema di argomenti urgenti riguardanti il Servizio Idrico Integrato 
(revisione della Parte Terza, ed in particolare della Sezione III del D.Lgs . 152/2006 
nonché dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene al settore acque) 

Elenco delle normative entrate in vigore recentemente 

Sezione IV/Notiziari A.I.I. ed Enti collaboratori 
A.I.l. 

G. Scarsi, G. Seminara, S. Stura: In ricordo di Enrico Marchi 

A.LI. - Sez. Liguria Piemonte Valle d'Aosta: Visita ad alcune opere idrauliche della 
Coutenza Canali Cavour Novara-Vercelli , 30 giugno 2007 

Sezione V/Calendario 

Sezione VI/Osservatorio delle società operanti nel settore dell'acqua 

3 

66 

67 
73 

75 
77 

81 

83 

84 

INDICE 



-::- L'ACQUA 

Section lI/Scientific Papers 

• River Hydraulic 
M. Franchini, F. Ravagnani: Synthesising the Rating Curve in a Cross Section 
with Level Measurements alone by Using the Discharges Recorded Upstream and a 
Convective-Diffusive Model 

G. Dassie: Integration of the One-Dimensional St.Venant Eguations 

• Hydrology 
G. Ca fenda, C. P. Mancini, E. Vofpi : Statistical Analysis of a Long Series of Annual 
Maxima of Peak Flows 

• Ellvironmental Engineering 
K. Moarkech, L. Khalaj Kairouz: Vulnerability of EI-Kabir River Basin, Akkar, to 
Geo-environmental Impacts using GIS Technigues 

• EnvironmentaL Engineering alld Water Quality 
M. Ostoich, M. C. Zennaro: Characterization of Public Wastewater Treatment Plants' 
Behaviour with Multivariate Statistical Analysis of Discharges. Study in Veneto 
Region Plants (Northern Italy) 

• HydrogeoLogy / EllViroll11lentai Engineering and Water Quality 
F. fetto, M. Federico: The Salt Mine and Resources of the Neto Valley (Calabria, ltaly) 
Private Utilities and Environmental Damage 

Section lI/Projessional Training 
News 

Section /ll/Legisiation, Rules and Management 
Introductory Remarks 

Law 36/94 Group: National Integrated Water Service: Revision of the 3rd Part, 
Particul arly Sect. III of Law 152/2006 and Art. 113 ofLaw 267/2000, 
Concerning the Water Sector 

Recent Promulgated Rules 

Section /V/Bulletin oj Ali and Collaborating /nstitutions 
ltalian Association for Hydrotechnigues 

G. Scarsi, G. Seminara, S. Stura: In Memory of Enrico Marchi 

Italian Association for Hydrotechnigues - Liguria, Piedmont and Aosta Vallee Section: 
Technical visit to "Cavour Canal", lune 30th , 2007 

Section V/Generai News Bulletin 

Section VIIReview oJ Companies Operating in the FieLd oJ Water 

4 

9 

21 

31 

39 

45 

55 

65 

66 

67 
73 

75 
77 

81 

83 

84 

-Y1WO .. 

CONTENTS 



MIKE SHE 

il vostro partner tecnologico 

• 
• 

idrologia e idrodinam" integ'ata superfc~1e e 
sctterranea • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

dinamica morlolOgica costiera 

MIKE URBAN 'oIocl"" 'j'>IC<" 
fognature, drenaggio urbano 

MIKE FLOOD · r ----------, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• acquedotti stl\Jmento ai gestione base aati 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" l\TEWS 

PROCEDURA DI VERIFICA E VAUDAZIONE 
PC/'che ''verificare e validarc" tllI modellai 
I modelli numerici hanno raggiunto un livello "user friendly" tale da permettere agevolmente all'utente di 
realizzare personalmente il proprio modello. Tale facilità di utilizzo d'altro canto può portare a 
sottm'alutare l'importanza di una corretta schemati=zazione concettuale e operativa della fenomenologia 
da riprodu rre, cosI come di una corretta applicazione. Da questo nasce la possibilità di un ana Li s i critica del 
modello e di una sua veri fica e validazione, una vera c propria "due diligence" che Intecno-DHJ è in grado 
di proporre in qualità di partner tecnologico per gli utilizzatori dei codici di calcolo DH I. 
La proced ura standarcl messa a punto da lntecno-DHI prevede: 

• \'crifica dci principali parametri ciel modello; 

• 
• 

• 

analisi dei &ingoli editor eli input al modello; 

studio del comportamento del modello con 
differenti condizioni al contorno e conseguenti 
condi=ioni di funzionamento; 

taratura del modello ove disponibili dati 
sperimentali; ...,o...J -

" 

• anali si, di sensibilità della risposta dci modello alla variazione dei princi pali parametri di imulazione. 

La procedura di validazione comprende inoltre: 

• emissione del ce l'tifi caro di verifica e validazione rilasciato da Intecno-DHI; 

• un report redatto da uno dei nostri esperti modeUisti con la descrizione delle eventuali modifiche o 
correzioni apportate al modello e il campo di validità dello stesso; 

• modello in fo rmato file pronto per le ulteriori applicazioni; 

• un incontro con uno dei nostri esperti per la descrizione delle attÌ" ità svolte (\~a Wcb Ex, c/o nostra 
sede, cio sede cliente) e l'indicazione di suggerimenti per l'atti\'ità futura." 

• da defintrSI alla stipula del contratto. Web-Ex è un nuovo serviZIO di teleconferenza gratUito via Internet che VI consentirà dI assistere a presentaZionI 
e dmlOstr3ZIoni pratIche sulrutlhZ7Q del CodiCI di calcolo da parte del nostri esperti comodamente dal Vs. uffiCIO 

llJ[/WS 

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

primo contatto: 
ing, Birnur Yavuz (yavuz@intecno-dhi,it ) 
Executive Director 

• 

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/V/TA' 
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) 
• tel. +39 041 5952282· fax 041 5951761 • e-mail hobas.italy@hobas.com • www.hobas.com 
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comunicarlo entro il bimestre successivo a quello del numero non pervenuto. 
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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 cicl , idrico integratp. 

:::'.:--- ~ = 

MODELLO IDRAUUCO GESTIONALE 
Sviluppato per Hera Divisione Reti R&D, è uno strumento che g,uida l'utente verso la gestione ottimale delle reti 
dLapprovvigionamento idrico, per: Campo""'; campo""'; 

San Vitale Foss% 

- 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 cos1;i 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 ~riodo e rocedure di intervento che conSentono di affrqntare 
le sempre più frequenti situazieni di emergenza idri~. ' ii 

SSD PERDITE 

.l'I: Jl~ 

Csmpopoui 
Tiro a segno 

.l'I' 

Si tratta di un SistE;!ma, di Supporto alle Decisioni (SSD) nata-per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, del çontrollo e della riduzione delle perdite nell ~1 ,reti di ,distribuzione idrica. Esso COllser:lte: 

~~ . 'ç • \ 

- la redaz'ol1e"del bilancio idric'b di una r;te (o di parte di 
essa) secondo Cjuanto previsto dal Decreto Ministeriale 99/97 

:J o çfaJ Metoelo IWAi I 

Ir------ jll----1IiI - la simillazione della rete con ra~presentazione di dettaglio del 
comportamento delle-perdite idriche sia nello stato di fatto 
sia in presenta di interventi mi'gliorativi; 

- I ~analisf de~e soluzioni ingegneri,stiche p"ossibili per la riduzione 
-----1 delle pèrdite idriche e loro veri~caClal punto di vista idraulico 

e dell'inflqenza sulla qual'ità ~ell'acqua distribuita; 
l la stima qei;.costi e dei benefici associélti alle soluzioni possibili, 
'e del tempo di rientro degli investimenti; 

- la Glassificazione di-merito delle soluzioni esaminate sulla base 
c;legl i aspe~i idraulici ed economici. I 

SSD è stato sviluppato nell'ambito di uni=! convenzione con ) 1 DISTART della Facoltà di Ingegne,ria dell'Università di Bologna, 
e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRHtT Misura 1 '- Progetti di ricerca industr;iale e sviluppq precompetitivo. 

< ;:,-.,. ' > --. _ ...... _ ~ , 7 , ,~ I y r. I . -

PIANI DI RISANAMENTO AMBIENTALE <:= " ap:':5~~::~l:.:: ," ,~'o, :: :~ 
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 indjretta' dello stato di qualità dei c9rsi 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. 

l t. ,_-

ACQUEDom 
- 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 permar:)enza, della miscelazione e del grado 

di protezione dell'acqua di~ibuita (clororesiduo libero); 

- modulo EPANET. - \ FOGNATURE 

" .. 
El .. 
G .. o 

/ - .. 

~
::.. g ~ - . - .-

'\;/1 ~-

- Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici; 
- verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); 
- sil'l'1lJlaziooe ~Idf:!lla rete (rrdore /:i';OO'Mx1<slM e SWMM); 
- generazione e V,asporto in,quinanti u bani (55, BOD, eOD); 
- dimensionamento opere per il rispettò degli $tream standards. 

I 

Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNetfl è un applicativo di AutoCADfI 2002/04/05/06/07 ed Autodesk Map®, ed 
è interfacciabile con sistemi di acqùiSiziòne 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. +39 051 397928 - Fax +39 051 398032 
www.ehssrl.it - info@ehssrl.it autodesk· 

aUlhorlzed developer 



Da olltre due decadi le soluzion i software Bentley Haestad Methods" mettono 
a disposizione delle uti lities e delle aziende di ingegneria tecnologie all'avanguardia 
per l'anal isi, la progettazione e la gestione di infrastrutture id riche e fognarie. 

WATERCAO~ & WATERGEMS' MODELLAZIONE IDRAULICA 
Molteplici enti pubblici e privati nel campo della progettazione delle infrastruttu re 
idraul iche considerano WaterCAD e WaterGEMS prodotti affidabili per la 
modellazione delle reti di distribuzione. 

Per la loro affidabilità analitica, la pratica gest ione dei model li, la faci le inter
pretazione dei risultati e l' impareggiabi le facilità d'uso, WaterCAD e WaterGEMS 
consentono un notevole risparm io di tempo nella progettazione e costituiscono un 
valido supporto nel processi decisionali . 

~ St ima della dispon ibilità d'acqua per 
uso antincendio 

~ Variazioni di prelievo dipendenti dalla 
pressione (PDD) 

~ Gestione consumi di energia 

~ Controllo perdite di car ico 

~ Progetto e riprist ino ottimizzato 

~ Calibrazione automatica de l modello 

~ Ambiente mu lt ipiattaforma (stand-
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

.. . e altro ancora 

SEWERCAO' & SEWERGEMS' MODELLAZIONE SISTEMI DI FOGNATURA 
SewerCAD e SewerGEMS offrono soluzioni dinam iche per la modellazione di si
stem i fognari misti e separati, consentendo inoltre di cond urre analisi sug li sfiori. 

SewerCAD e SewerGEMS permettono di m ass imizzare gl i aspett i ingegnerist ici 
della progettazione dei sistemi di raccolta delle acque reflue. 

~ Sistemi di fognatura sia misti che 
separat i 

~ Robusto motore di ottimizzazione 
(moto t ransitorio e dinamico) 

~ Progetto e ripristino automatico 

~ Investimento capita le minimizzato 

~ Ambiente multi piattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStati on) 

... 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. 

GEOOATASpA 

Hydrocontrol- Capoterra (CA) 

Per ulteriori informazioni: 
Bentley Systems Ital ia S.r.l 
Tel. 02 82276411 
e-mail: sales.haestad@bentley.com 

Lotti & Associati - Roma 

MAIRE Engineering S.pA 

RPA s.r.l. - Perugia 

www.bentley.com/it-it/haestad 



Marco Franchini, Fabrizio Ravagnani* 

COSTRUZIONE DELLA SCALA DI DEFLUSSO IN UNA SEZIONE CON 
SOLE MISURE DI LIVELLO UTILIZZANDO LE PORTATE 
REGISTRATE A MONTE ED UN MODELLO DIFFUSIVO-CONVETTIVO 

SYNTHESISING THE RATING CURVE IN A CROSS SECTION WITH 
LEVEL MEASUREMENTS ALONE BY USING THE DISCHARGES 
RECORDED UPSTREAM AND A CONVECTIVE-DIFFUSIVE MODEL 

Sommario 
In questa memoria si affronta il problema di come costruire la scala di deflusso in una sezione di un corso d 'acqua dotata di 
sole misure di livello quando a monte di questa ve ne sia un 'altra in cui siano disponibili livelli registrati simultaneamente a 
quelli di valle ed una scala di deflusso. La procedura proposta suppone che il tratto intermedio fra le due sezioni sia di geome
tria non nota. La procedura, inoltre, tiene espressamente conto delfenomeno del cappio di piena mentre il modello di propaga
zione utilizzato è di tipo diffusivo-convettivo, capace quindi di coprire situazioni che vanno dalle condizioni di quasi cinemati
cità (assenza del cappio di piena) a situazioni in cui il cappio di piena è assai marcato. 
Il procedimento proposto viene prima applicato ad un caso sintetico dove la scala di deflusso è nota a priori. In particolare, la 
determinazione della scala di deflusso nella sezione di valle viene svolta considerando tre tipi di eventi di piena caratterizzati 
da un cappio di piena sempre più accentuato. La procedura è in grado di identificare la scala di deflusso indipendentemente 
dal tipo di onda transitante. 
Infine, la procedura viene applicata ad un tratto del fiume Po in cui sono presenti quattro stazioni di misura di livello posizio
nate una dopo l'altra. In questo caso, la scala di deflusso è in realtà nota in tutte e quattro le sezioni, ma nell 'applicazione nu
merica viene considerata nota solo nella sezione di monte e quindi ricostntita nelle tre successive sezioni di valle. La cono
scenza della reale scala di deflusso in queste tre sezioni consente di validare la procedura proposta anche nel caso reale. 
Parole chiave: Scala di deflusso, Propagazione, Modello diffusivo-convettivo, Cappio di piena. 

Summary 
In this paper we consider the problem of synthesising the rating curve in a downstream section where only the levels are known 
while the simultaneous levels coup/ed with the rating curve are available in an upstream section. The proposed procedure as
sumes that the reach between the two cross sections is of unknown geometry. Furthermore, the procedure explicitly takes the 
loop rating curve into consideration while the jlood routing model used is of convective-diffusive type, thus able to cover situa
tions ranging from quasi-kinematic conditions to conditions where the loop rating curve is highly different from the (steady) ra
ting curve. 
The proposed procedure is initially applied to a synthetic case where the rating curve is known a priori. In particular, the con
struction of the rating curve in the downstream section is perfonned by considering three different types of flood waves charac
terised by an increasing loop rating curve. As wiU be shown, the procedure proposed is able to identify tlte rating curve inde
pendently of the flood wave types flowing through the channel reach. 
Finally, the procedure is applied to a reach of the Po river where four gauge sections, located one after the other, are presento 
In this case, the rating curve is indeed known in each section, but in the application only the rating curve of the upstream sec
tion is considered known while the rating curve is synthesised in the other three sections. Knowledge of the actual rating curve 
in these three sections allows the procedure to be validated within theframework ofthe real case. 
Keywords : Rating Curve, Flood Propagation, Convective-Diffusive Model, Loop Rating Curve. 

1. INTRODUZIONE 

La conoscenza dei valori di portata a passo orario, o ad altro 
passo temporale. riferiti ad una generica sezione di un corso 
d ' acqua è indispensabile per poter sviluppare valutazioni di ca
rattere ambientale (riguardanti, ad esempio, le condizioni di 
deflusso minimo vitale), o valutazioni di bilancio idrologico, o, 
ancora, per la calibrazione di modelli di previsione di piena e/o 
di trasformazione piogge-deflussi. 
Per contro, ciò che normalmente si misura in corrispondenza di 
una sezione trasversale di un corso d ' acqua sono i li velli. 

Questa operazione, con l'attuale tecnologia, è ormai abbastan
za semplice ed economica ed infatti è possibile memorizzare 
pressoché in continuo i valori dei livelli che si manifestano 
nelle diverse condizioni di deflusso. 
Il passaggio dai li velli alle portate avviene tramite l ' utilizzo di 
una scala di deflusso la cui costruzione non è però cosa sempli
ce. Occorre, infatti , eseguire un rilievo topografico della sezio
ne trasversale dove è posizionato il mi suratore dei livelli e poi 
attivare una campagna di mi sure di portata da eseguirsi in si-
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tuazioni di deflusso di magra, di morbida e di piena, operazio
ni, queste, complesse e sicuramente assai costose, specie se 
comparate con le modalità con cui si possono acquisire infor
mazioni sui livelli. 
Le coppie di valori "livello - portata" sono poi filtrate attraver
so un modello o equazione i cui parametri sono stimati con il 
metodo dei minimi quadrati. L'attendibilità di questa equazio
ne rimane ovviamente limitata al campo delle stesse misure e 
l'estrapolazione verso i valori più alti delle portate è soggetta 
ad incertezza. 
Date le differenze fra le modalità operative per acquisire le 
informazioni sui livelli e le informazioni sulle portate, e dato, 
soprattutto, il differente impegno economico ed organizzativo 
che le due attività comportano, la conseguenza pratica è che 
molto spesso lungo un corso d'acqua si dispone di più sezioni 
in cui è installato un misuratore di livello (e qui ndi sono dispo
nibil i più o meno lunghe serie di valori di livello), mentre le 
sezioni in cui sia dispon ibile anche una scala di deflusso sono 
ben poche o totalmente assenti . 
In questa memoria si affronta il problema di come ricostruire 
la scala di deflusso in una sezione di un corso d'acqua quando 
in questa siano disponibili le sole misure di livello e vi sia una 
sezione a monte in cui sia disponibile un'analoga e simultanea 
serie di valori di livello unita però ad una scala di deflusso . I
noltre, la procedura proposta suppone che il tratto intermedio 
fra le due sezioni sia di geometria non nota, ovvero non sia di
sponibile un rilievo topografico: questa è infatti la situazione 
più frequente in cui ci si trova ad operare. E' evidente, d'al
tronde, che se tale informazione fosse disponibile, il problema 
posto sarebbe immediatamente risolvibile con l'applicazione di 
un modello di tipo idraulico completo basato sulle equazioni di 
de Saint Venant. 
Il problema della ricostruzione della scala di deflusso in una 
sezione di valle in assenza di informazioni geometriche sul 
corso d' acqua (informazioni al più riconducibili alla lunghezza 
del tratto fra la sezione di monte e la sezione di valle, alla lar
ghezza media e alla pendenza media) è già stato affrontato da 
diversi altri autori. Franchini e Lamberti (1994), ad esempio, 
propongono un semplice modello Muskingum da applicarsi sia 
al caso in cui gli apporti intermedi fra le due sezioni siano tra
scurabili, sia al caso in cui non lo siano. Più precisamente, que
sti autori formulano il modello con riferimento ad un caso in 
cui la scala di deflusso sia assente in entrambe le sezioni e sia
no disponibili, a monte e a valle, solo le serie temporali di li
vello. La struttura del modello, come suggerito peraltro dagli 
stessi autori , è però tale da affrontare il problema precedente
mente formulato qualora fosse resa disponibile la scala di de
flusso nella sezione di monte. 
Similarmente, Birkhead e James (1998) propongono una for
mulazione "idrologica" del modello Muskingum la cui para
metrizzazione, basata su di una quantificazione del volume 
racchiuso fra le due sezioni, consente di ricostruire nella sezio
ne di valle la scala di deflusso nella forma Q=ay" (Q: portata; 
y: livello; a e b: parametri). 
Sempre rimanendo su questa linea di ricerca, Franchini et al. 
(1999) propongono una metodologia basata su di una formula
zione di tipo Muskingum-Cunge accoppiata ad uno specifico 
metodo di parametrizzazione che consente di descrivere la va
riazione spazio temporale dei coefficienti del modello di pro
pagazione. 
Una procedura che invece non richiede la rappresentazione del 
processo di propagazione da monte verso valle, ancorché di ti
po semplificato, viene presentata da Moramarco e Singh 
(2001), nell ' ipotesi di assenza di contributi intermedi significa
tivi fra le due sezioni e Moramarco et al., (2005) nell ' ipotesi di 
presenza di tali contributi. 
I primi tre lavori citati, riferendosi espressamente a formula-
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zioni di tipo Muskingum, sono in effetti applicabili quando le 
condizioni idrauliche del deflusso implicano modeste attenua
zioni del picco di piena, ovvero quando il moto è quasi-cine
matico e il cappio di piena è ristretto o nullo (cfr. NERe, 
1975). Anche gli ultimi due lavori citati sono di fatto applica
bili nei casi in cui il fenomeno di laminazione fra le due sezio
ni sia contenuto tanto da ritenere che sia sempre possibile asso
ciare un singolo valore di portata ad un singolo valore di livel
lo (assenza del cappio di piena), sia a monte, sia a valle del 
tratto in esame. 
La procedura di seguito descritta vuole invece tener conto e
spressamente del fenomeno del cappio di piena presente sia 
nella sezione di monte, dove risulta disponibile la scala di de
flusso, sia nella sezione di valle, dove la scala di defl usso è in
vece incognita. In sostanza, la procedura proposta può essere 
applicata anche in quei casi dove il fenomeno propagatorio è 
accompagnato da un marcato processo di attenuazione che 
sempre si manifesta assieme ad un accentuato cappio di piena. 
Per questo motivo, il modello idraulico che ven·à utilizzato per 
la propagazione delle portate da monte verso valle è un model
lo di tipo diffusivo - convettivo, che, come mostrato da una 
ampia letteratura scientifica consente di rappresentare situazio
ni che vanno dal quasi-cinematico fino a situazioni con marcati 
fenomeni di laminazione (Ponce et al. 1978). 
La parametrizzazione e l'algoritmo di propagazione di questo 
modello seguono la falsariga di quanto presentato in Todini e 
Bossi (1986) e Franchini e Todini (1998, 1999), sebbene i pa
rametri, come verrà chiaramente spiegato nelle sezioni succes
sive, siano adesso espressi in funzione della portata media de
fluente nel generico tratto e non più in funzione delle informa
zioni geometriche deducibili dalle varie sezioni trasversali che 
descrivono l'alveo in quanto, come già detto, tali informazioni 
sono considerate assenti. 
Vale la pena sottolineare che nel seguito verrà spesso rimarcata 
la differenza fra "scala di deflusso" e "cappio di piena". La pri
ma infatti esprime il legame uno-a-uno fra portata (di moto sta
zionario o permanente) e livello, mentre il cappio di piena e
sprime invece un legame, di tipo non biunivoco, fra la portata 
(di moto vario) ed il livello che si manifesta durante il passag
gio della piena. Nel seguito quest'ultimo legame verrà richia
mato anche con la dizione "scala di deflusso dinamica". 
In effetti la scala di deflusso è proprio quel tipo di informazio
ne che sta alla base delle attività più volte citate, quali la valu
tazione di bilanci di risorsa idrica o la taratura dei modelli 
piogge-deflussi, ecc., ed è dunque quella che interessa rico
struire nella sezione di valle. Per contro, come sarà mostrato 
più avanti, la sua ricostruzione passa attraverso la ricostruzione 
del "cappio di piena", ovvero della scala di deflusso dinamica 
in cui sono presenti più "cappi" o "loop" in ragione della for
ma della piena transitante. 
Il procedimento proposto viene prima applicato ad un caso sin
tetico dove la scala di deflusso è nota a priori, sia nella sezione 
di monte, sia nella sezione di valle. In questo modo la procedu
ra proposta viene verificata ponendo a confronto la scala di de
flusso da essa prodotta nella sezione di valle con quella nota a 
priori. Questo caso sintetico considera un corso d'acqua a se
zione costante in cui la sezione trasversale, per quanto conside
rata ignota nei calcoli, è di forma trapezia. 
In questo caso sintetico la determinazione della scala di deflus
so nella sezione di valle, nota quella nella sezione di monte, 
viene svolta considerando tre tipi di eventi di piena. Il primo ti
po è caratterizzato da un onda di piena lunga (ovvero con tem
po di risalita lungo): in questo caso il fenomeno di laminazione 
è molto contenuto ed il cappio di piena modesto. Il secondo ti
po è caratterizzato da un'onda di piena avente un tempo di ri
salita intermedio (onda di piena media) ed il terzo tipo da 
un' onda di piena con tempo di risalita breve (onda di piena 



corta). In quest ' ultimo caso il fenomeno di attenuazione del 
picco di piena è fortemente accentuato ed il cappio di piena as
sai marcato, cosicché la differenza fra la scala di deflusso e la 
scala di deflusso dinamica è più che evidente. Come sarà mo
strato, la procedura proposta riesce ad identificare la scala di 
deflusso (che è unica) indipendentemente dai tipi onda di piena 
transitanti nel corso d 'acqua (a cui corrispondono diverse scale 
di deflusso dinamiche). 
Infine, la procedura viene applicata ad un tratto del fiume Po 
senza utilizzare la conoscenza delle sezioni trasversali effetti
vamente rilevate da AIPO. In questo tratto sono presenti quat
tro stazioni di misura di livello, posizionate una dopo l'altra, in 
cui è nota anche la scala di deflusso. Nell'applicazione numeri
ca la scala di deflusso viene però considerata nota solo nella 
sezione di monte e quindi ricostruita nelle tre successive sezio
ni di valle. La conoscenza della reale scala di deflusso in que
ste stesse sezioni consente di validare la procedura proposta 
anche nel caso reale. 

2. PROCEDURA PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA SCALA DI DEFLUSSO NELLA 
SEZIONE DI VALLE 

La procedura proposta ipotizza che siano disponibili le seguen
ti informazioni. 
Sezione di monte (x = O): 

serie dei livelli hm(t) registrati con passo temporale costante 
(ad esempio 0,5 ore); 
scala di deflusso, ovvero il legame Qm SI = frJhm) dove il 
perdice ;'st" sta per stazionaria o permanente; 
rilievo topografico della sezione trasversale (questa infor
mazione può eventualmente essere assente e sintetizzata 
con la sola indicazione della larghezza media della sezio
ne). 

Sezione di valle (x = L): 
serie dei livelli h.,(t) registrati con passo temporale costante 
(ad esempio 0,5 ore). 

Le due serie di livelli a monte e a valle coprono il medesimo 
intervallo temporale. 
Tratto intermedio fra due sezioni: 

lunghezza; 
pendenza media (eventualmente suddivisa per tratti); 
larghezza media (eventualmente suddivisa per tratti) - nel 
caso sia presente una zona golenale, è disponibile la lar
ghezza media dell 'alveo inciso e la larghezza media del
l'alveo golenale; 
assenza di apporti/derivazioni laterali significativi. 

Posto dunque di avere a disposizione le informazioni sopra 
menzionate, i passi di cui si compone la procedura sono i se
guenti. 

2.1 Sezione di monte: trasformazione hm (I) --1 Qm.SI (I) --1 Q,,/t) 

Partendo dalla conoscenza della serie temporale dei livelli, tra
mite la scala di deflusso è possibile calcolare la serie temporale 
delle portate (di moto stazionario) corrispondenti, ovvero: 

(I) 

In condizioni di moto vario, come già ricordato, non esiste un 
legame uno-a-uno fra il generico valore della portata Q (di mo
to vario) ed il generico valore del livello h in conseguenza del
l'effetto dei termini inerziali (accelerazione locale e accelera
zione convettiva) e del termine legato alla pressione, (vedi ad 
es. Chow et al., 1988). Con riferimento alla sezione di monte, 
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per tenere conto in un qualche modo di questi termini, si può u
tilizzare la formula di Jones (vedi ad es. Henderson , 1966) che 
però si basa su di una approssimazione cinematica del moto: 

Qm(t)=Q" sJt) 1+ Ck~O a;;" (2) 

dove So è la pendenza di fondo dell'alveo e Ck la celerità cine
matica che può essere espressa nel seguente modo: 

I dQmsl 
ck = ---'- (3) 

B dhm 

dove B rappresenta la larghezza della sezione in corrisponden
za del livello hm' 
Recentemente Fenton (1999) ha migliorato la formula di Jones 
considerando anche la natura diffusiva dell 'onda di piena, co
sicché in essa vi compaiono termini contenenti, sia la celerità 
Ck, sia la diffusione D: 

Q (t) - Q (t) I + _1_ ahm _ ~ al hm (4) 
m - m.sl 5::l 35 ::l t 2 

Ck O ut Ck O u 

dove il coefficiente di diffusione D assume la seguente espres
sione: 

D=JL 
2BSf 

(5) 

essendo SJ la pendenza d ' attrito, a sua volta approssimabile con 
la pendenza del fondo So e Q il generico valore della portata (di 
moto vario) defluente nella sezione. Nelle equazioni (3) e (5), 
la larghezza B può essere approssimata con il suo valore medio 
Bmed;o qualora non sia disponibile il rilievo topografico della se
zione. Per inciso, poiché D è legato a Q di moto vario e non a 
QSl di moto permanente, è evidente che l'equazione (4) richie
de almeno un passo di iterazione prima di essere risolta. 
La portata di moto vario Q(x = O,t) '= Qm(t) fornita dalla (4) sul
la base dei valori di Qm.Sl(t) dedotti dalla scala di deflusso (I) 
rappresenta dunque l'onda di portata nella sezione di monte (x 
= O) che deve essere propagata nella sezione di valle (x = L). 

2.2 La propagazione delle portata Q da monte verso valle 
Il modello da utilizzare per eseguire la propagazione della por
tata Q(O,t) dalla sezione di monte alla sezione di valle deve es
sere in grado di rappresentare fenomeni propagatori caratteriz
zati da significativi effetti di laminazione e quindi da significa
tivi cappi di piena, e, al contempo, di permettere una parame
trizzazione dei suoi coefficienti in funzione della sola portata 
(si ricordi, infatti , che lo studio che stiamo sviluppando ipotiz
za che il tratto intermedio fra la sezione di monte e la sezione 
di valle sia a geometria ignota, descritta al più da alcuni valori 
medi di larghezza e pendenza). 
Un modello che si presta ad assecondare entrambe le esigenze 
è il modello diffusivo-convettivo che, infatti, per sua stessa na
tura è in grado di rappresentare un fenomeno propagatori o ca
ratterizzato da effetti di laminazione di un certo rilievo e quin
di da presenza di cappi di piena anch'essi di un certo rilievo 
(vedi, ad es., Chow et al., 1987, Lamberli e Pila ti, 1996, Ponce 
et aL., 1978). Inoltre, come risulterà più chiaro dai passaggi 
successivi, i suoi parametri possono essere espressi in modo 
semplice in funzione della stessa portata (media) defluente nel 
generico tratto di fiume. 
L'equazione del modello è la seguente: 

aQ +C aQ = D a2Q 

at k ax ax2 

i cui parametri sono già stati definiti precedentemente. 

(6) 

La sua integrazione può essere fatta per via semi-analitica, se-



guendo la falsa riga di quanto proposto da Todini e Bossi 
(1986) e Franchini e Todini (1988, 1989). Nel seguito si de
scrive sinteticamente il procedimento proposto dagli autori a
desso citati, rimandando ai loro lavori per maggiori dettagli. 
Nell' ipotesi di coefficienti costanti , la soluzione dell ' equazione 
(6) a fronte di un impulso unitario di Dirac nella sezione di 
monte e stato iniziale Q(x ,t = O), 'l/x è rappresentata dalla se
guente equazione: 

[ 
( )2] X X - ckt 

Q(x, t) = u(x, t) = 5i5iexp-
2t nDt 4Dt 

(7) 

Dove u(x,t) rappresenta la risposta impulsiva unitaria del siste
ma (il corso d'acqua) a fronte di una.fil11zione di impulso unita
rio (i l delta di Dirac). La soluzione Q(x, t) nella generica sezio
ne x, nell'ipotesi che nella sezione di monte (x = O) vi sia una 
portata Q(O,t) è data dall'integrale di convoluzione: 

Q(x ,t) = LQ(O,t)u(x,t - r)dr (8) 

Nelle applicazioni pratiche l' onda di monte Q(O,t) è in genera
le nota in fonna discretizzata. Infatti essa viene normalmente 
espressa in termini di portata media su di un prefissato inter
vallo !J.t che spesso coincide con la mezz' ora o con l'ora. Ne 
segue che l'integrale di convoluzione espresso dall ' equazione 
(8) si trasforma nella seguente sommatoria: 

,,", a 
Q( x, n . !J.t) = ~1I1= 1 QlI1edia (O, m . !J.t )Ua-m+1 (9) 

dove Qmedi,,(O,m·!J.t) rappresenta il valore medio della portata in 
x = O ne Il' m-esimo intervallo di tempo di durata !J.t e Ua rap
presenta, con riferimento all'istante n·!J.t, la risposta ad un "sol
leci tazione fini ta unitaria" (unit pulse response function), ov
vero la risposta del sistema (i l tratto di fiume fra due sezioni) a 
fronte di una sollecitazione avente forma di un impulso rettan
golare di area unitaria (unit pulse input) sulla durata !J.t. La de
rivazione della risposta ad un impulso rettangolare unitario, Ua' 
a partire dalla risposta ad un impulso istantaneo unitario, u(x,t), 
e i passaggi per passare dall'equazione (8) all'equazione (9) 
sono chiaramente spiegati in vari libri di testo (ad es. Chow et 
al., 1987), a cui, pertanto, si rimanda. 
La risposta Ua' al pari della funzione u(x,t) da cui deriva, è ov
viamente ancora funzione dei coefficienti Ck e D i quali, a rigo
re, variano, sia nello spazio, sia nel tempo. Per tenere conto di 
questa variabilità, seguendo la falsariga di quanto suggerito da 
Todini e Bossi (1986) e Franchini e Todini (1988, 1989), ma 
ricordando che in questo studio si palte dali 'ipotesi che il corso 
d'acqua è a geometria ignota (sintetizzata al più da valori medi 
della pendenza di fondo e della larghezza) è possibile procede
re all ' aggiornamento dei coefficienti di celerità e diffusione nel 
seguente modo. 
Innanzitutto il corso d'acqua è suddiviso in tratti di lunghezza 
coerente alla condizione di Courant (cfr ad es. Chow et al. , 
1988) quantificata in termini di celerità media attesa sull'intero 
fenomeno propagatori o ed al !J.t selezionato. Quindi, in succes
sione, vengono ripetuti i seguenti passi: 

l. con riferimento al generico passo temporale è nota la 
portata (di moto vario) agli estremi dei vari tratti (la co
noscenza deriva o dalle condizioni iniziali o dai passi di 
calcolo seguenti) e quindi è possibile stimare un valore 
medio di tratto della stessa portata; 

2. sulla base di questi valori medi di portata (di moto va
rio) si stimano i coefficienti ck e D tipici di ogni tratto 
(le formule per eseguire questa stima verranno discusse 
più avanti); 
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3. tratto dopo tratto, si applica l'equazione (9) con riferi
mento al solo !J.t corrente; 

4. alla fine del passo temporale considerato, sono note le 
portate agli estremi dei tratti e quindi è possibile stima
re, in ogni tratto, il valore medio della portata (vedi 
punto l); 

5. si torna al punto 2. 
Al termine del processo risulta nota la serie temporale delle 
portate Q (di moto vario) nelle sezioni terminali dei vari tratti 
ed in particolare nella sezione di valle dell'intero corso d ' ac
qua considerato, ovvero Q(L,t). 
Resta adesso da chiarire il modo di esprimere i coefficienti Ck e 
D in funzione della portata media di tratto, a sua volta variabile 
nel tempo, durante il fenomeno propagatorio. Partendo dalla 
loro stessa definizione (equazioni (3 ) e(5» è evidente il loro 
stretto legame con la portata. Pertanto le formule proposte so
no le seguenti: 

C 
- ex· Q media

f3 
k -

B 

D = _...::Q=.:,,,,,lle-".!di,,-a_ 
2 . Bmedia . So 

(IO) 

(Il) 

I parametri Bmcdia e So sono quantificabili a priori in base alle 
informazioni, ancorché sommarie, di descrizione dell'alveo, e
ventualmente suddivise per tronco, mentre Qmedia rappresenta il 
valore corrente della pOItata (di moto vario) media nel generi
co tratto di fiume. I parametri ex e [3 debbono essere invece de
finiti mediante una procedura di calibrazione la cui struttura 
verrà definita nella seguente sezione. 

2.3 Sezione di valle: trasformazione Q(L,t)-7Qv,lt) e identifi
cazione della scala di deflusso Qv,lt) = fv(h v) , 
Si supponga di aver fissato, in pr{~a approssimazione, i valori 
dei parametri ex e [3 . Le equazioni ( lO) e (l l) sono dunque pie
namente definite ed è possibile eseguire la propagazione, con 
le modalità descritte nella precedente sezione, della portata Q 
dalla sezione di monte (dove è nota la scala di deflusso) alla 
sezione di valle (dove invece è incognita). Sia dunque Q(L,t) == 
Qi t) la portata prodotta dal modello nella sezione di valle, una 
volta assegnati i parametri ex e [3 . Questa portata può essere 
trasformata, attraverso la formula di Fenton, nella corrispon
dente portata di moto permanente. Infatti, si ricordi che la pro
cedura che stiamo descrivendo ipotizza la conoscenza nella se
zione di valle della serie temporale dei livelli h,.(t). Pertanto è 
possibile scrivere: 

Q".s, (t) = r=====,Q:::;!:,,, ~(t )===c== 
1+ _ I _ ah" _~ a

2
h" 

ckSO at ci so at2 

(12) 

Se il procedimento di propagazione fosse "esatto", pur rima
nendo nei limiti dell'approssimazione della formula di Fenton, 
i valori di Q",s,(t) accoppiati ai corrispondenti valori di h,.(t) si 
posizionerebbero su di una curva Q" .. ,/t) = .f;/h ,,) con legame u
no-a-uno che, di fatto , rappresenterebbe la scala di deflusso 
nella sezione di valle. Questo vuoI dire che, ferma restando la 
formulazione matematica del processo di propagazione, la 
scelta dei parametri ex e [3, caratterizzanti la celerità cinematica 
nel generico tratto di corso d'acqua, può essere fatta in modo 
tale che la "dispersione" dei punti di coordinate [Q",jt) , h,,(t) ] 
attorno ad una funzione attesa Q",slt) = 1.,(h ,,) sia minima. 
Da un punto di vista formale , quanto scritto sopra, significa 
che è necessario ipotizzare una specifica legge matematica e
sprimente il legame Q,',s,(t) =,f..(h,,) i cui parametri (rappresenta
bili attraverso il vettore y) sono stimati con il metodo dei mini
mi quadrati partendo dalle coppie [Q",J t) , hi t)] prodotte dal 



modello di propagazione per assegnata coppia dei parametri a 
e f3. A fronte di tale stima, corrisponde un valore " minimo" 
SII/il/ della somma dei quadrati degli scarti. D'a ltronde. come 
già più volte detto, queste coppie [Q".,, (r) , h,(r)] dipendono a 
loro volta dalla scelta dei parametri a e f3. Questo vuoi dire che 
i parametri a e f3 che verranno scelti , saranno quelli che mini
mi~~allo la funzione obiettivo F.O. rappresentata da SII/iII" ovve
ro dal va/ore della somma dei quadrati degli scarti che si ottie
ne a lla fine della procedura di stima dei parametri 'Y della fun
zione Q".s/t) = f. .(h ,), fatta con il metodo dei minimi quadrati. 
Questa procedura, che porta quindi alla definizione dei para
metri a e f3 dell' equazione (IO) e dei parametri 'Y della funzio
ne Q".s/r) = .f..(h ,,) , può essere eseguita per via automatica. In o
gni caso, l'algoritmo di ottimizzazione deve operare sul con
trollo dei soli parametri a e f3 , mentre il vettore 'Y viene stima
to ad ogni passo di ottimizzazione tramite il metodo dei mini
mi quadrati applicato ai punti [Q".,./ r), h"Cr)] rispetto all ' equa
zione ipoti zzata Q".srCt) = .f..(h ,} In questa studio l'algoritmo di 
ottimizzazione utilizzato è quello contenuto nella function 'f
mincon" di MATLABH' al cui manuale si rimanda per even
tuali approfondimenti. 
Vale qui la pena sottolineare che questa procedura richiede per 
la sua taratura la messa a punto di un numero esiguo di para
metri che di fatto coincidono con i soli due parametri a e f3 . In 
questo senso vi è una notevole semplificazione rispetto a quan
to proposto da Franchini e Lamberti (1994) e Franchini et a/., 
(1999) dove il numero di parametri da trattare è superiore a 9. 

3. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA AD UN 
CASO SINTETICO 

La procedura descritta nelle precedenti sezioni è stata inizi al
mente appli cata ad un caso sintetico caratterizzato da un alveo 
perfettamente prismatico con pendenza costante e sezione tra
sversale trapezia con base 10m e scarpa I. La scabrezza è stata 
considerata costante, sia nella sezione trasversale, sia lungo lo 
svi luppo longitudinale del corso d'acqua e posta pari a n = 
0.030 [m- 1I3s] essendo n il coefficiente di scabrezza secondo 
Manning. 
L'alveo pri smatico ha pendenza So costante pari a 0.5%0 e lun
ghezza L pari a IO km, ovvero, la sezione di monte è posta in x 
= O e la sezione di valle è posta in x = L = LO km. 
In queste condizioni le scale di deflusso (stazionarie) nelle se
zioni di monte e di valle risultano uguali , e possono essere cal
colate utilizzando la formula di Manning: 

Q = ~ . A . R2/3 .51/2 
.\1 o ( 13) 
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dove A rappresenta l'area bagnata e R il raggio idraulico. La 
Figura I mostra la scala di deflusso valida per tutte le sezioni 
del canale considerato e quindi , in particolare, per la sezione di 
monte e per la sezione di valle. Tale funzione può essere rap
presentata tramite due distinte equazioni: 

Q" =YI '//' h 50 ho ( 14) 

( 15) 

dove h rappresenta il tirante idrico. L' utilizzo di due equazio
ni consente un migliore adattamento ai valori ricavati con la 
formula di Manning; tali equazioni si intersecano nel punto di 
coordinate ho, Qo.st Nello specifico caso in esame, Qo,,, viene 
fissato (con alcuni tentativi) pari a 30 m3/s , mentre tutti gli al
tri coefficienti vengono stimati med iante una procedura a mi
nimi quadrati effettuata attraverso la funzione fmin con di 
MATLAB"'. I dettagli di questa procedura sono descritti \Il 

Appendice A. 
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Figura 1 - Canale trapezio - scala di deflusso. La linea nera 
rappresenta i valori dedotti dalla formula di Manning, la li
nea rossa rappresenta le equazioni (14) e (15) i cui para
metri sono stimati secondo le modalità descritte in Appen
dice A. 

In Tabella I si riportano i parametri 'Y = [YI, Yz, Y3, )'4, ho, QoJ 
che defini scono l'equazione della sca la di deflusso espressa 
tramite le equazioni (14) e ( 15). In Figura] vengono rappre
sentate le due equazioni adesso richiamate che però è imposs i
bile di stinguere dai punti forniti dall'equazione di Manning, a 
riprova del loro perfetto adattamento. 

TABELLA I - Coefficienti che definiscono l'equazione della 
scala di deflusso; nel punto di coordinate ho,Qo si interse
cano le due equazioni (14) e (15). 

COEFFICIENTE VALORE 

"(I 8,001 

"(2 1,729 

"(3 6,712 

"(4 1,959 

~ 2,147 

Qo 30,00 

Ne l seguito , in coerenza al tipo di problema che ci si è posti , la 
scala di deflusso di monte sarà considerata come nota mentre 
quella di valle sarà considerata come incognita. Di fatto , la co
noscenza dell'effcttiva scala di deflusso nella sezione si va lle 
sarà utilizzata per la verifica della procedura proposta. 
Sempre seguendo le ipotesi che stanno alla base della procedu
ra proposta, nella sezione di monte s i ipotizza che sia di sponi
bile una serie di livelli hll/Cr) connessi a l passaggio di un ' onda 
di piena. 
Essi sono stati generati sulla base della seguente equazione: 

t p- I t 
hll/ (t) = 11.11/,,, + (hll/. p - hll/," ) . [ t; J . exp p _ ~ ~ [ 1- ~1 ( 16) 

dove: 
p 1,15 
hll/,,, = minimo valore per il tirante fissato pari a 0.5 m (tirante 

di base) ; 



h",." = mass imo valore per il ti rante (i n corrispondenza del pic
co di piena) fissato pari a 4 m; 

ti' istante in corrispondenza del quale si osserva il picco di 
piena. 

Su lla base dell'equazione (16) sono state generate tre diverse 
onde aventi t" pari rispett ivamente a 2,5 ore, 4 ore, e 6 ore. 
Queste tre onde (Figura 2) verranno nel seguito identificate 
come onda corta, onda media, onda lunga. 
Per quanto riguarda la sezione di valle (x = L = lO km), le si
multanee serie di li velli , da considerare come note, sono state 
generate tram ite simul azion i esegu ite med iante il mode llo 
MIKE I I H l propagando verso valle le tre onde (corta, media, 
lunga) prima descri tte. 
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Figura 2 - Canale trapezio - sezione di monte. Linea nera: on
da lunga; linea rossa: onda media; linea verde: onda corta. 

Vale la pena sottolineare che con queste simulazioni vengono 
riprodotte anche le onde di portata (di moto vario) Q(O,t) e Q(L 
= IO km, t) che verranno utilizzate per evidenziare (a) il feno
meno del cappio di piena nell a sezione di monte e nella sezio
ne di va ll e (e quindi l' importanza di utili zzare la fo rmula di 
Fenton per descrivere il legame fra la portata di moto staziona
ri o QYf e la portata di moto vario Q(t) e (b) la capacità del mo
dello d iffus ivo-convettivo d i riprodurre il differente li ve ll o di 
laminazione che le tre onde su biscono propagandosi da monte 
verso valle. 

3.1 Sezione a monte: trasformazione hlll (t )~QIIl,,,(t)~QIIl(t) 
Partendo dall 'onda di li vell o ho,(t) ed utilizzando l'equazione 
della scala di deflusso è possibi le ricostruire l'onda de lla porta
ta stazionaria Q",.jt). Quindi, applicando, sia la formu la d i 10-
nes, sia la formula di Fenton, è possibile st imare la portata di 
moto vario nella sezione di monte Q",(t) (vedi equazion i (2) e 
(4» . In queste equazion i la B è quella effett iva, legata all a 
profondità corrente h",(t) (la sezione di monte è infatti conside
rata come nota). Per quanto riguarda i coefficienti di celerità Ck 

e diffus ione D, essi sono stimati avvalendosi delle fo rmule (3) 
e (5) su ll a base di tutte le informazioni note nella sezione di 
monte. In particolare, D, ad ogni passo temporale, viene sti ma
to in due passaggi: nel pri mo passaggio Q == Q", quind i, una 
volta stimata la portata d i moto vario attraverso l'equazione 
(4), il coefficiente D viene sti mato una seconda volta ed in ba
se a ques t' ultima stima si appl ica la (4) per la seconda ed ulti
ma volta, ottenendo così la portata di moto vario nel generico 
istante. 
La Figura 3 (onda lu nga) e la Figura 4 (onda corta) mostrano 
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l'onda di portata nell a sezione di monte ricostruita appli cando 
la scala di deflu sso, la formula di Jones e la formula di Fenton. 
Queste tre onde sono poste a confronto con l 'onda d i portata ri
prodotta dal modello di moto vario Ml KE l l'M basato, come 
già più volte osservato, sulle equazion i complete di de Sai nt 
Venant. L'analisi di queste figure mostra che: 

l. esiste un ch iaro scostamento fra la portata di moto sta
zionario e la portata di moto vario; 

2. la formula di Fenton produce risu ltati più precisi e que
sto e vero quanto più l'onda di è piena è "corta" (tempo 
di risalita breve) . 

Sull a base dei ri sultati adesso mostrati, è stato deciso di fare 
sempre riferimento alla fo rmu la di Fenton. 
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Figura 3 - Canale t rapezio - onda lunga - sezione di monte. 
Linea verde: portata di moto stazionario dedotta dalla scala 
di deflusso; linea rossa: applicazione della formula di Jo
nes; linea blu : applicazione della formula di Fenton ; linea 
nera: onda di portata di moto vario riprodotta tramite simu
lazione con il programma MIKE 11™. 
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Figura 4 - Canale trapezio - onda corta - sezione di monte. 
Linea verde: portata di moto stazionario dedotta dalla scala 
di deflusso; linea rossa: applicazione della formula di Jo
nes; linea blu : applicazione della formula di Fenton; linea 
nera : onda di portata di moto vario riprodotta tramite simu
lazione con il programma MIKE 11™. 



3.2 Propagazione e ricostruzione della scala di deflusso nella 
sezione di valle 
Una volta nota l'onda di portata (di moto vario) nella sezione 
di monte. è stato applicato il modello diffusivo-convettivo se
guendo la procedura precedentemente descritta. In particolare. 
il corso d ' acqua è stato suddiviso in cinque tratti ciascuno lun
go 2,0 km, mentre il passo temporale t!.t di simulazione è stato 
posto pari a 15 minuti, grandezze compatibil i, in termini di 
condizione di Courant con una celerità media (di evento) di 
circa 2,0 m/s. La celerità Ck e la diffusione D, che caratterizza
no la risposta U

II 
(pulse response fuction) in ciascun tratto, so

no state stimate tramite l' equazione (lO) e l'equazione (Il), 
rispettivamente. In tali formule la larghezza B è stata conside
rata costante a pari alla larghezza media dell' alveo Bllledi". An
che la pendenza 5r è stata considerata costante e pari alla pen
denza di fondo So. 
Una volta eseguita la calibrazione, sulla base della procedura 
descritta precedentemente, dei parametri ex e f3 dell'equazione 
(lO) e del vettore dei parametri 'Y della scala di deflusso della 
sezione di valle, i risultati conseguiti possono essere così de
scritti. 
Con riferimento all'onda lunga. la Figura 5 mostra l'onda di 
portata (di moto vario) nella sezione di monte e quella nella 
sezione di valle ottenuta con la procedura proposta. In partico
lare, a titolo di validazione dei risultati, si mostra anche l'onda 
di portata prodotta, nella sezione di valle, dal modello MIKE 
linI. Il confronto con l'onda prodotta in questa sezione dal 
modello diffusivo-convettivo conferma la capacità di quest'ul
timo di riprodurre in modo opportuno la propagazione nel 
tratto considerato. 
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Figura 5 - Canale trapezio - onda lunga. Linea rossa: onda 
di portata di moto vario nella sezione di monte (vedi linea 
blu nella Figura 3); linea verde: onda di portata nella sezio
ne di valle prodotta dal modello MlKE 11™; punti azzurri: 
onda di portata nella sezione di valle prodotta dal modello 
diffusivo-convettivo. 

Di particolare interesse per la procedura proposta è invece l' a
nalisi della Figura 6 che mostra il cappio di piena (o scala di 
deflusso dinamica) nella sezione di valle (linea blu) prodotto 
dal modello diffusivo-convettivo e come questo, una volta ap
plicata la formula di Fenton , collassi nei punti rossi (la corri
spondenza fra i punti rossi e i punti blu è uno-a-uno). Per inci
so, l'applicazione della formula di Fenton nella sezione di val-
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le è stata eseguita utilizzando per B il valore medio (unico per 
tutto il corso d'acqua essendo questo perfettamente prismati
co), mentre per Ck e D sono stati utilizzati i valori prodotti dal
le equazioni (lO) e (Il) tenendo conto della variabilità tempo
rale della portata Q llledi,,(t) nel tratto di valle. Infine, la linea 
continua nera mostra la scala di deflusso cercata, ottenuta ap
plicando il metodo dei minimi quadrati rispetto ai punti rossi , 
sulla base delle equazioni (14) e (15). Questa scala di denusso 
può essere confronta con quella vera, rappresentata in Figura 
6 con la linea tratteggiata. Come si vede, la corrispondenza è 
pressoché perfetta e ciò conferma della validità della procedu
ra proposta. 
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Figura 6 - Canale trapezio - onda lunga. Linea blu: cappio 
di piena prodotto nella sezione di valle; punti rossi: appli
cazione, in modo inverso, della formula di Fenton, ovvero 
portate di moto stazionario; linea nera: scala di deflusso e
spressa tramite le equazioni (14) e (15) i cui parametri so
no stimati sulla base della metodologia descritta in Appen
dice A; linea nera tratteggiata: vera scala di deflusso (vedi 
Figura 2). 

Analoghi risultati, relativi al caso dell'onda corta, sono mo
strati in Figura 7, Figura 8. In particolare, la Figura 7 mostra 
una forte laminazione dell'onda di portata passando da monte 
verso valle, laminazione che in ogni caso è riprodotta dal mo
dello diffusivo-convettivo. 
Infine, la Figura 8 mostra nuovamente il cappio di piena (li
nea blu) prodotto dal modello nella sezione di valle e come 
questo collassi sui punti rossi una volta applicata la formula di 
Fenton. Infine, la linea nera rappresenta la scala di deflusso 
ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati rispetto ai 
punti rossi. La linea tratteggiata è invece la vera scala di de
flusso (stazionaria) ed anche in questo la scala trovata appli
cando la procedura proposta approssima quella vera in modo 
ottimo. 
Per conc ludere, vale la pena sottolineare come passando dal
l'onda lunga all'onda corta, il cappio di piena si accentui mag
giormente (cfr. Figura 6 con Figura 8) e c iò è coerente con il 
maggior scostamento osservato fra l'onda di portata di moto 
permanente e l'onda di portata di moto vario che si ha passan
do dall ' onda lunga all'onda corta (cfr. anche Figura 3 e Figu
ra 4). In ogni caso la, la sca la di denusso stazionaria (che uni
ca) viene identificata perfettamente, indipendentemente dal ti
po di onda transitante. 
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Figura 7 - Canale t rapezio - onda corta. Linea rossa : onda 
di portata di moto vario nella sezione di monte (vedi linea 
blu nella Figura 3); linea verde : onda di portata nella sezio
ne di valle prodotta dal modello MIKE 111M; punti azzurri: 
onda di portata nella sezione di valle prodotta dal modello 
diffusivo-convettivo. 
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Figura 8 - Canale trapezio - onda corta. Linea blu: cappio di 
piena prodotto nella sezione di valle ; punti rossi : applica
zione, in modo inverso, della formu la di Fenton , ovvero 
portate di moto stazionario; linea nera: scala di deflusso e
spressa tramite le equazioni (14) e (15) i cui parametri sono 
stimati sulla base della metodologia descritta in Appendice 
A partendo dai punti rossi; linea nera trattegg iata: vera sca
la di deflusso (vedi Figura 1). 

3.3 Il caso reale 
Il caso reale si riferi sce ad un tratto del fiume Po dove sono 
posizionate 4 stazioni di misura di livello: Borgoforte, Sermi
de, Ficarolo e Pontelagoscuro. La distanza fra la prima e la se
conda sezione è di 55 km, fra la seconda e la terza di 15 km e 
fra la terza e la quarta di 20 km. In queste quattro sezion i è 
nota la scala di deflusso ottenuta sulla base di una serie di mi
sure speri mentali di li vello e di portata eseguite in un arco di 
tempo che va dal 198 1 al 1995 per Borgoforte, dal 1986 al 
1995 per Sermide, dal 1990 al 1994 per Ficarolo e dal J 979 al 
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1994 per Pontelagoscuro. 
Nel caso in esame si suppone di conoscere solo la scala di de
fl usso nella sezione di Borgoforte e di stimare con la procedura 
proposta la scala di defl usso nelle rimanenti tre sezioni proce
dendo da monte verso valle, ovvero, una volta stimata la scala 
di defl usso nell a sezione di valle del primo tratto, questa viene 
considerata come scala di deflusso nota nella sezione di monte 
del secondo tratto, e così via. 
I dati sperimentali di livello e portata prima accennati sono sta
ti utilizzati soltanto per validare le scale di detlusso ri costruite 
nelle tre sezioni di Sermide, Ficarolo e Pontelagoscuro. 
La geometria dell 'alveo compreso fra le quattro sezioni viene 
descri tta solo tramite grandezze medie relativamente alla lar
ghezza ed alla pendenza. Non viene utilizzata in alcun modo 
l'informazione effettivamente presente su lle sezioni trasversal i 
rilevate da AIPO. 
Le serie temporali di li vello dispon ibili nelle quattro sezioni 
con passo temporale di un' ora sono relati ve all'i ntero anno 
1994. La calibrazione dei parametri a e f3 dell' equazione (IO) e 
dei parametri y delle sca le di deflusso è stata fatta però util iz
zando soltanto gli ultimi sei mesi dell'anno 1994 in quanto in 
ta le periodo si sono manifeste le piene più significative, arri
vando a toccare i 10.000 m'Iso In Figura 9 è mostrata la serie 
dei li velli osservata all a stazione di Borgoforte nel periodo se
lezionato. 
Come già accennato precedentemente, i parametri Bmedia e So 
sono stati stimati mediando pochi dati relativamente alle quat
tro stazioni considerate (larghezza e quota fondo). In particola
re, B media è stata considerata pari a 700 m nei primi due tratti , e 
600 m nell ' ultimo, mentre la pendenza So è stata considerata 
pari a 0,0000114 (0,01 14 m/km) . Questa pendenza è assai mo
desta ed è quindi inevitabile aspettars i la presenza di una cap
pio di piena significativo. 
Fra Borgoforte e Pontelagoscuro ci sono tre affluenti importan
ti (Secchia, Panaro, e Mincio) e diverse strutture capaci di in
trodurre o derivare portate in generale trascurab il i ri spetto a 
quell a defluente, eccetto che in alcuni specifici periodi. Nel
l' anno 1994, e questa è la ragione della sua selezione, tutti que
sti contributi (positivi/negati vi) sono stati molto piccoli rispetto 
alle portate defluenti nel Po. In sostanza, il tratto fra Borgofor
te e Pontelagoscuro può essere considerato come privo di ap
porti/derivazioni latera li e quindi la procedura proposta può es
sere applicata. 

24 

22 

20 

16 

14 

1 2L---~---L----~--~--~--~~--~---" 

5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 
t[ore) 

Figura 9 - Livell i osservati alla stazione di Borgoforte nel 
periodo selezionato. 



3.3.1 Ricostruzione delle scale di deflusso nelle sezioni di 
Sermide, Ficarolo e Pontelagoscuro 
La Figura 10 mostra la scala di deflusso nella stazione di Bor
goforte ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati ri
spetto ai dati disponibili . Essa è rappresentata tramite due di
stinti tratti aventi equazioni: 

Q'I = YI(h-hIY' 

Q'I = Y3(h - hl Y" 
( 17) 

dove hl rappresenta il livello in corrispondenza del quale QSI = 
O, mentre il punto di coordinate [ho, Qo.s/l delimita a destra il 
primo tratto e a sinistra il secondo. Per la stima dei parametri "(, 
si fa riferimento a quanto riportato in Appendice A. Vale qui la 
pena sottolineare che nel caso reale h rappresenta un livello ri
ferito all.m.m. mentre nel caso sintetico prima descritto h rap
presentava la profondità dell ' acqua rispetto al fondo dell'alveo 
prismatico. 
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Figura 10 - Scala di deflusso di Borgoforte: sono evidenzia
ti i due tratti (colori rosso e blu) costruiti secondo le moda
lità descritte in Appendice A partendo dalle misure speri
mentali (punti verdi). 

Partendo quindi da questa scala di deflusso e dalla serie di li
velli osservati nella sezione di Borgoforte, utilizzando la for
mula di Fenton, è stata ricostruita l'onda di portata di moto va
rio in tale sezione. Applicando la procedura proposta, sono sta
ti calibrati i parametri ex e f3, relativi all ' espressione della cele
rità di tronco ed è stata ricostruita la scala di deflusso nella se
zione di Sermide. Una volta nota la scala di deflusso in que
st'ultima sezione, si è ripetuta la procedura stimando i parame
tri ex e f3 relativi alla celerità nel secondo tratto di fiume e rico
struendo la scala di deflusso nella sezione di Ficarolo. Infine, 
nota la scala di deflusso a Ficarolo sono stati stimati i parame
tri ex e f3 relativi al terzo ed ultimo tratto ed è stata ricostruita la 
scala di deflusso a Pontelagoscuro. 
La Figura 1/, con riferimento alla sezione di Ficarolo, vista 
come sezione terminale del secondo tratto Sermide - Ficarolo, 
mostra il cappio di piena (linea blu) e la curva da esso ottenuta 
(linea rossa) una volta applicata la formula di Fenton. Il cappio 
di piena, come atteso, è in effetti assai pronunciato soprattutto 
in corrispondenza delle portate più elevate. Si noti , ad esem
pio, che in corrispondenza di livelli dell ' ordine di 8 m la diffe
renza fra i valori di Q (linea blu) ed i valori di QSI (linea rossa) 
raggiunge e supera i 500 m1/s . 
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Figura 11 - Sezione di Ficarolo. Linea blu: cappio di piena; 
linea rossa: trasformazione del cappio di piena dopo l'ap
plicazione della formula di Fenton per stimare le portate di 
moto stazionarie a partire da quelle di moto vario. La linea 
rossa può essere interpretata come l'insieme dei punti a 
partire dai quali si può stimare la scala di deflusso median
te la metodologia descritta in Appendice A. 

Appoggiandosi infine ai punti h - QSI della linea rossa di Figu
ra /1 ed applicando il metodo dei minimi quadrati è possibile 
parametrizzare la scala di deflusso avente una legge del tipo di 
quella espressa dall'equazione (l7), ottenendo così la linea ros
sa mostrata in Figura 12. [ punti neri mostrati in quest ' ultima 
figura sono le misure sperimentali ed il confronto con la linea 
rossa mostra che effettivamente la scala di deflusso trovata è 
coerente con tali misure. 
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Figura 12 - Sezione di Ficarolo. Confronto tra la scala di de
flusso ricavata con la metodologia proposta e le misure 
sperimentali. 

Gli analoghi risultati per le sezioni di Sermide e Pontelagoscu
ro sono mostrati in Figura 13 e Figura 14. Si può osservare 
come nel caso di Sermide vi sia una sistematica tendenza alla 
sottostima della portata a parità di livello. Questo in effetti di
pende da una differenza fra lo "zero" dei livelli registrati in 
continuo e lo "zero" dei livelli misurati durante le misure di 



portata, eseguite, come già accennato, nell'arco di tempo che 
va dal 1986 al 1995. In ogni caso, i risultati sono tutti coerenti 
con le misure eseguite e ciò va a conferma della validità della 
procedura proposta. 
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Figura 13 - Sezione di Sermide. Confronto tra la scala di de
flusso ricavata con la metodologia proposta e le misure 
sperimentali. 
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Figura 14 - Sezione di Pontelagoscuro. Confronto tra la 
scala di deflusso ricavata con la metodologia proposta e le 
misure sperimentali. 

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

La procedura discussa nelle precedenti sezioni consente di ri
costrui re la scala di deflusso in una o più sezioni purché in esse 
siano disponibili serie di li velli e a monte vi sia una sezione in 
cui, oltre alle corrispondenti serie di livell i, sia disponibile an
che una scala di deflusso attendibile. 
Questa procedura è basata sull'ipotesi che la propagazione di 
piena sia descrivibile attraverso un modello di tipo diffusivo
convettivo. Questo vuoI dire che è possibile trattare situazioni 
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di moto vario coperte da questo tipo di modellistica, ampia
mente descritte da vari ricercatori (cfr ad es. Lamberti e Pilati, 
1996; Ponce et al., 1978). In particolare, è possibile coprire si
tuazioni che vanno dalle condizioni di quasi cinematicità (as
senza del cappio di piena) a situazioni in cui il cappio di piena 
è assai marcato. Questo campo è in effetti sufficientemente 
ampio da includere la maggior parte delle condizioni di det1us
so che si osservano nei corsi d'acqua nella parte pedemontana 
e valli va. In ques to, la procedura proposta differisce da quanto 
trattato da Franchini e Lamberti (1994), Birkhead e James 
(1 998), Franchini et al. (1999), Moramarco e Singh (2001 ), e 
Moramarco et al. (2005), proprio per il fatto che la presenza 
del cappio di piena che si manifesta durante gli eventi di piena 
è espressamente ten uto in conto, distinguendo, quindi, fra l'ef
fett iva portata defluente in corrispondenza di un assegnato li
vello e la portata di moto stazionario che è invece quella forni 
ta (che entra) dalla (nella) scala di deflusso normalmente utiliz
zata nelle varie applicazioni ingegneristiche (bilanci, analisi 
del deflusso minimo vitale, ecc.). 
La procedura proposta può cosÌ essere sintetizzata. Nella sezio
ne di monte i livelli osservati sono trasformati prima nella por
tata di moto stazionario utili zzando la scala di defl usso che è 
infatti considerata nota, e quindi, tramite la formula di Fenton 
(e non tramite la fo rmula di Jones che fornisce risultati poco 
precisi in presenza di un cappio di piena significativo, ovvero 
di una dinamica troppo rapida dell'onda di piena), trasformati 
nell a portata di moto vario . Questa portata viene propagata 
verso valle usando il modello diffusivo-convettivo i cui para
metri sono sintetizzati da formule che pur descrivendone la va
riabilità nel tempo, implicitamente ne assumono la costanza 
nello spazio rappresentato da ciascun tronco in cui viene suddi
viso il tratto di fiume che separa la sezione di monte dalla se
zione di valle. Questa propagazione può essere considerata 
"corretta" quando la portata di moto vario nella sezione di val
le Q(t), una volta trasformata nella corrispondente portata di 
moto stazionario Q,.,(t), ed il corrispondente livello osservato 
hvCt), si posizionano su di una curva con legame di tipo uno-a
uno . Questa curva di fatto rappresenta la scala di deflusso nella 
sezione di valle e viene identificata simultaneamente all a stima 
dei parametri che caratterizzano il modello di propagazione. 
l risultati mostrati dagli esperimenti numerici fatti in riferimen
to all'alveo prismatico confermano la capacità di questa proce
dura di identificare la vera scala di deflusso, anche a fronte di 
diverse condizioni di def1 usso (onda lunga, media, corta), ov
vero a fronte di condizioni in cui il fenomeno del cappio di 
piena è poco o molto marcato. Confermano inoltre che gran
dezze quali la larghezza dell'alveo e la pendenza del tratto in
termedio possono essere sintetizzate dai loro valori medi. Ciò 
resta vero anche nel caso di un corso d'acqua naturale in cui le 
condizioni di alveo prismatico decadono. 
Un limite di questa procedura risiede nell'ipotesi di assenza di 
contributi laterali significativi fra la sezione di monte e la se
zione di valle. Questa ipotesi può però essere rilassata avvalen
dosi di formu lazioni del modello diffusivo-convettivo in cui 
sia implicitamente assunta la presenza di tali contributi (vedi 
ad es. Franchini e Todini, 1988). A quel punto la difficoltà si 
sposta però nella quantificazione di ques ti apporti (ad esempio 
di affluenti) spesso non misurati e che quindi devono essere a 
loro volta stimati indirettamente con procedura che spesso si 
basano su un rapporto di aree contribuenti (cfr. ad es. Mora
marco et al. , (2005» con tutti i li miti che da questo ne conse
gue. 
Infine, sicuramente la procedura descritta diventa difficilmente 
applicabile, o va applicata con grande cautela in tutti quei casi 
in cui le condizioni di valle possono variare significativamente 
nel tempo cosicché non è possibile porre in un legame uno-a
uno i livell i con le portate di moto stazionario in quanto que-



st ' ultimo moto si esplica in modo differente al variare delle 
condizioni di valle. Queste, purtroppo, sono situazioni In CUI 
"una sola" scala di deflusso, di fatto, non esiste. 

APPENDICE A 

UNA POSSIBILE PROCEDURA DI STIMA DEI 
PARAMETRI DI UNA SCALA DI DEFLUSSO A 
DUE TRATTI 

La scala di deflusso in una generica sezione di un canale pri
smatico viene spesso espressa tramite una relazione del tipo: 

( 18) 

dove h rappresenta il tirante idrico, e a e b sono dei parametri 
da calibrare. Tuttavia, sia nel caso di sezioni semplici (ad e
sempio, di tipo trapezio), sia nel caso di sezioni complesse, l'e
quazione (18) potrebbe non descrivere correttamente l' intero 
insieme di dati. In questi casi può allora essere opportuno spez
zare la scala di deflusso in almeno due tratti distinti che si in
tersecano in un determinato punto di coordinate ho, Qo. Le e
quazioni dei due tratti potrebbero comunque essere dello stesso 
tipo, ovvero: 

(19) 

(20) 

La stima dei parametri }'j, Y2' Y3' }'4 , e ho, una volta fissato, per 
tentativi, il valore di Qo, può essere fatta avvalendosi del meto
do dei minimi quadrati applicato rispetto ai punti (sperimentali 
o derivati, ad esempio, dall'equazione di Manning) che descri
vono la scala di deflusso. In particolare, essendo l' equazione 
(20) obbligata ad intersecarsi nel punto di coordinate ho, Qo 
con l' equazione (19) , ne segue che occorre rispettare le se
guenti condizioni: 

(21 ) 

(22) 

Dalla (21), è possibile ricavare ho: 
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ho = ( ;~ JYr2 

mentre dalla (22) è possibile ricavare ad esempio Y3: 

Y 
_ (20 

3 --, Y. 
10 

(23) 

(24) 

Le equazioni (23) e (24) mostrano che i parametri da calibrare 
con il metodo dei minimi quadrati , una volta fissato per tentati
vi il valore di Qo, sono soltanto YI, Y2' }'4 , in quanto i parametri 
ho e Y3 sono esprimibili in funzione di tali parametri. 
Nel caso in cui h rappresenti dei livelli idrici riferiti ad uno ze
ro idrometrico o al livello medio mare, come in generale acca
de nei corsi d'acqua naturali , dove peraltro le sezioni sono del 
tutto irregolari , le equazioni (19) e (20) possono essere riscritte 
nel seguente modo: 

Q = YI(h-hlY' 

Q=Y3(h-h lt 
(25) 

dove, oltre ai parametri Yi, Y2, Y3, }'4, ho Qo , occorre individua
re hl che rappresenta la quota idrica pei la quale Q = O. 
Procedendo similarmente al caso precedente, ho e Y3 possono 
essere espressi in funzione degli altri parametri attraverso le 
seguenti relazioni: 

(26) 

(27) 

In definitiva, una volta fissato , per tentativi , il valore di Qo, i 
parametri da stimare mediante il metodo dei minimi quadrati , 
(ad es. applicando la funzione fmincon in ambiente MA
TLAWM

) sono hJo YI , Y2' }'4, mentre i valori di ho e Y3 vengono 
calcolati attraverso le equazioni (26) e (27) . 
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Giuseppe Dassie* 

INTEGRAZIONE DELLE EQUAZIONI MONODIMENSIONALI DI 
ST. VENANT 

INTEGRATION OF THE ONE-DIMENSIONAL ST.VENANT 
EQUATIONS 

Sommario 
La dinamica nei corsi d'acqua può spesso essere rappresentata mediante le equazioni monodimensionali di St. Venant. Nel 
presente rapporto è descritta una metodologia per l'integrazione numerica di tali equazioni basata sullo schema di MacCor
mack con l 'aggiunta di un termine correttivo TVD alfine di ridurre gli errori numerici che si sviluppano in corrispondenza a 
discontinuità quali risalti idraulici o irregolarità del fondo. La metodologia descritta riprende sostanzialmente il lavoro di 
M.H. Tseng (2003) pertinente canali prismatici e la estende ai canali non prismatici. 
Una serie di test numerici sono ejfettuati al fine di valutare l'efficacia del modello sviluppato per differenti tipologie di corsi 
d'acqua. 
Parole chiave: Moti a pelo libero, Moti subcritici e supercritici , Schema TVD-MacCormack, Modelli numerici . 

Summary 
The dynamics in open-channelflows can often be represented by the O/Ie-dimensional St Venant equations. This report descri
bes a model for the numerical integration of such equations based on the McCormack scheme with a TVD correction term that 
reduces the numerical errors due to discontinuities such as hydraulic jumps and irregular bottom topography. The model refers 
to the report of M.H. Tseng (2003) about prismatic channels extending it to non-prismatic channels. 
To evaluate the efficacy ofthe model some numerical tests are carried outfor different open channel topologies. 
Keywords : Open Channel Flows, Subcritical and Supercritical Flows, TVD-MacCormack Scheme, Nume11cal Models . 

1. EQUAZIONI MONODIMENSIONALI DI 
ST. VENANT 

Per la risoluzione dei moti nei corsi d'acqua (moti a pelo libero) 
spesso possono essere utilizzate le equazioni monodimensionali 
di St. Venant per le quali sono assunte le seguenti ipotesi: 

il fluido è incomprimibile; 
il moto è monodimensionale nella generica sezione trasver
sale del corso d'acqua (le componenti trasversali della ve
locità sono trascurabili ed il profilo del pelo libero è oriz
zontale); 
le linee di con·ente hanno minima curvatura; 
le accelerazioni verticali sono trascurabili per cui può esse
re assunta la pressione idrostatica; 
gli effetti resistivi (scabrezza delle pareti , fenomeni turbo
lenti) sono rappresentati mediante leggi analoghe a quelle 
assunte in condizioni stazionarie ; 
le pendenze del corso d'acqua sono piccole, cioè tali che il 
coseno dell ' angolo formato con l'orizzontale è prossimo a l . 

Le equazioni di St. Venant, scritte in forma conservativa, pos
sono essere espresse nella seguente forma: 

( l ) 

dQ d (Q2) () - + - - + g /1 = g /2 + g A So - Sf 
dr dx A 

dove: 
A = area bagnata (m'); 
Q = portata (m 3/s); 
g = accelerazione di gravità (9.81 m/s'); 

(2) 

/ 1 = momento statico (m ' ). Esprime l'azione delle forze di 
pressione; 

/ ] = momento di non pri smaticità (m'). Esprime gli effetti in
dotti dalle variazioni geometriche delle sezioni che rap
presentano il corso d'acqua; 

So = pendenza del fondo ; 
Sf = esprime gli effetti resistivi dovuti alla scabrezza delle pa

reti ed è espresso mediante una formulazione dedotta dal
la legge del moto uniforme; 

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

L'equazione ( l) esprime la conservazione della massa mentre 
l'equazione (2) esprime la conservazione della quantità di mo
to. 

" ISMES, divisione Ambiente e Territorio di CESI S.p.A., via Rubattillo 54, 20134 Milallo, dassie@cesi.it. 
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Per So, Sfo I I ed 12 valgono le seguenti formulazioni: 

S __ dZr 
0- dx 

S _ n
2
QIQI 

f - A2 R 4/3 

dove: 
Zr = quota del fondo (m slm); 
n = coefficiente di scabrezza di Manning (s/m'I3); 
h = altezza d'acqua (m); 
R = raggio idraulico (m); 
8 = larghezza del pelo libero (m). 

Vale inoltre la seguente re lazione: 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Le equazioni di St.Venant (1) e (2) possono essere sinteti zzate 
nella seguente forma vettoriale: 

aW + al' =s 
al ax 

dove 

2. METODOLOGIA DI INTEGRAZIONE 
NUMERICA 

(8) 

Tra le varie problematiche che sorgono nella risoluzione nu
merica delle equazioni di St.Venant vanno segnalate quelle de
terminate da condizioni di moto miste, cioè con tratti del corso 
d' acqua in regime subcritico e tratti in regime supercritico, op
pure quelle determinate da irregolarità dell a quota di fondo. 
Spesso, infatti , molte metodologie impiegate nella risoluzione 
delle equazioni evidenziano, in tali circostanze, la formazione 
di oscill azioni conseguenti a instabilità di tipo numerico che si 
manifestano soprattutto nella valutazione della portata e che 
pregiudicano la qualità dei risultati. 
Il modello di integrazione numerica ass unto per la risoluzione 
delle equazioni (1) e (2) è quello denominato "modello TVD
MacCormack" descritto da M.H. Tseng (2003) e corrisponde 
allo schema predictor-corrector proposto da MacCormack, am
piamente studiato e implementato in letteratura, corredato da 
un termine correttivo in grado di prevenire le oscillazioni nu
meriche indotte dalla presenza di discontinuità quali , appunto, 
risalti idraulici e irregolarità del fondo. 
Il modello descritto da M.H. Tseng è relativo a canali prismati
ci. Nel presente rapporto il modello è esteso anche ai canali 
non prismatici. 
Discretizzando il dominio di calcolo mediante nodi equidistan
ziati di ascissa xj = j t.x e mediante gli istanti t" = n t.t, dove t.x 
esprime il passo di in tegrazione spaziale e t.t il passo di inte
grazione temporale, il modello TVD-MacCormack è espresso 
dalla seguente procedura: 
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(9) 

(10) 

dove 

(1 2) 

À,' e À,2 rappresentano gl i autovalori della jacobiana della matri
ce F ossia: 

( 13) 

essendo u = Q / A la velocità dell'acqua e c = (g A / 8 )112 la ce
leri tà dell' onda. 
L ' ultimo termine a destra della (11 ) rappresenta il termine dis
sipativo che opera lo smorzamento delle oscillazioni numeri 
che che si genererebbero in corrispondenza dei punti di discon
tinuità (risalti idraulici , irregolarità del fondo) . In tale termine 
compaiono grandezze funzioni degli autovalori À, ' e À,2 riferiti 
alle posizioni intermedie)+J/2 e)-1/2. Per la valutazione degli 
autovalori in tali posizioni si utilizzano le medie proposte da 
Roe per le veloci tà e le celerità che garanti scono la conserva
zione delle grandezze in gioco: 

Q +I Q _1_-_ + _1_ 

JA;::ft; 
Ui ±112 = ~ rA; 

" n i±1 + " n i 
(14) 

Aj±1/2 e Bj±1/2 sono le medie aritmetiche dedotte dai valori delle 
grandezze nei nodi j, j+ l e j-l. 

La componente k-esima (k =1 ,2) dei vettori <iii±I/2 è: 

<I>~± 1 12 = ",(À~±112 ) (I -~ IÀ~± I I2 I) (1- <Ph~ I /2 ) ) aJ±II2 

dove: 

",( z) = {I:I se Izl:2: c 
se Izl < c 

k ( cj +112 = max O; 

k ( ci - l12 = max O; 

a i+112 = [ a~+ I I2 ] l [ -À~+ 1 12 
a i +l12 2 ci +l12 À~+ 1 12 

[ a~_ I I2 ] = I [ -À~_ 1 12 
a i-1/2 = 

2 ci - l12 À~_1 /2 a i -I 12 

<PJ±II2 = max (O; min( I; rAI/2)) 

k 
.k _ ai ±ll2-s . 

' j±1/2 - - k--' 
a i ±112 

s = sign( À~±112 ) 

l ] [ Ai +1 = Ai ] 
-I Qi +1 Qi 

l ][A-A I] 
-I Q: - i~1 

( 15) 

(16) 

( 17) 

( 18) 

(19) 

(20) 



I termini sorgenti che compaiono nelle fasi predictor (9) e cor
rector (lO) sono discretizzati nel seguente modo: 

( 11)+ )2Q),_,+ IQ)"+I -5" - 1"+ _ A"+ ZFj+1 - ZFj fase predictor: ) - g 2 - g - ---'-'---'-----'-'- + g 4/3 (21) 
J ) & At (Rt ) 

_ p 7 - - Z 
fiase corrector: 5)- = g I~'~ - g AP

- 'F) f)-I 
- ) ) & 

dove, per la generica grandezza Y, si è assunta la convenzione: 

+ li+1 + li y - . 
j - 2 ' 

Y+Y I Y- = J J-

J 2 

Il calcolo del termine di non prismaticità 12j è effettuato discre
tizzando la relazione (7) come segue: 

(23) 

Lo schema di integrazione descritto è esplicito, è corretto al se
condo ordine ed è stabile se in tutti i nodi che discretizzano il 
dominio è soddisfatta la condizione: 

(24) 

dove Crj è il numero di Courant relativo al nodo di indice j. 
AI fine di migliorare l' accuratezza dei risultati, nelle fasi pre
dictor e corrector è implementata l'alternanza tra differenzia
zione forward e backward nella discretizzazione dei termini di 
flusso. 
La metodologia descritta è applicata per i nodi interni al domi
niO. 

Per i nodi al contorno non è applicata la metodologia TVD
MacCormack e la discretizzazione dei termini di flusso è effet
tuata con formule al primo ordine di tipo forward per le condi
zioni di monte e di tipo backward per le condizioni di valle. 

3. SCHEMATIZZAZIONE DI UN GENERICO 
CORSO D'ACQUA 

La schematizzazione monodimensionale di un generico corso 
d ' acqua è effettuata assumendo l'ascissa progressiva con
gruente con il corso d'acqua e rilevando un certo numero di se
zioni trasversali dell'alveo scelte opportunamente così da rap
presentarne al meglio le caratteristiche geometriche. Un esem
pio è dato nelle Figure J e 2 dove un generico tratto di fiume è 
schematizzato mediante N sezioni trasversali individuate alle 
progressive Xo, XI'" .. , X N· 

Sez. N-l Sez. N 

I 

Sel.2 

Figura 1 - Vista in pianta di un generico tratto di fiume. 
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Figura 2 - Schematizzazione di un generico tratto di fiume. 
Ad ogni ascissa Xk , k = 0,1, ... N, è associata una specifica 
sezione trasversale. 

Per ogni sezione la quota del fondo è data dalla minima quota 
rilevata e l ' altezza h è relativa a tale quota. Con questa sche
matizzazione la pendenza del corso d'acqua risulta costante a 
tratti. 
Ogni sezione trasversale rilevata, di cui un esempio è dato in 
Figura 3, è caratterizzata da proprie caratteristiche idrauliche 
funzioni dell ' altezza (h) quali: area bagnata (A), raggio idrauli
co (R), larghezza del pelo libero (B), momento statico (II)' Per 
il calcolo di tali parametri idraulici a differenti valori di h è sta
to utilizzato un codice specifico che ad ogni sezione associa u
na tabella del tipo di quella riportata in Tabella I. 
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Figura 3 - Rappresentazione geometrica di una generica se
zione trasversale. 

TABELLA 1- Parametrici idraulici relativi alla sezione di Fi
gura3 

h A(h) R(h) B(h) I.(h) 

O O O 0.0905 O 

0.1 0.0905 0.0497 1.8092 0.0033 

0.2 0.3618 0.0994 3.6184 0.0247 

0.3 0.8141 0.1491 5.4277 0.0824 

0.4 1.4474 0.1988 7.2369 0.1943 

0.5 2.2615 0.2485 9.0461 0.3785 

........ ...... . . .. .... . .. .... .... ... 
7.427 685.1 3.9687 170.62 1715.3 

7.524 701.69 4.056 170.94 1782.7 

7.621 718.31 4.1431 171.26 1851.7 

7.719 734.96 4.23 171.58 1922.2 

7.816 751.64 4.3167 171.9 1994.5 

7.913 768.36 4.4032 172.23 2068.4 

8.010 785.1 4.4895 172.55 2143.8 



La discretizzazione del dominio d i calcolo, indi viduato dalle 
progress ive estreme Xo e XN, è effettuata mediante M nodi e
quidi stanziati di progressiva xj , j = I , 2, . . . , M, assumendo un 
passo d i discretizzazione ~X = (XN - Xo) I (M - l ). Risulta per
tanto x I == X O, XM == X N• La risoluzione delle equazioni (l ) e (2) 
consente di determinare al generico istante t" i valori di Q e A 
ne i nodi x j , j = I , 2, .. . ,M. Il calco lo de i parametric i idraul ic i h, 
R, B, 'I nel generico nodo xj è effettuato interpolando linear
mente, con ri ferimento A( xj ) , i corrispondenti parametri ripor
tat i ne lle tabelle (tipo Tabella f) assoc iate alle due sezion i im
med iatamente a monte e valle di Xj ' 

4. CASITEST 

Sono anali zzati quattro casi test, due re lati vi a canali prismatici 
e due re lati vi a canali non pri smati c i, caratterizzati tutti da con
dizioni di moto mi sto (subcritico e supercriti co) . 
Per ogn i caso è valutata la condizione di stazionarietà integran
do le equazioni generali di St. Venant (equazioni 1 e 2) parten
do da una condizi one iniziale caratterizzata dalla portata stazio
nari a e da un profilo del pelo libero di tentati vo. Il transitorio è 
quindi caratteri zzato da condi zio ni al contorno che dovranno 
essere congruenti con le condizioni ini ziali ai nodi di estre mità. 
L ' esecuzione dei test è stata effettuata considerando un passo 
temporale di integrazione ~t costante e verificando ad ogni i
stante la condi zione di stabilità data da lla relazione 24 . 

4.1 Test 1 
Si considera un tratto di canale pri smatico lungo 400 m carat
teri zzato da una sezione trasversale rettangolare larga 10m e 
da una pendenza variabi le a tratti . 
S i valuta il profilo stazionario corri spondente ad una portata di 
50 mJ/s ipotizzando un coefficiente di scabrezza di Mann ing 
costante pari a 0 .030 s/m"' . 
La quota di fondo del canale è data nella seguente Tabella Il : 

TABELLA Il 

x (m) ZF (m slm) 

O 107.8 

100 104.8 

200 104.0 

300 101.0 

400 100.0 

Per le caratteri stiche del canale e per la portata imposta ri sulta 
(Tabella ili) : 

TABELLA III 

pendenza hu (m) 

O< x < 100 0.030 0.9858 

100 < x < 200 0.008 1.5161 

200 < x < 300 0.030 0.9858 

300 < x < 400 0.010 1.4085 

dove hu indica l'altezza di moto uniforme. L'altezza critica (he) 

è 1.3659 m. 
L ' altezza hu si deduce dalla re lazione del moto uniforme Q = A 
R'I.i i l/1 / n dove i è la pendenza mentre, per una sezione rettan
golare, h, = (Q' /(g 8 2))11' . 
La cond izione iniziale di tentati vo è definita imponendo ne ll a 
prima metà del canale un 'altezza pari a 0.9858 m (valore hu di 
monte) e un 'altezza pari a l.4085 m nella seconda metà del ca
nale (valore hu di valle) . L a portata ini zial e corri sponde all a 
portata stazionaria (50 m1/s). 

24 

Le condizioni al contorno imposte sono: Q(x = O m, t> O) = 50 
mJ/s; h(x = 400 m, t > O) = 1.4085 m. 
L' integrazione è effe ttuata assumendo ~x = 4 m; ~t = 0.2 s e 
considerando un transitorio di 1000 s (tempo più che suffi c ien
te per raggiungere la condizione di stazionarietà). 
, ri sultati per la condi zione stazionaria sono rappresentati nelle 
Figure 4 e 5. 
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Figura 4 - Test 1. Prof ili stazionari del pelo libero e della 
portata. 
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Figura 5 - Test 1. Profili stazionari del pelo libero e del nu
mero di Froude. 

Il numero di Froude, riportato in Figura 5, è definito dalla relazione 

F _ lui l'-M g-
8 

(25) 

Esso consente di valutare la tipologia di corrente (Fr < I per 
correnti subcritiche; Fr > l per correnti supercritiche). 
A tito lo indicativo nella Tabella IV sono riportate le altezze 

TABELLA IV 

x (m) h (m) hu (m) 

32 0.9858 0.9858 

60 0.9858 0.9858 

80 0.9858 0.9858 
132 1.5153 1.5161 
160 1.5124 1.5161 

180 1.5043 1.5161 
232 1.0080 0.9858 
260 0.9901 0.9858 

280 0.9872 0.9858 

332 1.4068 1.4085 
360 1.4086 1.4085 

380 1.4086 1.4085 



calcolate in alcuni nodi e le altezze di moto uniforme corri
spondenti. 
Tempo di elaborazione: l secondo (PC Pentium 4.2.6 Gh;). 

4.2 Test 2 
Si considera un tratto di canale prismatico lungo 3300 m carat
terizzato da una sezione trasversale rettangolare di larghezza 
10m e da un profilo del fondo caratterizzato da accentuate 
pendenze e contropendenze. Si valuta il profilo stazionario cor
rispondente ad una portata di 40.11 m'/s ipotizzando un coeffi
ciente di scabrezza di Manning costante pari a 0.020 s/m l

/3 . 

La quota del fondo è data nella seguente Tabella V: 

TABELLA V 

x (m) ZF (m slm) 

O 100 

1000 99 

1200 90 

1400 95 

1500 88 

1700 92 

2000 94 

2100 90 

2300 96 

3300 86 

Per i tratti estremi del canale risulta: 

TABELLA VI 

pendenza hu (m) 

O < x < 1000 0.001 2 

2300 < x < 3300 0.010 0.9385 

dove hu indica l'altezza di moto uniforme. L'altezza critica è 
1.1793 m. La condizione iniziale di tentativo è definita impo
nendo nel tratto O m < x < 2300 m una quota del pelo libero 
pari a 102 m slm (corrispondente alla quota di moto uniforme 
per l'estremo di monte) e nel tratto 2300 m < x < 3300 m 
un 'altezza d'acqua pari a 0.9385 (valore h" del tratto di valle). 
La portata iniziale coincide con la portata stazionaria (40.11 
m1/s). A monte è assegnata una condizione al contorno sulla 
portata (Q(x = O m, t > O) = 40.11 m' /s) mentre a valle non è 
assegnata alcuna condizione poiché il moto è supercritico. 
L'integrazione è effettuata assumendo L'1x = 5 m; L'1t = 0.2 s e 
considerando un transitorio di 10000 s (tempo più che suffi
ciente per raggiungere la condizione di stazionarietà). 
l risultati per la condizione stazionaria sono rappresentati nelle 
Figure 6 e 7. A titolo indicativo nella Tabella Vll sono riporta
te, per alcuni nodi dei tratti estremi del canale, le altezze calco
late e le altezze di moto uniforme corrispondenti. 

TABELLA VII 

x (m) h (m) hu (m) 

O 1.9539 2 

100 1.9437 2 

500 1.8692 2 

800 1.7207 2 

2400 0.9406 0.9385 

2800 0.9387 0.9385 

3100 0.9387 0.9385 

3300 0.9387 0.9385 
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Figura 6 - Test 2. Profili stazionari del pelo libero e della 
portata. 
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Figura 7 - Test 2. Profili stazionari del pelo libero e del nu
mero di Froude. 

Tempo di elaborazione: 47 secondi (PC Pentium 4,2.6 Ghz). 

4.3 Test 3 
Si considera un canale caratterizzato da due tipologie di sezio
ni rettangolari, una di larghezza 10m e l'altra di larghezza 40 
m, che si raccordano tra loro in modo continuo e lineare. 
Il canale è caratterizzato da due differenti pendenze. Uno sche
ma è dato in Figura 8. 
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Figura 8 - Schematizzazione geometrica del canale relativo 
al test 3. 

La quota del fondo è data nella Tabella VIII: 
Si valuta il profilo stazionario corrispondente ad una portata di 
50 ml/s ipotizzando un coefficiente di scabrezza di Manning 
costante pari a 0.020 s/m l

/3 . 



TABELLA VIII 

x (m) ZF (m slm) larghezza (m) 

-1000 101 lO 
1000 99 lO 

1100 98.9 40 

1900 98.1 40 

2000 98 lO 
3000 88 lO 
3100 87 40 

3900 79 40 

4000 78 lO 

5000 77 lO 

Per le caratteristiche del canale e per la portata imposta risulta : 

TABELLA IX 

pendenza hu (m) 

-1000 < x < 1000 0.001 2.3245 

1000 < x < 1100 0.001 ---
1100 < x < 1900 0.001 0.8836 

1900 < x < 2000 0.001 ---
2000 < x < 3000 0.010 1.0815 

3000 < x < 3100 0.010 ---
3100 < x < 3900 0.010 0.4391 

3900 < x < 4000 0.010 ---
4000 < x < 5000 0.001 2.3245 

L ' altezza critica per i tratti di larghezza 10m è 1.3659 m men
tre per i tratti di larghezza 40 m vale 0 .5421 m. 
La condizione iniziale di tentati vo è definita imponendo ne i 
tratti a pendenza 0.001 un 'al tezza pari a 2.3245 m e nel tratto a 
pendenza 0.010 un ' al tezza di 1.08 15 m. La portata ini ziale 
coinc ide con la portata stazionaria (50 m1/s). 
Le condizioni al contorno sono: Q(x = -1000 m, t > O) = 50 
ml/s ; h(x = 5000 m, t > O) = 2.3245 m. 
L'i ntegrazione è effettuata assumendo ~x = lO m; ~t = 0.5 se 
considerando un transitorio di 10000 s (tempo più che suffi
ciente per raggiungere la condizione di stazionarietà) . 
l risul tati per la condizione stazionaria sono rappresentati nelle 
Figure 9, 10 e 1 l in cui, oltre al profili di pelo libero, di portata 
e del numero di Froude è rappresentato il profilo del termi ne di 
non pri smaticità 12• 

105 .................. _- - -~~--- 55 
t-- TEST 3 

100 
r- ---.. 

53 

- 95 Il ~ 
.5 I ~ " 

o;-
51 ;;; 

" É. 
É. 90 

'I\. 
.. .. 'ii 

'O 49 5 ::l 
C" 85 c. 

-fondo "-80 -- profilo 
47 

'\ -- portata -
75 45 

-1 000 O 1000 2000 3000 4000 5000 
x(m) 
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portata. 

26 

105 -- .- -. -. _ . -- , .... ····· f · ..... TEST 3 
f---- ---... 

100 

~ , H- fondo I 
---- profi lo ~ I 

U -- Froude 

./ "'l --....J t--- -

i 95 

" 
É. 90 .. 
'O 
" C" 85 

80 

75 
-1000 1000 2000 

x (m) 
3000 4000 5000 

Figura 10 - Test 3. Profili stazionari del pelo libero e del nu
mero di Froude. 

105 

[TEST 3 
1.E+00 

100 t==~r=:::::~~~~---tl--n---i 1.E-01 

E 95 

iii 
t::==t---Ir---tt-"1~-tI-it--i 1.E-02 

N.§. 

.§. 90 

'" 
e---l-l---+-I--~I-+--__+_l-----I- 1.E-03 ~ 

15 
" ti" 85 

80 

75 -h-~~h-,,.h..,.,.,.j'-.,.,.~-rrt.,.,l..,~.,.,.Jh-h-.-~4-r~~.,.j. 1.E-06 

-1000 o 1000 2000 

x (m) 
3000 4000 5000 

Figura 11 - Test 3_ Profili stazionari del pelo libero e del va
lore assoluto del momento di non prismaticità 12-

A ti tolo indicati vo nella Tabella X sono riportate le altezze cal
colate in alcuni nodi e le altezze di moto uni forme corrispon
denti . 

TABELLA X 

x(m) h (m) hu (m) 

-1000 2.3102 2.3245 

-500 2.2927 2.3245 

O 2.2502 2.3245 

500 2.1390 2.3245 

900 1.8287 2.3245 

1200 0.8963 0.8836 

1500 0.9297 0.8836 

1800 1.0239 0.8836 

2100 1.0870 1.0815 

2500 1.0816 1.0815 

2900 1.0816 1.0815 

3200 0.4391 0.4391 

3500 0.4391 0.4391 

3800 0.4391 0.4391 

4100 2.3245 2.3245 

4500 2.3245 2.3245 

4900 2.3245 2.3245 

Tempo di elaborazione: 18 secondi (PC Pentium 4, 2.6 Ghz). 



Test 4 
In questo test è considerato un tratto di fiume schemati zzato 
mediante 8 differenti tipologie di sezioni trasversali denomina
te, rispettivamente, Sezl , Sez2, ..... , Sez8, le cui geometrie so
no rappresentate nelle Figure / 2 -i- / 9. 
Il tratto di fiume analizzato si estende dalla progressiva O m al
la progressiva 3600 m. 
Per ragioni di opportunità il dominio è esteso, a monte e valle, 
con tratti di canale prismatico di data pendenza e di sezione 
Sezl e Sez8 rispett ivamente. Le condizioni al contorno saran
no quindi assegnate sulla base delle caratteristiche di moto u
niforme per i due tratti di estremità. 
La geometria del dominio di calcolo è definita nel seguente 
modo: 

TABELLA XI 

progr. (m) ZF (m si m) sezione 

-1500 146.50 Sez1 

O 144.70 Sez1 

600 145.30 Sez2 

1800 141.30 Sez3 

2300 141.20 Sez4 

2600 142.50 Sez5 

2800 141.70 Sez6 

3300 141.00 Sez7 

3600 137.00 Sez8 

5000 135.60 Sez8 

Si valuta il profilo stazionario corrispondente ad una portata di 
200 m'/s ipotizzando un coefficiente di scabrezza di Manning 
costante pari a 0.035 s/m ill

. 

I tratti prismatici a monte e valle sono caratterizzati da un 'al
tezza hu = 2.58 m (tratto di monte) e hl! = 5.67 m (tratto di val
le) . 
La condizione ini ziale di tentativo è definita imponendo ne i 
tratti - 1500 m < x < 3600 m un 'altezza pari a 2.58 m e nel trat
to 3600 m < x < 5000 m un'altezza di 5.67 m. La portata ini
ziale coincide con la portata stazionaria (200 m3/s). 
Le condi zioni al contorno sono: Q(x = -1500 m, t > O) = 200 
m3/s; h(x = 5000 m, t > O) = 5.67 m. 
L' integrazione è effettuata assumendo .0.x = 10m; .0.t = 0.5 s e 
considerando un transitorio di 15000 s (tempo più che suffi
ciente per raggiungere la cond izione di stazionarietà). 
I risultati per la condizione stazionaria sono rappresentati nelle 
Figure 20, 21 e 22 in cui, oltre ai profili di pelo libero, di por
tata e del numero di Froude è rappresentato il profilo del termi
ne di non prismaticità I2• 
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Figura 12 - Test 4. Geometria per sezione Sez1. 
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Figura 13 - Test 4. Geometria per sezione Sez2. 
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Figura 14 - Test 4. Geometria per sezione Sez3. 
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Figura 15 - Test 4. Geometria per sezione Sez4. 
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Figura 20 - Test 4. Profili stazionari del pelo libero e della 
portata. 
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Figura 18 - Test 4. Geometria per sezione Sez7. 
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Figura 21 - Test 4. Profili stazionari del pelo libero e del nu
mero di Froude. 
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Figura 19 - Test 4. Geometria per sezione Sez8. 

Tempo di elaborazione: 28 secondi (PC Pentium 4, 2. 6 Ghz). 

5. CONCLUSIONI 

l test affrontati evidenziano l'insorgere di errori numerici nel 
calco lo della soluzione delle equazioni di St Venant, in parti 
colare nella valutazione dell a portata, per corsi d' acqua carat
terizzati da discontinuità del pelo libero (formazione di ri salti 
idraulici) e da irregolarità del fondo. Tuttavia tali errori , che 
appaiono più accentuati più significative sono le discon ti
nu ità, mantengono caratteristiche locali , in corrispondenza 
dell e di scontinuità, e non sembrano infl uire sulla soluzione 
nel resto del domi nio di calcolo. 
L'entità degli errori può essere ridotta operando con minori 
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Figura 22 - Test 4. Profili stazionari del pelo libero e del va
lore assoluto del momento di non prismaticità 12, 

Llx e Llt (con un conseguente aumento del tempo di elabora
zione). Nel complesso i ri sultati ottenuti possono considerarsi 
soddisfacenti . 
L 'effic acia del termine dissipativo (ultimo termine a destra 
della relazione (I l )) è confermata da prove effettuate ipotiz
zandone la sua esclusione. In tali prove si osservava, in corri
spondenza delle discontinuità, l' insorgere di oscillazioni de l
la soluzione calcolata, sia de l profilo che della portata, cre
scenti nel tempo e tali da interessare una parte sempre più e
stesa del dominio. 
Si ritiene che il modello descri tto nel rapporto possa essere 
un valido strumento per l'analisi del moto nei corsi d ' acq ua 
schematizzabili med iante un dominio spazi aie monodimen
sionale. 
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PORTIAMO ACQUAAL SUO MULINO. 

Romaf!Ila Acque ~ 
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PER ROMAGNA ACQUE NON ESISTE "EMERGENZA ACQUA", PERCHÉ 
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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 aL futuro. 
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ANALISI STATISTICA DI UNA LUNGA SERIE DI MASSIMI COLMI 
ANNUALI 

STATISTICAL ANALVSIS OF A LONG SERIES OF ANNUAL 
MAXIMA OF PEAK FLOWS 

Sommario 
La valutazione della distribuzione di probabilità delle massime portate annuali sul Fiume Tevere a Roma può essere effettuata 
utilizzando un 'informazione idrometrica che risale fino al XV secolo. In questa nota vengono analizzate le distribuzioni di tre 
campioni dei massimi colmi annuali osservati a Roma (Ripetta) : il campione moderno, costituito dai valori osservati dall'inizio 
delle misure sistematiche di portata nel 1921, il campione completo, costituito dai valori osservati dall'inizio delle misure si
stematiche d'altezza idrometrica nel 1782, e il campione tronco dei colmi delle piene eccezionali che a partire dal XV secolo 
hanno inondato la città di Roma. Vengono messe a confronto le distribuzioni di probabilità stimate sul campione completo e su 
campioni troncati in base a due diversi criteri. Si presenta, quindi, il problema della scelta del modello probabilistico da adot
tare per la stima dei quantili caratterizzati da elevato tempo di ritorno. A questo scopo si propone l'impiego di un indice che 
tiene conto insieme dell 'accuratezza e dell'incertezza di stima dei quantili. 
Parole chiave: Idrologia, Piene, Metodi statistici, Eventi eccezionali, Campione tronco. 

Summary 
The probability distribution ofthe annual maxima ofpeakjlows on the River Tiber in the town ofRome can be evaluated using 
the information available since the XV century. In this paper the probability distribution of three samples of annual maxima of 
peakjlows observed in Rome (Ripetta) are analysed: the modern sample, including the observed data since the beginning ofthe 
systematic jlow measurements in 1921, the complete .l'ampie, including the observed data since the beginning of the systematic 
stage record in 1782 and the censored sample of the exceptional jloods thal, starting from the XV century, have jlooded the 
town ofRome. The probability distributions fìtted on the complete .l'ampie and on two diffèrent censored samples are compared. 
In order to find a criteria for choosing the distribution law representing the high return period quartile we propose the use of 
an index that takes into account both the accuracy and the uncertainty of the quantiles estimalion. 
Keywords: Hydrology, Floods, Statistical Methods, Extreme Events, Censored Sample. 

1. INTRODUZIONE 

I piani d ' assetto idrogeologico impongono la determinazione 
delle aree inondabili dei corsi d'acqua sulla base di tempi di ri
torno fino a 200 anni per gli interventi di difesa (opere e nor
mative) e fino a 500 anni per quelli di protezione civile, mentre 
per alcune opere particolarmente critiche, come gli sfioratori 
dei laghi artificiali , si arriva anche a 1000 anni ed oltre. Dato 
che gli idrometri installati prima del XIX secolo sono pochissi
mi , mentre la maggior parte è stata installata nel corso del XX 
secolo, le serie delle osservazioni idrometriche raramente rag
giungono i cento anni e sono generalmente molto più brevi . Di 
conseguenza le piene di progetto sono stimate in base ad estra
polazioni dell'ordine della decina di volte l'intervallo d 'osser
vazione, con elevata incertezza della stima. La scelta della di
stribuzione di probabilità diventa allora critica. 
L' incertezza di stima può essere talvolta ridotta notevolmente 
sfruttando l'informazione idrometrica "non sistematica". Que
sta è costituita dalle osservazioni dirette (piene storiche) o indi
rette (paleopiene) di eventi che hanno preceduto l'inizio delle 

osservazioni sistematiche (Martins e Stedinger, 2001; England 
et al., 2003). 
Nel caso del Fiume Tevere a Roma l'informazione idrometrica 
è costituita dalle osservazioni dei massimi livelli idrici annuali 
a partire dall'anno 1782 alla stazione idrometrica di Ripetta e 
dalle altezze idrometriche delle piene che hanno dato origine 
all'inondazione della città a partire dal XV secolo, superando 
un 'altezza idrometrica di circa 16 m alla stazione di Ripetta. 
Per le piene d'altezza inferiore le informazioni raccolte prima 
del 1782 sono prive di qualsiasi sistematicità. Questa ricchezza 
d'informazione idrometrica, unita alla possibilità di ricostruire 
l'andamento della scala di deflusso antica alla stazione di Ri
petta, ha fornito la rara occasione di studiare il comportamento 
statistico di lungo termine dei colmi di piena. 
l dati disponibili sono illustrati in maggior dettaglio nel para
grafo 2. Lo studio probabili stico dei campioni osservati è svol
to nel paragrafo 3, in cui si è proposto anche un criterio per la 
scelta della di stribuzione di probabilità della stima dei quanti li 

* Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile, Ul1iversità degli studi Roma Tre, e-mail: calenda@uniroma3.it.mal1cil1i@ul1iroma3.it. evolpi@ul1iro
ma3.it 
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con e levato tempo di ritorno. Alcune conc lusioni sono tratte, 
infine, nel paragrafo 4 . 

2. DATI DISPONIBILI 

L'osservazione sistematica delle altezze meridiane su l Tevere 
a Rom a ha avuto inizio nell 'anno 1782. Sfortunatamen te nei 
periodi che vanno dal 1787 al 1788 e da l 1793 al 1801 le re
gis trazioni o ri ginali sono state smarrite e soltanto i valori 
massimi e minimi mensili sono ancora disponibili. Inoltre, le 
osservazion i subirono un' interruzione fra l'anno 180 I e l'an 
no 1821, e furono riprese soltanto nel 1822, proseguendo sen
za sign ifi cative interruzioni fino ad oggi . Dal 1782 al 180 I e 
poi dal 182 1 al 1925 è quindi disponibile la serie dei livell i 
meridian i massimi annuali. A partire dal 1870 sono stati os
servat i anche i livelli idrometri ci al colmo di piena e nel 1915 
fu installato un idrometro registratore. Per il periodo antece
dente il 1870 i livelli idrometrici di piena sono stati detenni
nati a partire dalle altezze meridiane applicando un coeffi
ciente d i punta, stimato in base alle osservazion i effettuate 
nel periodo successivo. 
Le informazion i idrometriche relati ve al Tevere a Roma sono 
riassunte nella Tab. I. Le informazioni precedenti al 1921 so
no purtroppo soltanto idrometriche, non essendo state esegu i
te misure d i portata durante le piene. Es iste però una ricch is
sima documentazione iconografica, da cui si può desumere 
che le sponde del Tevere hanno subito un'evoluzione molto 
modesta tra il XVI e il XVIII secolo, con limitate variazioni 
ben documentate. Si di spone, inoltre, di rilievi d 'alveo che 
mostrano condizion i sostanzialmente in variate fra il 1744 (ri 
lievo Chiesa e Gambarini) e il periodo immediatamente se
guente la grande piena del 1870 (rilievo Canevari). Assumen
do che la scala di deflusso si sia manten uta poco variabile fra 
il XV secolo e il 1879, e ricostruendo ne la storia (scale di de
flusso anti che), sono stati stimati i massimi colmi annuali di 
portata a partire dal 1782 nonché le portate al colmo di tu tte 
le piene storiche che hanno inondato la città tra il 1422 e il 
178 1. 

Dal 1880 al 1899 le condizion i dell ' alveo del Tevere nel trat
to urbano si sono rap idamente trasformate, in quanto erano in 
corso lavori di rica librazione de ll 'alveo e di protez ione delle 
sponde (costruzione dei "muraglion i") . 
A parti re dal 1920, poco dopo l'istituzione del Servizio Idro
grafico Nazionale, in iziarono le misure sistematiche d i porta
ta a Ripetta. Sulla base di tali misure e dei rilievi d ' alveo di
spon ibil i è stato ri costru ito l'andamento della scala d i deflus
so moderna. Le condi zioni moderne dell 'alveo sono state e
stese all ' indietro fi no al 1900, anno in cui si può ritenere ter
minata la costruzione dei muragli on i. 
A partire dal 1965, l'entrata in funzione del lago artif iciale di 
Corbara, dotato di un notevole potere di laminazione, ha in
trodotto una disomogeneità nella serie delle portate. Questa 
causa di disomogeneità è stata eliminata deregolano le princi
pali piene tra il 1965 e il 1989, in base ai li velli del lago e al
le portate scaricate. 
Per una descrizione dettagliata della metodologia impiegata 
per la ricostruzione delle serie di portate si rimanda a lavori 
precedenti (Calenda et al., 2003; Calenda et al., 2005). Si so
no ottenute due serie di dati: 

la prima serie è quella ricavata in base alle registrazioni i
drometriche sistematiche esegu ite dal 1782 a l 1989, da 
cui è stato ricavato il campione "completo" , costituito dai 
185 massimi colmi ann uali di portata dal 1782 al 1989; da 
questo è stato estratto un campione " moderno" , costituito 
dai 66 massimi colmi annuali d i portata dal 191 1 a l 1989; 
la seconda serie è quella ricavata dai livelli idrometrici al 
colmo delle piene eccezionali che hanno inondato la città 
da l 1422 al 1781. Queste piene hanno tutte raggiunto o 
su perato l'altezza idrometrica di 16 m a Ripetta, cui corri
spondeva una portata di soglia ci rca 2550 m3/s in base al
le scale di deflusso antiche . Aggiungendo a questa serie le 
portate sopra sog li a de l campione completo si è ottenuto 
il campione tronco di 20 valori che hanno superato la por
tata di 2550 m3/s a partire dal XV secolo (Tab. II) . 

Lo studi o probabili stico è stato condotto sotto le ipotesi d 'o
mogeneità dei dati e d i stazionarietà del fenomeno. 

TABELLA 1- Informazioni disponibili per il Fiume Tevere a Roma 

Misure di portata sistematiche 

Non disponibili Disponibili 

Periodo 
Condizione Inondazioni: Altezza meridiana 
Dell'alveo livello sconosciuto massima Altezza al colmo massima 

Non tutte Tutte Tutti gli anni Solo eventi di 
Tutti gli anni inondazione 

414 a.C. + 1179 d.C. Sconosciuta Si 

1180 + 1421 Sconosciuta Si 

1422 + 1781 Antica Si 

1782 + 1801 Antica Si Si 

1802 + 1821 Antica Si 

1822 + 1870 Antica Si Si 

1871 + 1879 Antica Si Si 

1880 + 1899 Transizione Si Si 

1900 + 1919 Moderna Si Si 

1920 + 1964 Moderna Si Si' 

1964 + 1989 Moderna Si S" 1-

1990.;- 2003 Moderna Si Si" 
I Per gli anni 1921 e 1922 sono disponibili le sole altezze idrometriche meridiane 
2 Il serbatoio di Corbara sull 'alto Tevere è operativo - i dati sono disponibili; i dati relativi agli anni 1966, 1970 e 1977 sono mancanti 
3 Il serbatoio di Corbara sull'alto Tevere è operativo - i dati non sono ancora disponibili 
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TABELLA Il - Campione tronco delle portate eccezionali (dal 1422 al 1989) che prima della realizzazione dei lavori di difesa 
di Roma hanno dato origine all'inondazione della città 

Anno Giorno e mese Colmo (m3/s) 

1422 30 Novembre 3088 

1476 8 Gennaio 3166 

1495 5 Dicembre 2948 

1514 13 Novembre 2636 

1530 8 Ottobre 3812 

1557 15 Settembre 3412 

1589 lO Novembre 2616 

1598 24 Dicembre 4070 

1606 23 Gennaio 2759 

1637 22 Febbraio 3042 

3. ANALISI STATISTICA 

3.1 Analisi dei campioni moderno e completo 
Ad entrambi i campioni moderno e completo sono state adatta
ti, con il metodo della massima verosim iglianza, le distribuzio
ni di probabilità normale, di Gumbel , GEV e TCEV. 
Nella Fig. l sono messe a confronto la frequenza empirica, de
terminata con la formula di Weibull, e le distribuzioni di pro
babilità normale ' e di Gumbel per il campione moderno (a) e 
per quello completo (b) in carta probabilistica di Gumbel. Co
me illustrato nella Fig. 2, dove è illustrato l'adattamento al 
campione completo, la TCEV degenera nella Gumbel e la 
GEV assume una forma limitata superiormente (portata limite 
4200 m'/s), che è stata giudicata inaccettabile. Se s ' impone che 
la GEV rimanga illimitata superiormente anche essa si colloca 
sulla Gumbel. Pertanto, sia la TCEV che la GEV non sono sta
te ulteriormente considerate. 
L'adattamento delle distribuzioni normale e di Gumbel è stato 
controllato utilizzando i test statistici di Kolmogorov-S mirnov 
(KS), Anderson-Darling (AD) e Anderson-Darling modificato 
da SincLair et al. (1987) per dare un peso maggiore alla coda 
superiore del campione (ADM). I risultati dei test con livello di 
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CAMPIONE MODERNO (1921-1989) 

500 1000 1500 2000 
Q (m 3/s) 
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-normale 

-Gumbel 

2500 3000 3500 

Anno Giorno e mese Colmo (m 3/s) 

1647 24 Dicembre 2593 

1660 5 Novembre 2763 

1686 6 Novembre 2695 

1805 2 Gennaio 3060 

1846 lO Dicembre 3106 

1870 29 Dicembre 2899 

1900 2 Dicembre 3106 

1915 13 Febbraio 2899 

1937 17 Dicembre 2802 

1965 3 Settembre 2709 

significatività del 5% sono riassunti nella Tab. III. I valori cri
tici dei test sono stati calcolati tramite simulazioni Monte Car
Io, effettuate in base alle distribuzioni stimate dai campioni 
(Kottegoda e Rosso, 1997). 
Per la serie moderna, la legge normale si adatta bene all'insie
me del campione, ma non interpreta altrettanto bene la distri
buzione degli estremi: essa è accettata dai test di Kolmogorov
Smirnov e di Anderson-Darling, ma è rifiutata dal test di An
derson-Darling modificato per gli estremi. Viceversa, la distri
buzione di Gumbel è accettata da entrambi i test di Anderson
Darling, ma non da quello di Kolmogorov-Smirnov. 
Per la serie completa, la legge normale si comporta come per 
la serie moderna, mentre la distribuzione di Gumbel, pur adat
tandosi abbastanza bene agli estremi superiori del campione, è 
rifiutata da tutti e tre i test. Per trovare una legge che sia accet
tata dai test è necessario adottare una distribuzione di probabi
lità con un maggior numero di parametri. 
In effetti, entrambi i campioni mostrano un comportamento 
complesso che si è cercato di spiegare fisicamente. 
Nella Fig. 3 si può osservare che la distribuzione dei valori e
stremi superiori a 2550 m3/s, i quali prima degli interventi di 
difesa a Roma producevano estese inondazioni nella città, ha 
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Figura 1 - Distribuzioni di probabilità dei massimi colmi annuali per a) il campione moderno (1921-1989) e b) il campione 
completo (1782-1989): normale e Gumbel. 

l . La legge Iwrmale è quella che meglio interpreta la distribuzione di probabilità dei massimi colmi annuali del Tevere a monte della confluenza del 
Paglia. 

33 



16 .-----------------------------------~~_. 

14 

12 

IO 

SERIE COMPLETA(1782-1989) 

o osservazioni 

--Gumbel 

X GEV vncolata 

O TCEV 

-GEV 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Q (m 3
/s) 

Figura 2 - Distribuzioni di probabilità dei massimi colmi an
nuali per il campione completo: Gumbel, GEV libera e vin
colata e TCEV_ 

TABELLA III - Risultati dei test statistici 

L'esame della stampa tra il 1980 e il 1999 ha mostrato che nei 
giorni in cui si sono verificati gli eventi di piena con portata al 
colmo superiore a tale soglia sono state segnalate inondazioni a 
monte di Roma, mentre nessuna inondazione è stata segnalata 
per gli eventi con portata al colmo inferiore (Tab. IV). Si può i
potizzare, allora, che la crescita meno rapida della portata al 
disopra di tale soglia, assunta pari a QI = 1320 ml/s, sia dovuta 
alla laminazione delle portate causata dalle inondazioni. 
In sintesi, la distribuzione dei massimi colmi annuali del Teve
re a Roma sembra costituita da tre componenti principali : una 
componente bassa, che riguarda le piene che non esondano; u
na intermedia, che riguarda le piene ordinarie che esondano a 
monte di Roma; una alta, che riguarda le piene eccezionali . 
Il comportamento osservato suggerisce di considerare il cam
pione estratto da una popolazione eterogenea (Hald, 1952). In 
un primo tentativo si è cercato di adattare una distribuzione 
composta da due leggi all ' andamento dell' intero campione. 
Sono state assunte una legge normale per le piene ordinarie, 
cui tale distribuzione pare adattarsi bene (Fig. 3), e una di 
Gumbel per le piene eccezionali. L'espressione della densità di 
probabilità diventa: 

Test 

Campione N° Distrib. Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling Anderson-Darling Modificato 

Limite 5% Distrib. Limite 5% Distrib. Limite 5% Distrib. 

Moderno Normale 0, \02 0,0781 0,764 0,593 0,376 0,390 
(1921-1989) 

66 
Gumbel 0, \07 0.1 26 1,074 0,446 0,816 0,324 

Normale 0,0624 0,0552 0,772 0,709 0,399 0,477 

Gumbe\ 0,0660 0,1070 1,132 2,960 0,469 0,839 
Completo 

185 Normale- 0,0581 0,0661 0,542 0,487 0,226 0,181 (1782-1989) Gumbel I 
Normale- 0,0463 0,0474 0,359 0,179 0, 191 0,079 Gumbel II 

Grassetto: accettato corsivo: respinto 

un andamento ben distinto da quello del resto del campione, 
con portate al colmo che tendono a crescere più rapidamente in 
funzione della probabilità cumulata. Questo fenomeno, che si 
riscontra anche a livello delle piogge in molti pluviometri della 
penisola, è verosimilmente attribuibile a fattori meteorologici. 
Un' ulteriore variazione di pendenza nell'andamento della fre
quenza cumulata si può osservare intorno ai 1300 m3/s sia nel 
campione moderno, sia in quello completo (Figg. l a e l b). 

TABELLA IV - Eventi con portata al colmo superiore a circa 
1300 m3/s che secondo i quotidiani hanno dato origine a i
nondazione a monte di Roma fra il 1980 e il 1999 

2 

- I 

-2 

CAMPIONE COMPLETO (1782- 1989) 

o osservazioni 

normale~Gumbel I 

- nonnale-Gumbel II 

500 1000 1500 2000 
Q (m J Is) 

o 

2500 3000 3500 

Figura 3 - Distribuzioni di probabil ità dei massimi colmi an
nuali per il campione completo: normale-Gumbell e II. 
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Data Portata (m3/s) Inondazioni 

7 novembre 1980 1386 Si 

29 novembre 1980 1196 No 

31 dicembre 1981 733 No 

Il novembre 1982 991 No 

24 dicembre 1982 1502 Si 

15 febbraio 1983 1087 No 

27 febbraio 1984 1576 Si 

17 gennaio 1985 \015 No 

2 febbraio 1986 1735 Si 

27 novembre 1987 1265 Si 

5 febbraio 1988 490 No 

2 marzo 1989 350 No 

21 novembre 1991 1748 Si 

27 dicembre 1993 839 No 

6 gennaio 1994 812 No 

26 febbraio 1995 448 No 

19 novembre 1996 1063 No 

6 gennaio 1997 11 22 No 

17 dicembre 1999 11 84 No 



(
Q-J.I )' I - - - a(Q- c) ( ) 

p(Q)=e ..J27[(J e cr +(I-e)IXe-e 
-a Q-e (I) 

dove J1 e (J sono i parametri della componente inferiore, IX ed E

sono quelli della componente superiore, e e è il parametro di 
peso. I parametri stimati con il metodo della massima verosi
miglianza risultano 
J1 = 1488, (J = 431 ,3, IX = 0,00359, E- = 2552 e e = 0,958. 
Tale distribuzione (indicata di seguito come "normale-Gumbel 
l'') è stata stimata imponendo che la media della componente 
di Gumbel fosse superiore alla media della componente nor
male, affinché la prima rappresentasse effettivamente il com
portamento statistico delle piene eccezionali. Il risultato, in ter
mini di densità di probabilità, è rappresentato nella Fig . 40. Ri
lasciando questo vincolo, la stima dei parametri della distribu
zione (1) ha portato alla determinazione di una distribuzione 
composta normale-Gumbel differente (indicata come "norma
le-Gumbel Il''), caratterizzata da una componente di Gumbel 
che interessa l'intero intervallo di variabilità delle portate e da 
una componente normale che interessa essenzialmente il solo 
intervallo delle portate ordinarie che esondano, come illustrato 
nella Fig. 4b. I parametri stimati sono J1 = 1668,8, (J = 241 ,6 , 
IX = 0,00214, E- = 1195 ,2 e e = 0,366. Entrambe le distribu
zioni normale-Gumbel I e Il, rappresentate assieme nella Fig. 
3 , risultano accettate dai test di Anderson-Darling (AD e 
ADM) , ma non dal test di Kolmogorov-Smirnov (Tab. 11f) . 
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AI campione della serie completa troncato inferiormente al va
lore Q/, costituito da tutte le piene che esondano, ordinarie e 
eccezionali , sono state adattate le distribuzioni di probabilità 
dei valori estremi generali zzata (GEV) e dei valori estremi a 
due componenti (TCEV). 
La stima dei parametri delle distribuzioni è stata effettuata con 
il metodo della massima verosimiglianza. La funzione di log
verosimiglianza per un campione tronco al di sopra del valore 
di sog lia Q* si scrive (Frances, 1998; Stedinger e Cohn , 
1986): 

e 

A(8) = (s - e)/n[ p( Q*; 8)] + L1n[p(Q; ;8)] (2) 
i=J 

dove s rappresenta la lunghezza complessiva della serie (185 
osservazioni), e è il numero di eventi sopra soglia (129 osser
vazioni), Q * il valore di soglia o punto di troncamento, P e p 
rispettivamente la funzione di probabilità cumulata e la funzio
ne di densità di probabilità, Qi sono le portate del campione or
dinato in senso decrescente e e il vettore dei parametri inco
gniti. 
Come nel caso del campione completo, la legge TCEV dege
nera in una Gumbel , mentre la GEV risulta limitata superior
mente (portata limite 7980 m'/s). Imponendo al parametro di 
forma il vincolo di non assumere valori negativi anche la GEV 
diventa una Gumbel. L'andamento della distribuzione di Gum
bel è confrontato con la frequenza empirica del campione com-
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Figura 4 - Densità di probabilità delle distribuzioni a) normale-Gumbel I e b) normale-Gumbel Il stimate sul campione com
pleto. 

3.2 Analisi dei campioni tronchi 
Dato che nello studio delle piene l' interesse è rivolto essenzial
mente agli eventi con elevati tempi di ritorno, si è valutata la 
possibi lità di migliorare la stima rinunciando a considerare 
l'insieme della distribuzione e limitando l'analisi agli eventi 
superiori ad una soglia determinata. 
L ' opportunità di utilizzare campioni troncati inferiormente per 
la stima dei quantili con elevato tempo di ritorno, quando la di
stribuzione di probabilità non è nota, come nel caso delle serie 
idrologiche, è ampiamente discussa in letteratura. Per una revi
sione bibliografica su Il' argomento s i ri manda a Moisello 
(2003). 
Sono stati considerati due distinti campioni tronchi , con portate 
di soglia Q/ = 1320 m'ls e Q2 = 2550 m'/s. 
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pleto nella Fig. 5. 
Anche l'adattamento della distribuzione di probabilità di Gum
bel al campione tronco è stato verificato utilizzando i test di 
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Anderson-Darling 
modificato. 
Nel caso di campioni tronchi , i test statistici possono essere ap
plicati come indicato nel paragrafo precedente, trasformando 
preventivamente la probabilità stimata della popslazione com
pieta, P( Q), in quella della popolazione tronca, P . (Q) , (D'Ago 
stino e Stephens, 1986): 

P*(Q) = P(Q) - p(Q*) 

1- p(Q' ) 
(3) 
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Figura 5 - Distribuzioni di probabilità da a) a d) confrontate 
con il campione completo (1782-1989). 

* dove P(Q ) rappresenta il grado di troncamento" del campione. 
La frequenza empirica del campione tronco, F"i' su cui si ba
sano le statistiche dei test considerati, può essere determinata 
in base alla relazione (D'Agostino e Stephens, 1986): 

F * = e-i +1 
I e+l 

i = I, ... e (4) 

dove l'indice i si riferisce al campione ordinato in senso decre
scente. 
Nella Tab. V sono riassunti i risultati dei test effettuati adottan
do un livello di significa tività del 5%. La distribuzione di 
Gumbel stimata sul campione superiore alla soglia QJ è accet
tata da tutti e tre i test considerati. 
Si è visto che nel caso del Tevere a Roma è disponibile anche 
il campione tronco delle portate al colmo degli eventi eccezio
nali che tra il 1422 e il 1989 hanno superato la soglia Q2 = 
2550 m'/s. Con questo campione è stata stimata la distribuzio
ne di probabilità di Gumbel. La stima è stata effettuata con il 
metodo della massima verosimig lianza, descri tto dalla (2), con 
s = 545 (ottenuto assumendo che il periodo cui si ri fe riscono le 
osservazioni delle massime piene eccezionali vada dal 1422 al 
1989), e = 20 e valore di soglia Q2' Nella Fig. 6 la distribuzio
ne di Gumbel troncata al valore Q2 è confrontata con la fre
quenza empirica cumulata del campione tronco, calcolata tra
mite la (4). Anche la dis tribuzione di Gumbel stimata sopra la 
soglia Q2 è accettata da tutti i test (Tab. V). 
Nell a Fig. 6 sono indicate anche le dis tribuzioni normale
Gumbel I e 11 stimate sul campione completo e la Gumbel sti
mata sul campione completo troncato alla soglia Q/. Risulta e
vidente che le distribuzioni stimate sul campione completo non 
rappresentano altrettanto bene la d istribuzione del campione 
delle portate eccezionali, ad eccezione della distri buzione nor
male-Gumbel II. 
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Figura 6 - Distribuzioni di probabilità da a) a d) confrontate 
con il campione delle portate eccezionali (1422-1989). 

3.3 Scelta della distribuzione 
In sintesi, il comportamento degli estremi delle serie dei massi
mi annuali osservati sul Tevere a Roma è stato analizzato con 
ciascuna delle seguenti di stribuzion i, il cui adattamento ai 
campioni è risultato accettabile dai test statistici : 
a) la distribuzione normale-Gumbel I, stimata sul campione 

completo; 
b) la dis tribuzione normale-Gumbel II, stimata sul campione 

completo; 
c) la distribuzione di Gumbel stimata sui valori superiori alla 

soglia QJ osservati nel periodo dal 1782 al 1989; 
d) la distribuzione di Gumbel stimata sui valori superiori alla 

soglia Q2 osservati nel periodo dal 1422 al 1989. 

Nella scelta della distribuzione bisogna tenere conto sia dell'a
dattamento al campione, sia dell' incertezza della stima, che 
può essere rappresentata dalla varianza dei quantili stimati, che 
aumenta al crescere del numero di parametri della dis tribuzio
ne e al diminuire della numerosità del campione utilizzato. 
Tramite simulazioni Monte Carlo è stata valutata la varianza di 
stima dei quantili per ciascuna delle distribuzioni considerate. 
Per le distribuzioni troncate inferiormente al valore di soglia 
Q/ o Q2 sono stati generati campioni di numerosità pari rispet
tivamente alla serie completa (l85 anni) o alla lunghezza del
l'intero periodo di osservazione (545 anni). Per ciascuno di 
questi campioni la distribuzione è stata stimata sulla porzione 
del campione, di numerosi tà variabi le, superiore alla soglia 
considerata. 
Nella Fig. 7 sono rappresentati gli andamenti dello scarto qua
dratico medio dei quantili stimati con ciascuna serie di campio
ni generati con le distribuzioni considerate. La figura mette in 
evidenza il fatto che la varianza di stima dei quantili per elevati 
di tempo di ritorno ottenuta con le distribuzion i normale-Gum
bel I e II (5 parametri) è quasi il doppio di quella ottenuta con 

Tabella V - Risultati dei test statistici per le distribuzioni tronche 

Test 

Campione tronco N° Distrib. Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling Anderson-Darling Modificato 

Limite 5% Distrib. Limite 5% Distrib. Limite 5% Distrib. 
Completo 

129 Gumbel 0,0907 0,0582 1,355 0,828 0,552 
Q>Q l (1782-1989) 0,206 

Portate eccezionali 20 Gumbel 0,208 0,104 
Q>Q2 (1422-1989) 

1,289 0,353 0,530 0,140 

Grassetto : accettato corsivo: respinto 
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la distribuzione Gumbel (2 parametri) stimata con il campione 
completo troncato alla soglia Q,. La distribuzione Gumbel sti
mata sul campione degli eventi eccezionali superiori alla soglia 
Q2 nel periodo 1422-1989, nonostante la bassa numerosità del 
campione (20 osservazioni) , mostra per tempi di ritorno supe
riori al valore T2 (colTispondente alla portata Q2 e pari a circa 
30 anni) una varianza di stima poco superiore a quella della 
normale-Gumbel I e della normale-Gumbel II. La varianza del
la stima per le distribuzioni normale-Gumbel l e Il risulta con
frontabile , anche se diversamente distribuita rispetta al tempo 
di ritorno, a causa della differente combinazione in peso delle 
due componenti (Fig . 4) . 
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Figura 7 - Scarto quadratico medio dei quantili stimati per 
campioni di numerosità pari alla serie completa e per cam
pioni tronchi assumendo le distribuzioni da a) a d). 

Per guidare la scelta della distribuzione, si è cercato un criterio 
che tenga conto sia dell'accuratezza della stima sia dell'incer
tezza della stima dei quantili elevati. Il criterio è stato determi
nato in base alla considerazione che la densità di probabilità 
della stima del quantile corrispondente' a ciascun valore cam
pionario è tanto maggiore quanto più centrato è il valore cam
pionario rispetto alla distribuzione del quantile e quanto meno 
dispersa è la distribuzione stessa. Si è definito, quindi, un indi
ce I k che rappresenta l'inverso della densità di probabilità di 
ciascun valore eccezionale osservato, nella distribuzione della 
stima del quantile corrispondente. Indicando con Qi il generico 
valore osservato e con Ti il corrispondente tempo di ritorno, 
l'indice è costituito dalla somma dei logaritmi, cambiati di se
gno, delle densità di probabilità delle Qi nella distribuzione f
T/Q) del quantile di Ti' normalizzata in base al numero N k degli 
elementi del campione: 

(5) 

dove la densità di probabilità della stima del quantile è stimata 
assumendo la distribuzione di probabilità P(Q) di cui si sta va
lutando l'indice Ib come illustrato nella Fig. 8. Dato che l'inte
resse è ri volto alla determinazione dei quantili con elevato 
tempo di ritorno, si è assunto Tk pari al tempo di ritorno Tb 

corrispondente alla portata di troncamento Q2' La densità di 
probabilità A/Q) del quantile di Ti è espressa dalla relazione 
(David, 1981): 

2. Ossia con tempo di ritorno uguale a quello del valore osservato, 
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j~ (Qi ) = (i _I)~~ -i) p(Qi)P(Qt[l- p(Q;)r-
i 

(6 ) 

dove P e p sono rispettivamente le funzioni di probabilità cu
mulata e di densità di probabilità della distribuzione che si sta 
valutando. L'indice è tanto migliore, quanto minore è il suo 
valore. 
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Figura 8 - Metodologia di calcolo dell'indice Ik• 

Nella Tab. VI sono messi a confronto i valori dell ' indice /k cal
colato sia per le distribuzioni normale-Gumbel I e II, Gumbel 
troncata alla soglia Q, del campione completo, sia per la distri
buzione Gumbel troncata alla soglia Q2 del campione degli e
venti eccezionali relativamente a tempi di ritorno confrontabili 
con quelli del campione completo. I valori dell'indice /k sono 
stati calcolati considerando quindi tutti i quantili con tempo di 
ritorno compreso fra T2 e la durata del campione completo 
(185 anni). In base a tali valori la distribuzione di Gumbel 
troncata al valore Q2 sembrerebbe fornire una stima dei quanti
li con tempo di ritorno superiore a T2 migliore delle altre distri
buzioni, nonostante queste siano state stimate in base a cam
pioni molto più numerosi . Questo risultato, ovviamente, si ac
centua se il confronto è eseguito con le osservazioni delle por
tate al colmo degli eventi eccezionali (Tab. VII), ossia con tutti 
i quantili con tempo di ritorno compreso fra T2 e la durata del 
campione delle portate eccezionali (545 anni), per i quali l'a
dattamento delle distribuzioni stimate sul campione completo 
non è buono, come mostra la Fig. 5. Solamente la distribuzione 
normale-Gumbel II stimata sul campione completo (b) ha un 
valore dell' indice di adattamento /k al campione delle portate 
eccezionali confrontabile con quello ottenuto per la distribu
zione Gumbel troncata al valore Q2' Come evidenziato in pre
cedenza, tale distribuzione, pur essendo caratterizzata da un'e-

TABELLA VI - Valori dell'indice lk stimati per le distribuzio
ni a) e c) rispetto al campione completo e la distribuzione 
d) rispetto al campione delle portate eccezionali per tempi 
di ritorno compresi fra T2 e la durata del campione comple
to (185 anni) 

Distribuzione di probabilità Indice h 
a) Normale-Gumbel 1(1782-1989) 10,86 

b) Normale-Gumbel II (1782-1989) 10,67 

c) Gumbel Q> Q/ (1782-1989) 10,74 

d) Gumbel Q > Q2 (1422-1989) 9,49 



TABELLA VII - Valori dell ' indice Ik stimati per le distribuzio
ni da a) a d) rispetto al campione delle portate eccezionali 
per tempi di ritorno compresi fra T2 e la durata del campio
ne delle portate eccezionali (545 anni) 

Distr ibuzione d i probabilità Indice h 
a) Nonnale-Gumbel I (1782-1989) 12,44 

b) Nonnale-Gumbel II (1 782-1989) 10,67 

c) Gumbel Q > Q l (1 782-1989) 11,63 

d) Gumbel Q > Q2 (1 422-1989) 10,47 

levata varianza di stima, mostra una buona accuratezza di sti 
ma de l campione delle portate eccezionali (Fig. 6). 

4 CONCLUSIONI 

Un semplice criterio per la sce lta dell a d istribuzione dei valo
ri eccezional i dei massimi colmi annuali di piena, costituito 
da ll 'i ndice l ko è stato app licato all a lunga serie dell e osserva
zion i d i pi ena disponibile sul Tevere all a stazione di Ripetta . 
L'andamento dell'i ndi ce appli cato ai valori eccezionali , supe
riori a 2550 m'/s sia nella seri e completa dei valori osservati 
a parti re dal 1782, sia, a maggior rag ione, alla serie di tutti i 
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Karen Moarkech, Layla Khalaf Kairouz * 

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL BACINO DEL FIUME 
EL-KABIR NELLA REGIONE DI AKKAR (LIBANO DEL NORD) 
CON METODI GIS 

VULNERABILITY OF EL-KABIR RIVER BASIN, AKKAR, TO 
GEO-ENVIRONMENTAL IMPACTS USING GIS TECHNIQUES 

Sommario 
[ problemi di dissesto idrogeologico e le alluvioni sono divenuti un problema rilevante per il territorio libanese. La situazione 

si è esacerbata in particolare nel periodo della guerra civile quando si sono innescati fenomeni di urbanizzazione caotica. 

Un' area particolarmente vessata da questi problemi è la regione di Akkar-nord del Libano- che accoglie il bacino del fiume El 

Kabir. L'articolo presenta lo sforzo di classificare i dissesti esistenti e di df!.finire un criterio per valutare la vulnerabilità delle 

aree interessate dallo studio adottando metodi avanzati di GIS. 
Parole chiave: Impatto Geoambientale, Vulnerabilità del Fiume EI-Kabir, Libano, GIS . 

Summary 
The geo-environmental problems have been increasingly developing and threatening the Lebanese termino Mainly are: floods, 

earthquakes, landslides, soi! erosion and deforestatimI. This situation has exaggerated during the civil war due to the lack of 

governmental contro l and to the chaotic urban expansion. Typical examples of such natural environmental hazards exist in the 
Akkar region, North Lebanon and more precisely within EI-Kabir River watershed, where they affect nature and humans. 

Within the limits of this watershed, a wide spectrum of geo-environmental issues are obviously observed. Meanwhile, many in
dicative criteria of other related problems are predicted. Therefore, natural hazards and resources deterioration are clearly 

triggered, being a consequence of both human and natural impacts on the environment. 
To assess these geo-environmental problems, as well as to point out the vulnerable areas for the predicted on-coming impacts, 

a detailed study applying the advanced techniques of Geographic Information Systems (GIS) along with remote sensing and 

field verification has proved to provide a highly reliable tool in assessing such issues. It can highlight the existing problems 

and then pIo t a predictable measure for the possiblefuture problems on the environment of this watershed. 

Key Words : Geo-Environmental Impact, EI-Kabir River Vulnerability, Lebanon, GIS . 

1. STUDY CONTEXT 

The Case study was part of an ongoing project targeting the EI
Kabir River. The main project objective was to set the fra
mework for a comprehensive program: Design a Co-operative 
Ecosystem Management Protocol for the Sustainable Develop
ment of the Akkar Watershed of Syria and Lebanon . The 
project was funded by IDRC and was completed by the Natio
nal Council for Scientific Research in Lebanon and the Gene
raI Organization of Remote Sensing in Syria. Understanding 
the main problems within the watershed by deriving scientific 

information regarding the current environmental situation pro
vides a basis to propose an acceptable basin management pIan 
and specifying institutional roles and responsibilities in achie
ving a coherent trans-boundary management. 

2. METHODOLOGY 

Studying the geo-environmental impacts for a specific area 

*Karen Moarkech, BSc, Environmental Science, Notre Dame University, karenmoarkech@/lOtmail.com; giovane ingegnere libanese, attualmente è ju
lIior ellvironmental consultant per la "Earth link and Advance Resources Developmetlt" di RO/llliehmetn (Beirut). 
Ha frequentato il V Corso di Specializzazione post laurea iII Gestione delle Risorse Idriche HYDROAID (www.hydroaid.it) nel 2006. Oltre ad essersi 
distinta per il profitto e l'impegno, ha vissuto momenti delicati con lo scoppio del conflitto verificatosi in Libano tra Israele e le milizie di Hezbollail, 
nell'agosto 2006. A causa della paralisi del suo paese d'origine e nOli potendo far ritomo immediato in patria, HYDROAID ha organizzato per lei, gra
zie alla preziosa collaborazione e disponibilità dell'Ente Autonomo del Flumendosa (ora ERIS), UIIO stage ad hoc durante il quale ha potuto approfon
dire alcuni temi gestionali relativi agli invasi artificiali. 
Layla Khalaf Kairouz, Envirol/mental Geology, Associate Professor, Dept of Sciellces, FN&AS, Notre Dame University, Pilone: 09-2189501/2/3, ext. 
282, Ikhalaf@lIdu.edu.lb; In collaboratioll with t/w Remote Censing Center, Mansourieh, Leballoll. 
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The geology of EI-Ka bir Basin 

29& 
Mo reove r, the effec ti veness 
of these factors acts at diffe
rent levels of vulnerab ility. 
However, the development of 
geographic info rmation (GIS ) 
systems has proved to have 
the capability of interrelating 
various fac tors together, thus 
reaching a good assess ment 
of the target area. 
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GIS can be utilized by captu
ring, storing , analyzing, mo
deli ng and displaying geo
grap hi c info rm a t io n . This 
information is usually organi
zed in several different layers 
where eac h layer holds data 
about on particular type of e
lements, which express speci
fic charac teristics . Such data 

Figure 1 - The geomorphic units of AI-Kabir river basino 

are mainly extracted from re-
mote sensing, field reconnaissance, literature reviews and pa
per maps. Paper maps were used under the scale 1:50,000. 
Normally, the representation of data in GIS is done by over
laying two or more layers in order to produce a desired map. 
At first, in each layer a Single Utility Factor is performed. In 
other words, each layer was given an extra fie ld, which c lassi
fies the concerned factor into classes. For example, the soil ty
pe in the study area was classified into five levels according to 
the ir erodibility for the soi l erosion map. In order to perform 
an overlay, each layer is converted to a grido The next step is 
the Multiple Utility Factor, where each factor is given a wei
ght, i.e. degree of effect. The resulting combinations will gene
rate the desired final map. 
In th is study, the five major intluencing geo-environmental im
pacts on EI-Kabir basin were treated. These are: f1 oods, earth
quakes, landslides, soil erosion and deforestation. For each 0-

ne, a separated GIS app li cation was performed, and the in vol
ved factors were systematically assessed. 

3. THE STUDY AREA 

EI- Kabir River is one of the major hydrologic units in Leba
non. It comprises an important water source of the major 12 
Lebanese coastal ri verso lt discharges a volume of water of a
bout 213 milli on m'/year, which is eq uivalent to around 7% of 
the Lebanese rivers water. It is located at the northern Lebane
se territory where it form s the natural Lebanese/Syrian border. 
Thus it is a shared watershed between the two countries , in 
which th is watershed has an area of around 295 km' in Leba
non and about 750 km' in Syria. This study tackles only the 
watershed from the Leban ese side. The study area has four 
major geomorphic units: the coastal pl ain, the inner plain, the 
plateau and the elevated areas. These are formi ng two principal 
orientations: the North-South and the East-West orientation. 
Figure J shows the main geomorphic units as well as the geo
logy of the area. 
Table I shows the main physical properties of the river water
shed. 
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TABLE I - Physical properties of EI-Kabir River basin (from 
the Lebanese side) 

Physical properties Results 
Area (within Lebanon) 295 km2 

Length ofthe primary course (curved) 63 km 
Estuary margin 720 m 

A verage annual discharge 213 Mm'/year 

Altitude range 
Coastal plain <50m 

Inner plain 250-270m 
ofthe 

Plateau 50-700m 
geomorphic units 

Elevated areas 1400-1750m 

Study ing the drainage morphometry shows that dendritic and 
trel lis drainage are the most common drainage patterns that are 
eharacterizing the drainage system in the basino Drainage den
sity (i.e. number of tributaries per un it area) is more intense in 
the North-South orientation than in the East-West orientation. 
The study area includi ng the Akkar area enjoys a Mediterra
nean climate, which is moderately cold , windy and rainy in 
winter, warm and dry in summer and partly dry in autumn and 
spring. 
Alluvial deposits are mainl y found in the plains. The most pre
dominant soi l types in the plateau are Haplic Andosols and 
Leptic Andosols, whieh are of basaltie origino Terra Rossa is 
the most known soil type in the elevated regions. It is highly 
eompaeted, thin, low in organie matter and has a clayey textu
re, (Darwieh, 2001). Geologie reeonnaissanee exhibited that 
Quaternary deposi ts are mainl y formed in the coastal and inner 
plai ns, they constitll te the mari ne and allllviai deposits , dll nes 
and river terraces. Basaltie formations (mostly tuffaceolls ma
terials) are deposited in the plateau, and the elevated areas are 
eharaeterized by Cretaceolls format ions, mainly limestones , 
dolomitie and marly limestones, (Shaban, 2002). 
Although major geologie struetures do not exist or laek in the 
coastal, inner plains and the plateall , yet they are well develo
ped in the elevated areas. The Yammouneh Fault alignment, 
erossing northwards and in the neighborhood of the area, eon-



trols the south-north orientation of labal Akroum, where the 
vert ical displacement of the uplifted massi ve rocks is estimated 
as much more than 1500m, (Shaban , 2002). 
The land cover and land use classification were obtained by re
mote sensing tools, via satellite images (Landsat TM) acquired 
in 2000. For the studied area of EI-Kabir River basin, a super
vised classification for the satellite image is applied using ER
DAS Imagine software. It was resulted that the green cover oc
cupies the largest part of the area (i.e. 70%). Many varieties of 
vegetai sorts are encountered; however, urban settlements, bare 
rocks, soils and water bodies are the major detected features 
that influence the land surface. Table /I reveals the majority of 
the resulted c lassifications of various surface classes. 

TABLE Il - Land cover/ land use classification of EI-Kabir 
River basin (As obtained from Satellite image, Landsat, TM, 
2000) 

Class Sub-c\ass 

Vegetation 
Forests 

Fruit trees Cover 
Grassland + cultivated land 

Urban settlements Cities 
Villages 

Bare rocks and soils Rocks 
Soils 

Water bo dies Streams 
Lakes & ponds 

4. RESULTS 

Five influencing natural hazards were found to be negatively 
affecting the EI-Kabir water basin area. These are of short and 
long-term series. Floods, earthquakes and landslides represent 
the short time events. The soil erosion needs a long-term cri te
rion, while the deforestation is of moderate type. 
Each of these geo-environmental issues was assessed separa
tely in this study. However, the influencing factors for each of 
them were merged together, in the GIS system, in order to re
sult the output thematic map. 

overal! trend of precipitation shows a descending behavior, but 
this is almost joined with intensive rain, which is obviously re
vealed to be higher than that in the past decade s, (Shaban and 
Khawlie, 1998). 

As a frequent geo-environmental problem, floods have been k
nown to cause destruction at a high leve!. Different factors at 
different level s of effect interact and cause this physical pro
cesso Table 11/ shows the most effective of these factors, and 
the level of effect (i.e. weight). These weights are conceptual 
numbers depended on field observations of previous occurred 
floods. The obtained factors were processed in the GIS system 
using ArcView software. 

T AB LE III - Effective factors in detecting flood prone areas 
(Shaaban and Khawlie, 1998) 

Factor Weight of effect (%) 

Floodplain wideness 20 

Steepness of the basin 25 

Catchment area and reliefratio 25 

Intensity of rainfall 30 

A Flood has several levels of effects. In other words, the over
flow of stream water may extend to less than few meters, or 
may f10w over several kilometers. In this study, areas prone to 
flooding are determined for a moderate level, regardless to the 
expected extent of this flood. However, only one category of 
flood-prone areas is plotted on the resulted map (Fig. I). It is 
important to mention that floods may occur not only from the 
primary channel course, but al so from the secondary branches, 
which are widely distributed on flat areas such as the coastal 
and inner plain of EI-Kabir basino But their effect is always li
mited in terms of extent and harm. 
From the resulting map (Fig. 2), it is obvious that ìlood-prone 
areas in the studied basin occupy large portions of the coastal 
and inner plains. While for the plateau and the elevated areas, 
negligible segments are resulted. 

4.1 Floods 17<} _____ --'1:é-&4:.-. _ ____ ---'-'18:..:q ___ ___ ~~ _____ . 

Floodplains and relatively flat 
areas are almost flood-prone 
areas, which makes them ha
zardous with respect to the 
development of geo-environ
mental activities. Under spe
cific climate conditions, nota
bly the torrenti al rain fall, 
floods may occur and then 
may be followed by deteriora
tion in the environment and 
mankind. Development acti
vities are found to share 
enhancing f100ding processes, 
thus changing the runoff con
ditions. Therefore, increasing 
stream flow during norma l 
rainfall cycles and thus in
creasing the risk of f1ooding, 
(Smith, 1992). 
It is well noticed in the last 
four decades, that the precipi
tation rates are being decrea
sed in Lebanon. However, the 

Flooding areas 
_ areas prone to floods 

D areas not prone to floods 

2 O -- 2 4 6 Kllometers 

IS4 I R9 

Figure 2 - Areas Prone to Floods in EI-Kabir River basino 
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4.2 Earthquakes 
Earthquakes represent the release of build-up stress in the 
lithosphere . When the stress exceeds rupture strength of the 
rock a sudden movement occurs to release this stress . Most of 
earthquakes occur along fau lts and at plate boundaries, (Ken
neth and Christiansen, 1995). Earthquakes in Lebanon have e
stimated intensities of 9 and magnitudes greater than 7. TabLe 
IV shows the most common earthquakes that had hit Lebanon. 

TABLE IV - Common earthquakes in Lebanon (Khawlie, 2000) 

Earthquakes Earthquakes 
Year Number, Magnitude Number, Magnitude 

<6 > 6 
19-306 7 l 

333-493 5 1 
502-847 lO 2 
853-1114 lO l 
1138-1409 lO 4 
1546-1760 8 l 
1763-1838 5 l 
1845-1896 15 -
1900-1 998 48 3 

Recognition of this process is viewed from two prospects . The 
frequency of events, and the weak terrain locali ties that will be 
influenced much more by any vibration or displacement resulted 
from the earth interior. These can be categorized as: recorded e
picenters, seismic active zones and soft/hard lithologies contact. 
Consequently, in this study, plotting of areas-prone to earth
quakes depends mainly on the major factors listed in TabLe V: 

TABLE V - Earthquake factors and thei r respective weights 
(NCRSL, 2002) 

Factors Weight of effect (%) 
Recorded epicenters 40 
Seisrnic active zones 35 

SoftJhard lithology contact 25 

Five major categories were obtained on the produced map. The 
zones predicted to be vulnerable to earthquakes' occurrence 
according to epicenters locations is shown in (Fig. 3). lt is well 
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Figure 3 - Earthquakes prone areas in EI-Kabir river basino 
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shown that areas surrounding the Yammouneh Fault are the 
most vulnerable ones to earthquakes activities. 

4.3 Landslides 
These are down-slope movements of rock and soil materials 
that have become separated from the underlying stable part of 
the slope along a shear zone or sii P surface. The type of slope 
failure depends on the nature of the geologie environment, in
cluding material strength, slope configuration, and pore-water 
pressure, (Croizier, 1998). 
Landslides, as disastrous natural processes , have been well k
nown in Lebanon. They consti tute a large portion of mass mo
vements. Several causes are behind these catastrophic events, 
main lyare: 
- Soft lithology (e.g. soil, mari , sand, clays, etc.) 
- Intensive rainfall 
- Prevailing steep slopes 
- Frequent tectonic movements 
- Human impact; i.e. , practices of excavation (Khawlie, 2000). 

Al though a landslide is always attributed to the sliding of soft 
materials along a surface of weakness by the effect of water, 
ac tually four major factors are principally affecting this pro
cess as revealed in Table VI: 

TABLE VI - Landslides factors and their respective weight 
(NCRS, 2002) 

Factor Weight of effect (%) 
Weak lithology 35 

Fracturing systems 15 
Water passage 25 
T errain slope 25 

The obtained map for lands lide-prone areas (Fig. 4) shows a 
number of levels of effects. Five major categories are implied . 
The areas that are most vulnerable are the surroundings of the 
EI -Kabir river floodplains. 

4.4 Soil Erosioll 
Soi l erosion is a natural process that occurs by the action of wa
ter, wind, ice and other factors that eat away, wear down the 
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land and remove the soil cover, cau
sing soil deterioration in terms of pro
ductivity or complete soil loss. Erosion 
is a three-step process: detachment fol
lowed by transport and deposition. The 
study area is influenced mainly by soil 
erosion by water. The energy for ero
sion is derived from falling rain, thus 
the subsequent movement of runoff 
water or the wind . It is enhanced by 
steepness of terrain. Generally the rates 
of soil erosion are low unless the soil 
surface is exposed, hence the erosion 
problem arises when the natural vege
tation cover is removed. This process 
can be accelerated by human influen
ces such as agriculture and construc
tion. (Foth, 1990). Normall y soil and 
soft rock materials have the simi lar re
sponse to erosion by water. Although 
soil erosion by water as a physical pro
cess can be regarded as a hazardous ac
tion as landslides, yet it has a great deal 
in land degradation, especially in 10-
sing soil as a natural material. 
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Figure 4 - Landslides prone areas in EI-Kabir River basino 

The main factors and their weight of effect that serve in gene
rating the soil erosion vu lnerability map are shown in Table 
VII. 

TABLE VII - Water soil erosion weighted factors (Bou Kheir 
et al, 2001) 

Factor We~ht of effect (%) 
So il properties 20 

Siope steepness 25 
Vegetation Cover lO 

Drainage properties lO 
Lithology 15 

Rainfali intensity 20 

Figure 5 shows the Soil erosion prone areas. These are mainly 
represented in the Southern part of EI-Kabir river watershed. 
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4.5 Deforestatioll 
Deforestation is the loss of 
the vegetai cover and 
mainly the forest areas. It 
appears to be a probable 
cause of increased flood 
with an associated decrease 
in channel capabiIity due to 
sed ime nt deposition. Defo
restation resu lt s from a 
number of inrerconnected 
factors. ali of whi ch are re
lated by some way to human 
i nterference. i .e. roads con
struction , catt le ranching , 
forest fire, quarrying/mining 
and agricultural activities, 
(Tyler, 2002) . 
Lebanon had a dense vege
tai cover, especially with fo
rests ; Human urbanization 
ha ve led to a severe deterio
ration in this cover. Howe-
ver, over-grazing prevented 
the natural regeneration of 
forests . Today, on ly scatte-

red remnants survive of the once extensive forests of cedar, fir, 
pine and juniper and most of the oak forests have ei ther disap
peared or have been reduced to shrubs, (Thirgood, 1998). Esti
mates on this concern show that about 1000 hectares were bur
ned out of 21300 hectares of the forested areas of Lebanon , 
(Bou Kheir et al. , 2001). 

In thi s study the detailed diagnosti c analysis of the green cover 
in the studi ed basi n, was achieved mainly by using Remote 
Sensing tools (Satellite image of Landsat TM) acquired in the 
year 2000, and processed using ERDAS Imagine software. This 
class ification is applied to delineate the forested regions, whe
reby various forests types, characteristics and densities were 
detected. These factors were in vo lved in the approach to deli
neate the vulnerability to deforestation. The wind direction, 
sunlight exposure, forest connection and particularly human 

impacts are equall y impor-
179 l &4 1&9 194 tant factors to be included. 

,------------------"-'-----:....:....:------, Table VIII shows the diffe-
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Figure 5 - Soil erosion prone areas map of EI-Kabir river basino 
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rent factors with their rele
vant weights that are consi
dered in this approach. 
From the resulting map 
(Fig. 6), five categories re
sulted to show various su
sceptibilities of forests to 
deforestation. It is c1ear that 
the South-North orientat ion 
area is vulnerab le to thi s 
problem as it has a big di
versity of forests scattered 
on the higher altitudes, whi 
le the East-West orientation 
has no c1ear susceptibi lity, 
except some indications a
long the river courses. 
Forests of con iferous spe
cies on the top of mountains 
were found to be the forest 
types most s ubj ected to 
deforestation. 



TABLE Vili - Deforestation factors and respective weights 

Factor Weight of effect (%) 
Forest type 35 

Sunlight exposure 5 
Wind direction lO 

Forest connection 15 
Human impact 35 

data anal ysis and for environmental hazards assessment and 
their predicti on. This would serve for futu re scenarios, thus to 
minimize and prevent natural hazards . Influencing factors were 
considered and weighted in the achieved analysis, inc luding 
the assessment of the most relevant natural hazards . The resul
ting maps showed in an obvious manner the following points: 

• Flood prone areas in the studied basin occupy large portions 
of the coastal and inner plains. 

• The landslides prone areas sur
round EI-Kabir river flood plains . 

,--_ ___ --'�'-'7-'-9 ________ ~ _____ _'_I"'g9'__ ____ ____'_19'_'4'__ _____ _, • The zones vulnerable to earth-
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quake occurrence in the context 
of the Yammouneh fault, where 
the study area is part of it. 

• The Soil erosion prone areas are 
mainly represented in the 
southern part of El-Kabir river 
watershed. 

• The susceptibilities of forests to 

deforestation are major in the 
South-North orientation areas, 
as these represent a big di versity 
of forests . The East-West orien
tation has no clear susceptibi 
lity, except some indications a
long the river courses. The coni 
ferous forests were fOllnd to be 
the most subjected to deforesta
tion. 

The above conclllded information 
1'14 on geo-environmental impacts 

'-------------------- ------- -----------' proved to be of valuable Olltpllt 
Figure 6 - Deforestation prone areas in EI-Kabir River basino 

5. CONCLUSIONS 

This study presented the vulnerability of EI-Kabir River basin 
of Akkar region to the natural geo-environmental impacts . The 
methodology lIsed depended on the Geographic Information 
Systems (GIS), which was supported by data analysis, mostly 
from remote sensing application, and field surveys. The GIS 
method presents a highly informative and illustrative tool for 
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CARATTERIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI DEPURATORI 
PUBBLICI MEDIANTE ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA DEGLI 
SCARICHI. Studio sugli impianti del Veneto 

CHARACTERIZATION OF PUBLIC WASTEWATER TREATMENT 
PLANTS' BEHAVIOUR WITH MULTIVARIATE STATISTICAL ANALVSIS 
OF DISCHARGES. Study in Veneto Region Plants (Northern Italy) 

Sommario 
Il lavoro affronta lo studio del comportamento dei depuratori pubblici attraverso la caratterizzazione degli scarichi mediante 
metodi statistici multivariati per la valutazione della loro affidabilità alfine di programmare le attività di controllo in accordo 
ed in supporto agli obblighi ed agli indirizzi di legge. Lo studio è stato condotto nell'ambito delle attività conoscitive per la 
predisposizione del Piano di Tutela delle Acque del Veneto ed è stato preliminare all'individuazione degli impianti suscettibili 
ad un'eventuale delega dei controlli al gestore come già previsto dall'allagato 5 del D.Lgs. n. 152/1999 e successivamente 
confermato dal D.Lgs. n. 152/2006. Sono stati considerati tutti gli impianti di depurazione di potenzialità maggiore di 10.000 
Abitanti Equivalenti e sono stati determinati i principali parametri che caratterizzano gli scarichi. 1 depuratori pubblici sono 
stati suddivisi in due gruppi, recapitanti all'interno del bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL) e nel resto del territorio re
gionale, in relazione alle diverse normative di riferimento. Vengono evidenziate le principali variabili caratleriz.zanti il com
portamento dei depuratori pubblici e, solo per il bacino scolante in Laguna di Venezia, viene caratterizzato il loro comporta
mento rispetto i limiti di legge. Per il territorio relativo al bacino scolante l 'analisi ha messo in evidenza che si tratta, in parti
colare, delle variabili legate ai metalli (Cr lll, Fe, Mn e 2n), di quelle legate ai sali (Solfati e Cloruri) ed ai nutrienti (Fosforo 
tot., Ammoniaca, Nitriti, Nitrati) e dei tensioattivi. Dall'analisi su tutto il territorio regionale è emerso che i parametri che ca
ratteriz.zano gli scarichi dei depuratori pubblici sono costituiti da: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Zn, P totale, N-NH4, che so
no comuni ai depuratori di tutte le sette province del Veneto, e Fe, Mn, Solfati, Cloruri, N-NO]> N-N03, Tensioattivi anionici, 
Escherichia coli, Conducibilità che sono comuni alla maggior parte delle Province. 
Parole chiave: Acque retlue urbane, Analisi delle Componenti Principali (PCA), Analisi Discriminante Lineare (LDA). 

Summary 
The paper presents the public wastewater treatment plants ' (WWTP) behaviour through the characterization of discharges with 
multi variate statistical methods for the assessment of their reliability to give indications for the planning of control activities 
according and in SUppOl1 of law duties. The research has been conducted in the studies for the preparation of the Water Pro
tection Pian of Veneto Region (Northern Italy) and has been an investigation to identify the WWTPs, in case, suitable for the 
discharges' control activity delegation to the WWTPs' managers as already established by the Decree n. 152/1999 and recently 
confirmed by the Decree n. 152/2006. Ali the WWTPs ofmore 10.000 Equivalent Inhabitants in Veneto region were considered 
in the study and the principal parameters which characterize the treatment plants' discharges were considered. The WWTPs 
were divided into two groups: the ones discharging imo the Venice Lagoon catchment basin and the ones discharging into the 
rest ofthe Veneto regional territory due to the different regulations on discharge limits applied. The main variables characteri
zing the WWTPs' behaviour are pointed out and, only for the Venice Lagoon catclunent basin, the WWTPs ' behaviour with re
ference to the discharge limit values is presented. For the Venice Lagoon catchment basin the analysis has pointed out that the 
main parameters are metals (Cr III, Fe, Mn e 2n), salts (Sulphates and Chlorides) and nutrients (Total Phosphorous, Ammo
nia, Nitrites, Nitrates) and swface-active agents. For the regional territory the analysis has pointed out that the main parame
ters for discharges' characterization of WWTPs are: pH, Total Suspended Solid.I·, COD, 2n, P tot, N-NH,p which are present in 
the WWTPs' discharges of ali the seven Veneto Provinces, and Fe, Mn, Sulphates, Chlorides, N-N02, N-N03, Anionic SUlface
active agents, Escherichia coli, Conductivity which are common in most Provinces. 
Keywords : Urban Wastewaters, Principal Component Analysis (PCA) , Linear Discriminant Analysis (LDA). 

1. INTRODUZIONE 

Nell'ambito degli studi per la predisposizione del Piano di Tu
tela delle Acque della Regione del Veneto, adottato nel 2004 
(Regione del Veneto, 2004) , sono stati raccolti sistematica
mente dati sulle fonti di pressione ed in particolare sulla 

caratterizzazione degli scarichi degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane (depuratori pubblici). Per motivi le
gati alla specifica normativa in vigore nell'ambito del bacino 
scolante in Laguna di Venezia sono stati individuati due gruppi 

" Marco Ostoicll, Agellzia Regiollale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Velleto (ARPA V), Servizio Acque Illterne, Piazzale Stazione Il. / , 

35131, Padova; e-mail: mostoich@arpa.veneto.it; Maria Chiara Zellnaro, PhD, Dipartimellto di Sciellze Ambientali, Università Ca' Foscari di Vene
zia, e-mail: mzelllzu@llIlive.it. 
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di impianti: I ) impianti recapitanti in bacino scolante in La
guna di Venezia (BSL); 2) impianti recapitanti nel resto del 
territorio regionale (all'esterno del bacino scolante in Laguna 
d i Venezia). Per il BSL oltre che la norm ativa nazionale è in 
vigore anche una normativa speciale: DM 23/04/1998 per la 
qualità delle acque e DM 30/07/1999 per i limiti degli scari
chi. 
Nel lavoro vengono presentati i risultati di un 'anali si effet
tuata con metodi stati stici multi variati relativamente alla ca
ratterizzazione degli scarichi dei depuratori pubblici su un set 
di dati prodotto dall ' ARPAV (Agenzia Regionale per la Pre
venzione e Protezione Ambientale del Veneto) per i depura
tori di potenziali tà maggiore o uguale a 10.000 Abitanti Equi 
valenti (AE). Il periodo preso in cons iderazione va dal 1997 
a l 2003; l'anali si e le val utazioni eseguite si riferiscono so
stanzialmente a tutti i depuratori pubblici per i quali è stato 
possibi le recuperare i dati dal sis tema informativo regionale 
amb ientale (SIRA V) gestito da ARPA V, integrandoli anche 
con da ti disponibili so ltanto in fo rmato cartaceo (fino a l 
2000) . 
Si tratta di uno studio preliminare in cui si sono appl icati me
tod i di analisi statisti ca multi variata per descrivere le infor
mazioni essenziali contenute nei dati a di sposizione, allo sco
po di semplificare la loro in terpretazione, migliorare la cono
scenza, verificare i parametri significativi e valutare l'affida
bilità degli impianti in termini di rispetto dei limiti di legge. 
Il lavoro affronta la caratterizzazione degli scarichi dei depu
ratori pubblici, riprendendo le conclusioni di un lavoro prece
dente (Zennaro et al., 2002) , sv il uppato sempre in Veneto 
però su un set di dati parziale (relativo a sole tre province su 
sette). 
Numerosi sono gli esempi in letteratura di applicazioni dei 
metodi statistici multi variati per la caratterizzazione delle ac
que reflue (Pantsar-Kallio et al. , 1999; Andrèn et al., 1997; 
Favretto et al., 1997; SiUiksjiirvi et al. , 1989). Sulla banca da
ti a disposizione è stata app licata, dopo una trattazione stati
stica monovariata preliminare, l'Analisi delle Componenti 
Principali (P rincipal Component Analysis PCA-Jackson, 
199 1), che ha permesso di iden tificare le variabili che caratte
rizzano in maniera più significativa gli scarichi dei depuratori 
considerati , cioè di caratteri zzare le variabili più importanti 
per definire il comportamento degli impianti ed evidenziare 
quell i critici, defin endo di conseguenza un set minimo di pa
rametri da analizzare nei controlli routinari di legge. Per il 
campione di depuratori a livello regionale la scelta dei para
metri caratterizzanti è stata confermata attraverso l' applica
zione de]]' Analisi Discriminante Lineare (Linear Discrimi
nani Analysis LDA, Todeschin i, 1998). 
Sulla base di questo approccio e successivamente della carat
terizzazione della qualità dei corpi idrici recettori , non sv i
luppata in questo lavoro, è poss ibile affrontare lo studio de
g li impatti cumulati vi sulle acque (D ubè, 2003): attraverso 
l' analis i retros petti va, dalla caratteri zzazione dell a qualità 
de lle acq ue, avendo caratterizzato a monte gli scarichi, è pos
si bile risal ire ai singoli contri buti responsabili dell'inquina
mento delle acque. 
L ' analis i ha consentito, inoltre, di capire per il BSL quali dei 
depuratori considerati funzionano meglio rispetto ai limiti di 
legge e quali, viceversa, si "comportano" meno bene rispetto 
ai limi ti di accettabilità stess i. I depuratori che "funzionano 
meg li o" sono, infatti, quelli che hanno presentato, nelle va
ri abili più ri levanti, minori fl uttuazioni, rispetto al limite di 
legge. Viceversa, i depuratori che "funzionano peggio" sono 
quel li che hanno, per i parametri più importanti, un compor
tamen to più variabi le rispetto al li mite di legge applicato e 
sono, pertanto, meno affidabil i. Le conclusioni consentono di 
disporre di una val utazione preliminare sull 'affidabilità gene-
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ra le de ll'impianto per l'appl icazione della eventuale delega 
dei controlli al gestore, che va completata con la verifica di 
funzionali tà (Ostoich et al. , 2006). 

2. IL CONTROLLO DEGLI SCARCHI ED I 
DEPURATORI PUBBLICI CONSIDERATI 

2.1 Il controllo degli scarichi a livello nazionale 
Il D .Lgs. 11105/1999 n. 152 prima e successivame nte il 
D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale parte 
terza (che peraltro ha recepito la Direttiva 2000/60/CE di ret
tiva quadro sulle acq ue) hann o introdotto e confermato ri
spettivamente nuovi criteri , parametri e metodologie di con
trollo degli scarichi dei depuratori pubblici. Entrambe le nor
me incidono sul carico organ ico degli impianti di trattamen
to attraverso la disciplina dei parametri BODs, COD, oltre 
che del parametro Solidi Sospesi Totali (SST) , e sul carico 
di nutri enti per le aree "sensibili", attraverso la la regola
mentazione dei parametri N totale e P totale. Le aree sens ibi
li sono individuate sulla base di predeterminat i cri teri che 
tengono conto delle te ndenza all' accu mulo di nutrienti a 
causa della conformazione fisica del corpo idrico, degli ap
porti idrici e di al tri fattori sia naturali che antropi ci. Per il 
campionamento degli scarichi de i depuratori pubblici viene 
introdotto un in tervallo temporale di campionamento di 24 
ore. Il controllo dei parametri BODs, COD, Solidi Sospesi, 
N totale e P totale viene stabilito in riferimento a predeter
minati valori limite, ovvero alle percentuali di abbattimento: 
in questo modo viene introdotto il concetto di rendimento 
dell' impianto di depurazione in termini di efficienza di ab
batti mento del carico organ ico e di nutrienti. 
Per impianto di depurazione pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 
152/2006, si intende un impianto che tratta acque reflue do
mestiche, ovvero un impianto che tratta acque reflue urbane. 
Ai sens i dell'art. 101 D.Lgs. n. 152/2006, relativamente ai 
criteri generali di di scip lina degl i scari chi, i valori limite di 
emissione sono indicati dall ' allegato 5 parte terza del decre
to, che innova la disciplina previgente (L. n. 319/1976 "Leg
ge Merl i"), adottando limiti al lo scari co diversi in fun zione 
del corpo recettore (acque superficiali e suolo) e dell a tipolo
gia dell o scarico (acque reflue urbane, acque reflue indu
strial i) , come peraltro già fatto dal previgente D. Lgs. n. 
152/1999. 
Il decreto stabilisce che gli scarichi in acque superficiali pro
venienti da impianti di trattamento dell e acque reflu e urbane 
devono confo rmarsi ai li miti di cui all a tabella l dell 'allega
to 5 parte terza e, nel caso di recapito in aree sensibili, anche 
a quelli della tabella 2 dell ' allegato 5 parte terza, ovvero a 
quell i della tabella 4 dell'all egato 5 parte terza se recapitanti 
sul suolo . Nelle tabelle seguen ti sono riportati i limiti di e
miss ione previsti dal decre to per i parametri BODs, COD, S
ST, N e P (Tabelle l e Il). 
Il D.Lgs. n. 152/2006 allegato 5 parte terza prevede esplici
tamente che il controllo dello scarico dei depuratori pubblici 
per le tabelle l e 2 (allegato 5) sia effettuato dall ' Au torità 
competente ovvero dal gestore qualora questi fornisca parti
colari garanzie nel sistema di rilevamento e di trasmissione 
dati (ipotesi della delega de l controllo). Per i limiti micro
biologici il decreto fornisce (allegato 5 parte terza) solo un 
valore consigliato indicativo del parametro Escherichia coli 
pari a 5.000 UFC/100 mI , la cui imposizione spetta alla Pro
vincia in accordo con l'Autorità sanitaria (ASL). 
L' allegato 5 parte terza del decreto stabili sce anche il nu mero 
minimo annuo di campion i per il controllo di parametri delle 
tabb. l , 2 e 3 in funzione della potenzialità degli impi anti , co
me riportato nelle tabelle seguenti (Tabelle Ili e IV) . 



TABELLA I - Limiti di emissione in acque superficiali per gli impianti di acque reflue urbane (Allegato 5 tabella 1 parte terza 
D.Lgs. n. 152/2006) 

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) 

2.000 -10.000 > 10.000 

Parametri (media giornaliera) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione 

BODs (senza nitrificazione) mgll ~25 70-90 ~25 80 

COD mgll ~125 75 ~125 75 

Solidi sospesi mgll ~35 90 ~35 90 

TABELLA Il - Limiti di emissione in acque superficiali per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili (Al
legato 5 tabella 2 parte terza D.Lgs. n. 152/2006) 

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) 

10.000 - 100.000 > 100.000 

Parametri (media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione 

Fosforo totale (P mgll) ~2 80 ~I 80 

Azoto totale (N mgll) ~15 70-80 ~IO 70-80 

TABELLA III - Frequenza campionamenti per controllo pa
rametri Tabelle 1 e 2, allegato 5 

strittiva a causa della particolarità e vulnerabilità dell'ecosiste
ma lagunare. 11 quadro della legislazione sulla Laguna di Ve
nezia è estremamente complesso; in questa sede è opportuno 
riferirsi alla decretazione sugli standard di qualità delle acque, 
su l divieto di scarico di certe sostanze, sui carichi massimi am
missibili in Laguna e sui limiti agli scarichi: in Tabella V si ri
portano i riferimenti della normativa sulla Laguna di Venezia 
considerata. 

Potenzialità impianto Numero campioni 
12 campioni il primo anno e 4 
negli anni successivi, purché lo 

Da 2.000 a 9.999 AE. 
scarico sia conforme; se tlllO dei 4 
campioni non è conforme, 
nell 'anno successivo devono essere 

I prelevati 12 campioni 
Da 10.000 a 49.999 AE. 12 campioni 
Oltre 50.000 AE. 24 campioni 

TABELLA IV - Frequenza campionamenti per controllo pa
rametri Tabella 3, allegato 5 

Si sottolinea il fatto che il DM 23/04/1998 ha previsto il divie
to per le nuove autorizzazioni di scarichi industriali di ulteriore 
rilascio in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante di 
5 classi di sostanze (idrocarburi policiclici aromatic i-IPA, 
diossine, policlorobifenili-PCB. tributilstagno, pesticidi orga
noclorurati) , a cui si sono aggiunte altre 5 sostanze (arsenico, 
cadmio, mercurio, piombo, cianuri) con il successivo DM 
16/12/1998. 

Potenzialità impianto Numero controlli 

Da 2.000 a 9.999 A.E. I volta all'anno 

Da 10.000 a 49.999 AE. 3 volte all'anno 

Oltre 49.999 A.E. 6 volte all'anno 

2.2 Il controllo degli scarichi per la Laguna di Venezia ed il 
suo bacino scolante (BSL) 

Il DM 30/07/1999 prevede che gli scarichi industriali e di ac
que reflue urbane sia in Laguna di Venezia che nel suo Bacino 
Scolante rispettino i limiti delle sezioni I e 2 della tabella A 
del decreto. Se gli scarichi sono di nuova attivazione, sono vie
tate le sostanze delle seguenti classi: Idrocarburi Policiclici A
romatici-IPA, Diossine, Policlorobifenili-PCB, Tributilstagno, 
Pesticidi organoclorurati, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piom
bo, Cianuri; mentre se gli scarichi sono esistenti, sono tenuti a 
rispettare: 

Rispetto al D.Lgs. n. 152/2006 che regola la situazione nazio
nale, la Laguna di Venezia ed il suo Bacino Scolante (BSL) so
no soggetti anche ad una regolamentazione specifica e più re-

la sezione 3 della Tabella A del decreto se recapitano al
l'impianto centrale di Fusina (Porto Marghera-Venezia) o 
altro sistema equivalente; 

TABELLA V - Quadro di sintesi della normativa sulla Laguna su standard di qualità e limiti agli scarichi 

DM Ambiente e LLPP Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela 
23/04/1998 della LaKuna di Venezia 
DM Ambiente e LLPP Integrazioni al DM 23/04/1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli 
16/12/1998 impianti di depurazione ~er la tutela della Lag/,ina di Venezia e relativap!oroga dei termini 
DM Ambiente e LLPP Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella Laguna di Venezia 
9/02/1999 

DM Ambiente 
Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del 

26/05/1999 
DM 23/04/1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di 
depurazione per la tutela della Laguna di Venezia 
Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi 

DM Ambiente idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del DM 23/04/1998 recante requisiti di 
30/07/1999 qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna 

di Venezia e relativa proroga dei termini 
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la sezione 4 se recapitano direttamente nei corpi idrici (va
lori limite più restritti vi). 

II DM 30/07/1999 stabili sce (tabella B) anche le tecniche anali
tiche da impiegare ed i limiti di rilevabilità (LOD) delle stesse. 

2.3 l depuratori pubblici considerati nello studio 
Lo studio ha preso in considerazione tutti i depuratori pubblici 
del Veneto di potenzial ità maggiore o uguale a 10.000 AE in 
quanto più significativi, suddi videndoli però in impian ti con 
scarico recapitante nel BSL ed impianti recapitanti nel res to 
del territorio regionale. I depuratori considerati ammontano a 
94 impianti di cui 12 affe renti al BSL e 82 all'esterno. In Ta
bella VI si riportano, per ragioni di sintesi, solo i depuratori 
pubblici il cui scarico recapita nel BSL. 

TABELLA VI - Depuratori pubblici ~ 10.000 AE in regione 
Veneto e recapitanti in BSL 

Codice utilizzato nell'analisi Potenzialità depuratore (AE) 

TV1 10.000 

PD10 65.000 

PD4 10.000 

PD7 10.000 

VE13 330.000 

VE8 110.000 

TV I6 35.000 

TV4 67.500 

PD24 50.000 

PD14 40.000 

PDlI 46.880 

PD2 10.000 

Va aggi unto che in relazione alle previs ioni del Piano Regio
nale di Risanamento delle Acque-PRRA (Regione del Veneto, 
1989) ancora vigente fino all ' approvazione del Piano di Tutela 
delle Acque da parte del Consiglio Regionale, del Piano Diret
tore per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante (Re
gione del Veneto, 2000) e per la normativa speciale sopra ci ta
ta (Tabella V) i depuratori pubblici afferenti al BSL esistenti 
all'entrata in vigore delle nuove normative hanno potuto gode
re di tempi di adeguamento congrui corredati da deroghe ai li
miti normativi , diverse da impianto ad impianto. Nel presente 
lavoro sono stati considerati i limiti previsti dalla normati va 
statale e regionale nonché le prescrizioni imposte con gl i atti 
autorizzativi per ciascun impianto di cui all a Tabella VI. 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 Analisi dei dati di caratterizzazione degli scarichi dei de
puratori pubblici 
La caratterizzazione degli scarich i dei depuratori pubblici è 
stata effettuata mediante le procedure analitiche indicate nei 
metodi ufficiali CNR-IRSA (Quaderno n. 100, 1994) ovvero 
quelle della versione precedente delle metodiche stesse (Qua
derno n. I I , 1977). Nella valutazione dei dati ogni provincia è 
stata considerata separatamente. Per ciascuna delle sette pro
vince della regione Veneto sono state effettuate le seguenti a
nali si: 
I. Anali si statistica preliminare descritti va, che ha permesso 

di indi viduare le variabi li costanti o quelle con un numero 
di casi validi limitatissimo. Le prime non sono variabili im
portant i perché non presentano alcuna variabilità. Le se-
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conde potrebbero esserlo, ma sono state monitorate con 
frequenza troppo bassa. 

2. Ulteriore analisi sull a variabili tà dei parametri rimasti attra
verso la rappresentazione in BOX PLOT. II box plot per
mette di individuare alcune variab il i che, pur avendo qual
che picco (outliers) non presentano una sostanzi ale vari abi
lità e, pertanto, non devono essere considerate nella analisi 
multi variata perché creerebbero solo del rumore aggiuntivo. 

3. Analis i statisti ca multi vari ata attraverso la PCA sulle varia
bili rimaste dalla selezione preceden te. L'analisi ha per
messo di confermare in linea di massima le variab il i sele
zionate in un precedente lavoro di ricerca (Zennaro et al., 
2002), aggiungendo l'ordine di importanza. Lo studi o è 
stato completato mediante l'Analisi Discrimi nante Lineare 
(LDA), al fine di classi ficare ne i gruppi individuati i prin
c ipali parametri, solo per il set di depuratori regi onale reca
pitante fuori BSL, in quanto nel caso di recapito nel BSL 
ogni impianto presentava caratteristiche autorizzati ve (li 
miti allo scarico) differenti in funzione delle deroghe con
cesse dai provvedimenti autorizzativi. 

3.2 Caratterizzazione degli scarichi dei depuratori pubblici 
con metodi statistici multi variati 
Considerando i limiti di legge applicati allo scarico per i depu
ratori (sulla base dell a normativa nazionale vigente e, in caso di 
recapi to nel BSL, del Piano Regionale di Ri sanamento delle 
Acque-PRRA, del DM 30/07/1999, insieme alle prescrizioni 
delle autorizzazioni allo scarico), i valori dei parametri chimi
co-fisici della banca dati considerata sono stati " normali zzati" 
rispetto ai limiti di accettabilità attualmente applicati allo scari 
co, ossia, riscritti come distanza dal limite di legge. Una volta 
normalizzati , i dati mancanti per ciascuna delle variab ili consi
derate sono stati sostituiti con le medie aritmetiche delle varia
bili stesse. Per normalizzare i dati quanto più poss ibile, inoltre, 
è stata effettuata una trasformazione logaritmica degli stessi: o
gni variabile X, infatti, è stata sostituita dall a variabile logX + l. 

Analisi delle Componenti Principali (PCA) 
Alle variabili trasformate è stata applicata l' Analisi delle Com
ponenti Principali (PCA). La PCA è una tecnica di anali si stati
stica multi variata, che si usa per esplorare la struttura di un in
sieme complesso di dati descritto da un numero elevato di va
riabili, consentendone un'elevata semplificazione, in funzione 
di poche nuove variabili dette Componenti Principali (CP). La 
tecn ica, pur garantendo una gestione più semplice dell' insieme 
dei dati , consente, tuttavi a, di non perdere l'informazione rile
vante in esso contenuta e di scartare la parte di informazio ne 
ridondante e "rumorosa", cioè non essenziale. La PCA si appli
ca ad una matrice di dati, le cui n righe rappresentano gli og
getti (i campioni) e le p colonne rappresentano le variabili con 
cui ogni oggetto viene descritto; la matrice ri sultante è di di
mensione nxp. Le variabili originali che descrivono la struttura 
dei dati vengono trasformate in nuove variabili , chi amate ap
punto Componenti Principali, (CP) che sono delle combinazio
ni lineari delle vari abi li originali e sono tra loro ortogonali . Es
se hanno la seguente forma: 



dove i coefficienti (loadings) delle variabili in ciascuno di que
sti polinomi (a;) rappresentano il peso, cioè l'importanza rela
tiva delle "vecchie" variabili nella determinazione di quelle 
"nuove". I campioni potranno essere rappresentati in un nuovo 
spazio definito dalle nuove variabili mediante le loro nuove 
coordinate (scores) . La matrice T(nxm) , detta matrice degli 
scores, rappresenta, pertanto, la nuova matrice dei campioni 
descritti dalle nuove variabili. 
La PCA procede per espansion i successive del modello e
straendo una alla volta le CP sotto il vincolo della massima va
rianza spiegata da ciascuna delle componenti e della ortogona
lità tra le stesse e tutte le altre. Le CP estraibili sono in numero 
pari alle p variabili originali , ma maggiore è il grado di corre
lazione tra le variabili originali più queste tendono a concentra
re il loro peso su poche CP. Ne consegue che l'insieme dei dati 
può essere analizzato studiando le prime poche CP CM), che e
sprimono l 'informaz ione principale contenuta nell'insieme 
campionario. 
La procedura matematica per il calcolo delle CP consiste nel 
calcolo degli autovalori ed autovettori della matrice di cova
rianza di X, ossia nella diagonalizzazione della matrice di co
varianza S, cosÌ definita in termini matriciali: 

S = X~Xc 
n-l 

dove Xc è la matrice dei dati centrata. La diagonalizzazione 
consente di determinare una matrice diagonale A(pxp) detta 
matrice degli autovalori, i cui elementi della diagonale princi
pale sono gli autovalori À,m ordinati in maniera decrescente; e 
una matrice L(pxm) le cui colonne rappresentano gli autovet
tori am della matrice di covarianza. L(pxm) è definita "matrice 
dei loadings", perché i suoi elementi (loadings) sono i coeffi
cienti che rappresentano l'importanza di ogni variabile nell'au
tovettore corrispondente. Gli autovalori rappresentano la va
rianza associata alla corrispondente CP e la somma di tutti gli 
autovalori corrisponde alla varianza totale presente nei dati. Ad 
ogni CP è associata, pertanto, una varianza percentuale spiega
ta rispetto alla varianza totale data da: 

À 
E~ % = -,-, _1 - • 100 

LÀ," 
III-J 

e la varianza cumulata delle prime M componenti è definita 
come: 

M 

LÀ", 
Cum.EV%=T-. IOO 

LÀ", 
m- l 

Analisi discriminante Lineare (LDA) 
Si tratta di un ' altra tecnica di analisi multi variata che consente 
di trovare una funzione lineare che distingua il più possibile tra 
gruppi di oggetti noti a priori (oggetti del "training set,,), di de
terminare le variabili che sono più importanti nella definizione 
di questa separazione e, infine, di classificare oggetti la cui ap
partenenza ai gruppi non è nota a priori (oggetti del "test set"). 
La matrice di dati su cui viene costruita la funzione discriminan
te, X', è, in questo caso, una sottomatrice della matrice dei dati 
originali X, costituita da due gruppi di osservazioni Xl e X2• 

Lo scopo dell ' analisi è quello di trovare una combinazione li
neare delle variabili considerate che massimizzi la separazione 
tra i gruppi e, contemporaneamente, renda minima la disper
sione all'interno dei gruppi (Davis , 1973). La nuova variabile 
ricercata è: 
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'7 = a' . x , 

detta jìll1zione discriminante lineare di Fisher o variabile ca
nonica ed è tale da massimizzare il rapporto: 

Val' tra i gruppi al Ba 

Var nei gruppi a'Wa 

dove W è la matrice di varianza nei gruppi e B la matrice di 
varianza tra i gruppi; la somma di queste due matrici rappre
senta la matrice S di covarianza di X' (Todeschini, 1998). La 
risoluzione di questo problema di massimizzazione del rappor
to, comporta il calcolo di autovalori e autovettori della matrice 
W -I·B; l'autovettore di questa matrice è il vettore dei pesi, che 
rappresenta l'importanza relativa delle variabili nella funzione 
discriminante; l' autovalore À, associato è una misura del potere 
discriminante della funzione di Fisher. 
Il numero massimo di variabili canoniche ottenibili è pari al 
numero di gruppi meno uno, oppure al numero di variabili se 
queste sono numericamente inferiori. In questo caso, dato che i 
gruppi sono 2 e le variabili 13 (sulla base dello studio prece
dente, Zennaro et al., 2002), viene estratta una sola funzione 
discriminante. Gli oggetti del "test set" vengono classificati in 
uno dei gruppi inizialmente considerati; un oggetto viene clas
sificato nel gruppo g se è minimo il suo discrùninant score ri
spetto a quel gruppo, rappresentato da: 

Dg (x; ) = (x; - Xg)T S; I(X; - Xg) + LnlSgl- 2Ln~ 

dove Sili è l'inversa della matrice di covarianza della classe g, 
xg è il corrispondente centroide di classe e P g è la probabilità a 
priori dell'oggetto di appartenere al gruppo g (Todeschini, 
1998). In pratica, l'oggetto viene classificato nella classe g se 
la distanza dal centroide di quella classe è inferiore rispetto al
le distanze dai centroidi delle altre classi. 
Per vedere quanto le variabili sono importanti nel determinare 
la discriminazione, ossia quanto esse sono diagnostiche, si usa 
una statistica denominata lambda di WiLks. Questa statistica è 
espressa matematicamente dal rapporto del determinante della 
matrice di varianza tra i gruppi (B) e quello della matrice di 
varianza totale (S) ed è una misura della discriminazione del 
modello complessivo; essa può assumere valori compresi tra O 
(d iscriminazione perfetta) e I (nessuna discriminazione). Il 
lambda di WiLks associato ad una variabile è illambda di WiLks 
per il modello complessivo che risulta dopo avere rimosso la 
variabile stessa. Se la rimozione della variabile comporta un 
peggioramento del lambda di WiLks dopo l'eliminazione della 
variabile rispetto al lambda di Wilks prima dell'eliminazione 
della v31iabi le, significa che la variabile è importante. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Per capire il funzionamento dei depuratori rispetto ai limiti di 
legge attualmente applicati, l'intera banca dati relativa alla ca
ratterizzazione degli scarichi dei depuratori pubblici di poten
zialità superiore o uguale a 10.000 AE è stata suddivisa in due 
sottoinsiemi: 
I. depuratori pubblici appartenenti al Bacino Scolante in La

guna di Venezia (BSL); 
2. depuratori pubblici esclusi dal BSL (resto del territorio re

gionale). 

Questa suddivisione è stata fatta, come premesso, in considera
zione del fatto che gli scarichi dei depuratori recapitanti nel B
SL devono rispettare dei limiti diversi rispetto a tutti gli altri 



depuratori del Veneto. Una volta raccolti ed organizzati i dati 
relativi alla caratteri zzazione degli scarichi dei depuratori pub
blici, considerati i limiti di accettabilità allo scarico di ciascun 
depuratore, sono stati presi in considerazione i parametri più 
importanti anche sul la base dell e indicazioni emerse in uno 
studio precedente (Zennaro et al. , 2002); è stata, quindi, effet
tuata un'analisi statistica multivariata sulle due banche dati se-

paratamente. Per le elaborazioni sui dati degli scarichi si è usa
to il software Statistica®. 

4.1 Analisi preliminare 
L'analisi statistica preliminare e lo studio dei box plot hanno 
portato alla selezione delle variabili riportate in Tabella VII per 
tutte le Province del Veneto. 

TABELLA VII - Analisi preliminare - Variabi li caratterizzanti gli scarichi dei depuratori > 10.000 AE per provincia 

ROVIGO VICENZA BELLUNO VENEZIA VERONA TREVISO PADOVA 
pH pH pH pH pH pH pH 

Temperatu ra Temperatura 

Solidi sospesi Sol idi sospesi Sol idi sospesi Sol idi sospesi Solidi sospesi Solidi sospes i 

Materi ali Material i 

sedimentabi li sedimentabil i 

eoo e o o e o o eoo e o o e o o e o o 

BOO BOO BOO BOO 

Zn Zn Zn Zo Zn Zn Zn 

Fe dopo 2h sed Fe dopo 2h sed Fe d()~ 2h sed 

Mn dopo 2h sed Mn dopo 2h sed Mn4Qpo2hsed 

e r tot 

Fe+Mn 

e r III dopo 2h sed 

N i 

Pb 

B B 

Cu 

Solfati Solfati Solfati Solfati Solfati 

Cloruri Cloruri Cloruri Cloruri Cloruri 

Sol furi 

Plot P tot P tot P tot P tOl P tOI P tot 

N ammoniacale Ammoniaca N am moniacale Aimmoniaca 
Amm oniaca e N 

Ammoniaca Ammoniaca 
ammoniacale 

N nitroso N nitroso 
N nitroso N nitroso N nitroso 

l 
N nitroso 

N nitrico N nitrico N nitrico N nitrico N nitrico N nitrico 

N totale 

Tensioattivi Tensioattivi Tensioattivi Tensioattivi Tensioattivi 

anionici anionici anionici anionici anionici 

Tensioattivi non 

ionic i 

Grass i 

Soven ti clorurati 

Cloroformio 

O iclorobromometa 

no 

Bromoformio 

Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli Escherichia coli 

Colifoml i totali Coli formi totali 

Col ifofmi fecal i Coli formi fecali 

Streptococchi Streptococch i 

fecal i fecali 

Conducibilità Conducibilità Conducibilità Conduci bilità 

Kubel 

Alcalinità 

Residuo l O5°e 

Res iduo cale 

Fonte: ARPA V, 2004 

50 



Dall ' analisi preliminare emerge che, per ogni Provincia, si ha 
un set di parametri che risultano i più significativi da monitora
re in relazione alle valutazione effettuata mediante metodi sta
tistici monovariati . Inoltre, si evidenzia un set di parametri più 
importanti comuni a tutte le Province (sfondo grigio chiaro) o 
a quasi tutte le Province (sfondo grigio scuro), riportati in Ta
bella VIII. 

TABELLA VIII - Parametri comuni a tutte o alla maggior par
te delle province del Veneto 

Comuni Comuni alla maggior 
a tutte le 7 orovince parte delle province 

Fe 
pH Mn 
Solidi sospesi Solfati 
COD Cloruri 
Zn N nitroso 
P totale N nitrico 
N ammoniacale o Ammoniaca Tensioattivi anionici 

Escherichia coli 
Conducibilità 

Fame: ARPA V, 2004 

4.2 Caratterizzazione degli scarichi degli impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane recapitanti nel Bacino Sco
lante in Laguna di Venezia 
È stata presa in considerazione la banca costruita con i dati re
cuperati dal Sistema Informativo Regionale Ambientale (SI
RA V) gestito da ARPA V, integrando i dati disponibili solo su 
formato cartaceo, relati va agli scarichi dei 12 depuratori pub
blici di potenzialità ~ 10.000 AE appartenenti al BSL. Gli sca
richi dei suddetti depuratori sono stati caratterizzati dai se
guenti parametri chimico-fisici : pH, Solidi Totali Sospesi (S
ST), COD, Cromo III, Ferro, Manganese, Zinco, Solfati, Clo
ruri , Fosforo totale, Ammoniaca, Nitrito, Nitrato, Tensioattivi. 
Tali parametri sono stati scelti perché previsti dal PRRA (Re
gione del Veneto, 1989), strumento pianificatorio ancora in vi
gore (fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque, ad 
oggi solo adottato, Regione del Veneto, 2004) e perché eviden
ziati come parametri principali da uno studio precedente effet
tuato su un campione di depuratori estratto dal catasto regiona
le e relativo alle province di Vicenza, Rovigo e Venezia (Zen
naro et al. , 2002). 
La tecnica statistica utilizzata ha consentito l'estrazione di 
quattro componenti principali che spiegano complessivamente 
1'82% dell'informazione presente. Tuttavia, già solo le prime 
due componenti spiegano, da sole il 60% dell'informazione 
presente. In particolare , alla prima è associata una varianza 
spiegata del 32,4%, mentre alla seconda del 27,6%. La terza 
contribuisce all'informazione complessiva per il 12,8%, men
tre la quarta per il 9,2%. 
Dalla rappresentazione dei pesi (loadings) delle variabili origi
nali rispetto alle prime due CP (Tabella IX) , si nota che nella 
prima CP, le variabili che hanno un peso maggiore, quindi so
no più significative, sono quelle legate ai metalli (Cr, Fe, Mn e 
Zn) ed ai tensioattivi (Figura 1). Nella seconda CP, invece, si 
riscontra un peso maggiore delle variabili legate ai sali (solfati 
e cloruri) e ai nutrienti (azoto e fosforo) (Figura 2) . 
La Figura 3 riporta la rappresentazione dei campioni di tutti i 
12 depuratori (scores) nello spazio delle prime due CP. 
Per quanto riguarda la prima CP, i campioni (oggetti) che si 
trovano in Figura 3 nel quadrante di sinistra sono quelli che 
hanno valori bassi delle variabili ed hanno un peso rilevante e 
positivo nella prima componente principale, cioè Cr III, Fe, 
Mn, Zn. Questi depuratori hanno presentato un funzionamento 
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TABELLA IX - Pesi delle variabili originali rispetto alle pri
me due componenti principali 

Parametri 
Prima Componente Seconda Componente 

Principale Principale 

pH -0,18 -0,46 

SST -0,14 -0,42 

COD 0,10 0,24 

Cr III 0,86 -0,14 

Fe 0,94 -0,24 

Mn 0,89 -0,29 

Zn 0,94 -0,29 

Solfati 0,15 0,63 

Cloruri 0,16 0,63 

Fosforo tot. 0,30 0,85 

Ammoniaca 0,26 0,76 

Nitrito 0,21 0,78 

Nitrato 0,22 0,64 

Tensioattivi 0,93 -0,26 
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Figura 1 - Diagramma a colonne dei pesi delle variabili ori
ginali rispetto alla prima componente principale. 
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Figura 2 - Diagramma a colonne dei pesi delle variabili ori
ginali rispetto alla seconda componente principale. 

conforme (rispettando i limiti di legge, regolamentari ed auto
rizzativi) in riferimento alle suddette variabili; ne è un esempio 
il depuratore TV l , il cui dettaglio è riportato nella Figura 4. I 
campioni del quadrante di destra di Figura 3, viceversa, si so
no comportati esattamente nel modo opposto (esempio di det
taglio del depuratore TV 16 in Figura 5). Quelli centrali, infi
ne, hanno avuto un comportamento neutro (esempio del depu
ratore PD 24 in Figura 6) . 
Per quanto riguarda la seconda CP, i depuratori con i campioni 
concentrati nel quadrante inferiore hanno avuto un buon com-
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Figura 3 - Rappresentazione dei campioni nello spazio delle 
prime due componenti principali. 
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Figura 4 - Rappresentazione dei campioni nello spazio delle 
prime due componenti principali per il depuratore TV 1. E
sempio di depuratore che "si è comportato" in maniera 
conforme rispetto alla prima componente principale. 
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Figura 5 - Rappresentazione dei campioni nello spazio delle 
prime due componenti principali per il depuratore TV 16. E
sempio di depuratore che ha avuto "un comportamento 
neutro" rispetto alla prima componente principale. 
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Figura 6 - Rappresentazione dei campioni nello spazio delle 
prime due componenti principali per il depuratore PD24. E
sempio di depuratore che " non si è comportato" in maniera 
conforme rispetto alla prima componente principale. 
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portamento rispetto alle variabil i originali che han no un peso 
al to in questa componente (Nutrienti e Sali ). Si sono comporta
ti in modo opposto, invece, quelli del quadrante superiore; a tal 
proposito, il depuratore TV I (Figura 4), ha mantenuto un com
portamento conforme ai limiti di legge ed autorizzativi anche 
nella seconda CP, mentre il depuratore PD 24 (Figura 6) non 
si è comportato in maniera conforme rispetto ai limiti di accet
tabilità nella prima CP. 
Una sintesi dei risultati è riportata nella Tabella X: con sfondo 
grigio chiaro sono ev idenziati i quattro depuratori che in base 
all e analisi svolte hanno presentato un fu nzionamento migliore 
rispetto ai limiti di accettabi li tà. In particolare, si riportano in 
grigio chiaro ed in grassetto i due depuratori che hanno presen
tato il funzionamento "migliore" ; in grigio scuro e grassetto i 
tre depuratori con efficienza di funzi onamento "minore" ri spet
to ai limiti di legge; con sfondo bianco, infine, tutti gli al tri . 

TABELLA X - Depuratori con buon funzionamento (sfondo 
grigio chiaro), funzionamento neutro (sfondo bianco) e fun
zionamento non molto buono rispetto ai limiti di legge 
(sfondO grigio scuro) 

Codice utilizzato nell'analisi Potenzialità depuratore (AE) 
TV1 10.000 
PDI O 65.000 
PD4 10.000 
PD7 10.000 

VE13 330.000 
VE8 110.000 

TV16 35.000 
TV4 67.500 

PD24 50.000 
PD14 40.000 
PDll 46.880 
PD2 10.000 

4.3 Caratterizzazione degli scarichi degli impianti di tratta
mento delle acque reflue urbane recapitanti al di fuori del 
Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
Sui dati normalizzati di caratterizzazione degli scarichi sono 
state applicate la PCA e la LDA. La PCA è stata eseguita per 
verificare le variabil i più significati ve. Tale approccio metodo
logico si è basato sulle considerazioni emerse in un lavoro pre
cedente (Zennaro et al. , 2002, cit. ), dal quale l' anal isi della 
banca dati dei depuratori di potenzi alità superiore a 15.000 AE 
di sole tre province de l Veneto aveva permesso di ind ividuare 
due gruppi di depuratori: quelli che "funzionano bene" e quelli 
"che fu nzionano meno bene" rispetto ai limiti di legge; aveva 
permesso, inoltre, di indi viduare le 15 variabili più significati
ve ne l caratterizzare questa differenziazione. In particolare, le 
vari abi li che contribuivano maggiormente alla class ificazione 
nei due gruppi erano: Solfati, Cloruri , Cr III e Conducibilità. 
Noti questi due gruppi di depuratori, la LDA ha permesso di 
classificare tutti i restanti in uno di questi due gruppi e di capi
re quali sono, tra queste 15 variabili, quell e che contribuiscono 
maggiormente a questa discriminazione. In Tabella XI si ripor
tano i pesi delle prime 5 CP ottenuti dalla PCA sul set di dati 
rel ati vi agl i scarichi dei depuratori pubblici recapitanti fuori 
dal BSL nel resto del territorio regionale. 
Si riscontra che, nonostante la banca dai sia molto più estesa di 
quella considerata nel lavoro precedente sopra citato (Zennaro 
et al., 2002), le variabili maggiormente significative nel mo-



TABELLA XI - Depuratori recapitanti fuori dal BSL - PCA 

Variabile Fattore l Fattore 2 
pH 0,07 -0,28 
SST -0,05 0,87 
COD 0,02 0,93 
Crm 0,73 0,04 
Fe 0,02 0,14 
Mn 0,10 -0,04 
Zn 0,15 0,02 
Solfati 0,96 0,03 
Cloruri 0,93 0,09 
P totale 0,24 0,81 
Ammoniaca 0,13 0,59 
N nitroso 0,16 -0,01 
N nitrico 0,52 0,04 
Tensioattivi -0,02 0,09 
Conducibilità 0,78 0,02 
Varo Sp. 3,33 2,74 
Prp.Tot. 0,22 0,18 

dello (cioè quelle che hanno un peso maggiore nella prima CP) 
sono sempre le stesse (Cr III, Solfati , Cloruri e Conducibilità). 
In Figura 7 si riportano i pesi della prima CP ottenuti con la P
CA sui dati degli scarichi depuratori pubblici recapitanti fuori 
dal BSL nel resto del territorio regionale. 
In Tabella XII e Figura 8 si fornisce l'ordine di importanza 
delle variabili nella funzione discriminante (e quindi il set di 
variabili che contribuisce alla distinzione tra i due gruppi, in 
ordine di importanza decrescente): 
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Figura 7 - Depuratori recapitanti fuori dal BSL - PCA - Pesi 
sulla prima componente. 
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Figura 8 - Depuratori recapitanti fuori dal BSL - LDA: ordi
ne di importanza delle variabili. 
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Fattore 3 Fattore 4 Fattore 5 
0,08 -0,25 0,07 
0,10 -0,13 0,07 
0,04 -0,02 0,04 

-0,02 0,18 -0,28 
0,84 -0,04 0,06 
0,83 0,07 -0,11 

-0,04 0,07 0,88 
0,04 0,05 0,08 
0,04 0,06 0,02 

-0,05 0,27 -0,07 
0,02 0,28 -0,19 
0,12 0,64 -0,15 

-0,08 0,47 0,16 
0,00 0,73 0,18 
0,09 -0,15 0,33 
1,45 1,48 1,12 
0,10 0,10 0,07 

TABELLA XII - Depuratori recapitanti fuori dal BSL - LDA: 
ordine di importanza delle variabili 

Variabile Radicel 

Cr III l ,0O 

Conducibilità -0,57 

Zn 0,36 

Solfati 0,34 

COD -0,32 

SST 0,31 

Cloruri 0,17 

Fe -0,15 

P totale 0,15 

pH 0,04 

N nitrico -0,04 

N nitroso 0,04 

Mn 0,04 

Tensioattivi 0,02 

Ammoniaca -0,01 

5. CONCLUSIONI 

L'elaborazione statistica dei dati relativi alla caratterizzazione 
degli scarichi dei depuratori pubblici di potenzialità maggiore 
o uguale a 10.000 AE ha evidenziato che alcune variabili sono 
più rilevanti di altre nel caratterizzare i depuratori pubblici; l'a
nalisi è stata effettuata su due gruppi di impianti : recapitanti 
nel territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, dove 
oltre alla normativa nazionale è in vigore una normativa speci
fica, e nel resto del territorio regionale. Per il territorio relativo 
al Bacino Scolante l'analisi ha messo in evidenza che si tratta, 
in particolare, delle variabili legate ai metalli (Cr III, Fe, Mn e 
Zn), di quelle legate ai sali (Solfati e Cloruri), ai nutrienti (Fo
sforo tot., Ammoniaca, Nitriti, Nitrati) e dei Tensioattivi. L'a
nalisi ha evidenziato, inoltre, il buon funzionamento di alcuni 
depuratori piuttosto che altri rispetto ai limiti di accettabilità 
indicati dalla normativa vigente nazionale, regionale e dai 



provvedimenti autorizzativi, permettendo di indirizzare sia le 
attività di controllo che di mettere in evidenza la necessi tà di 
interventi strutturali o gestionali ai gestori degli impianti ed al
le Autorità Territoriali Ottimali (AATO) responsabili del servi
zio idrico integrato . 
Dall'analisi su tutto il terri torio regionale è emerso che i para
metri che caratterizzano gli scarichi dei depuratori pubblici su
periori o uguali a 10.000 AE sono costituiti da: pH, Solidi So
spesi Totali, COD, Zn, P totale, N-NH4 , che sono comuni ai 
depuratori di tutte le sette province del Veneto, e Fe, Mn, Sol
fati, Cloruri, N-NOz, N-N03, Tensioattivi anionici, Escheri
chia coli, Conducibilità che sono comuni ai depuratori della 
maggior parte delle province. 
La conoscenza generale acquisita sul comportamento degli im
pianti e quella specifica su ciascun impianto ha consentito di 
definire il set di parametri da moni torare ai fin i del controllo i
stituzionale, ottimizzando le risorse ed ha permesso di non do
ver applicare l'intero set di tab. 3 allegato 5 parte terza del 
D.Lgs . n. 15212006, ovvero un set equivalente indicato dal 
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Fabio letto, Matteo Federico* 

LA MINIERA DI SALGEMMA E LE RISORSE DI VALLE NETO 
(CALABRIA). Utilità private e danni ambientali 

THE SALT MINE ANO RESOURCES OFTHE NETOVALLEV 
(CALABRIA, ITALV). Private Utilities and Environmental Damage 

Sommario 
Le condizioni di rischio territoriale derivanti dall 'attività di estrazione mineraria di salgemma, nei pressi dell'abitato di Belve
dere Spinello (Kr), vengono qui presentate e discusse. A tal proposito sono state eseguite analisi geochimiche, su campioni 
d'acqua di falda e superficiali, che hanno rilevato un diffuso e consistente inquinamento delle risorse idriche naturali e per 
un'estensione di gran lunga superiore a quella di concessione mineraria. Condizione di crisi territoriale ulteriore, è rappre
sentata dagli elevati e diffusi tassi di subsidenza su tutto il bacino minerario. Questi, negli ultimi 20 anni di attività estrattiva, 
hanno portato alla formazione di 5 camini di collasso, talvolta con fuoriuscita, fino a massimi di 1 * 1 (J6 mJ

, di salamoia satura. 
llfenomeno, a ogni evidenza di terreno, è tutt 'ora in atto. 
Viene così evidenziata come un 'utilità essenzialmente privata (la miniera) possa compromettere la sicurezza e l'economia di 
base di una comunità antropica residente. 
Parole chiave: Valle Neto, Tettonica del sale, Inquinamento, Subsidenza. 

Summary 
The potential hazard conditions to the land caused by salt mining near the town of Belvedere Spinello (Province of Crotone, 
Calabria) are presented and discussed. Geochemical analyses were carried out on aquifer and surface water samples. These 
showed that there is widespread and substantial pollution of the natural water resources and this contamination regards an a
rea well beyond the immediate mining district. A further hazard in terms of land management is represented by the high rates 
of subsidence throughout the mining area. These movements, in the last 20 years of mining activity, have brought about the for
mation of 5 collapse vents, sometimes with an outflow of up to i * 1 (J6 m·l of saturated brine. This phenomenon, on the basis of 
.field evidence, is still very much in progresso 
it is very elear, therefore, how an essentially private utility (the mine) can damage the safety and basic economy of a neighbou
ring community. 
Key words : Neto Valley, Salt Tectonics, Pollution, Subsidence. 

1. INTRODUCTION 

The salt mine of Belvedere Spinello, in the valley of the River 
Neto (Calabria, Southern Italy), exploits the salt banks inter
bedded in the evaporitic sedimentary succession of the Crotone 
neogenic basin o The method of working is the dissolution 
(Frash system) of productive banks at depths of between 250 
and 300m. Mining activity started in 1969, and until 1984 a 
"multiple wells" system was used. This involved the pressuri
sed injection of hot water into the beds and the pumping of bri
ne from one or more neighbouring wells, among which links 
were created by means of water fracturing and dissolution of 
the mineraI. The only control of the effects induced by the mi
ning was the periodical measurement of surface subsidence of 
the working area. After the disastrous events of 1984, with a 
sudden collapse of the mine roof and expu lsion into the soil of 
more than 1 * 106 m3 of brine (Ietto, 1988), the various delibe
rations of both public and private authorities brought about a 
progressive abandonment of the most intensively mined area 
("old mine "). Minerai working was shifted to the edges of this 

area or to new more or less neighbouring areas. Another effect 
of the 1984 events on the mining activity was that of the gra
duai substitution of the "multiple wells" system of working 
with a system of "single wells". This has made it easier to mo
nitor some of the dissolution cavities in new production areas. 
However, besides the brine f100ding of 1984, the most evident 
negative effects of the mining activity, from a land manage
ment and environmental point of view, from 1983 (at about 14 
years from the start of mining) to today, are: 

Widespread subsidence; 
Large collapse vents at the surface of the mine roof, re
specti vely in 1983, 1984, 1986, 1992, 1993; 
Spontaneous outflow of brine at the soi l and in points of up 
to a hundred metres or so outside the perimeter of the area 
of mining concession. 

Furthermore, as already foreseen and feared during the events 
of 1984 (letto, 1988), another less evident but far more dama-

*Fabio letto, Dipart. Sciellze della Terra - UNICA L -87036 Arcavacata di ReI/de, (CS) - 0984493663- iettofabio@hotmail.col1l; Matteo Federico, Dip. 
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ging effect of the mining activity has been, and stili is, that of 
the subterranean outflow of industriai brine into the large and 
adjoining water-bearing stratum of the River Neto. This is sug
gested by the results of a hydrogeological and geochemical 
survey presented here. 

2. GEOLOGICAL CONTEXT OF THE DEPOSIT 

The rock salt in the Neto Valley was already being mined at 
the begi nning of the 20" century (subterranean or open mining 
on portions outcropping at the surface - e.g. near the town of 
Verzino). It is found in various lenticular intercalated beds in 
the Messin ian interval of the sedimentary succession extending 
from the Tortonian to the Pleistocene and is transgressive on 
the Sila crystalline complexes of the Calabrian Are (S ignorini, 
1942; M igl iorin i, 1952; Se lli, 1957, 1962; Ogniben, 1955, 
1973; Roda, 1965, 1965b). 
The sedimentation, in the alpine tectogenetic band of the Are, 
is located in an area of foredeep (DI Nocera et a/ii, 1974, 1975; 
Ortolani, 1978), which could be in a piggy-back position as 
suggested by the repeated olistostromes of scaly clays interca
lated at the base of the succession, as ind icated by Ogn iben 
( 1955). 
The prevalent lithology of the 
neogenic series is mai nly silico-
clastic, wi th facies vari ab le 
from silty clays to conglomera
tes , depending on the diversi 
fied tectonic and palaeogeo
graphical conditions. 
Focussing the analys is on the 
aim of the research, the same 
series fro m bottom to top can be 
subdivided into: 

ci ng different sedimentary thicknesses depending on the time. 
In this regard, greatly summarising the specific li terature, we 
can say there is essential agreement on: 

A compressive Messinian phase (Ortolani , 1978; Di Noce
ra et a/ii,1974); 
A compressive middle-Pliocenic phase (Ortolani , 1978, 
1985); 
A tensive plio-Pleistocenic phase (Ortolani , 1978; Tortori
ci, 1981 ). 

Of these stages, the compressive phases, which according to 
some Authors occurred throughout the Pleistocene (Tortorici, 
1981), are those most interesting in terms of their influence on 
the deformations in the body of the soft neogenic sediments. In 
fact, in the corresponding sedimentary series, the late-Mioce
nic saline beds are the mechanically most sensitive and least 
competent features as regards the dissipation of forces. Thrust 
surfaces, reverse faults or various folding movements can 
strongly deform the beds with a plastic behaviour, like those of 
the rock salt, according to various ki nematic processes, depen
ding on surface loads, bed thicknesses, the presence of fl uids 
and so ono For the effects of compressive tectonics on the salt 
beds, some probable deformational styles can therefore be 
schematised as in the following Figures: 
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Basai transgressive complex 
(Tortonian), represented by: 
conglomerates, sandstones 
and marly clays; whi c h 
groups toge ther differe nt 
formations variously distin
guished by several Authors 
(Selli, 1957; Roda, 1965; 0-
gniben, 1973); 
Evaporitic/Messinian com-

Figure 1 - A) crystalline basement; B) Tortonian transgressive series; C) rock salt; D) 
Messinian sediments; E) post-Messinian sediments; F) Plio-Quaternary and continental 
sediments. 

plex , subdivided by Rod a 
(1965, 1965b) , into: 

Lower evapori tic com
ple x (mean thickness 
25m); 
Detritic-saline complex; 
Upper evaporitic com
pie x (mean th ickne ss 
150m); 

Summit plio-Pleistocenic 
complex made up of: con
glomerates, sandstones (of
ten molasse), clayey marls 
and silty clays, divided into 
various formations by Roda 
( 1965). 

The tectonic activity of the se
diments is quite complex becau
se it occurred with repeated 
phases of both compression and 
tension, consequently influen-
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Figure 2 - A) crystaffine basement; B) Tortonian transgressive series; C) rock salt; D) 
Messinian sediments; E) post-Messinian sediments; F) Plio-Quaternary and continental 
sediments. 
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In one or the other ex ampie, the overlapping of saline masses 
along flow surfaces is, therefore, highly credible, to the point 
where the large domed thickenings, detected by the mining 
surveys, can be clearly justified without resorting to over-ela
borate reconstructions. 
On the basis of a rereading of the surveys in Roda (1965) and 
following new analyses, after the catastrophic mining events of 
1984, Ietto (1985) hypothesised that the thickenings of the salt 
bed of Belvedere Spinello were due to compressive tectonics, 
suggesting that "salt tectonics " were in act, that is phenomena 
of diapiric salt domingo These concepts were openly rejected in 
the 1980s by experts and non-experts of the sector, as shown 
by the extensive documentation relative to the confrontation 
between the various municipal authorities, Government institu
tions and Montecatini SpA, but they are now recognised as 
certain. This is also accepted by the Guarascio-MaITazzo-Fiore 
(1995) report on the latest research, also carri ed out by Monte
catini, in the salt basin of the Neto. The contents of this study 

~
om 

100m 

200 m 

Figure 3 - Sections obtained trom SEV data, trom letto, 1988. 
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are al so referred to by the Official Appraiser's Report (1994), 
produced by the Court of Crotone after the flood of 1984, re
fen'ed to herein. 
Today, therefore, it can be affirmed that the Belvedere Spinello 
mine, with the mining dissolution system, exploits the salt beds 
at the summit of one or more diapiric masses under plastic 
flow towards the surface. The flow of the salt masses entails, 
in turn, that the tensive tectonics of the mining area, which to
day can be seen at the surface, are for the most part due to ri
sing geological bodies. It is therefore likely that many of the 
high angle faults with limited displacemenl, which are delecla
ble at the land surface, originate at the summit or in the depres
sions of the saline masses (Levorsen, 1954). That is to say that 
the diapirism of the salt pierces faults and fractures in the co
vering beds, which then provi de in turn preferential circulation 
routes for the artificially injected liquids. 
From a wider land management point of view, the sedimentary 
body that contains the salt deposit (Crotone neogenic series) 

supports, entirely, al so the 
extensive valley of the Ri
ver Neto with its alluvio
nal mattress. 
Both sedimentary bodies, 
marine and continental, a
re characterised by very 
permeable formations, in 
which impermeable beds 
are subordinate, disconti
nuous and lenticular. The 
likelihood of flow of 
fluids from one mass to 
the other is therefore high 
and just about continuous 
throughout the band of 
contact. 
In particular where two 
small left affluents of the 
River Neto (Fosso Barret
ta and Fosso Malapezza), 
with their respecti ve ba
sins entirely open in the 
mining area (Fig. 7), flow 
with their small alluvional 
beds into the thick allu
vional beds of the valley 
bottom, the passage 
between the mined sedi
mentary complex satura
ted with brine (Fig. 3 
from Ietto, 1988) and the 
continental alluvional 
complex is direct and 
without any impeding im
permeability. 

3. MINING 
ACTIVITY 

The mining acti vity (old 
mine) is concentrated in 
an area extending above 
the River Neto, parallel to 
the Timpa del Salto fault 
(Fig. 7), which marks the 
western boundary , with a 
length directed N-S of a-
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bout 2 km and a width of 700-900m. 
The process of mining solution in the first 15 years of mining 
activi ty was carried out with the system of mul tiple wells 
(Cecchi and Martina, 1976; Ietto, 1988). It was therefore total
Iy impossible to monitor the amo un t and routes of fracturing 
and disso lution . In fact, even though the salt bank was at a 
depth from the p.c. of a mini mum of 300m, already in 1969 
there were significant surface outflows of brine along fault li
nes in areas far from the injection wells, that is shortly after the 
first trials of hydrofracturing and connection between the wells 
(Ministry of Indllstry and Commerce report, 1985). 
Besides phenomena of land subsidence, only 2-3 years from 
the start of production, in 1980 (after IO years of mining), the
re was a loweri ng of the topographical surface by more than 
200m (Min. Ind . Comm. report., 1985). The same report of the 
Mini stry of Industry and Commerce, the supervising authority 
of the mine, cautiously estimated that the ratio between surface 
area of the mining area and subtelTanean volume emptied by 
di sso lution was lm'/23m' for the entire northern sector of the 
mining basin, that is almost 2/3 of 1.8 Km' . 
The phenomena of land instability in the mini ng basin worse
ned at the beginning of the 1980s (28/01/1983 and 15/04/ 1984) 
with the opening of two "collapse vents" (respectively C, and 
C2 in Fig. 7). This resul ted in the rapid sinking of the land in a 
sub-circular shape respectively of about 5000 and 3,500 m' and 
in both the vents there was the rise of brine into the surface 
soils. 
Despite these two traumatic events, mining activity continlled 
as originally planned up until 25/04/1984, only lO days from 
the last collapse, when there was a widespread collapse of the 
land at the roof of the deposit (C3 in Fig. 7) . This was estima
ted at a minimum of 3,000,000 m' (Ietto,1 985), with a violent 
expulsion of not less than 1.5 lO" m3 of saturated brine. Within 

a year of this catastrophic event, as already mentioned, it was 
decided to progressively substitute the multiple wells system 
with a system based on single wells. This was less productive 
but easier to monitor in terms of volume dissolved and mineraI 
fo rms. However, this method was put into operation in the 
marginaI areas adjacent to the old mine (see Fig. 8), that is in 
locations where it was very difficult or even impossible to gua
rantee that the deposi t had not already been negatively condi
tioned by the previous multiple well activity. In fac t, in the fol
lowing years (from 1986 to 1993), throughout the mining area 
(including the old mine), there was a notable increase in subsi
dence and three new collapse vents opened up (on 5/ 10/86, 
13/10/92 and 25/04/93, referred to respectively as C4 , Cs, C6 in 
Fig. 7) . These were ali in areas on the perimeter of the "old mi
ne" area and therefore in zones that had not been intensive1y 
exploited. This bears witness to a widespread phenomenon of 
subterranean erosion which is still in progress, due to the inte
raction of fluids between the "old" and "ne w" mines. Stili to
day we know neither the Ii mits of this phenomenon nor the na
ture of its fu rther development. 
An idea of the effective "fragility" of the whole mining basin 
(old and new) can however be obtained from analysis of the e
co-Iogs of some single wells. These were carried out for moni
toring purposes associated with safeguarding cavities in the 
new mining area (C.T.U. technical report, 1994). As an exam
pIe Fig. 4 shows one of the most significant eco-10gs. 
The figure shows the development, from 1990 to 1993, of the 
cavity profile of the single well TS27. It can be seen how the 
erosion follows preferential routes (certain1y fault lines) in
stead of orienting through regular and symmetrical morpholo
gies. On the other hand, some of the wells of the "new mine", 
before being used as "sing1e" wells , were either extraction 
points within the overall "multiple well" system, or were used 
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Figure 4 - Evolution of the cavity profile of well TS27 (depth: -627m), located in the new mining area. 
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to attempt to create hydraulic connections with other wells. So 
they are currently working in very different extractive con
texts. Furthennore, it cannot be excluded that the cavities of 
the "new mine" have been or are being created very close to 
pre-existing cavities , since these have never been mapped or 
measured. With the data currently available we cannot therefo
re ignore the likelihood of communication between the two 
methods of extraction. 
In effect, it has been calculated , on the basi s of production pa
rameters (percentage of rock salt in the deposit ; percentage in 
the finished product from extracted brine). rhar in 1984 rhere 
should have been in the subterranean minerai deposits a quan
tity of free brine (not mixed with the silts at the base of cavi
ties) amounting to at least 20 106 m1 (letto, 1985). This quan
tity, at the time approximated by defect given the cautious na
ture of the calculation, after a further 20 years of production 
and with the almost exclusive used of single well s, can in a li 
probability be raised to a minimum of 25-26 106 m1

. Besides, 
already in 1984 the water ejected into the mine was estimated 
at a minimum of 32" 106 m" with a salt production greater than 
I I million tonnes (Min. Ind. Comm. report. 1985). 
Other important data on the subterranean minerai deposits co
ming from geophysical surveys, carried out after the 1984 col
lapse and made known in judicial proceedings, show the pre
sence of a seri es of large volumes with very low resistivity (P$ 
252 m). These can be interpreted as "saturated volumes", that 
is si lts and muds from the working an%~~r uncollapsed sedi
ments, at the borders of the cavities, permeable and saturated 
with brine. Considering the underground extension of these 
" saturated volumes" there does not appear to be a break 
between pockets of brine, the saturated volumes and the floo
ding of the Neto Valley, particularly along the N-S line of Fos
so Barretta (Fig. 7) 

4. NEW HYDROGEOCHEMICAL DATA 

At 20 years since the great brine flooding of at least 120 ha of 
alluvional plain of the Neto Valley at the outflow of Fosso 
Barretta (Fig . 7), now that the effects of the heavy soil salina
tion have diminished and there is no longer pollution of aqui
fers, several surveys were carried out on the state of salinity of 
both surface and aquifer waters (Fig. 8). For surface waters 

sampling was done in the river beds of the Neto (2 samplings) 
and Fosso Barretta (2 samplings), both above- and downvalley 
of the mining basino For the aquifer waters (4 samplings), be
cause it was necessary to use wells already existing in the area 
and of an appropriate depth (more than 30m), the sampling 
points are ali downvalley not only in the mining area, but also 
at the connecting points of the f100ding of the Neto with those 
of the Fosso Barretta, which drains right in the centre of the 
mining area. The only sampling that was geographically and 
hydrographically above the mining basin was carried out at a 
spring located between lhe dislricts of "Madonna dell ' Arco" 
and "Vigna Vecchia". These geochemical va lues were taken as 
control values which indicate a pollution-free hydrogeological 
situati on. For the waters of the River Neto, the sampling zone 
above the mine is however located after a stretch of river bed 
which opens in an area of salt rock outcrops. This means that 
the salinity of the waters, certain ly not influenced by the indu
striai brine, can be affected by the salt outcrops and is therefo
re significant in comparison with the degree of salinity down
valley of the mine. In addition, measurements of electrical con
ductivity were carried out on a li the samples taken. 
The high degree of pollution of aquifer and surface waters is 
easily inferable from comparison between the va lues of the 
samples taken (Tab. I) and the control samples (Tab. II). It re
sults that, with the exception of the spring, ali the waters exa
mined fall within the category of brackish and saline waters. 
In this respect, it should be noted that in the perimeter area of 
mining concession and in neighbouring areas, there are no salt 
rock outcrops that can condition the geochemical values of the 
waters examined. The only beds are found al depths of no less 
than 250-300m below the land surface. This means that the hi
gh salinity found can be attributed only to pollution from the 
mining activity. Further confirmation of this is given by the hi
gh values found along the bed of the Fosso Barretta, which 
drains from the centre of the mining basin, and along the bed 
of the River Neto, which registers a consistent increase in sali 
nity values only close to the mining area. 
The geochemical data were therefore elaborated with the use 
of the ternary diagrams: CI-S04-HC03 and NaK-Mg-Ca (Fig. 
5). 
Both diagrams show a high concentration of rock salt for the 
water samples taken both above and below the Fosso Barretta 
(whose values overlap). On the other hand, as regards bicarbo-

TABLE I - Most representative values of geochemical analyses of water samples 

Sampling point Conductivity (J.lS/cm) Total salinity (mg/I) CI' (mg/l) S04-(mg/l) pH 
Welll 1675 1186 331.9 121.6 7.02 

Well2 1440 1044 268.3 131.4 7.15 

Well3 862 601 130.9 59.5 7.43 

Well4 3090 2548 380.8 633.4 7.17 

Spring 700 569 24.4 41.3 7.35 

Above Barretta 50000 35320 21446 332 7.97 

Below Barretta 41100 21726 12691 243 8.45 

Above Neto 174.2 133 17.11 12.02 8 

Below Neto 360 255 54.00 28.99 7.35 

TABLE Il - Control values for water classification based on conductivity and chloride content 

Conductivity at 20°C Classification of waters crcontent Classification of waters 

< 260 ().lS/cm) Low in minerai content < 100 (mgll) Fresh 

260-1320 ().lS/cm) Medium minerai content 100-1000 (mgll) Brackish 

> 1320 ().lS/cm) High minerai content > 1000 (mgll) Saline 
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Figure 5 - Representation on ternary diagrams of the geochemical values of water samples. 
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natic waters , we have the spring water sample which shows an 
absence of evapori tic minerals . A greater concentration of 
salts, compared with the springwaters, are found in the samples 
taken along the River Neto above the mining basino These va
Iues are justified by the passage of the riverbed across the only 
outcropping bed of evapori tic sediments. In an intermediate 
position between the extremes mentioned we have the other 
water samples (7 samples) , whose aITangement in the diagram 
suggests an interaction between aquifer waters and saline de
posits and therefore an underground migration of the brine 
towards the S-E, well beyond the mining basino 
Finally, the diminishing concentration of salts, found in the a
quifer wells, is due to a greater dilution of the pollution the 
greater is the distance from the mining area. Well n04 is an ex
ception because, although further away , it has a notable con
centration of salts, probably associated with preferential disso
lution routes along faults or fractures. However, this bears wit
ness to the extension of the pollution well beyond the Iimits of 
the mining basino 
The same results were obtained from elaboration of the Lange
lier-Ludwig square diagram (Fig. 6) , which shows that the 
samples from above the Neto and of the Spring belong to the 
hydrochemical category of calcic bicarbonatic waters, whilst 
ali the others fall within the field of sodium-chloride waters, 
with particularly high values for the Fosso Barretta waters . 

5. CONDITIONS OF LAND MANAGEMENT RISK 

Besides the high and widespread pollution of underground and 
surface waters of the Neto Valley , other hazardous conditions 
associated with the salt mining can originate from a greater 
seismic sensitivity of the land. In fact , during a seismic event, 
due both to the weakness of the rocks caused by erosion and 
also to the oscillation of waves of underground brine, there is a 
distinct likelihood of the collapse of the ground above the mine 
roof. In this respect it should be noted that the entire region of 
the Province of Crotone belongs to a category of high seismi
city . This is shown by the two historical events greater than 9 
MCS, and tens of other events with an intensity of between 6 
and 9 MCS (POSTPISCHL, 1985). In particular, the whole area of 
the town of Belvedere Spinello is within an area considered to 
be of maximum intensity (greater than lO MCS) in the natio
nal seismicity classification ol urban centres (G.U. 25/06/98). 
For the mining district under study an amplification of the ef
fects of a seismic-tectonic event would be associated with very 
clear responsibilities deriving from human activity, for exam
pie: 

intense interference with the subsurface of the mining area, 
due to inappropriate previous activity (use of multiple wel
Is) and mining stili under way (use of single wells); 
the high amount of underground excavation (estimated at 
about 15 million m3 of cavity in 1988 - Ietto A., 1988), 
which has caused constant collapses and today continues to 
provoke active and widespread subsidence of the land sur
face (Montedipe measurements); 
the lack of knowledge regarding the underground arrange
ment of communications between the cavities filled with 
brine and possible interconnections with the new mining a
reas using single wells . In effect, it is likely that there is 
w idespread links between the various mining fields (old 
and new - Fig. 8) , with the consequent possibility of a 
combined reaction to eventual seismic events. 

From the above mentioned points it emerges that there is a 
very clear hazard factor for the entire mining district of the 
Neto plain below the town of Belvedere. A potential seismic 
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event could very well trigger further collapse of the Iand, 
with consequences similar to those of 1984. These sei smic e
vents, in tum, would be amplified by the great extension of 
the "saturated volumes" (Ietto, 1985) which bOl'der the ero
ded cavities and in which the passage of the seismic wave 
(compression and swelling of the rock that is porous and sa
turated with brine) can in ali probability bring about collapse 
phenomena and even liquefaction (especially in the silty 
beds). 
Another condition of risk in the area is that of the constant 
underground tlow of mining brine into the aquifer waters , of
ten prompted simply by heavy rainfal!. This is very likely 0-

ver a large area along the bands of subterranean contact 
between the marine and alluvional sediments, and has already 
been recorded at the outflow of Valle Barretta (technical re
ports , 1985). 
Fina ll y, pollution of surface and aquifer water resources is 
the cause of hypersalinity of the soils, which in tum seriously 
damages the health of Iocal agricultural soiIs, (both in terms 
of quality and quantity of production) . This alI goes to create 
a succession of negative and interdependent characteristics 
whose finai inevitable result is the progressive degradation of 
the economic potential of the land of the Neto Valley. 

6. CONCLUSIONS 

The research carried out shows the conditions of direct and 
indirect risk that derive from the mining activity in the Neto 
Valley. 
An analysis of land management, in particular, clearly shows 
the likelihood of new phenomena of collapse of the under
ground cavities , with surface outtlow of brine and consequent 
rapid flooding of an area that represents the main economic 
resource of the entire Provincial district (high quality agricul
ture, processing industries, transport links , etc .). 
Furthermore , it is clear how there is an interconnection 
between mining waters and those of local aquifers , bringing 
about widespread contamination of underground resources. 
In this respect, the damage caused assumes both a particular 
ecological significance (alteration of local ecosystems, both 
fluvial and land and the triggering of processes of soil deser
tification) and also a wider economic importance (alteration 
of the quality and productivity of soils; utilisation of aquifer 
waters for agriculture, animaI farming and drinking water; e
conomic loss of the soil). These are effects which would inte
rest a land area far beyond that of the immediate mining di
strict , and could very well extend beyond the municipal 
boundaries of the town of Belvedere Spinello. 
On the other hand, the short and long term negative characte
ristics produced by the mining activity , partly stili in act but 
mainly due to past activity , can be circumscribed and monito
red. 
A first operation should be an exact assessment of the mining 
subsurface and neighbouring areas , both in terms of cavi ti es 
and al so the Iitho-mechanical features of the land involved in 
the industriaI activities. 
A following phase would be an intervention lO safeguard the 
natural water resources by means of opportunely designed 
impermeable diaphragms along the zones of main brine flow 
(Fosso Barretta p.e .). 
Also the effects provoked by an eventual seismic event should 
be taken into consideration, but this can be done only after ca
refully evaluating the state of the subterranean geology. This 
would then make it technically and economically possible to 
artificially modify the extensive underground reservoir of bri
ne and its various subterranean interconnections . 



-
I 

I 

Legenda 

I 
I 
I 
I 
I 

Figure 7 - Geomorpholog ic map of the area of the mine. 
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Figure 8 - Area of the mine. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

News 

PREMIO PIMBY 
Passare da nimby a pimby 

non è impossibile 

AI via il Premio per le pubbliche all1l/1ini
stra~ioni che riescono a coniugare gli in
vestimenti in ù1fi-astrutture con la tutela 
dell 'ambiente e il coinvolgimento dei 
portatori di intressi 

Siamo talmente abituati a leggere sui 
quotidiani di investimenti in infrastruttu
re contrastati da comitati locali che dia
mo ormai per scontato che ogni nuovo 
investimento porti con se degli elementi 
di conflittualità. Questo fenomeno, noto 
come sindrome nimby (da not in my 
backyard, non nel mio cortile), può esse
re invece facilmente spiegato e - cosa 
ancor più interessante - superato, se si 
mettono in atto strategie di ascolto e 
coinvolgimento, utilizzando gli strumenti 
e le tecniche che la progettazione parteci
pata e la democrazia deliberativa ci han
no fornito . 
Per promuovere un dibattito serio e arti
colato su queste tematiche, lontano da 
banali semplificazioni , è nata Associazio
ne Pimby, dove Pimby sta per pia/se in 
rny backyard (per favore nel mio cOl1ile) 
e simboleggia un atteggiamento innovati
vo nei confronti degli investimenti in in
frastrutture, capace di coniugare la realiz
zazione di opere pubbliche con la tutela 
dell ' ambiente e il coinvolgimento dei 
portatori di interesse. 
L'ambizione è quella di contribuire a 
porre le basi per il superamento della sin
drome nimby , che identifica l' atteggia
mento delle amministrazioni locali e dei 
gruppi di cittadini che, pur riconoscendo
ne la validità in termini generali , si op
pongono alla localizzazione di opere 
pubbliche o private destinate a modifica
re l'assetto dei loro territori. 
La sfida è quella di progettare percorsi 
decisionali in grado di includere tutti i le
gittimi portatori di interesse, anche sotto 
la guida di parti terze indipendenti in gra
do di facilitare il confronto e fornire le 
informazioni necessarie per arri vare a 
prendere decisioni qualificate. 
Ciò è possibile attraverso una nuova ge
nerazione di strumenti di partecipazione 
che consentono di ricucire lo scollamento 
tra cittadini e amministrazioni locali e 
centrali 
L'Associazione Pimby punta quindi a 
mettere virtualmente attorno allo stesso 
tavolo pubbliche amministrazioni, orga-
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ni zzazioni di rappresentanza degli inte
ressi, studiosi e professionisti del settore, 
con l' obiettivo di affrontare assieme il 
problema infrastrutture, identificando e 
promuovendo i comportamenti più idonei 
alla sua soluzione. 
l soci fondatori di Pimby sono: Giancarlo 
D'Alessandro (Assessore ai Lavori Pub
blici , Comune di Roma), Paolo Messa 
(curatore " Le Formiche"), Patri zia Ra
vaioli (Direttore Generale LlLT, Lega I
taliana Lotta contro i Tumori, Presidente 
Associazione Pimby) e Chicco Testa 
(Presidente Roma Metropolitane). 
L' Associazione intende premiare annual
mente le esperienze che nell ' anno abbia
no meglio interpretato lo spirito di inno
vazione sul tema di impianti e infrastrut
ture nel rispetto della partecipazione dei 
cittadini e della salvaguardia dei territori. 
In una parola il "Premio "PIMBY" vuole 
valorizzare e promuovere la cultura del 
"Sì, a certe condizioni". " anziché quella 
del "No" senza "se" e senza "ma". 
Il Premio Pimby vuole quindi essere un 
riconoscimento simbolico a quelle ammi
nistrazioni locali che con intelligenza e 
sensibilità riescono a gestire processi de
cisionali complessi, nel rispetto dell'am
biente e di tutti i portatori di interesse le
gittimi. Concorrono all'assegnazione del 
Premio i progetti volti al la risoluzione in
novativa di problemi inerenti l'energi a, la 
gestione dei rifiuti, trasp0l1i etc. Possono 
candidarsi all'assegnazione del Premio le 
Regioni , le Province, i Comuni, gli Enti 
Parco, le Comunità Montane e le forme 
associative dei predetti enti. Sono am
messi a partecipare anche altri soggetti 
che rappresentano il territorio su cui è 
stato realizzato l'impianto. 
Il Premio Pimby verrà consegnato il 29 
Novembre, c' è tempo fino a fine Settem
bre per presentare le proprie candidature, 
che saranno poi debitamente valutate da 
un'apposita "Giuria del Premio". I pro
getti devono pervenire all'indirizzo email 
ùifo@pimby. it, nelle modalità e nei tempi 
previsti dal bando del premio scaricabile 
sul sito internet www.pimby.it. 
La speranza è che il Premio Pimby con
tribuisca a mostrare come sia possibile i
dentificare una "terza via" tra l'imposi
zione di decisioni dall'alto e l'impasse 
deci s ionale causata dalla s indrome 
nimby. Esiste infatti un modo corretto e 
sostenibile di prendersi cura delle esigen
ze di sviluppo del Paese. I punti qualifi
canti di questo approccio sono: il rispetto 
dell' ambiente, la condivisione dei benefi
ci , il coinvolgimento di tutte le parti inte
ressate e la necessità di arrivare a prende
re delle decisioni. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

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

Il presente numero comprende: 

- una nota dal titolo "Schema di argomenti ri
guardanti il Servizio Idrico Integrato" a cura 
del Gruppo 36/94 nel giugno 2007. 

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



GRUPPO 36/94* 

SCHEMA DI ARGOMENTI URGENTI RIGUARDANTI IL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (revisione della Parte Terza, ed in 
particolare della Sezione III del D.Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 113 del 
D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene al settore acque) 

Nel giugno 2007 è stato costituito, tra aderenti alla "Associazione Idrotecnica Italiana" ed al "Gruppo 183", il "Gruppo 36/94 ", 
il quale si propone di fornire alle Aurarità competenti la propria opinione in merito a vari temi, riguardanti la gestione del Servi
zio Idrico Integrato ed alcune attività connesse, i quali sono attualmente oggetto di dibattito nelle sedi istituzionali. 
A tal fine, il Gruppo ha predisposto una prima relazione, datata J 3 giugno 2007, riguardante gli argomenti ritenuti più urgenti, 
che viene qui di seguito pubblicata. 

1. PREMESSA 

Dopo anni di stagnazione dovuti soprattutto alla continua modifica del quadro giuridico di riferimento, a partire dal 2000 circa il 
settore del SII si era in qualche modo rimesso in moto, e pertanto assai più della metà della popolazione italiana risulta oggi servita 
da strutture che hanno già realizzato (o stanno realizzando) le macroscopiche trasformazioni organizzati ve volute dalla L. 36/94; i
noltre, una consistente aliquota aggiuntiva di popolazione è interessata da assegnazioni del servizio già formalizzate , ma la cui 0-

peratività è in parte ostacolata da ricorsi vari , ovvero da gare già esaminate da Commissioni giudicatrici, ma non ancora aggiudica
te (anche in relazione alle notizie trapelate sulle decisioni che si starebbero prendendo in sede centrale sui temi di seguito esamina
ti) . 
Le riorganizzazioni derivate dall'applicazione delle norme riferibili alla L. 36/94 hanno dato luogo ad una cinquantina di gestioni 
d ' Ambito, che interessano tutte e tre le tipologie indicate nel noto comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 
La continua variabilità del quadro di riferimento, sia che si sia manifestata con provvedimenti concreti, sia che sia stata semplice
mente ventilata in sede politica, ha sempre prodotto effetti devastanti nel settore in esame, in quanto esso ha urgente necessità di 
profonde ristrutturazioni infrastrutturali e gestionali, che richiedono forti investimenti, spesso con lunghi tempi di ritorno e lun
ghissimi periodi di ammortamento, e quindi necessiterebbe di una particolare stabilità della legislazione che lo riguarda. 
Purtroppo le ultime normative sul servizio idrico integrato (D.Lgs. 152/2006), predisposte in tempi troppo brevi, non sono state 
concepite in un clima sufficientemente bipartisan, come sarebbe stato desiderabile per assicurare una ragionevole continuità pluri
decennale di questo fondamentale quadro di riferimento, ma anzi vengono a collocarsi in un momento di forte tensione Stato-Re
gioni. 
Sarebbe opportuno pertanto che nell'esaminare i necessari ritocchi ci si sforzi di evitare un analogo errore, e vengano invece perse
guiti obiettivi che, per quanto possibile, possano considerarsi pressoché stabili, in quanto sufficientemente condivisi. 
Il presente documento è volutamente schematico e si riferisce ai soli argomenti ritenuti più urgenti (in quanto in corso di esame da 
parte del Governo). Il Gruppo si dichiara disponibile ad ogni chiarimento e si riserva di elaborare, a richiesta, documenti integrati
vi, più approfonditi. 

2. NATURA DEGLI ENTI DI ATO E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE CON ALTRI ENTI; 
CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLE GESTIONI, A LIVELLO LOCALE E NAZIONALE 

2.a Natura degli enti di ATO e loro eventuale sostituzione con altri enti 
Riteniamo che si debba tener ben presente che gli attuali enti hanno già acquisito esperienza, raccolto ed elaborato informazioni, 
sviluppato linee comuni di comportamento; inoltre, essi hanno intessuto fitti rapporti con le Regioni, in particolare ai fini del fi
nanziamento di interventi inseriti nell ' ambito dei Quadri Comunitari di Sostegno (QCS) e degli Accordi di Programma Quadro 
(APQ). A tal fine, hanno formalmente approvato piani di investimento cofinanziati con contributi pubblici, anche comunitari (con
tributi che potrebbero perdersi qualora si modificasse radicalmente la natura degli enti in esame, come si desume, ad es., dall'esa
me della Del. CIPE 36/2002). 
Allo stato attuale delle cose, la via più corretta da seguire sembra quella di un certo rafforzamento "tecnico-operativo" degli enti, 
affinché siano loro garantiti meglio il prestigio e la competenza professionali necessari per costituire una valida, autorevole contro
parte del gestore limitatamente alle funzioni di controllo e di raccordo con gli enti locali ; nel contempo, occorre contenerne gli e
ventuali costi non produttivi. 
Siamo anche favorevoli ad un progressivo accorpamento di ATO limitrofi, riducendone man mano il numero complessivo (questo 
processo si sta lentamente e spontaneamente avviando, ma potrebbe essere accelerato con incentivi pubblici). 

* Fanllo parte del Gruppo, ed /zanno quindi contribuito all'elaboraziolle della relaziolle: Ernesto Conte, Rellato Drusiani, Giuseppe Gavioli, Salvatore 
Indelicato, Andrea Mallgano, Pierluigi Martini, Antonio Massarutto, Pasquale Penta, Massimo Veltri. 
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Proponiamo: 
che permanga la vigente natura degli enti, ivi compresa la loro personalità gi uridica. Peraltro, la denominazione "Autorità" loro 
attribui ta dall'art . 148 del D.Lgs 152/06 non è congrua, perché non si tratta di un soggetto "terzo", ma dell a naturale "contro
parte" del gestore . Non a caso la stessa Associazione di categoria si chiama ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito) . 
Pertanto la denominazione Ente o Agenzia risu lterebbe assai pill opportuna e coerente alla funzione svolta; 
che il costo totale non possa superare una certa aliquota del gettito tariffario, eventualmente con percentuale decrescente in 
funzione del numero di abitanti ; 
che la struttura tecnico-operativa sia alle dipendenze di un Direttore Generale l , mun ito di ampie deleghe, dotato di accertate 
competenze tecnico-professionali e sia costituita da persona le con specializzazioni preva lentemente tecniche ed economiche, 
selezionato ed addestrato con idonee procedure; 
che il costo globale sia caricato in tariffa. 

A nostro avviso, questi obiettivi sono in parte ottenibili con ritocchi al D.Lgs. 15212006, ed eventualmente con altri strumenti. 

2.b Controllo e regolazione delle gestioni, a livello locale e nazionale 
L'ente d'Ambito, spec ie se rafforzato come sopra detto, deve e può svolgere la funzione d i controllo del gestore, che è la sua con
troparte. Tale controllo comporta, tra l'altro, la val utazione del grado di effettivo rispetto degli obb lighi verso gli utenti (nascenti 
dalla Carta dei Servizi, dal Regolamento d' utenza, ecc.). 
Part ico lari problemi possono nascere nel caso di gestioni affidate a società miste, specie quando nell a componente pubblica della 
società compaiano solo alcun i dei comuni dell ' ATO, e/o nella componente privata compaiano aziende pubbliche locali (ex muni
c ipalizzate o ex consorzi-azienda) di proprietà solo di alcun i dei comuni dell 'ATO. Tenuto conto della delicatezza dei confl itti di 
interesse è particolarmente ri levante la presenza di un Direttore Generale (super partes rispetto ai diversi interessi comunali). 
La funz ione di regolazione, che riguarda per lo più aspetti economico-tariffar i, e può sostanziarsi in interventi di arbitraggio d i va
rio tipo (principalmente tra ente d'Ambito e gestore), richiede la presenza di un regolatore esterno, che a nostro avviso dovrebbe 
essere di livello nazionale, per accentuarne la terzietà. 
Al momento, queste funzioni possono essere svolte dal CoViRl. 
Occorre pervenire ad una complessiva razionalizzazione dell a funzione regolatoria, tenuto conto deg li inevitabili paralleli smi tra i 
servizi di pubblica uti lità, anche per semplificare il rapporto tra cittad ino e azienda. 
Riteniamo che ciascuna Regione debba svolgere compiti di coordinamento e controllo dei diversi enti d'Ambito, per assicurarsi 
de ll a corretta evoluzione dei vari processi di trasformazione avviat i presso ogni A TO, per approvarne i progetti e curare che i fi 
nanziamenti previsti vengano realmente assentiti , per ri ferire al Governo sull'effettiva uti lizzazione degli stessi, per provvedere, 0-

ve occorra, al perfezionamento delle concessioni di derivazione d' acqua ecc. 

3. TIPOLOGIA DEI GESTORI (PRIVATI, MISTI, PUBBLICI), MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE, CANONE 
DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO; COORDINAMENTO TRA LE OTTIMIZZAZIONI ORIZZONTALI 
(ESTENSIONE TERRITORIALE) E QUELLE VERTICALI (SOLUZIONI MULTISERVIZIO) 

3.a Tipologia dei Gestori (privati, misti, pubblici),e modalità di assegnazione 
Per i motivi di continuità chiari ti in premessa, non possiamo essere fa vorevoli , nel campo del SII, ad ulteriori modifiche de lle tre 
tipo logie gestionali previste dal comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, che è coerente con le di rettive europee (le modifiche 
sarebbero dirette a ridurre da tre ad una, per il solo SII, le opzioni oggi a disposizione deg li enti d ' Ambi to). Si veda, tu ttav ia, quan
to proposto al punto 5 seguente. 
Per quanto attiene alla soluzione in house, oggi corrispondente all a sola tipologia c) di detto comma, va ricordato che la discussio
ne in atto in sede parlamentare (D.D.L. 772 - decima comm . Senato) sta al momento considerando addirittura la reintroduzione2 

dell e formule "gestione in economia" e "gestione med iante aziende speciali". 
E' bene precisare fi n d ' ora che la prima formu la non si presterebbe in alcun modo alla gestione del SU, mentre la seconda potrebbe 
essere utilizzata, in qualche caso, peraltro con alcuni limiti riguardanti la capacità finanz iaria /gestionale, 
Qualora si uti lizzasse la fo rmula delle società miste occorre ribad ire che ci deve essere una sola gara. 
Inoltre occorrerebbe dettare qualche norma sulla costituzione degli organi di governo della soc ietà, qualora sia stata posta a base d i 
gara anche la realizzazione in house de lle opere in programma (comma 5ter del citato art. 113) e/o l'assegnazione a soci d i appalt i 
di servizi strumentali esternalizzabili . Si dovrà peral tro evitare, attraverso opportune norme sulla regolazione economica del servi
zio, che la parte "costruzione" diventi l 'elemento trainante di ta li società. 
In meri to alle modali tà di bando delle gare, a nostro avviso va bene quanto previs to dal ci tato art. 113 (con le note modifiche ap
portate dalla Corte Costituzionale con sentenza 27212004), mentre occorre rivedere rad icalmente quanto previsto dal dec reto 
22/1 1/200 l del Ministero dell ' Ambiente (successivamente modificato con decreto 02/05/2006) al fine di poter garantire la valo
rizzazione della qualità dell ' offerta e la trasparenza della procedura. 
A proposito dell'art. 143 del D.Lgs 152/2006, va precisato che la condizione di demanio pubblico si riferisce alle infrastrutture di 
acquedotto, fognatura, depurazione vere e proprie, mentre le cosiddette "strutture fisiche e fisico-concettuali d'impresa" (sedi , cen
tri commerciali , laboratori , magazzin i, offici ne, autoparco, strutture info rmatiche e simili) non rientrano nel demanio stesso. 
Sarà bene chiarire meglio che il Piano d'Ambito posto dall'ente ATO a base della gara ha valore di piano direttore, contenente o
biettivi e linee guida, mentre il piano operativo vero e proprio sarà quello proposto dal gestore, con le integrazioni ed i perfeziona
menti concordati con la con troparte . 

/ Presso a/cune A TO (ad es. ATO 2 Cotali io) lo denominazione "Direttore Gellerale" è già in uso. 
2 Per l 'evolllzione ilei tempo delle tip%gie si veda P. Martilli "Evoluziolle delle procedure di affidamellto ecc" su "L'Acqua", /z.212004 (pag. 7/, Tab. I). 
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3.h Canone di concessione del servizio 
Per quanto riguarda il canone di concessione del servizio si è passati da una situazione assolutamente non regolamentata (nella 
quale i Comuni erano legittimati a chiedere qualunque cosa) ad una situazione che invece (art. 153, comma l , D.Lgs 152/06) nega 
completamente la legittimità di tale componente economica. 
In ogni caso riteniamo che questo canone debba quanto meno prevedere le spese di fill1:ionamento dell'ente d'Ambito e l'onere 
per l1Iutui residui da corrispondere ai Comuni (tramite l' ente d ' Ambito) per le sole opere che afferiscono al servizio idrico integra
to. Comunque sia, per le altre eventuali voci. OCCOITe rispettare limiti prefissati. 
Oltretutto. il fatto che le tariffe debbano coprire i costi di funzionamento degli Enti d'Ambito è un principio contenuto anche nella 
Direttiva Quadro sulle Acque (principio del fitl/ cost recovery). 

3.c Coordinamento tra le ottimizzazioni orizzontali (estensione territoriale) e quelle verticali (soluzioni l1/ultiservizio) 
Al fine anche di ridurre la frammentazione gestionale, che rappresenta ancora un elemento di debolezza della gestione dei servizi 
pubblici locali. può essere utile considerare sinergie di scala quali quelle tipicamente presenti nelle gestioni multiservizio. Ad e
sempio in alcune leggi regionali (come quella della regione Emilia Romagna) sono state attribuite aIr ATO funzioni che riguarda
no anche altri servizi di pubblica utilità. situazione questa che può consentire la creazione/mantenimento di sistemi gestionali mul
tiservizio operanti sul telTitorio. 

4. PROBLEMI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE D'ACQUA 

Il riferimento legislativo è tuttora il T.U. 1775/19333 che peraltro dovrebbe essere meglio raccordato con le indicazioni legislative 
europee e nazionali in merito all ' uso sostenibile della risorsa. Vanno riviste anche alcune modifiche al T.U. recentemente apporta
te. ed in particolare quella che ha modificato i tempi di durata delle concessioni (ad. es. quelli per gli usi irrigui sono oggi superiori 
a quelli per usi acquedottistici , contrariamente a quanto previsto dal testo iniziale e malgrado proprio gli usi irrigui siano quelli 
che. per motivi urbanistici, tecnici, economici e di mercato, possono essere soggetti a dinamiche fortemente decrescenti). 
E' noto inoltre che si hanno numerosissime situazioni "irregolari", in quanto molte derivazioni: 

non sono affatto fornite di concessione; 
utilizzano più acqua di quella concessa; 
utilizzano acqua per scopi ed in tempi diversi da quelli indicati nella concessione (a titolo d ' esempio:esistono derivazioni a suo 
tempo realizzate da privati con finalità di vendita per uso irriguo estivo, che vengono oggi utilizzate, di fatto, per vendere ac
qua per utilizzi potabili o per produzione idroelettrica per tutto l'anno) ; 
solo poche derivazioni sono fornite di strumentazioni di misura delle portate e/o dei volumi prelevati. 

Difficilmente le strutture pubbliche riescono a provvedere in modo efficace e continuativo al rilevamento delle varie componenti 
del bilancio idrico (disponibilità. prelievi) di ciascuna risorsa o gruppo coordinato di risorse, sia di superficie che sotterranee. 
Riteniamo che in prospettiva i canoni di derivazione dovrebbero essere fortemente accresciuti e collegati più direttamente ai volu
mi effettivamente derivati. 
Sarebbe logico che l'ente responsabile della risorsa giungesse gradualmente ad una vera e propria gestione "industriale" del bene 
acqua. erogandolo "all ' origine" a prezzi contenuti , ma non insignificanti, e comunque tali da finanziare non solo l'attività di con
trollo e misurazione necessaria, ma anche l' incentivazione di forme di utilizzo razionale di risorsa idrica. 
Oltretutto questa modalità ben si attaglia alla Direttiva Quadro sulle Acque, laddove si dice che occorre tener conto di tutti i costi 
ambientali della risorsa. Sarebbe allora questo ente a preoccuparsi di inserire propri. efficaci e sigillati strumenti registratori di mi
sura (portate e volumi) su ogni derivazione (comprese quelle dai pozzi privati) ed a controllarne la funzionalità. così come fa un 
gestore di acquedotto nei riguardi dei propri utenti. 
Naturalmente questa idea ci porta verso un modello di gestione del sistema "risorse" assai diverso da quello in uso in Italia, e più 
simile a quelli in uso in Francia ed Inghilterra, e quindi verso una modifica della Sezione I della Parte Terza, che esula dai limiti 
del presente documento, ma sulla quale ci riserviamo di ritornare, dati i palesi collegamenti con i temi qui trattati. 
Si può immaginare di muoversi con gradualità verso questi obiettivi prevedendo per ora che i nuovi strumenti (mancanti o ineffica
ci) siano posti in opera, sigillati , controllati e letti dall'ente pubblico a spese degli utenti, con idonee penalità - arrivando fino alla 
decadenza della concessione d'uso dell'acqua - in caso di reiterata inadempienza. 

5. RITARDI NELL'ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI INDICATI DALLA L. 36/94 

Riteniamo indispensabile porre finalmente fine ai clamorosi ritardi nell'attuazione della riforma avviata con la L. 36/94. Data la e
vidente inerzia degli enti locali , è più che giustificato, ovunque non si sia ancora avviata la procedura di unificazione delle gestioni 
preesistenti , procedere alla nomina di commissari ad acta. 
Sembra opportuno, a questo punto, considerare che una delle cause del ritardo va cercata nel fatto che la L. 36/94 ha concentrato in 
una sola fase attuativa molti obiettivi, trascurando completamente l' inevitabile fase transitori a, a differenza. invece, di quanto av
venuto in altri Paesi Europei. 
La gestione commissariale potrebbe quindi avviare, nei territori ancora an'etrati ai fini della riforma 36/94, gestioni pubbliche tran
sitorie (ad es . 3-5 anni), con la missione di riaccorpare, omogeneizzare e sviluppare le tante gestioni precedenti, predisponendole 
per successivi interventi cii industrializzazione/privatizzazione, secondo le scelte che von'anno fare gli enti d ' Ambito. 

3 Vedi IlOta aggiuntiva allegata. 
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Ma anche molti Ambiti nei quali la riforma è stata avviata fanno registrare evidenti ritardi, in particolare nel raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

trasferimento di tutte le gestioni preesistenti (con sola esclusione di quelle salvaguardate o tu telate); 
miglioramento dell'affidabilità del servizio. Funzionamento delle singole reti preesistenti come un sistema tendenzialmente u
nitario; 
completamento dei sub sistemi di fognatura e depurazione (esistono ancora tante aree non servite); 
miglioramento della qual ità tecnico-commerciale del servizio reso all'utenza. 

Queste carenze possono provocare discredito verso la riforma, e vanno quindi risolte, premendo sugli enti d'Ambito e mettendo a 
disposizione degli enti stessi e dei gestori opportuni strumenti che consentano almeno di superare le resistenze al trasferimento 
provenienti dai comuni e/o da prccsistenti gestori. 

6. FILOSOFIA DELL'EVOLUZIONE TARIFFARIA E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORMATIVE. 
PROBLEMA DELLE ACQUE BIANCHE; SENTENZA N. 96 DEL 14/10/2004 DELLA SEZ. TRIBUTARIA 
DELLA CASSAZIONE. 

6.a Filosofia dell'evoluzione tariffaria e semplificazione delle normative 
Nell a tariffa deve essere remunerato non solo il capitale investito ma anche quello circolante, allo scopo di evitare che la costruzio
ne di opere infrastrutturali diventi l'elemento trainante della politica gestionale. 
Si propone pertanto la seguente formulazione del comma l (art. 154, D.Lgs 152/06): 
"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della ri sorsa idrica e 
del servizio forni to, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della 
remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di fun zionamento dell' Auto
rità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio "chi in
quina paga", nonché dei costi di uso del capitale e dei canoni d'uso delle infrastrutture cedute dagli enti locali. Tutte le quote dell a 
tariffa del Serv izio Idrico Integrato hanno natura di corrispettivo". 
Per quello che riguarda le utenze industriali occorre applicare veramente il principio "chi inquina paga", facendo in modo che la 
tariffa sia rigidamente collegata all a qualità dello scarico in fogna, evitando quindi sconti impropri dovuti alla mera presenza di fa
si di pretrattamento. Per questo motivo occorre eliminare completamente la frase "è fa tta salva la possibilità di determinare una 
quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre 
che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte del!' Autorità d'Ambito" dal comma 5, art. 
154, del D.Lgs 152/06. 

6.b Problema delle acque bianche 
E' ben noto che il drenaggio delle acque bianche non fa parte del SII, come precisato anche dalla Corte dei Conti (Sezione Autono
mie) nell a propria Relazione al Parlamento approvata con deliberazione n. 2/2003, e che pertanto parte dei costi di costruzione e 
gestione delle reti fognanti miste deve essere posta a carico dei comuni interessati, e cosi pure parte dei costi degli impianti di de
purazione ai quali pervengano anche acque bianche (di prima pioggia ed altre). E' necessario che il D. Lgs 152/2006 esponga con 
chiarezza questo concetto ed indichi a grandi linee i criteri di determinazione ed addebito delle quote a carico dei comuni. 
Tenendo ben presenti le difficoltà che talun i Comuni possono avere a finanziare tali spese con le proprie entrate (ad es. con l' ICI) 
si suggeri scono due poss ibili soluzioni. 
Una soluzione certamente pragmatica, già in uso in altri Paesi Europei, è quella di prevedere una ulteriore aliquota della tariffa de
stinata a coprire i costi di investimento e di gestione di attività "collaterali" al S.I.I., qual i: 

acque bianche; 
difesa idrogeologica; 
protezione delle captazioni; 
ecc. 

Un altro tipo di soluzione potrebbe essere quella a suo tempo prevista nella prima edizione della L. 319/1976. In essa fu inserito un 
principio che prevedeva che anche gli utenti di scarichi di acque bianche dovessero corrispondere un canone per il corrispondente 
servizio di fognatura-depurazio ne; il successivo DPR 24 maggio 1937 ne definì poi una complessa formula di calcolo che presentò 
forti difficoltà attuative e non fu applicata. Il concetto potrebbe essere quindi ripreso, semplificando drasticamente tale form ula. 
Entrambe le soluzioni consentirebbero di unificare i servizi di acque bianche con quelli di acque nere anche in caso di sistemi fo
gnanti separati , con evidenti economie di scala e razionalizzazione complessiva del drenaggio urbano, dando soprattutto certezza 
che tale servizio "collaterale" venga effettuato. Infatti , qualora si realizzasse solo il sistema fognante nero, ma non quell o bianco, i
nevitabilmente gli utenti allaccerebbero alla rete nera anche le caditoie pluviali, con drammatiche conseguenze. 

6.c Sentenza n. 96 de114/l0/2004 della sez. tributaria della Cassazione 
E' ben noto che questa sentenza, largamente applicata, ha fornito un 'interpretazione dell'art. 14 dell a L. 36/1994 (come modificato 
dall' art. 28 della L. 179/2002) prescrivendo di applicare le tariffe di fognatura-depurazione alle utenze non allacciate in fogna, e di 
far affluire i relativi proventi "a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizza
zione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito" per finanziare l'attuazione degli impianti di fognatura e depurazione mancan
ti. 
Sarebbe opportuno ritoccare l'art. 155 del D.Lgs 152/2006 in modo da rendere più chiara questa interpretazione, sottraendo altresì 
tali accantonamenti a rischi di natura fiscale. 
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NOTA AGGIUNTIVA4 

1 - L 'unica disposizione del t. u. I I dicembre 1933 n. 1775 abrogata dal d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152 è l'art. 42. terzo comma. come 
modificato dall 'art. 8 del d. Igs. 12 luglio 1993 n. 275. Tale disposizione prevedeva che, a cura e spese del concessionario, su pre
scrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale, fossero installati e mantenuti idonei stru
menti di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione. 

La materia è ora regolata dall'art. 95 del d.lgs 152/2006, il quale prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte ter
za le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell' Ambiente previa intesa con la Conferenza penna
nente Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione 
di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelie
vo e di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati alla Autorità concedente per il loro successivo i
noltro alla regione e alle Autorità di bacino competenti. 

2 - Data la confusione di concetti esistente in materia, è bene ribadire che, nonostante il trasferimento di competenze alle regioni, 
le acque pubbliche appartengono al demanio dello Stato (art. 144 del d.lgs 15212006). 

Giova inoltre ricordare che, con riferimento all'art. l , primo comma della legge 5 gennaio 2004 n. 36 (c.d. legge Galli), fu solleva
ta una questione di legittimità costituzionale, la quale è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 
1996 n. 259, sulla base della considerazione che la legge in argomento ha "accentuato lo spostamento del baricentro del sistema 
delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà". Ha inoltre osservato, in quella sentenza, la 
detta Corte che "la pubblicità delle acque ha riguardo al regime di uso di un bene divenl/to limitato, come risorsa comune, mentre 
il regime (pubblico o pri vato) della proprietà del suolo in cui esso è contenuto diviene indifferente iII questa sede di controllo di 
costiruzionalità ". 

L 'art. 2 del regolamento previsto dall'art. 32 della menzionata legge 5 gennaio 2004 n. 36, ed approvato con d.P.R. 18 febbraio 
1999 n. 238, al primo comma dichiara abrogate (tra le altre) le disposizioni legi slative relative agli elenchi delle acque pubbliche, 
ed al secondo comma stabilisce che "i provvedimenri di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla dara di 
entrara in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni efJetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti". Uno di questi 
effetti sembra essere quello di stabilire una linea di demarcazione tra il regime degli alvei delle acque inserite negli elenchi , ed il 
regime degli alvei di quelle altre, le quali, considerate private fino all'emanazione della legge n. 36/1994, hanno acquisito la carat
teristica della demanialità soltanto in forza di quest'ultima legge. A tale conclusione dovrebbe condurre la ricordata sentenza della 
Corte Costituzionale, laddove afferma che il baricentro del sistema delle acque pubbliche è stato spostato dal regime di proprietà 
verso il regime di utilizzo, e che il regime della proprietà del suolo in cui le acque sono contenute è indifferente in sede di controllo 
di costituzionalità. Dal collegamento di queste affermazioni con il menzionato regolamento di attuazione della legge n. 36/1994 
sembra lecito dedurre che il carattere della demanialità si 'es tende agli alvei soltanto con riferimento alle acque che erano state i
scritte in elenco alla data di entrata in vigore del detto regolamento, mentre per tutte le altre (le quali , a tenore del regolamento me
desimo, non possono piLI essere iscritte in alcun elenco) la pubblicità riguarda soltanto (in conformità a quanto affermato dalla 
Corte Costituzionale) "il regime di utilizzo". 

3 - L'art. 143 del d.lgs 152/2006 stabilisce che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idri
che di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti 
cod. civ. e sono inalienabili. 

Giova al riguardo notare che non si tratta di demanio necessario (al quale appartengono i beni elencati dal primo comma dell'art. 
822 cod.civ.), ma di demanio eventuale, vale a dire che si tratta di beni i quali possono appartenere sia allo Stato, sia ad altri enti 
pubblici territoriali (art. 824 cod.civ.), sia a soggetti privati. Tali beni sono soggetti al regime demaniale, solo se appartengono allo 
Stato o ad altri enti pubblici territoriali. 

Giova altresì osservare che di norma gli acquedotti appartengono al concessionario della derivazione di acqua pubblica dal quale 
sono stati realizzati. La stessa cosa non può dirsi delle fognature e degli impianti di depurazione, i quali di norma sono realizzati 
dalle amministrazioni locali interessate. 

4 - Il principio che per poter utilizzare l'acqua pubblica è necessaria la concessione è stato introdotto nell'ordinamento giuridico 
dello Stato italiano con l'art. 132 dell'allegato F. alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 ("nessuno può derivare acque pubbliche, né 
stabilire su queste molini od altri opi/izi se non ne abbia un legittimo titolo, o 110n ne ottenga la concessione dal Governo "), ed è 
stato ribadito dalle leggi che hanno successivamente disciplinato la materia. L'ultima disposizione legislativa in argomento è l'art. 
96 del d.lgs. 152/2006, il quale, modificando l'art. 17 del t.u. II dicembre 1933 n. 1775, recita: " J .Salvo quanto previsto dall'art. 
93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica sen~a un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'aurarità 
competente ". 

Conseguentemente, ai fini della gestione del servizio idrico integrato è necessario che alcuno degli enti pubblici territoriali interes-

4 Nota riguardallte problemi relativi alle cOl/cessiol/i di acque pubbliche, predisposta dall'Avvocato Ernesto COlite, 
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sati abbia ottenuto la concessione (ovvero il riconoscimento previsto dall'art 3 del t u, II dicembre 1933 n, 1775) di derivare per 
uso potabi le l'acqua pubblica all' uopo indispensabile, 

Non è escluso, peraltro, che la concessione di deri vazione di acqua pubblica pervenga ad alcuno degli enti pubblici teITitoriali inte
ressati in forza della cessione di utenza prevista dall'art 20 del menzionato t u, 1775/1933, 

Sarà poi opportuno stud iare una forma di trasferimento dell'esercizio della concessione a favore del soggetto che sarà stato incari
cato della gestione del servizio, 

Null a toglie, naturalmente, che quest ' ultimo chieda ed ottenga direttamente a proprio favore la concessione di derivazione dell ' ac
qua pubblica, Tale soluzione, peraltro, appare poco pratica, in considerazione dei tempi richiesti dal relati vo procedimento ammi
nistrativo, 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. IO luglio 2007, n. 158 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 14Iuglio2007, n.162 

G. U. 141uglio 2007, n. 26 

G. U. 16Iuglio2007, n.163 

G. U. 17 luglio 2007, n. 164 

G. U. 28 luglio 2007, n. 28 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 31 luglio 2007, n. 176 

G. U. 8 agosto 2007, n. 183 

G. U.13agosto2007,n. 187 

G. U. 16 agosto 2007, n. 189 

G. U. 25 agosto 2007, n. 197 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mini stri 28 giugno 2007 
Proroga dello stato di emergen:::,a in ordine ai gravi eventi allu vionali, verificatisi il 29 
agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli- Velle::.ia Giulia. 

COMUNICATO della Regione Toscana 
Approva:::,ione del/ 'ordinan::.a Il. A/47 del 25 giugno 2007 di revisione e rimodula::.ione 
del piano generale degli interventi per la messa in sicure::::.a idrogeologica nel territorio 
del/a provincia di Massa Carrara. 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 13 
Regolamento regionale recante: Modifiche al/'Art. 10 del regolamento regionale 20 
febbraio 2006, 11. l/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e del/e acque 
di lavaggio di aree esterne). 

DECRETO LEGISLATIVO Il Luglio 2007, n. 94 
Attua::ione del/a dirertiva 2006/7/CE, concernente la gestione del/e acque di balnea::.io
ne, nel/a parte relativa al/'ossigeno disciolto. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 
Proroga dello stato di emergenza iII relazione al/a messa in sicure::.za della diga di 
Beauregard nel comune di Valgrisenche. 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n. I 
Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regiol/ale 3 l luglio 2001, 
n. ll/R (Disciplina dell'uso plurimo del/e acque irrigue e di bonifica)." 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Ado::.ione del/a variante alle nonne di artua:::,ione del Piano di bacino del fiume ArI/O, 
stralcio relativo al/a "Qualità delle acque" approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 3 1 marzo 1999. Norma n. 3 - Licenze di artingimento nel tratto di 
bacino compreso tra la sorgente del fiume Amo e le prese del potabili::.zatore del/ 'Anco
nel/a. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Approvazione delle linee guida per la slabilizzazione delle Fane e strategie di mitiga
zione del rischio nel bacino del/ 'Amo. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 29 
giugno 2007 
Realizzazione interventi urgenti ed indifferibili di manuten::.ione ordinaria, straordina
ria, e di riefficientamento del/e reti ed impianti idrici assegnati al gestore del servi::.io i
drico integrato Abbanoa Spa. Vincolo risorse finan::.iarie. (Ordinal/ ::.a 1/. 443) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri Il maggio 2007 
Approvazione del "Piano .l'tralcio di integrazione al Piano stralcio per l'asserto idro
geologico (PA/): integrazioni alla cartografia di cui al/'allegato 4.1 dell ' elaborato 2 (a
ree a rischio idrogeologico molto elevato)", e del/a correzione di errori materiali ri
sperto alla deliberazione del C. I. del/'Autorità di bacino del Po 11. 4/2004, adottati (ai 
sensi dell'articolo 18 del/a legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato Istituziollale 
del/ 'A utorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 18/2006, nella seduta del 5 a
prile 2006. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino Interregionale del Reno 
Avviso di adozione di progetto di revisione generale del piano stralcio per il bacino del 
torrente Samoggia per l'aggiornamento e l'adeguamento al piano stralcio asserto idro
geologico. 

DECRETO COMMISSARIALE del Commissario Delegato Emergenza Idrica nei Terri
tori delle Regioni dell'Italia Centro-Settentrionale (ex O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 
3598) 6 agosto 2007 
Proroga dell'efficacia delle disposi::.ioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della delibe
ra 11. 105 del 3 marzo 2004, relativa alle misure di salvaguardia nel bacino del Tevere 
tra Castel Giubileo e la foce. 
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G. U. 31 agosto 2007, n. 202 COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dell ' Adige 
Adozione del progetto di prima variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idro
geologico bacino del fiume Adige - regione del Veneto, approvato con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante. 

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

NORME UNI 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 901 :2007 

UNIPLAST 
UN I EN 13566-7:2007 

UNSIDER 
UNI EN 10226-3 :2007 

UNI EN 10300:2007 

UNI EN 10339:2007 

UNI EN 1333:2007 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - lpo
clorito di sodio 
La norma si applica all'ipoclorito di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i 
corrispondenti metodi di prova dell'ipoclorito di sodio. (ICS: 13.060.20/71.100.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti interrate non in pressione 
di fognature e scarichi - Parte 7: Ripristino con tubi elicoidali con spazio anulare 
La norma, congiuntamente alla UNI EN 13566-1 , specifica i requisiti ed i metodi di 
prova per i tubi formati in sito per avvolgimento elicoidale e giunzione di strisce profi
late di materia plastica pre-lavorate utilizzando una macchina avvolgitrice prededicata, 
davanti all'apertura terminale di una tubazione esistente (per esempio in un pozzetto). l 
tubi così formati sono simultaneamente inseriti nella tubazione esistente dalle forze di 
avvolgimento. La norma riguarda i tubi elicoidali con spazio anulare di diametro fissa
to fatti di strisce profilate di materia plastica di policloruro di vinile non plastificato 
(PVC-U) con un meccanismo di blocco integrale. Questi tubi elicoidali sono utilizzati 
per il ripristino di reti non in pressione di fognature e scarichi e sono fissati in lo co con 
iniezioni di malta liquida nello spazio anulare. (ICS: 93.030) 

Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta su l filetto - Parte 3: Verifica me
diante calibri 
La norma specifica un processo mediante calibri, per la validazione delle filettature co
niche interne ed esterne e delle filettature parallele interne di componenti di tubazioni e 
altri prodotti, le cui dimensioni e le tolleranze sono dettagliate nelle UNl EN 10226-1 e 
UNI EN 10226-2. Il sistema di calibri senza particolari precauzioni potrebbe non essere 
adatto per verificare le fi lettature di pezzi in plastica presso-fusa. Il documento non 
contempla tutti i requisiti necessari per un controllo completo della qualità delle f iletta
ture e delle dimensioni. Controlli addizionali degli utensili e delle apparecchiature e un 
controllo visivo durante la produzione sono richiesti al fine di soddisfare completamen
te i requisiti della UNI EN 10226-1 e UNI EN 10226-2.L 'appendice A fornisce un som
mario dei calibri previsti da questa norma. (ICS: 21.040.30) 

Tubi di acciaio e raccordi per condotte d'acqua terrestri e marine - Ri vestimenti esterni 
con materiali bituminosi applicati a caldo 
La norma specifica i requisiti per l'applicazione di rivestimenti esterni con materiali bi
tuminosi applicati a caldo in fabbrica per la protezione contro la corrosione di tubi e 
raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine. (ICS : 23.040.99 / 25.220.60 / 
75.180.10) 

Tubi di acciaio per condotte d'acqua terrestri e marine - Rivestimenti interni di resina e
possidica applicati allo stato liquido per la protezione contro la corrosione 
La norma specifica i requisiti per l'applicazione dei rivestimenti interni di resina epos
sidica applicati allo stato liquido per la protezione contro la corrosione dei tubi di ac
ciaio. (ICS: 23.040.99/25.220.60) 

Flange e loro giunzioni - Componenti di reti di tubazioni - Definizione e selezione del PN 
La norma stabilisce la definizione di PN applicata ai componenti di un sistema di reti di 
tubazioni, secondo quanto specificato nelle norme che utilizzano il sistema di designa
zione mediante PN. La presente norma specifica i numeri di PN che sono utilizzati. 
(ICS: 01.040.23) 
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Giulio Scarsi, Giovanni Seminara, Sandro Stura* 

IN RICORDO DI ENRICO MARCHI 

Il.filo COlldl/flOre de/nostro ricordo di Enrico Marchi sarà quello di a
nali,,~are quale eredità ci abbia lasciato come scienziato, come docente 
e cOllie uomo e quali illdica~ioni possiamo trarre perché il Suo magiste
ro possa cOlltinuare a guidarci. 

CENNI BIOGRAFICI 

Enrico Marchi è nato a Rovigo il 17 aprile 1925 e si è laureato in Inge
gneria a pieni voti presso l'Università di Bologna nel 1950. E' stato As
sistente di Idraulica alla Facoltà di Ingegneria di Bologna dal 1950 al 
1961 , libero docente dal 1957, Professore incaricato di Complementi di 
matematica nella stessa Facoltà di Bologna dal 1957 al 1961 , Professore 
ordinario di Idraulica all'Università di Genova dal 1962 al 1999, Profes
sore emerito dal 2000. E' stato Direttore dell ' Istituto di Idraulica inin
terrottamente per trentasei anni a partire dal 1962, Membro del Consi
glio di Amministrazione dell'Università dal 1973 al 1979 e Preside del
la Facoltà di Ingegneria 2 dal 1979 al 1981 , Membro del Comitato In
ternazionale per gli studi di Idraulica Marittima dell ' IAHR dal 1975 al 
1981 , Membro del Consiglio direttivo dell'AIMETA dal 1982, Vicepre
sidente dal 1983 al 1990 e Presidente dal 1994 al 1997, Membro del 
Consiglio Generale dell' Associazione Idrotecnica Italiana dal 1984 al 
1993, Presidente del Gruppo Nazionale di Idraulica dal 1988 al 1992. E' 
stato nominato Socio dell' Accademia dei Concordi nel 1962, Socio cor
rispondente dell' Accademia Nazionale dei Lincei nel 1976 (Socio Na
zionale nel 1989), Socio dell' Istituto Lombardo nel 1978, Socio del
l'Accademia Ligure nel 1979 e Presidente dal 1999 al 2004. E' stato in-
signito della Medaglia d'oro del Mini sterro della Pubblica Istruzione nel 1984 e del Grifo d 'argento del Comune di Genova. Spo
sato con Fernanda Ubertone e padre di Marcella e Giovanna, è mancato il 5 marzo 2007. 

LO SCIENZIATO 

Enrico Marchi si affaccia agli studi tecnici presso l' Istituto Tecnico per Geometri di Rovigo, Sua città natale. Figlio di ingegnere e 
rimasto orfano ancora ragazzo, era infatti stato avviato ad un diploma che gli consentisse comunque, se necessario, di aiutare la fa
miglia. Si diploma nel '43 ed è costretto, dai regolamenti vigenti nell'Università di allora, a preparare la maturità scientifica per 
poter accedere a quegli studi di ingegneria che costituivano per lui una sorta di obbligo morale oltrechè una chiara passione. Ma, 
nell' Italia di quel tempo, un giovane, raggiunta la maggiore età, si confrontava con un obbligo non eludibi le, quello di schierarsi: e 
Marchi si schierò dalla parte della libertà. Questo gli costò qualche rischio ed anche un breve periodo di detenzione, da cui riuscì 
fortunatamente ad uscire senza subire tragiche conseguenze. E fu in montagna che preparò la maturità. Ecco, nel giovane Marchi , è 
già presente un importante tratto di quella che sarà la sua personalità matura: il coraggio, che fu in quel caso espressione di autenti
ca passione civile. Fortunatamente oggi non siamo chiamati a scelte così impegnative, ma il coraggio, quello di condividere come 
di dissentire, di saper dire sì ma anche no, senza infingimenti e senza timore di subirne le conseguenze, è virtù necessaria oggi co
me ieri e lo sarà domani , specie nella nostra Istituzione. 
Studente presso l'Università di Padova, quella del proclama di Concetto Marchesi , negli anni dell ' immediato dopoguerra, dopo il 
biennio, Marchi si trasferisce a Bologna per seguire l'indirizzo minerario. Erano quelli gli anni delle massicce estrazioni di metano 
dai pozzi del Polesine, che si arresteranno solo molti anni dopo, quando ne sarà evidente quello che oggi chiameremmo l' impatto 
ambientale. A Bologna Marchi troverà alcuni Maestri che ci piace richiamare. Cominciando da Emanuele Foà, professore di Fisica 
Tecnica, autore, pensate, della dimostrazione di uno dei pochi teoremi di unicità noti per le equazioni di Navier Stokes, pubblicato 
nel 1929 su un'oscura rivista di Milano (l'Industria), il che gli assicurerà una citazione nell'Handbuch der Physik di C. Truesdell. 
E poi , un Accademico dei Lincei , Emanuele de Castro, elettronico e professore di Complementi di Matematica, disciplina che sarà 

"Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni dell'Ambiente e del Territorio Facoltà di Ingegneria, Università di Genova, Via Montallegro 1, 16145 
Genova. 
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poi insegnata da Marchi . Maestro di Marchi fu anche Odone Belluzzi, l'autore di uno dei più noti trattati della Scienza delle Co~ 
struzioni, su cui hanno studiato con profitto generazioni di Ingegneri (pur non avendo Belluzzi progettato alcuna opera, adeccezio
ne della sua abitazione, nel corso della sua intera vita'). E, a Bologna, Marchi entra in contatto con quello che diventerà il suo ama
to Maestro, Giulio Supino, professore di Costruzioni Idrauliche e Linceo, Ingegnere e Matematico, che lo accoglierà con entusia
smo nel suo Istituto. Alla eminente figura di Supino si affiancava quella di un altro straordinario professore, Giuseppe Evangelisti, 
anch'egli Accademico dei Lincei, di cui Marchi ammirava molto l'intelligenza e la capacità da lui manifestata di comprendere e u
tilizzare prima di molti altri il ruolo dirompente del calcolo numerico nella ricerca. Ma torniamo a Marchi studente universitario: 
che tipo di studente fu? Fu anzitutto uno studente lavoratore. Lavorava come istitutore in un collegio per mantenersi agli studi. Ciò 
non gli impedirà di laurearsi a pieni voti in 5 anni e, anzi, rappresenterà un'esperienza che segnerà positivamente la Sua vita. Per
ché gli consentirà di comprendere meglio i problemi degli studenti, senza demagogiche indulgenze e con la consapevolezza che 
l'accesso alla conoscenza è un bene prezioso. Due dei Suoi colleghi di lavoro diventeranno due dei Suoi migliori amici: ed è curio
so che uno di questi, Renzo Canestrari, seguirà un percorso accademico simile al suo,diventando uno dei più riconosciuti capiscuo
la della Psicologia Italiana. Una grande amicizia e una stima reciproca, che non consentiranno tuttavia a Canestrari di scalfire lo 
scetticismo positivi sta con cui Enrico Marchi ha sempre guardato alla Psicologia. 
Gli anni Bolognesi saranno quelli della formazione alla ricerca. Quale ricerca si faceva in quegli anni, in particolare nell'ambito 
dell'Idraulica, con quali strumenti e con quali mezzi? Per rispondere a questa domanda, occorre anzitutto collocare la nostra rifles
sione negli anni del dopoguerra. 
L'Italia veniva da un periodo buio, in cui tuttavia erano state realizzate molte grandi opere civili, le grandi bonifiche, i grandi im
pianti idroelettrici. E, poi, la disastrosa alluvione del '51, aveva dato luogo ad una forte mobilitazione politica e culturale. In quegli 
anni, la ricerca Idraulica, come quella di molti settori dell'Ingegneria, era soprattutto ricerca sperimentale. Non solo per la perma
nente attualità del motto Leonardesco ' se devi ragionar dell'acqua consulta prima l 'esperienza della ragione' . Ma, soprattutto, 
perché la Meccanica dei Fluidi era ed è disciplina di grande complessità, il cui svi luppo è avvenuto con grande ritardo rispetto ad 
altre, meno complesse, branche della Fisica Matematica. Basti pensare che, agli inizi del '900, mentre venivano rivoluzionati gli 
stessi fondamenti della Fisica classica con la formulazione della teoria della relatività, la Meccanica dei Fluidi (che aveva annove
rato scienziati del valore di Stokes, Helmholtz, Navier per citarne solo alcuni), si misurava ancora con il problema di spiegare il 
paradosso di d'Alembert: quello per cui un corpo che si muove in un fluido ad alte velocità (oggi diremmo per alti valori del nu
mero di Reynolds) non incontrerebbe alcuna resistenza. La teoria dello strato limite di Prandtl, che risolve definitivamente il para
dosso, arriverà, pensate, solo nel 1905. E le fondamenta dell 'edificio teorico della turbolenza non saranno poste prima degli anni 
'40-'50, con i fondamentali contributi della Scuola russa di Kolmogorov. L' Ingegneria Idraulica si confrontava, quindi, come spes
so succede all' Ingegneria, con un problema teorico formalmente irrisolto. E, in attesa di qualche 'field medal' che fornisse un teo
rema generale di esistenza per le equazioni di Navier Stokes, ha dovuto fare di necessità virtù. Le formulazioni teoriche cui essa 
faceva riferimento per lo studio del moto dei fluidi si fondavano quasi invariabilmente sul modello uni-dimensionale di 'corrente' 
(l ' analogo del 'solido di de Saint Venant' della Scienza delle Costruzioni) e la 'chiusura' richiesta per la valutazione delle dissipa
zioni di energia era semplicemente ottenuta, in quegli anni, utilizzando formulazioni empiriche, fondate su osservazioni sperimen
tali che risalivano addirittura all"800. Fu proprio la Scuola bolognese, e Marchi in particolare, a cogliere la rilevanza di un filone 
di ricerca, quello dello studio del ruolo della turbolenza nella determinazione dei processi dissipativi di parete, che si stava svilup
pando nel contesto dell'aerodinamica, allora molto lontano da quello dell'Idraulica: un processo che oggi defin iremmo 'di cross 
fertilization'. In un lavoro pubblicato nel 1960 sui Rendiconti dell' Accademia dei Lincei, Marchi, reinterpretando appunto i risul
tati delle classiche esperienze di Nikuradse, introduceva una correzione alla classica (e allora considerata universale) legge di di
stribuzione della veloc ità caratteristica della turbolenza di parete: una correzione, la cosiddetta 'funzione di scia', che era stata in
dipendentemente introdotta da Coles, in un lavoro apparso nel 1956 sul primo numero del Journal of Fluid Mechanics. Non mera
vigli la distanza temporale fra i due lavori: la circolazione dell'informazione scientifica nel nostro Paese era a quei tempi ristretta 
spesso al circuito nazionale. Non esisteva il Citation Index né il Web of Science, che rende oggi la fertilizzazione incrociata uno 
strumento di ricerca routinario. Ma l'esempio di un giovane ricercatore degli anni ' 50 aperto alla contaminazione di un mondo 
scientifico lontano dal contesto da cui proveniva, costituisce anch'esso un'importante eredità: lo stimolo a cercare di guardare il 
mondo da un punto di vista 'altro', non convenzionale, nella consapevolezza che laddove tutti camminano di fficilmente cresce 
l'erba. 
Un altro aspetto che ci piace sottolineare nella ricerca teorica di Marchi è stato l'uso sapiente dell' approssimazione. Badate 'sa
piente' , non 'rigoroso'. Perché Marchi era dotato di un'eccellente intuizione fisica, che guidava sempre il suo lavoro, mentre ri
nunciava senza particolare sofferenza al rigore formale. In altre parole, era più vicino all'uomo x,y,z di G. I. Taylor piuttosto che 
ali 'uomo i,j,k alla Batchelor. Numerosi esempi di tale filosofia si ritrovano nella Sua produzione scientifica: in particolare il mo
dello parabolico delle onde lunghe, formulato nel 1956 sulla base di un procedimento approssimato, distinto e indipendente da 
quello precedente di Hayami, e ancora la teoria delle bocche lagunari, apparsa sui Rendiconti dell' Accademia dei Lincei nel 1990 
(Marchi era allora sessantacinquenne), in cui Egli forniva una giustificazione teorica di un classico risultato di O' Brien (1948), 
empiricamente fondato. E qui, ahimè, non si può non ri levare che quel tipo di cultura del far ricerca è andato progressivamente 
perdendosi, sostituito da una cultura che definirei 'tecnologica': in cui è sempre meno necessario far uso di sapienti approssimazio
ni fisicamente fondate. Il faticoso, ma profondo, processo di semplificazione della realtà alla ricerca dell'essenza dei processi è 
sempre meno necessario, a vantaggio della capacità che i potenti mezzi di calcolo odierni hanno di far emergere comportamenti 
globali attraverso la descrizione dettagliata di sistemi complessi. Un processo certamente inarrestabile e non privo di fasci no, che 
crediamo tuttavia debba essere dominato piuttosto che subito. 
Un terzo aspetto della ricerca di Marchi che ci sembra significativo è il suo non indulgere alla pubblicazione per se stessa: i contri
buti di Marchi, anche quelli tecnicamente più eleganti, hanno sempre un legame molto stretto con la realtà e sono invariabi lmente 
finalizzati all' utilizzo ingegneristico. Ne è classico esempio la brillante soluzione, pubblicata nel 1953 sugli Annali di Matematica 
Pura ed Applicata, per il deflusso irrotazionale attraverso luci di fondo in cui, attraverso una ingegnosa sequenza di trasformazioni 
conformi , Marchi estendeva un classico risultato di Kirchoff relativo al caso ideale di luce infinita. Ulteriore esempio è lo studio 
teorico del risalto ondulato, pubblicato sul Giornale del Genio Civile nel 1963. Lavori di ricerca di base che figurerebbero oggi de
gnamente su riviste internazionali con elevato Impact Factor, riviste che allora non esistevano o non venivano neppure prese in 
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considerazione in quanto non sufficientemente vicine al mondo delle applicazioni . Non vigeva allora la regola non scritta del 'pu
blish or perish'che ha condotto, nei Paesi in cui la competizione scientifica raggiunge livelli ossessi vi, allo sviluppo di vere e pro
prie industrie della pubblicazione, non necessariamente ispirate al principio di far trionfare la Scienza. Anche questa è una rifles
sione che la vita scientifica di Marchi ci stimola a fare, pur nella consapevolezza che misurarsi con il confronto internazionale nel
le sedi più qualificate è oggi pratica non eludibile e certamente fruttuosa : ce lo dimostra lo stesso Marchi che, sessantasettenne, 
pubblica 'On the free overfall' sulla rivista dell' Associazione Internazionale dell ' Ingegneria Idraulica (il Journal dell'IAHR). 

IL MAESTRO 

Gli anni Genovesi saranno per Marchi quelli della costruzione della Sua Scuola e dell ' assunzione di numerose responsabilità Isti
tuzionali, Accademiche ed extra Accademiche. Una di queste ci sembra emblematica. Nel 1966, l'Italia subisce i due eventi cata
strofici più dolorosi del secolo: le alluvioni di Firenze e di Venezia. E lo Stato, finalmente , risponde seriamente a quella che appare 
una delle grandi emergenze del Paese. Nasce così la famosa Commissione De Marchi, che prenderà nome dal suo Presidente, il 
prof. De Marchi del Politecnico di Milano. De Marchi e Supino, vicepresidente di quella Commissione, rappresentavano le due 
scuole di Idraulica più autorevoli del tempo. Il giovane Marchi, collaborerà con Supino nell ' ambito di quella Commissione, il cui 
prodotto finale, la cosiddetta Relazione De Marchi , costituirà una pietra miliare nel campo della Difesa del Suolo. Essa si conclu
deva con una memorabile frase premonitrice: " Fra le varie preoccupazioni che hanno accompagnato la Commissione nello svolgi
mento del proprio lavoro, non è compresa quella che le generazioni future siano destinate a restare inoperose neLL'ambito degli 
stessi problemi.". Alla Commissione De Marchi seguirà il Progetto Finalizzato Conservazione del Suolo del CNR, in cui Marchi a
vrà responsabilità di coordinamento per la parte fluviale. Ma si dovrà tuttavia aspettare il 1989 per avere nel nostro Paese una mo
derna legge sulla Difesa del Suolo. 
Gli anni genovesi saranno, per Marchi , anche gli anni del suo sodalizio accademico e familiare con i grandi Amici Riccardo Bal
dacci ed Edoardo Storchi. Sarebbe molto lungo ripercorrere, anche superficialmente, questa fase della Sua vita. Mi sembra quindi 
opportuno, in questa occasione, limitarmi a sottolineare tre aspetti illuminanti per l'oggi. Il primo: come è arrivato a Genova Enri
co Marchi? Sostituì Marcello Lelli , professore di acume e di raffinato ingegno, ma non particolarmente dotato della vocazione di 
Maestro. Fu Capocaccia a bandire quel concorso, avendo cura di contattare il più autorevole esponente dell ' Idraulica Italiana, Giu
lio Supino appunto, che gli aveva assicurato la disponibilità di allievi brillanti della sua scuola inclini all ' avventura Genovese. In 
quel concorso il 'candidato di sede, era Ferruccio Alacevich, candidato certamente degno. Ma non vinse e lasciò poi l'Università, 
acquisendo posizioni di rilevante prestigio nel mondo dell'Industria. Una vicenda questa che stimola qualche riflessione. Anzitut
to : Capocaccia non apparteneva all'area Civile ma era il Preside di una Facoltà ch'egli intendeva rafforzare scientificamente, ag
gregando intelletti piuttosto che, pur degnissimi , professionisti. E si deve alla sua lungimiranza e alla sua prassi, ebbene sì un po' 
aristocratica, l'acquisizione alla sua Facoltà di figure del livello di Enrico Marchi , Riccardo Baldacci e Giuseppe Biorci che anda
rono ad affiancarsi a Giovambattista Bonino e Dalberto Faggiani. La distribuzione delle risorse di docenza non prescindeva, quin
di, allora da una valutazione a priori della qualità della loro possibile allocazione. Posso affermare, chiedo senza alcuno spirito po
lemico, che, con le regole di oggi, Marchi sarebbe rimasto a Bologna? 
Il secondo aspetto che ci sembra meriti riflessione è la ragione del successo dell'allora Istituto di Idraulica diretto da Enrico Mar
chi . L'Istituto è stato il naturale prodotto del Suo approccio genuinamente liberale e della sua capacità di suscitare entusiasmo: in 
esso convissero spiriti liberi che (molti di voi li ricordano), pur con vocazioni politico-culturali opposte e inevitabilmente conflit
tuali , impararono a rispettarsi sviluppando nel tempo sodalizi inusitati . In esso emersero vocazioni scientifiche estremamente di
versificate, che non è qui il caso di ricordare, ma che furono tutte incoraggiate e valorizzate; in esso fu riservata grande attenzione 
all'interazione con il mondo esterno, quello professionale e quello delle Istituzioni, nel rispetto tuttavia della distinzione di ruoli e 
competenze. Una distinzione che Marchi ci ha insegnato a non perdere mai di vista: con l'esempio naturalmente. Penso a quando 
Egli rassegnò le dimissioni dalla Presidenza della Facoltà, che aveva assunto da poco, ritenendola incompatibile con la nomina in 
una delle più prestigiose Commissioni cui un Professore di Idraulica potesse aspirare: la Commissione Ministeriale per l'indivi
duazione di soluzioni atte a difendere la Laguna di Venezia dal fenomeno delle acque alte. 
Il terzo aspetto che desideriamo porre in evidenza è legato alla consapevolezza, perseguita da Enrico Marchi con appassionata con
vinzione, che il magistero accademico debba riservare particolare attenzione ad una formazione degli studenti sempre aggiornata e 
qualificata. E Marchi è stato un docente apprezzato per la chiarezza e vivacità delle Sue lezioni, improntate ad un procedere indut
tivo capace di stimolare le doti di intuizione e creatività degli allievi. Ai suoi insegnamenti si sono formate due generazioni di in
gegneri , alcuni dei quali occupano oggi posizione di grande responsabilità a livello locale e nazionale. 

L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI PROMOZIONE CULTURALE 

La riconosciuta competenza di Enrico Marchi, accompagnata da una non comune capacità di individuare soluzioni semplici di pro
blemi complessi, ha reso ambita e preziosa la collaborazione nell'ambito dei più importanti comitati tecnici nazionali : Membro del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 1982 al 1987, Membro del Comitato Tecnico del Magistrato per il Po dal 1973 al 
1991, Membro del Comitato Tecnico del Magistrato delle Acque di Venezia nel biennio 1983- 1984, Membro dell' Autorità di Ba
cino del Fiume Po nel 1991. 
Dopo il 1970 Marchi ha fatto parte della Commissione ministeriale insediata per l'analisi dei provvedimenti di difesa dalle alluvio
ni del territorio genovese e fin da allora venne avanzata l'idea di uno scolmatore del Torrente Bisagno, soluzione alla quale oggi si 
sta per dare il via definitivo. In quegli anni è stato anche responsabile della linea di Dinamica fluviale del progetto finalizzato del 
CNR: Conservazione del suolo, e ha fatto parte del gruppo di studio del Progetto Po: acqua, agricoltura e ambiente, promosso dal 
Ministero dell ' Agricoltura attraverso il Consorzio Emiliano Romagnolo. 
Gli anni '80 sono gli anni del progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia dalla acque alte . Un progetto molto impegnativo 
che richiedeva la capacità di rendere sapientemente compatibili la primaria esigenza di difendere la città di Venezia dalle acque al-
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te con numerose altre esigenze, di natura ambientale ed economica, che convivono in un territori o di caratteristiche uniche per pre
gio e complessità. La soluzione allora proposta, in cui si intravede chiaramente il contributo di semplicità e pragmatismo di Enrico 
Marchi, ha subito varie successive rielaborazioni ed è da poco entrata nella fase esecutiva. L'impegno per Venezia ha valso a Mar
chi l 'assegnazione del Premio Augusto Ghetti per studi su Venezia, bandito nel 2002 dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere Arti. 
Ma riteniamo doveroso sottolineare come Marchi abbia sovente offerto la Sua competenza, e quella dell 'Istituto Universitario da 
Lui di retto, al servizio della città di Genova. Al suo arrivo in questa città, una delle prime azioni che Egli intraprese fu quella di in
staurare una collaborazione con l'allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova, seguita da altre collaborazioni, di altrettanto ri
lievo, svolte con Enti Pubblici Genovesi. Tra le ultime, qui ricordiamo l'attività di coordinamento e di supervisione di un gruppo di 
studio e di progettazione dei possibili provvedimenti, da adottare da parte del Comune, per la sistemazione generale dei ri vi geno
vesI. 
E merita ricordare, inoltre, l'ampia e apprezzata attività culturale di cui Enrico Marchi si è fa tto promotore in qualità di Presidente 
eletto dell' Accademia Ligure di Scienze e Lettere. 

Ci accorgiamo di non essere riusci ti ad evitare l'aspetto celebrativo, pur avendo accuratamente evitato di dilungarci sulle innume
revoli onorificenze, responsabilità accademiche e prestigiosi incarichi affidati a Marchi nel corso della Sua vita. Né abbiamo volu
to menzionare alcuno degli all ievi di Marchi, molto numerosi. Non lo abbiamo fatto perché ricordiamo un ammonimento che pro
prio dal nostro Maestro abbiamo imparato : celebrare gli altri è spesso utilizzata come occasione per celebrare se stessi. Consentite
ci , tuttavia, di concludere affermando che, certamente, parte di ciò che Marchi ha fatto è stato possibile anche perché l'Università 
ha vissuto alla fine degli anni '60 e inizi degli anni '70 una fase molto fertile in cui, pur attraverso aspri conflitti e qualche errore, 
si è trasformata da Is ti tuzione elitaria in Istituzione di massa. Esisteva allora una spinta ideale diffusa, un bisogno di sognare da 
parte di un' intera generazione, bisogno che si poteva valorizzare o reprimere. Enrico seppe valorizzarlo mettendosi sempre in gio
co e soprattutto amando "il più bel mestiere del mondo". E questa è forse l'eredità più bella che ci ha lasciato . 
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A.I.I. - SEZ. LIGURIA PIEMONE VALLE D'AOSTA 

VISITA AD ALCUNE OPERE IDRAULICHE DELLA COUTENZA CANALI 
CAVOUR NOVARA-VERCELLI 30 giugno 2007 

• • • t •••• • :: 

o 

La visita è stata rivolta all'esame critico di alcune realizza
zioni per finalità in'igue e idroelettriche risalenti alla secon
da metà del XIX e alla prima metà del XX secolo insieme ad 
altre di recente costruzione. 
Il gruppo di visitatori era composto dal Vicepresidente Na
zionale ing. Pasquale Penta, dal Presidente e dal Segretario 
della Sezione Proff. Luigi Butera e Gennaro Bianco, dal 
Consigliere ing. Bruno Bolognino, Direttore dell' Associa
zione Irri gazione Est-Sesia, dal Direttore del Consorzio di 
Cigliano geom. Giampiero Scassiano e da numerosi soci 
piemontesi e valdostani impiegati in varie società di inge
gneria e studi professionali , nonché da tecnici delle Associa
zioni irrigazione Est e Ovest Sesia e da alcuni laureandi in 
Ingegneria Idraulica del Politecnico di Torino. 
Le opere idrauliche oggetto di studio sono poste al confine 
sud-occidentale del grande comprensorio unitario dell'Est e 
dell ' Ovest Sesia (Fig. I). che, esteso su una superficie di 
quasi 400.000 ettari, trova una delle sue maggiori fonti di 
approvvigionamento nelle acque della Dora Baltea. 
La grande pianura irrigua vercellese, novarese e lomellina 
attinge, per il soddisfacimento dei suoi notevoli fabbisogni i
drici, a varie fonti, integrando le acque così derivate nella 
complessa rete dei "Canali Cavour"; questo fatto costituisce 
forse il principale elemento di forza del grande comprenso
rio in quanto consente di superare senza danni ogni evento 
siccitoso che non sia tanto generalizzato da investire con
temporaneamente tutte le fonti in gioco. 
Tra le fonti predette assume grande importanza la suddetta 
Dora Baltea, sia per quantità di risorsa disponibile, sia per 
complementarietà della stessa rispetto ad altre fonti della zo
na: si tratta, infatti, di un fiume con accentuate magre inver
nali, con piene primaverili ed autunnali, ma con un regime 
abbondante e costante nell'estate e, in particolare, nei mesi 
di luglio e agosto, mesi in cui il Po e il Sesia si riducono a 

ben poca cosa e lo stesso Ticino, che pur risente della benefica presenza del lago Maggiore regolato, non appare in grado di soddi
sfare pienamente i fabbisogni. 
Soltanto con le cospicue portate della Dora Baltea l'ecosistema agricolo - irriguo della pianura è riuscito a superare le passate e re
centi siccità senza dover lamentare danni gravi e forse irreparabili. Le tre prese più importanti (Fig. /), tutte appartenenti al sistema 
"Canali Cavour", sono in sponda sinistra: il Naviglio di Ivrea (25 
m3/s) ad Ivrea, il canale Depretis in unione con il canale del Rot
to (66 m3/s) ed il canale sussidiario Farini che integra le portate 
del canale Cavour con una potenzialità massima di 70 m3/s. 
La prima opera visitata è stata lo "Elevatore Idraulico di Ciglia
no", entrato in servizio nel 1879 e tuttora funzionante (Fig. 2). 
Nel 1876 fu costituito il Consorzio di Cigliano, che a proprie 
spese reali zzò le opere per il sollevamento di una portata di 1700 
l/s prelevata dal Naviglio di Ivrea. Tale sollevamento avviene u
tilizzando l'energia meccanica ritraibile dal salto esistente tra il 
canale Depretis ed il canale del Rotto, con il semplice sfrutta
mento dell'acqua necessaria all'alimentazione di quest'ultimo.!1 
risultato finale è stato quello di rendere irrigabile un comprenso
rio di circa 2000 ettari nei comuni di Cigliano, Borgo d'AIe, Vil
lareggia e Moncrivello. 
Il geom. Giampiero Scassi ano, direttore del Consorzio, ha illu
strato le caratteri stiche del!' impianto, delle macchine idrauliche, 
le modalità di funzionamento, le necessità manutentive e le mo-
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dalità di gestione. Poco a monte della presa del canale Depretis, in comune di Mazzè Canavese, vi è lo sbarramento omonimo risa
lente ai primi anni del 1920 (Fig . 3). Tale impianto ha le finalità di produzione di energia e di sollevamento (60 m) di acqua irrigua a 
favore del comprensorio agricolo del Consorzio Angiono Foglietti (circa 3500 ettari in parte a colture orticole e frutteti), posto sulla 
sponda sinistra. Lo sbarramento e le opere annesse vengono più precisamente indicati con la dizione: "Impianti demaniali idroelet
trici, d'irrigazione e di bonifica di Mazzè Canavese". 
L'impianto manca di un bacino di carico vero e proprio, venendo a tale scopo utilizzato lo stesso alveo del fiume. Mancano inoltre i 
canal i derivatori di presa e di scarico, che normalmente esistono in tutti gl i impianti del genere. La centrale non sfrutta un salto natu
rale; attraverso le manovre della diga mobile viene sopraelevato artificialmente il livello a monte, creando così un salto sufficiente
mente alto per produrre l'energia necessaria sia per il sollevamento idrico sia per la produzione elettrica. 
Il servizio della centrale comprende due periodi distinti di uti lizzazione dell ' impianto: quello invernale, durante il quale tutta la por
tata è util izzata per produrre energia idroelettrica destinata all a vendita e all'immissione nella rete consorziale e quello estivo (dal 
mese di maggio al mese di settembre) per l' irrigazione e la contemporanea produzione di energia elettrica necessaria per i vari servi
zi ausiliari della centrale e per il mercato di energia elettrica. AI fine di assicurare durante il periodo estivo la continuità del servizio 
irriguo, nei periodi di carenza idrica, si provvede, mediante impiego di energia elettrica acquistata dall 'E.N.E.L. , al necessario solle
vamento delle acque. 
Disponendo di un salto relativamente piccolo (tra i 4 e i 6 metri) e di una portata notevole, ma molto variabi le, vennero installate set
te turbine ad asse orizzontale, tipo Francis, di potenza piuttosto limitata. Alle turbine sono accoppiate sette grandi pompe aventi la 
funzione di sollevare, di circa 60 metri, l' acqua della Dora Baltea per l'irrigazione (5 m3/s). 
Tuttavia l'opera presenta evidenti segni di degrado dovuti alla normale usura del tempo, ad alcune carenze nella progettazione o nel
la realizzazione originaria, a cedimenti e ad anomali sforzi indotti sulla struttura dagli incidenti accaduti in passato e all'intrinseca 
debolezza del terreno di fondazione . 

Al fine di pervenire ad una definitiva soluzione dei diversi problemi connessi con gli impianti di Mazzè, ampiamente illustrati dai 
tecnici della Coutenza Canali Cavour, la Giunta Regionale del Piemonte individuava nella Coutenza Canal i Cavour l'Ente cui affi
dare la fase finale della ristrutturazione degli importanti impianti di irrigazione, di bonifica idraulica e di produzione di energia elet
trica; per far ciò la Coutenza ha promosso la costituzione di un 'apposita società, la Idromazze s.r.l., costitu ita dalle Associazioni Est 
Sesia e Ovest Sesia e dalla Energia Italia s.p.a., la quale, superata la fase delle approvazioni, si acci nge ora ad avviare i cantieri. 
Nel pomeriggio, dopo la colazione gentilmente offerta dall a Coutenza Canali Cavour, è stata vis itata l'opera di presa del canale Fari
ni (Fig. 4), anch'essa risalente al secolo scorso e le nuovissime centrali idroelettriche Cerea (Fig . 5) sul canale Depretis a Saluggia e 
Lucca (Fig. 6) sul cavo Lucca a Livorno Ferraris, dove il gruppo di visitatori guidati dai tecnici della Coutenza hanno potuto osser
vare gli impianti e conoscere le caratteristiche tecniche di ciascuno. 

A cura di Bruno Bolognino (Direttore dell'Associazione Irrigazione Est-Sesia e Consigliere della Sezione) e 
Gennaro Bianco (Segretario della Sezione) 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

OTTOBRE 2007 
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. 
Ippolito" 
Università degli Studi di Napoli "Federico II'' 
Via Claudio 21 - 80125 Napoli 
Te!' : +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) 

NOVEMBRE....2Q01 
Rimini, Italia, 7-10 novembre 2007 
ECOMONDO 2007 
Segreteria organizzativa 
Elisabetta Vitali 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini 
Te!.: +39.0541.744228 
e-mail : e.vitali@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

FEBBRAIO 2008 
Nagpur (Maharashtra), India, 6-8febbraio 2008 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 
"WATER QUALlTY MANAGEMENT" 
Segreteria organizzati va 
Centrai Boar·d of Irrigation & Power 
Malcha Marg, Chanakyapuri 
New Delhi 110 021, India 
MI'. G. N. Mathur 
Te!' : +91.11.2611 5984 - 2611 1294 
Fax: +91.11.26116347 
e-mail : uday @cbip.org; cbip @cbip.org 
sito web: http://www.cbip.org 
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MARZO 2008 
Danallg, 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 
Te!.: +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 organizzativa 
Feria de Zaragoza 
Te!' : +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 organizzativa 
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-mai] : ecrr@cirf.org 
sito web: www.ecrr.org 
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SSERVATORIO DELLE SOCIETA OPERANTI NEL SETTORE DELL:ACQUA 
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La Riv ista contiene un "osservator io" , 
riguardante le società operanti nel settore 
del l ' acq ua , c he si pro p one co me u n 
servizio offerto a tutti gli operatori tecn ico
economici, sia da l lato della domanda che 
da qu e ll o de ll 'offerta, e co me un 
qual ificato pu nto d i incontro tra gl i 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negl i elenchi che 
seguo no so no vag li ate dal Comita to di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta im parzia lità, s i r iserva di non 
inserire, a suo in sindacabi le gi udiz io, i 
nominativi delle Società delle quali no n si 
poss iedano attend ibili refe renze , e d i 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse, al fine di omogeneizzare le 
presentazion i. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
socie tà di in gegneria, d itte forn i tric i di 
compo ne nt i, mate r iali, lavo ri o serv izi 
specialist ici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re inse rite neg li e le nch i , pu rc hé 
provvedano a: 

l) contattare la redazio ne del la Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mail : acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
in s ieme ad una bozza di "modu lo 
informat i vo", predi sposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecu tivi è 
stato f issato in 600,00 E uro + IVA, pe r 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolu tame nte necessa ri o, è consen t ito 
uti li zzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versa mento del co ntri buto andrà 
effettua to median te bo ni f ico bancar io 
s ul c/c n. 000004894978 presso la 
Uni credit Banca, Ag. Roma Nomen tana, 
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN : 
IT94L0200803220000004894978 
I "modul i" conter ranno i rife ri me nti 
generali de ll a Società (recapi ti, te lefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descri zione ragionevolmente sintetica 
ma completa dell e attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha cont r ibu ito, de i cl ie n ti pi ù 
importa nti. Potran no se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



I~ LIACQUA 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (JJ m l> Cf) 

O en --< 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o o :o 
02(JJ :o -rn(JJ --< l> 

iii~ C(JJ m 
apposte due crocette. orri--< :Ooen m_ 

~ 
l>--< 

:0:0 C ,::2 ~z~ O(JJ 0--< 
""O<~ ml> G)-m 0--< " ol> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~t9 
--<2 l>:!!S: :::j~ o cS: 
--<--< NO- G) mm 

"settori" :0- 6l>~ 05- 2 2 :o::::! --< 
Q Q 2 --< l> o m Q ~ 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
V ia Santa Sofia, 65 - 95 123 Catania 
Tel. 095 7 144373 - Fax 095 7 144374 - e-mail proteo@ proteo. it 

Direzione Markering 
Via Luigi Capucci, 12 - 001 47 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06976 1827 

Sede Commerciale 
Ri pa di Porta Ticinese, 39 - 20143 M ilano 
Te l. 335 8 198366 - fucili@proteo.it 

Arrivirà: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fogn ari , reti irrigue e depuratori , rili evo reti , ri cerca perdite, monito
ragg io dell a rete idri ca, forni tura d i servizi re lati vi a sistem i informati vi territori ali ed aziendali , modellazione idrauli ca e gestione ottimizzata di reti 
di fluidi. Ricerca nell ' am bito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed implementazione di sistemi di supporto all e dec ision i. Produzione 
di software per la gestione dell e reti di flui di in pressione e a grav ità: Eraclito®; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCA
DA): Efesto; sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sisremi di releconrrollo, modellisrica: acquedotto di Castrovillari (CS), acquedotto di Catan ia, acquedotto di Si racusa, acquedotto Vesuviano, acque
dotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acquedotto dell' Amendo lea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di 
Piné (TN), acquedotto Comu ni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognari a com uni della provincia di Gori zia, reti idriche A TO 3 Sarnese 
Ves uviano , reti idriche ATO 2 Catanzaro , reti idriche ATO 5 Toscana Costa, impianti di sollevamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(SR), rete idrografica comprensorio del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, rete di distri buzione gas di Mirandola 
(MO), baie di carico idrocarburi dell e raffinerie di T recate e S. Nazzaro (PV), potabil izzatore di Ancipa (EN), potabi lizzatore di Blufi (PA). 

Rilievo reri: reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedotti di Zambrone e Mi leto (VV), reti idriche Comune di 
A lbi (CZ), acquedotti di Capoten a (CA), Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro, Lan usei (NU), rete di distribuzione gas metano di Orti 
se i (BZ). 

Servizi su sisremi informarivi 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 II comuni de lla provincia di Gorizia, reti irri
gue Gela (CL), rete gas metano comune di Orti sei (BZ). 

Faci liry managemenr del releconrrollo: acquedotto de lla Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
I inea di produzione pali . 

Principali Clienri 
Acqualatina S.p.A. (LT), Acquedotto Vesuviano S.p.A., Ascopiave S.p.A. (TV), ENIA S.p .A. Panna, 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), Edi son S.p .A., AcquaCampan ia S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee 
S.r. l. , Erogasmet S.p.A. (MI), Gestion i Val di Chiana (SI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO), HERA Rimini S.r. l. , IRIS S.p.A. (GO), SAFAB S.p.A., Sar
pom Esso, Selgas S.p.A. (BZ), SIBA S.p.A ., Sici liacque S.p.A. (PA), SOGESID, ST M icroelectronics S.r. l. , Trenti no Servizi S.p.A., Val Cavalli na 
Servizi S.r.!. (BG). 

Campi operaril'i (Tab. 1): 5. l l d: 5.12d; 5. 14b. c. d. c, f: S.ISb. c. d, e, f; S.l7d, e. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 0415952282. fax 041595176 1, hobas.italy@ hobas.com , www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Arrivirà: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazion i. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
insta ll ati in più di 50 paesi nel mondo, in un'ampia gamma di applicazion i, che vanno dall ' irri gazione, all a fog natura, al drenaggio, agli acquedotti, 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industrial i. 
I tu bi possono essere posati in trincea , fuori terra, o secondo le tecniche di microtu nne lling, spingi tubo e relin ing. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso con tenu to del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito dell a superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di ri gidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' , e resistenza a pressione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di eserc izio, almeno pari a 2. Essi offrono un ' alta resistenza alla COlTos ione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terren i aggressiv i, per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costanti) . 
C iascun tubo viene dotato in fabb rica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarn izion i a 
labbro, inglobate nei manicotti , eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in canti ere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza des iderata. Gli spezzon i vengono di 
norma utili zzati per eliminare costosi sfridi . 
Il li ner intern o, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosi tà di 0,01 mm. Resiste all' usura e previene il deposito di sedi melltazion i (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile) . 
Una serie di tubi speciali, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma H OBAS. 

Campi Operativi (Tab 1): 4. / b, c, d, e, f , g; 4.2 b, c, d. e, f, g: 4.21 b, c, d. e, f, g. 
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BENTlEY SYSTEMS ITALIA SRl 

Strada l - Palazzo WTC - Milanofiori 
20090 Assago MI 
Tel. 02 822764 1 l 
Fax 02 57500270 

f..1BENTIEY 
Emai l: marketing. italia @bentley.com 

Bentl ey Systems, lnc. sv iluppa e forni sce soluzioni software per la gestione de ll'interno ciclo di vita dell e infrastrutture in tutto il mondo. Bentley 
di spone di un 'offerta completa di prodotti e so luzioni per l"architettura e le costru zioni , l'impiantisti ca, l' ingegneria civile e la gesti one territori a le. 
L 'ampio portfolio cl ienti dell a società comprende az iende che operano nel settore architettu ra. engineering. costruzion i (AEC) e impianti industria
li . Con un fatturato nel 2005 di 336 mili ardi di doll ari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo, Bentley è soc ietà leader ne lla fornitura di 
software AEC per le 500 soc ietà Top che si occupano di design secondo la class ifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata nomi
nata secondo fornitore mondiale di so luzioni GIS/Geospatial dal New Daratech Study. 

IlIfo rl1la:iolli generali sulle solu:iolli Belllley Haestad per la l11odella:iolle idraulica: 
La linea di prodotti soft ware Bentley Haestad Methods mette a di sposizione dei gestori dei serv izi idrici e delle aziende di ingegneri a soluzioni 
software all'avanguard ia per la pianificazione. la progettaz ione, la manutenzione, l'analisi , la gestione e la messa in opera di sistemi di distribuzione 
idrica. siste mi di racco lta dell e acque reflue. sistemi di fognatura sia misti che separati e sistemi di bonifica strade e terreni . 

Le soluzioni Bentley Haestad per la modell azione idraulica inc ludono: 
WaterGEMS e WaterCAD, per la progettazione delle reti di di stribuzione (acquedotti) 
HAMMER, per l'analisi del co lpo d'arie te e del moto transitorio 
SewerGEMS, per la mode ll az ione di siste mi di fognatura sia mi sti che separati 
SewerCAD. per la modellazione e progettazione di sistemi di raccolta delle acque reflue 
CivilStorm, per il drenaggio urbano 
StormCAD, per la progettazione delle reti di raccolta delle acque reflue 
CulvertMaster. per la progettazione e l'analisi dell e gall erie di drenagg io 
FlowMaster, lo strumento per anali si idrauliche di canali , condotte in pressione, condotte a gravità, sbarramenti 
PondPack, per il dimensionamento di bacini di accumulo e invasi di laminazione, e per l' anali si dell ' idrologia urbana. 

Alcu ni tra i princ ipali utenti de ll e soluzion i Bentley Haestad Methods in Itali a: 
AMA T S.p.A. Imperia 
ASA Livorno - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
BETA Studio S.r.l. 
GEODATA S.p.A. 
Hydrocontrol - Capoterra (CA) 
Lotti & Associati - Roma 
MAI RE Engineering S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni.ter. - Macerata 

Pe r ulteriori informazioni , vis itare www.bent ley.com/i t-it/haestad 

Call/pi operoti"i (Tab. J): 1.5 a. c. d, e : 1.7 a, c, d, c: 5. 15 a, d, e, f. 

MUSllll SpA 

Sede legale: Via Casi lina Sud, 49 CP l 07 - 03043 CASS INO CFR) 
Capita le Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musi lli .it: e- mail: in fo@m usilli.it 

Sede A 111111. va e stabilimento: Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. VlTIORE DEL LAZIO (FR) 
Te l 0776-334 1. 1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici @musilli.it 

Attività: 

.~·mI!5iLLii 

Musi lli Spa produce e commercia li zza manufatti in c.a.v. componen ti il sistema fognario. Il sistema Musi lli prevede elementi circolari , quadrat i e 
pozzetti circolari tutti ri vestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cIs dall ' aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nell e fognature bianche e nere, Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da lCMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservi zi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti pe r impianti di irrigazione, ed un sistema grigli ato di ri vestimento degli argin i dei canali di 
bonifi ca. Nel 2002 La M usilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzaz ion i di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvona, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI) , Pompei (NA), No la (NA), Jes i (AN), di Mugnano del Cardina le (A V). Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operarivi (Tab. I): 4. 1 e; 4. / 9 d,e; 4. 21 c. 
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SOLESspA 
UOMINI, IDEE E TECNOLOGIE 

via Gramadora, 5 
47100 Forlì 
tel +39 0543 781120 
fax +39 0543 781730 
mai!: mail@soles.net 

FORLI' 

www.soles.net 

P.zza Ungheria, 6 int.3 
00198 Roma 

tel +39 06 85304891 

fax +39 06 85834367 
mail: soles.roma@soles.net 

fondazioni profonde con Pali Soles® infissi staticamente 
realizzazione di piani interrati al di sotto di edifici esistenti 

consolidamento e sollevamento di fabbricati 

SIN'ERT 
m ICIC 
Certilicato n· 103 

r.. . .... ILNIEl.lao!OH'.2000 

Serbatoi pensili in c.a.p. di capacità fino a 3.000 m 3 d'acqua, 
portati ad un'altezza di oltre 50 m dal piano campagna 
con sistema di sollevamento oleodinamico brevettato 



SOFTWARE DI SIMULAZIONE 
DI RETI DI FLUIDI 

Eraclito® permette di effettuare verifiche, progetti e gestione di 
acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature e corsi d'acqua 

naturali ed artificiali in regime di moto permanente, moto 
vario e grad ualmente variato. 

Eraclito® ha una struttura di tipo modulare per 
adattarsi alle diverse esigenze di utilizzazione. 

Eraclito® è integrabile con i più diffusi sistemi 
informativi territoriali e con i software di 
supervisione, controllo e acquisizione dati 
(SCADA) presenti sul mercato. 

o 
u.J 



Il Sistema Fognario 

metodi innovativi di progettazione 

~mI!5iLLi! 

03040 S. VITTORE DEL LAZIO (Fr) 

Via Casilina km 147,700 

Tel . 0776.3341 

Fax 0776.334133 

http://www.musilli.it 

e-mail: info@musilli.it 

CERTIFICATO N. 00429 
e 

laNEl Registration N. IT-16617 
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