
<I: 
:::;;: 
o 
CI: 

cri 
ci 
ci 

'" ~ 
o 
CI. 

.8 
c 

'" E 

'" c 
.8 
.o 

'" .s 
'" c 
o .;::; 
'6 
~ 

(J) 

..; 

'" c 
.~ 

~ 
'" cn 
o 
"-

RIVISTA BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 1/2006 Gennaio-F ebbraio 



La soluzione per ogni problema 

Sistemi di pu lizia 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 
pulite . In Flygt ha le tecnologie e le attrez
zature per sistemi di pulizia 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 
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ACQUA FUTURO, organizzerà l'Il aprile 2006 a Torino un worksbop dedicato alla Direttiva 2000/60/CE 
(Vv'FO - Water Framework Oirective), nei suoi riDessi organizzatÌ\'i e tecnici. 
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Intorno all'acqua si consumano lotte per lo sviluppo socio-economico e per la stessa sopravvivenza umana, ciò 
nonostante la comunità scientifica poco riflette e si confronta su questi argomenti. 
La rivista L'Acqua, da sempre aperta ai problemi reali , ha perciò deciso di dedicare uno spazio alla divulgazione 
dell'idea dell 'acqua come obiettivo geostrategico negli equilibri tra gli Stati e di pace. 
Con l 'articolo di Rossella Monti, che abbiamo il piacere di presentare, nasce una nuova collaborazione tra 
l'Associazione Idrotecnica Italiana ed {'Hydroaid, associazione senza scopo di lucro che persegue finalità di 
solidarietà e assistenza verso i Paesi svantaggiati e bisognosi di sostegno allo sviluppo 

Rossella Monti * 

L'ACQUA: Uno strumento di cooperazione 

WATER: An Instrument ofCooperation 

Sommario 
Il presente lavoro illustra l 'importanza della cooperazione internazionale sull 'acqua per il mantenimento degli equilibri mon
diali a fronte degli effetti di sviluppo accelerato (o regresso veloce relativo, per contro) provocati dalla globaliz.zazione in pae
si emergenti o in via di sviluppo. L'acqua e tutto quanto ad essa connesso, sempre più protagonista delle politiche globali e de
gli accordi multi e bi laterali, è l'elemento chiave per garantire lo sviluppo socio ed economico dei paesi più svantaggiati e mi
tigare motivi di tensione geopolitica tra stati. L 'acqua offre dunque termini di solidarietà in senso stretto e al contempo stru
menti per le politiche mondiali. Rimane altresì un elemento essenziale da garantirsi e da tutelarsi per alleviare il divario tra 
paesi poveri e ricchi ed ovviare a dinamiche incontrollabili di massa . 
Parole chiave: Cooperazione, Acqua, Paesi in via di sviluppo PVS , Formazione, Geopolitica . 

Summary 
This paper presents the importance ofinternational cooperation on water issuesfor the maintenance ofworld's equilibrium a
gainst the effects of the accelerated development (or - on the contrary - rapid and relative decline) caused by globalization in 
the emerging andlor developing countries. Water (and whatever else is connected to it) is increasingly becoming the protagoni
.l't of the global politics and the object of the multi and bi-lateral agreements . It is the key element to guarantee the social and e
conomie development ofthe disadvantaged countries and to mitigate the geopolitica l tensions among states. Water offers terms 
of strict human solidarity and instruments for the global politics . Likewise, it has to be guaranteed and protected to relieve the 
gap between poor and rich countries and to obviate any incontrollable mass dynamics . 
Keywords : Cooperation , Water, Developing Countries , Education , Geopolitics . 

1. INTRODUZIONE 

A causa della disomogenea distribuzione delle risorse idriche , 
che di per sé sarebbero sufficienti a sodd isfare il fahhisogno 
del pianeta l , molte aree sono soggette a rilevante deficit idrico 
le cui cause vanno innanzitutto ricondotte a situazioni climati
che ed ambientali spesso aggravate da fattori di concentrazione 
demografica2• 

Una situazione di penuria idrica ha la possibilità di essere alle
viata grazie alle infrastrutture , all a programmazione degli usi e 
a tecniche di rispannio . 
E' noto che il complesso del sistema amministrativo dell 'ac-

qua, delle pratiche tecniche (di adduzione, distribuzione e trat
tamento) e della pianificazione di uso delle risorse idriche si 
chiama "gestione" . Questa può essere più o meno efficiente e 
la differenza , a parità di condizioni , sta proprio nella capacità 
gestionale di ciascun sistema amministrativo, riconducendo ad 
esso anche: le scelte di sviluppo di un area geografica e la scel
ta di criteri pianificatori che privilegiano lo sviluppo socio-e
conomico in un ottica di salvaguardia ambientale. Ambiente 
inteso come risorsa dinamica in cui si sviluppano le attività u
mane e che pertanto va garantita nelle sue potenzialità di rin-

* Ingegnere, PhD., Direttore, Hydroaid Water far Development Management Institute , Via Pomba 29, 10/33 Torino, rossella.monti@hydroaid.net, 
www.hydroaid.net. 
I L'acqua copre il 70% della superficie del pianeta, ma il 97% del suo volume ha 1111 contenuto salino troppo elevato per usi e consumi a scopi indu
striali, agricoli ed alimentari. L'acqua dolce, i/3% dell'acqua totale, è per i/70% immagazzinata nelle calotte glaciali dei Poli, nei ghiacciai e nelle ac
que sotterranee, mentre le acque superficiali dei corsi d'acqua e dei bacini idrici rappresentano meno del/' 1% (precisamente lo 0,01 %) del totale. 
2 Accade che le zone idrologica mente più povere coincidono molto spesso con quelle a maggiore urbanizzazione (vedasi la zona costiera del Nord Afri
ca, l'Asia Centrale ad es.). 
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novamento . Questi sono alcuni dei pri ncipi che guidano, nei 
paesi occidenta li , il faticoso percorso dello sviluppo sostenib i
le. Il complesso ques ito cu i deve rispondere una società consi
ste nella valutazione delle conseguenze (non necessariamente 
negative) delle alterazioni che essa stessa apporta al sistema 
amb iente. In al tre parole, essere in grado di valutare la ri sposta 
del sistema ad ogni sollec itazione . La questione, se posta nell a 
sua accez ione più ampia, allo stato delle conoscenze odierne, 
rimane senza risposta. L'ambiente infatti è un sistema evoluti
vo estremamente complesso per il quale oggi non è pensabile 
forn irne una rappresentazione in termin i di leggi fisiche note 
che consenta di determi nare i nuovi stati di equilibrio a cui per
ven·ebbe a seguito di sollec itazioni diverse. Preso atto di que
sto limite, la questione va ricondotta dunque alla esperi enza ed 
al la scala temporale della vi ta umana. Sappiamo ad esempio 
che la capacità ideale di autodepurazione di un sistema idrico 
da agenti inquinanti varia da qualche ora ai milioni di anni a 
seconda dell' agente e della tipologia di recapito, sia esso fi u
me, lago , fa lda o mare; che i tempi di rinnovo di un sistema i
drico variano da qualche settimana per i f iu mi fino al le mi
gliaia e deci ne di migliaia di anni per i ghi acc i, i mari , gli ocea
ni e le acque sotterranee. Si tratta ovviamente di stime indicati
ve i cui valori possono variare di ordin i di grandezza a seconda 
della conformazione del sistema idrico stesso. Rimane il fatto 
che per le ri serve idriche importanti per il fabbisogno umano, i 
tempi di formazione e auto-depurazione sono ben superiori a 
quell i della vita attesa di più generazioni . Da qui l'impossibi
lità di ri nunciare a risorse vitali e quindi la sfida scienti fica e 
tecnologica di avvalersi di procedure, metodi, pratiche , tecni
che che ci consentano di non ri nunciare al benessere, al pro
gresso industriale e all o svi luppo economico e anche sociale. 
Siamo purtroppo ancora ben lontani dal poter affermare che il 
complesso de lle azioni di mitigazione adottate nei nostri paesi 
occidentali abbia portato ad un efficace riduzione dei fenomeni 
di alterazione della quali tà e dei volumi delle nostre risorse i
driche. Tuttavia si può affermare con certezza che le politiche 
ambientali mondiali sono orientate per una crescita economica 
eco-compatibi le . Non a caso infatti uno dei temi guida del se
mestre 2003 dell a Presidenza Italiana in Europa è "l' ambiente 
come opportunità" , in accordo con la strada europea già trac
ciata a Johannesburg , a Lisbona, a Goteborg e a Barcellona. 

2. ACQUA, ELEMENTO FISICO E NON SOLO 

E' interessante notare che l'acqua non è soltanto un "elemen
to" fisico-chim ico" che costitu isce una risorsa primari a per o
gni forma di vita e per l'ecosistema in generale , ma è anche un 
"elemento" che ha assunto valenze diverse (scientifiche, cultu
ral i, religiose e politiche) nelle varie epoche dell a storia uma
na. 
C'è un rapporto stretto tra cul tura - immaginario collettivo -
simbolismo filosofico/religioso e il corpo idrico: solo a partire 
dalla fine del XVIII secolo, si impone la teoria atmosferica del
l'evaporazione e delle precipitazioni (ricordiamo che il 60% 
dell'acqua piovana evapora e forma le nuvole, il 25% penetra 
nel suolo e il 15% alimenta i fiumi e i laghi) scalzando così la 
teoria del ciclo sotterraneo del sistema platonico (le acque dolci 
avrebbero avuto origine dal contatto del mare con il centro sur
riscaldato dell a terra, e per evaporazione e capillarità darebbero 
origine alle sorgenti e ai fiumi superficiali ) - ad opera di Alexis
Claude Clairaut nel 1743 . A partire da quell'epoca l'acqua di
venta oggetto di indagine scientifica ed elemento essenziale per 
lo sviluppo industriale. Ad esempio, i primi principi di idrome
tria e di costruzioni idraul iche risalgono a poco prima e si trova
no enunc iati nel trattato "Della Natura dei Fiumi" scritto nel 
1697 dal matematico bolognese Domenico Guglielmini. 

lO 

La gestione, il consumo e la trasformazione delle ri sorse idri
che in energia rispondono a un paradigma culturale che fino a 
metà del nostro secolo si basava sulla convinzione che le risor
se d'acqua dolce, sia pur limitate, fosse ro "moltipl icab ili" con i 
progressi dell 'ingegneria. Oggi ci rendiamo conto che questo 
paradigma non è del tutto vero: a livello mondiale i consumi di 
acqua sono aumentati maggiormente negli ultimi 40 anni che 
nel corso dei tre secol i precedenti, con un ritmo annuale com
preso tra il 4% e 1'8% (e quindi l'uso dell 'acqua è triplicato a 
partire dalla metà di questo secolo). Un contributo importante 
a questo aumento e' dovuto in gran parte ai paesi in via di sv i
luppo (PVS). Ciò è testimoniato dall'abbassamento delle fa lde 
acqu ifere e dal prosc iugamento di numerosi bacini e fi umi più 
o meno in tutti i continenti . I rifornimenti idrici non riescono a 
tenere il passo con l' aumento della domanda perché le popola
zioni crescono a ritmi vertiginos i e le città esplodono ovvero la 
len-a scoppia come dice Sartori (2003). Ma è soprattutto l'indi
spensab ile e rapida cresci ta delle attività economiche che ac
compagna la cresci ta demografi ca per assicurare cibo che im
pl ica un veltiginoso aumento dei consumi e il depauperamento 
dell a qualità delle risorse territoriali e idriche. 
Oggi il consumo idr ico è riparti to globalmente come segue: 
l'agricoltura utili zza da so la oltre il 70% delle risorse, l' indu
stria e il settore energetico il 22%, l' alimentazione e l'igiene 
umana solo 1'8%. Inoltre la quantità d'acqua utili zzata per l' ir
rigazione e l' agricoltura, che rappresentano come abbiamo no
tato la voce dominante nei consu mi idrici , è inversamente pro
porzionale al grado di svi luppo: nei PVS circa il 60% dell 'ac
qua dolce si disperde a causa del cattivo stato delle reti di di
stribuzione, dell ' inefficienza del le tecniche di irrigazione e del 
non-riutilizzo delle acque reflue . A causa di ciò i PVS, pu r uti 
li zzando circa il doppio di acqua per ettaro rispetto ai paesi in
dustrializzati, hanno una produzione agricola di solo un terzo. 
Ma attenzione a non oggettivizzare l' equazione: arcaici tà = 
maggior consumo dell e risorse idriche. Ciò è senz' altro vero se 
il sistema di sviluppo è quello nostro , cioè quello dei paesi in
dustri alizzati e delle economie di mercato. Esistono per contro 
modelli divers i basati per necessità e cu ltura sulla "sostenibi
lità idrica" come in zone desertiche o semidesertiche (ad esem
pio il "modello dell'oas i" descritto dall 'architetto urbani sta 
Pietro Laureano). Purtroppo questi affascinanti modelli ri guar
dano solo gruppi modesti di persone e non valgono invece a 
garantire le condizioni essenziali di vita a quella molteplici tà di 
individui che si concentrano in particolari aree del mondo e 
che subiscono inevitabilmente tutti gli effetti posi ti vi e negativi 
dell a globalizzazione. Servono tuttav ia ad ispirare scelte di svi
luppo orientate alla sostenibili tà ed all a compatibilità con l'am
biente . 
L ' acqua, o meglio il consumo idrico, è altresì causa di divisio
ne sociale: secondo la FAO i 15.000 m3 d'acqua che servono 
in media a irrigare un ettaro di riso de lle moderne varietà ad al
to rend imento, bastano a 100 nomadi e a 450 capi di besti ame 
per tre ann i; a 100 fami gl ie rurali per tre anni ; a 100 fam igl ie 
urbane per due ann i; a riforn ire LOO clienti di alberghi di lusso 
per so li 55 giorni . 
Mi si dirà che tutto ciò non risolve certo l' emergenza acqua a 
livel lo mondiale: già nel 1995 la Banca Mondiale lanciò l'al
larme affermando che 80 paesi, equ ivalenti al 40% della popo
lazione mondiale si trovano in condizione di penuria d ' acqua, 
ovverosia con meno di 1000 m3 d 'acqua per abitante all'anno, 
e il 50% dell a popolazione mondiale (ci rca 3 mili ardi di indivi
dui) non dispone di adeguati sistemi di depurazione idrica e 
non ha accesso all 'acqua potabile. Come conseguenza di ciò, la 
mortali tà legata alle epidemie e ai contag i causati dall'inquina
mento de lle acque ammonta, secondo l'OMS, a circa 30 milio
ni d i persone all'anno. La cause pri ncipali sono, secondo la 
Banca Mondiale, un accentramento spesso eccessivo dei siste-



mi di gestione idrica sotto il controllo dello Stato (e poco in 
quello privato) e il fatto di considerare l'acqua un bene gratuito 
o di basso costo. In altre parole , bisognerebbe trattare l'acqua 
come un "bene economico" e definire criteri di "produttività 
dell' acqua" come oramai fanno la maggior parte dei paesi oc
cidentali (o occidentalizzati) . 
Questi criteri economici vanno tuttavia ponderati e proposti 
con molta cautela infatti ignorando il fatto che l' acqua è un di
ritto degli esseri umani e i fattori culturali-religiosi che ne cele
brano la sacralità, si rischia di aumentare il divario e la conflit
tualità latente tra i paesi sviluppati e quelli non; creare cicli in
flattivi virtuali dato che i maggiori costi dovrebbero alla fine 
essere coperti sotto altre forme dagli Stati dei PVS (dove per 
inciso il reddito pro-capite è mediamente meno di lO dollari al 
giorno) e, per assurdo , privilegiare l'uso idrico per scopi indu
striali piuttosto che agricoli innescando processi conflittuali 
sull'uso della risorsa con gravi conseguenze per l ' uomo e 
l'ambiente. Banalizzando e a solo titolo di esempio, dal punto 
di vista economico, 1000 tonnellate d'acqua utilizzate nei cam
pi producono circa una tonnellata di frumento del valore di 200 
dollari e invece possono aggiungere valore alla produzione in
dustriale per circa 14.000 dollari. 

3. ACQUA, ELEMENTO GEOSTRATEGICO 

L'acqua oltre ad essere oggetto di conflitti tra gli usi è talvolta 
anche oggetto di conflitti tra stati in quanto una delle risorse 
primarie distribuite nel mondo con maggior disomogeneità e la 
sua disponibilità varia considerevolmente da paese a paese. 
L'acqua diviene quindi un obiettivo geostrategico e una causa 
di possibili conflitti tra Stati! 
Secondo i dati di Pian Bleu (2005) , meno di lO paesi si divido
no il 60% delle risorse idriche naturali del mondo (primi posti 
Brasile, Russia , Cina, Canada, Indonesia , Stati Uniti). I paesi 
Europei e dell'area Mediterranea hanno risorse interne d ' acqua 
(naturali e rinnovabiIi) valutabili mediamente in 985 Km3/anno 
per ogni nazione , ma queste sono distribuite in maniera estre
mamente disuguale tra il Nord (74%) , l'Est (21 %) e il Sud 
(5%). Su un totale di 25 paesi mediterranei , 8 di questi , con una 
popolazione complessiva di 115 milioni di abitanti , si trovano 
al di sotto della soglia considerata di criticità (1000 m3/ab/anno) 
e altri 6, cioè Israele , Giordania , Libia , Malta , Territori Palesti
nesi e Tunisia , con una popolazione di 28 milioni di abitanti , 
hanno risorse inferiori alla soglia considerata di assoluta po
vertà (500 m3/ab/anno) . Inoltre il consumo pro-capite per anno 
passa dai 1.000 m3 dell' Albania e della Federazione Jugoslava, 
ai soli 100 m3 del territorio di Gaza e di Malta. 
Queste disparità possono aumentare ulteriormente con il so
praggiungere di cicli pluriennali di siccità che si verificano va
rie volte in un secolo intensificandosi negli ultimi decenni per 
le variazioni climatiche in atto. Inoltre nei paesi Mediterranei 
più aridi, la situazione climatica comporta l' irrigazione di tutte 
le coltivazioni che diventa così un uso prevalente sugli altri e 
accresce ulteriormente la domanda globale d ' acqua. Infine 
l' impatto delle acque reflue , sia urbane che industriali , nell'a
rea Mediterranea (in media 15 miliardi di m3/anno) è più grave 
al Sud che al Nord a causa dell ' assenza di mezzi e strategie per 
prevenire l' inquinamento (impianti di recupero delle acque re
flue , controllo dei rifiuti , uso razionale dei pesticidi e fertiliz
zanti , incentivi a inquinare meno , ecc.). Tutto ciò incide ulte
riormente sulla qualità e sulle risorse di acque potabili real
mente fruibili. 

Le proiezioni mostrano per il futuro scenari preoccupanti: le 
forniture idriche pro-capite si ridurranno in dieci anni del 15% 
in Israele, del 30% in Egitto, del 40% in Nigeria e del 50% in 
Kenia. Inoltre, paesi come l'Arabia Saudita e la Libia, si trova
no già al disotto della disponibilità delle loro acque rinnovabi
li , e devono ricorrere all'uso di falde acquifere fossili, cioè a ri
sorse idriche non-rinnovabili, che al ritmo di estrazione attuale , 
si esauriranno nei prossimi 15-60 anni . 
Da qui al 2025 il quantitativo d ' acqua a disposizione di cia
scun abitante del vicino Medio Oriente e del Nord Africa sarà 
diminuito de1I'80% nel giro di un ' unica generazione . Ma se la 
situazione è particolarmente grave in questi paesi, non stanno 
meglio Cina e India, dove le acque del sottosuolo si stanno ab
bassando a un ritmo di 1,5-3 metri all ' anno! 
La carenza e l'enorme disomogeneità delle risorse idriche ha 
causato (e forse causerà) conflitti nella regione del Medio O
riente. Già nel 1987 Boutros Ghali, all ' epoca Ministro degli 
Affari Esteri egiziano, riteneva che - pensando al bacino idrico 
del Nilo - "l'acqua, non la politica, sarà la causa della prossima 
guerra nella regione" . Dello stesso parere, e cioè che l'acqua 
può essere causa di conflitti regionali , è l'idrologo Thomas 
Naff che nel 1985 affermava" ... sarà proprio l'acqua a deter
minare il futuro dei Territori occupati (Cisgiordania) e, al di là 
di questo, la pace o la guerra . Se la crisi dell'acqua dovesse 
avverrà , ovvero non verrà risolta , sarà probabile un conflitto 
tra i paesi di valle più poveri d ' acqua di tutto il bacino del 
Giordan03 che coinvolgerà certamente altri paesi arabi" . A 
questo proposito desidero ricordare che tra le concause scate
nanti della guerra dei sei giorni del giugno 1967 vi erano le 
tensioni con la Siria per il controllo delle sorgenti del fiume 
Giordano poi "risolte" da Dayan con un blitz -non programma
to- , il 9 giugno del 67 con la conquista delle alture del Golan. 
Ciò ha significato far scomparire la minaccia che incombeva 
sul sistema di approvvigionamento idrico di Israele: la conqui
sta dell ' altopiano del Golan (comprese le sue sorgenti che ali
mentano il Lago di Tiberiade) voleva dire controllare la princi
pale fonte idrica per Israele che contribuisce a un terzo dei suoi 
consumi d ' acqua dolce. Ma la guerra dei sei giorni non è stata 
la sola in questo secolo avente come posta in gioco il controllo 
delle risorse idriche: anche la guerra del 1980 tra Iran e Iraq è 
stata motivata tra le altre dal controllo del delta dello Shatt-al
Arab, alla confluenza nel Golfo Persico. 

Figura 1 - Mappa del fiume 
Shatt al Arab: Fiume dell' A
sia occidentale formato dalla 
confluenza del Tigri e del
l'Eufrate che si uniscono 150 
chilometri prima di sfociare 
nel Golfo Persico. Lo Shatt 
al Arab, su cui si affaccia la 
città irachena di Bassora, è 
navigabile per un vasto trat
to e ciò lo rende prezioso 
per il traffico di petroliere 

100 xc-

della regione.Per questo la zona che gravita intorno a 
questo corso d'acqua, è stata al centro della guerra che 
ha contrapposto l'Iraq all'Iran fra il 1980 e il 1988 (Fonte: 
http://www.theodora.com/m a p s / n e w / i r a q _ 
maps.html). 

Più in generale il controllo dell' acqua può fornire a un certo 
paese l' opportunità di risolvere problemi politico-territoriali 

3 Disponibilità naturali: Israele 370 m3/pc/anno; Giordania 220 m3/pc/anno; Palestina ZOO m3/pc/anno; Libano 1780 m3/pc/anno; Siria 2830 
1113/pc/anno. 
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nei confronti di quei paesi frontalieri che ne condividono i cor
pi idrici (un esempio è fornito dallo sfruttamento del Tigri e 
dell 'Eufrate che riguarda la Turchia, la Siria e l'Iraq, dove que
sti due fiumi si uniscono per formare lo Shatt-al-Arab, e il con
tenzioso è fornito dal grande progetto idrico turco denominato 
GAP che trasforma un decimo del suo territorio, oggi arido e 
sottosviluppato, in una regione ferti le e sviluppata industrial
mente4). 

Figura 2 - Territorio interessato dal progetto GAP (fonte: 
http://www.adiyamanli.org/ataturk_dam.htm). 

Sarebbe molto riduttivo tu ttavia pensare all'acqua solo come 
una ragione di conflitto per quanto questo sia un argomento ri
petutamente proposto dai nostri media (Worldwatch Institute , 
2005). A ben guardare i dati storici, a fronte di circa una set
tantina di eventi bellici che hanno visto tra le concause scate
nanti il controllo delle risorse idriche (nessun paese ha mai di
chiarato guerra in nome dell'acqua da quando nel 2500 aC, le 
città stato di Lagash e Umma si sono scontrate per il controllo 
del bacino del Tigri e dell 'Eufrate), vi sono ben oltre 420 ac-

cordi di gestione della risorsa transfrontaliera tra stati storica
mente belligeranti (International Freshwater Database at Ore
gon State University) (volendo includere tutti i trattati, tra cui 
quelli sulla navigazione, FAO conta dall ' 80S dC al 1984, ben 
3600 accordi tra stati per l'acqua -FAOLEX Databese-). Si
gnificativo l'accordo di pace tra Giordania ed Israele siglato 
nel 1994 in cui si stabi li scono tra le parti dei criteri di prelievo 
dal fiume Giordano e suoi affluenti (tra cui lo Yarmuk). Sem
pre a titolo di esempio, l'acqua anche durante le due Intifada è 
rimasto l'un ico argomento di dialogo tra Palestinesi ed Israe
liani e la Join Water Commission non ha mai smesso di incon
trarsi per la programmazione dell'uso delle risorse . Infine, con 
l'avvio del processo di pace in Medio Oriente avviato con la 
conferenza di Madrid nel 1991 furono istituiti dei gruppi di la
voro multilaterali a supporto di quelli bilaterali . Nel caso israe
lo-palestinese, uno dei gruppi di lavoro ancora esistenti, opera
tivi e con all'attivo importanti risultati è quello dedicato alle ri
sorse idriche (MWGWR) (progetto exact; J Keidar, F. Kawash, 
2004). 
Non meno importanti in ultimo le programmazioni politico-e
conomiche in favore della pace e della riduzione delle tensioni 
per la domanda d'acqua che sta operando Israele consapevole 
della vi tale importanza dell' acqua per un intesa finale con il 
popolo palestinese e delle esigenze idriche di uno stato indi
pendente. 
Israele ha infatti programmato di compensare il proprio deficit 
attuale5 con l'acquisto di consistenti quantitativi di acqua dalla 
Turchia da trasferire via mare alle proprie coste. Tale soluzio
ne non è semplice né da un punto di vista economico né strate
gico. 
Economico, in quanto il costo dell'acqua diviene molto alto 
con pesanti ricadute sulle utenza e quindi sullo sviluppo; stra
tegico, in quanto la disponibilità della risorsa per un territorio 
già afferente ad un bacino idrografico internazionale risulta 
dipendere anche da uno stato terzo in virtù di accordi econo
mici. 
Le altre sfide, più di carattere tecnologico sono: riduzione dei 
consumi di acqua dolce in agricoltura scendendo a circa il 33 % 

4 Il territorio Irakeno afferisce al bacino idrografico del fiume Eufrate di cui il Tigri è l'affluente principale. Il bacino ha le classiche connotazioni di 
un bacino idrografico internazionale nel quale la risorsa e' condivisa tra più paesi e la disponibilità dipende dallo sfruttamento e dalle regole di gestio
ne dei paesi ad esso afferenti ed in particolare di quelli più a monte. In questo caso specifico le sorgenti di ambedue ifiumi sono in territorio turco e, 
sin dalla definizione degli obiettivi del progetto GAP (Guneydogu Anadolu Projesi 1 Southeastern Anatolia Project) nel 1977 che mirava, ad uno svilup
po idroelettrico dei bacini montani del Tigri e dell'Eufrate, il Pentagono e la Banca Mondiale valutarono che il programma delle nuove opere nella re
gione anatolica (22 sbarramenti, centrali elettriche e bacini per oltre 70.000 chilometri quadrati) avrebbe potuto essere motivo di contrasti o conflitti tra 
Ankara ed i suoi vicini meridionali, Siria ed Iraq. Il GAP infatti, pur trattandosi di IlIl piano regionale che riguarda solo piccola parte della Turchia, la 
parte sud-orientale dell'Anatolia (75 mila km', il 9,5% del territorio, con 5 milioni 500 mila abitanti, 1'8,5% della popolazione totale) è difatto un'alte
razione delle naturali disponibilità idriche degli utenti di valle. Per quanto il GAP prevedesse un uso multiplo delle acque e un coordinamento, sia pure 
limitato ad organismi ministeriali, non teneva conto dell' enorme impatto sull'ambiente, semiarido e frontaliero, e sulla società, rurale e formata da va
rie etnie, della regione, né dell'aspetto internazionale delle acque dei due mitici f iumi, né delle falde freatiche situate nei pressi della frontiera siriana, 
già abbondantemente sfruttate per l'irrigazione. 
Negli anlli ' 70, sempre a monte del territorio irakeno, oltre al progetto GAP, di cui sopra, hanno preso il via anche i programmi siriani, più orientati 
verso l'irrigazione, con la diga di Tishreen, a monte della grande opera di TabqalThawra, nei pressi del confine turco, con l'irrigazione di terreni aridi 
nella piana di Aleppo, di Ressafe, delle terrazze di Raqqa, Deir-er-Zor e Meyadin, delle valli dei Balikh e del Khabour, due affluenti dell'Eufrate e COli 
la costruzione della stazione di pompaggio di acqua dal Tigri nella regione del cosiddetto becco d'anatra. 
L'accordo internazionale siglato nel 1987 e tutt'oggi in vigore prevede che la Turchia garantisca alla Siria una portata media di 500m31sec la quale, a 
sua volta, deve trasferirne il 58% all'Iraq (ovvero circa 290 m3Is). Questi valori corrispondono a circa il 40% e il 60% dei deflussi naturali rispettiva
mente per Siria ed Iraq. 
Tenuto conto dell'importanza strategica della ricchezza idrica della Turchia nella intera regione mediorientale che, grazie anche alla mediazione ame
ricana (si ricordi il piano water pipe for peace) potrebbe garantire l'integrazione idrica ai fabbisogni di sviluppo economico e sociale nel bacino del 
Giordano come azione sillergica al piano "road Map", risulta quanto più necessario valorizzare la risorsa idrica irakena evitando di rimettere in di
scussione accordi già intercorsi COli Siria e Turchia . 
Da un punto di vista tecnico ciò si traduce in ulla valutazione esatta della disponibilità idrica Irakena e, di concerto COli i piani di sviluppo economico e 
sociale previsti per la regione, identificare il criterio ottimale di uso plurimo della risorsa, in un ottica di magnificazione della risorsa e salvaguardia 
ambientale. 
S Le risorse idriche su cui possono cOlltare i territori ili sponda occidentale (sinistra) del Giordano (Israele e Palestina) sono essenzialmente ilfiume 
Giordano con i suoi tributari principali nella parte alta del bacino (a monte del lago di Tiberiade) e i due sistemi acquiferi sotterranei principali, costie
ro e della West Bank. In totale le risorse disponibili in sponda sinistra (Israele e West Bank) si stimano dell'ordine di 1850 Mm31a contro una domanda 
complessiva superiore ai 2000 Mm31a (1998) ed in costante aumento vuoi per la pressione demografica vuoi per le accresciute esigenze di benessere. 
Ciò si traduce in U11 deficit complessivo della regione in oggetto pari a circa 150 Mm3la. 
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Figura 3 - Impianto di desalinizzazione nel deserto del Ne
gev - Israele. 

entro il 2010 (lsraeli Water Commission data, 2002)6, creazio
ne di acqua nuova con dissalazione di acqua di mare e acque 
salmastre passando dagli attuali 57Mm3/anno a 362Mm3/anno 
entro il 2008 e a SOOMm3/anno entro il 2010 (The Parlamen
tary Committee of Inquiry on the Israeli Water Sector, 2002); 
ripascimento di falda con acque trattate per contenere la pene
trazione del cuneo salino (State of Israel Min istry of National 
Infrastructures , Hydrological Yearbook of Israel 1999/2000 , 
2003); cicli combinati di uso dell'acqua per produzioni ittiche 
e agricole . 

4. LA COOPERAZIONE CON L'ACQUA 

Come premesso, tra le risorse ambienta li , quelle idriche sono 
strategiche per il mantenimento degli standards qualitativi e 
quantitativi delle condizioni sociali ed economiche di una so
cietà , e rappresentano in molte aree un fattore limitante per lo 
sviluppo. Da esse non si può più prescindere in una seria piani
ficazione economica e territoriale, sia per una esigenza di mag
giore disponibilità che per una necessità, ormai incontroverti
bile, di conservazione. Da questa necessità l'intervento della 
cooperazione che svolge Hydroaid per fornire un aiuto concre
to allo sviluppo attraverso le attività formative che puntino alle 
capacità tecnico gestionali degli individui e g li interventi di 
supporto alla realizzazione di strutture gestionali , pianificatorie 

Figura 4 - Deserto del Negev, impianto sperimentale dell'U
niversità Ben Gurion. Nelle foto, due fasi dell'uso consecu
tivo e sperimentale delle acque saline sotterranee per 1-la 
produzione di gamberetti, 2-piscicoltura, 3-irrigazione di or
taggi, 4-irrigazione degli ulivi. 

ed amministrative degli enti pubblici locali e governativi. 
La gestione delle risorse idriche è infatti un operazione com
plessa che deve soddisfare una molteplicità di variabili , auto
nome ma non indipendenti tra loro e spesso conflittuali. Pren
diamo ad esempio , il caso dell'approvvigionamento idropota
bile, ovvero del cosÌ detto servizio idrico integrato che com
prende l' intero ciclo tecnologico dell' acqua in ambiente urba
no: produzione della risorsa; trasporto; distribuzione alle uten
ze; raccolta dei reflui attraverso sistemi fognari; trasporto alla 
depurazione; depurazione; scarico dell' acqua al recapito finale ; 
eventualmente, affinamento della stessa acqua per l'uso in a
gricoltura, industria , o altri fini. Il buon funzionamento della 
gestione integrata della risorsa deve dunque assicurare: 

l'uso multiplo, irriguo , potabile, industriale, nonché la con
servazione degli ecosistemi naturali. Questi usi hanno ra
gioni , logiche e valenze diverse da armonizzare e rendere 
compatibili con la quantità e la qualità delle risorse dispo
nibili; 
la sostenibilità degli usi della risorsa. Preso atto della sua 
limitatezza e vu lnerabilità, lo sfruttamento deve avvenire 
secondo modalità e criteri che assicurino la rinnovabilità. 
il soddisfacimento degli aspetti finanziario ed economico 
attraverso una programmazione razionale di tutte le opera-

6 Consumi d'acqua dolce in agricoltura: 1970, 80%; 2000, 50%; 2002, 41.4%; 2010,33.7%. 
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Figura 5. 

Figura 6. 

zioni di gestione (dall'approvvigionamento, all'adduzione, 
alla distribuzione e alla depurazione) che consenta l'appli
cazione di sistemi tariffari compatibili con gli usi; 
la compensazione fra le zone 
ove l'acqua "c'è" e le zone 0-

ve l'acqua "si consuma", attra
verso criteri tecnici ed econo
mici che prevedano un risarci
mento dei costi ambientali su
biti dalle prime; 
l'efficienza strutturale e fun
zionale dei Soggetti gestori in 
un ottica di tutela dell' interes
se generale del sistema e dei 
singoli comparti. 

Il funz ionamento di questo servi
zio in molti PYS o è assente o non 
può dirsi efficiente . In queste zone 
però oltre che non efficiente, è an
che insufficiente a garanti re stan
dard di sviluppo moderni : esistono 
centri abitati, anche importanti, in 
cui il riforn imento idrico avviene 
con frequenza settimanale e per 
poche ore al giorno o con autobot
ti o addirittura in bottigl ia (Gaza 
ad esempio) . La causa di questo 
stato di arretratezza va ricercato Figura 7. 
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sia nelle cause ambientali naturali sia nelle cause antropiche. 
Tra queste ultime e in specie in Medio Oriente, oltre alle con
cause dovute a situazioni politiche e a vicissitudini belliche, 
principalmente: l'elevato numero di enti che gestiscono il ser
vizio acquedottistico e la pluralità dei soggetti a cui è affidata 
la gestione separata delle varie fasi del ciclo tecnologico del
l' acqua. La striminzita dimensione della maggior parte di que
sti enti, sempre in cris i economica - incapaci di assicurare al si
stema una corretta manutenzione delle opere e ancor meno un 
l' ammodernamen to tecno logico e gestionale - assieme allo 
scarso interesse con cui viene amministrata la "cosa" pubblica, 
non consente una conduzione del servizio che, come recitano 
le norme del ben operare, sia efficiente, efficace ed economica 
al tempo stesso, 
Questo stato di fatto impedisce di far fronte in modo program
matico ad una richiesta idrica sempre crescente con la conse
guenza di un progressivo e rapido esaurimento delle risorse sia 
in termi ni di qualità che di quantità. 
La cooperazione offerta da Hydroaid ha come metodo quello 
di confrontarsi con le autori tà locali di gestione dell'acqua e di 
concertare con esse i pass i necessari per armonizzare le diffe
renti prospettive di sviluppo ovviando alla nascita di fu turi ten
sioni tra stati e/o attività a causa della pochezza idraulica. In 
altri termin i, stabilire dei principi di solidarietà a scala regiona
le e la condivisione di criteri comuni per indirizzarsi verso una 
gestione a scala di bacino che consenta di: individuare attraver
so criteri pianificatori e di impatto ambientale le linee guida 
per la gestione e la tutela della risorsa idrica; individuare le at
tività più idonee per uno sviluppo soc iale ed economico com
patibile con le risorse del ten'itorio; coordinare la molteplicità 
di usi conflittuali dell' acqua nel rispetto delle differenze cultu
rali e sociali ; pervenire ad un ciclo integrato dell'acqua di ele
vata efficienza che consenta il recupero dei reflui per la ricari
ca della falda; condividere nuove tecnologie e pratiche per la 
creazione di "acqua nuova". 
Hydroaid con le sue attiv ità favorisce inoltre l'instaurars i di 
cond izioni di distensione ove vi siano conflitti legati al control
lo della risorsa idrica favorendo un "uso equo e ragionevole" 
delle acque attraverso metodi di approccio integrato ai proble
mi delle acque transfrontal iere . 
Il primo elemento infatti da considerare qualora si parli di ge-



Figura 8. 

stione della risorsa idrica è l'unicità del sistema idrico che in 
generale va al di là della definizione dei confini amministrativi 
e nazionali. In quanto unico, anche l' adozione di politiche ge
stionali deve essere unica così come l'adozione di criteri, prati
che e metodi sull'intero territorio. Ciò al fine di garantire crite
ri di compensazione , ridistribuzione , programmazione dell ' uso 
delle risorse ed armonizzazione delle conflittualità dei molte
plici usi. In altri termini adottare a scala di bacino criteri di ge
stione integrata delle risorse al fine di rendere la stessa effi
ciente e compatibile con le risorse effettivamente disponibili. 
Un primo interessante passo da intraprendere è sicuramente il 
monitoraggio delle risorse e del territorio che opportunamente 
combinate con le aspettative di sviluppo della regione, consen
ta di tracciare le linee guida per una corretta pianificazione del
l'uso delle risorse, poi attuate e gestite dalle autorità locali sul 
territorio. Generalmente risulta apprezzabile un intervento tec
nico di pianificazionc quando esiste un quadro politico chiaro e 
consolidato. Viceversa in presenza di situazioni conflittuali e 
di più potenziali beneficiari, il processo di pianificazione di
venta difficile e delicato. In questa fase di intervento , la coope
razione internazionale diviene ancor più significativa , garan
tendo in un coordinamento multilaterale, l'oggettività giuridica 
e la neutralità tecnica necessarie per la gestione della moltepli
cità degli interessi coinvolti. 
L' Italia in questo contesto può portare un notevole contributo 
alla comunità internazionale ciò in specie della sua varietà geo
grafica e climatica e tutti i problemi che a questa competono e 
della presa di coscienza ambientale dopo l'avvicendarsi del re
pentino sviluppo industriale post seconda guerra mondiale . 
L'Italia inoltre gioca un ruolo di intermediazione culturale fon
damentale nei problemi dell'acqua presentandosi sul suo terri
torio tutte le problematiche tipiche dei paesi del Nord e di 
quelli del Sud , quali alluvioni , siccità e desertificazione. Da un 
punto di vista tecnico , i difficili problemi idrici mondiali sui 
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quali oggi giorno si dibatte , a sca
la nazionale furono affrontati in I
talia nel secondo dopoguerra per 
alleviare il divario tra Nord e Sud 
del Paese che, grazie alla realizza
zione delle grandi opere idrauli
che , portarono al riscatto idrauli
co del Mezzogiorno. Oltre alle o
pere per la salvaguardia della vita 
umana e dell' ambiente e agI i stu
di , lo sforzo dell'Italia và anche 
verso la realizzazione di un con
creto programma di pianificazio
ne di azioni per la difesa idraulica 
del territorio e la gestione della ri
sorsa idrica. Le attività pianifica
torie sono affidate dalla Icggc 
183 / 89 ad Autorità di Bacino 
mentre alle Regioni è affidata la 
gestione e la programmazione di 
dette azioni . Tra queste , la reda
zione dei Piani di tutela delle ac
que, da integrarsi nell ' ambito del
la pianificazione a scala di bacino 
idrografico . Piani ed azioni che 
dovranno segnare un primo signi

ficativo impulso a una programmazione e gestione dell ' uso 
della risorsa idrica che vede per la prima volta congiunti e cor
relati gli aspetti di qualità e di quantità. Questo modello di ge
stione dell ' acqua riscuote notevole interesse in tutti quei paesi 
in procinto di affrontare la programmazione de Il 'uso delle ri
sorse e stabilire le linee guida per lo sviluppo eco-efficiente del 
contesto sociale ed economico. 
Nei paesi caratterizzati da scarsità (ad esempio il Medio Orien
te dove alcuni stati sono caratterizzati da un WSI inferiore a 
500m3/pc/anno), per alleviare la penuria idrica e consentire lo 
sviluppo della regione, vanno anche considerate le politiche di 
risparmio della risorsa attraverso piani di gestione mirati e at
tuazione di metodi integrati giacché ancora oggi, fatta eccezio
ne di Israele, i consumi idrici per attività agricole sfiorano il 
90% e le perdite nei processi di estrazione e distribuzione sono 
superiori al 30%. Anche in questo caso l'Italia potrebbe porta
re l'interessante esperienza che si sta sviluppando a seguito 
della approvazione della legge Galli (legge n. 36/94) con la 
concreta attuazione di un programma di razionalizzazione dei 
servizi idrici integrati. 
In ultimo , una strategia sempre vincente è la valorizzazione 
delle capacità tecniche e gestionali degli individui preposti alla 
amministrazione del sistema idrico. Ciò si realizza essenzial
mente in un trasferimento di conoscenza che abbia come obiet
tivo primario l'ottimizzazione e la riorganizzazione degli enti 
locali per rendere efficienti e competitive le municipalizzate di 
gestione dell'acqua. 
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Giuseppe De Martino, Francesco De Paola, Nicola Fontana, Agostino Santillo* 

LA STIMA DELLO STATO TROFICO DI CORPI LACUSTRI. 
Il lago Patria 

THE TROPHIC STATE OF LAKES. 
The Lake Patria 

Sommario 
La nota, dopo una breve rassegna delle metodologie di più frequente impiego per la stima dello stato trofico di un COlpO idrico, 
si sofferma sull 'applicazione del metodo di Vollenweider allago Patria, un corpo lacustre ricadente nel territorio di competen
za dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, evidenziandone peculiarità e vantaggi applicativi . In particolare, 
per la valutazione dei volumi in ingresso allago è stato adottato un modello matematico tridimensionale, mentre gli apporti di 
fo~foro, ad eccezione del contributo conseguente al rilascio dai sedimenti, sono stati stimati sulla base dei risultati di una cam
pagna di misure all 'uopo predisposta . I risultati evidenziano che i lavori in corso di realizzazione o di progettazione , pur con
sentendo un indubbio miglioramento delle condizioni ambientali del lago, non risultano pienamente efficaci nei cO/1lronti del
l' eutroflzzazione. 
Parole chiave: Corpi lacustri , Inquinamento, Eutrofizzazione. 

Summary 
A literature review of the most common methods for estimating eutrophication effects in water bodies is presented and the 
method ol Vollenweider is applied to Lago Patria, a smalllake within the administrative catchment of the Campania Nord-Oc
cidentale Catchment Authority . A three-dimensional model was adopted to simulate the retention time ofthe lake, while in situ 
measurements allowed to estimate the external phmphorous input. Numerical simulations show that redevelopment works and 
remedial actions will mitigate the impact ol pollutant discharges 0/1 the lake , but they will not be completely effective against 
the eutrophication of the water body. 
Keywords: Lakes, Pollution , Eutrophication . 

1. PREMESSA 

L'eutrofizzazione costituisce una delle più frequenti cause di 
inquinamento dei corpi idrici a scarso ricambio, dovuto ad un 
aumentato apporto di sostanze nutrienti, che finiscono per alte
rare l'equ ilibrio del sistema, la cui produttività non è più limi
tata dalla disponibilità dei sali nutritivi. In sintesi, il processo 
consiste in un an'icchimento delle concentrazioni dei sa li di fo
sforo ed azoto , cui corrisponde un incremento della produtti
vità algale ed un cambiamento nella struttura della comunità fi
toplanctonica. Ne consegue una produzione di biomassa esube
rante rispetto a quella che può essere utilizzata dagli organismi 
erbivori, con una diminuzione delle disponibilità di ossigeno 
disciolto , talvolta fino a li vel li incompatibili con la sopravvi
venza degli organismi normalmente viventi all'interno del cor
po idrico (STE, 1996). L'apporto di sostanze nutritive dal baci
no imbrifero può avvenire in conseguenza di immissioni sia 
puntuali (ad esempio scarichi civili, industriali e zootecnic i) 
che diffuse (dovute, tra l'altro , al dilavamento superficiale dei 
fertilizzanti impiegati in agricoltura o agli eventuali apporti le
gati alla circolazione sotterranea). Peraltro, va osservato che 
tale fenomeno può essere originato anche da cause diverse da 

quelle antropiche, precedendo nei laghi la loro naturale sene
scenza, anche se l'evoluzione è, in tal caso, re lativa a scale 
temporali geologiche (Sirini, 2002). 
A parità di altre condizioni , il fenomeno presenta caratteri diffe
renti in relazione alle concentrazioni del fattore limitante che, 
per i laghi, è genera lmente costituito dal fosforo. Secondo una 
classificazione comunemente adottata nella pratica tecnica 
(OCSE, 1982), un lago viene definito ultraoligotrofico quando 
la concentrazione di fosforo totale è inferiore a 4 figli, oligotro
fico se <lO, mesotrofico con valori compresi tra lO e 35, eutro
fico tra 35 e 100 e ipereutrofico se i valori della concentrazione 
superano i 100 figli , essendo così definiti i livelli di trofia: 

si definisce oligofrofico un lago soggetto a modesti contri
buti di nutrienti. Ne consegue che la produttività biologica 
è generalmente bassa, la torbidità è bassa e gli strati più 
profondi si caratterizzano per un adeguato livello di ossige
nazione ; 
si definisce mesofrofico un lago dalle caratteristiche inter
medie , moderatamente alimentato da nutrienti e con mode
sto svil uppo di specie vegetali: 

* Giaseppe De Martino, Francesco De Paola, Dipartimento di Ingegneria Idralllica ed Ambielltale G.Ippolito, Università degli Stadi di Napoli Federi
co Il; Nicola Fontana, Dipartimento di Ingegneria , UI/iversità degli Stadi del Sannio; Agostil/o Santillo, Ingegnere, libero professiollista. 
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si defini sce eutrofico un lago soggetto a notevoli contributi 
di nutrienti e sensibile sv iluppo d i specie vegetali . Per ef
fe tto d i ta le circostanza, in un lago eutrof ico si rileva una 
notevole torbi di tà causata dalla intensa crescita di fito
plancton e piante acq uatiche dotate d i apparato rad icale. 
Gli strat i più profondi del corpo lacustre mostrano basse 
concentrazioni di ossigeno disciolto , soprattutto durante i 
periodi di modesta c ircolazione idrica . 

2, STIMA DELLO STATO TROFICO DI UN 
CORPO LACUSTRE 

In letteratura sono d isponibili diversi approcci per la stima de l
lo stato trofico di un corpo idrico (STE, 1996). In effetti , le va
riab ili che si possono considerare (ad esempio l'aumento della 
biomassa, il decremento di ossigeno in profondità o la riduzio
ne de lla trasparenza) spesso non sono correlate tra di loro , sic
ché per tener conto de ll ' informaz ione d i ciascuna di esse sono 
stati proposti metodi combinatori , che hanno portato alla for
mulazione di indici di stato trofico (TSI) , da calcolare secondo 
cri teri sempl ici. Alcuni de i metodi impiegati si basano sul rap
porto es istente tra specie algali presenti nel campione in esame 
(in particolare valutando il numero di spec ie di Cianobatteri , 
Clorococcali , Diatomee Centriche ed Euglenoficee) diviso per 
il numero di spec ie di Desmid iee presenti ne llo stesso campio
ne; ovvero in base al rapporto tra le sole D iatomee Araphidi
nae e le Diatomee Centra/es (Henderson-Sellers e Markland , 
1987). Semplici indici di stato trof ico sono ad esempio quel li 
definiti da Carlson (1977) su lla base de lle elaborazioni norma
li zzate dei valori di clorofil la , trasparenza (d isco Secchi) e fo
sforo totale , di segu ito definiti: 

TSJ (CHL) = 9.8 1 · ln(CHL) + 30 .6 

TS I(DS) = 60 - In(DS) 

TSI(P) = 14.42 · ln(P) + 4.15 

essendo CHL e P le concentrazioni (in }t g/l) di clorofilla (ex) e 
fosforo, mentre DS rappresenta la trasparenza (in m), detenni
nata mediante il disco di Secchi. 
Alt re metodologie, sempre basate sulla mi sura delle concentra
zioni di fosforo e azoto , consentono di superare i limiti dei tra
d izionali sistemi rigidi di classificazione con criteri più fless i
bi li , basati su concetti probabilisti ci (OCSE , 1982). Tal i ap
procc i, tuttavia , risultano efficaci so lo ne l caso in cui si vogli a 
st imare lo stato trofico d i un corpo id rico, dal momento che es
so non fo rni sce alcuna indicazione circa gli effetti d i una varia
zione de lle condizioni al contorno sull'evoluzione del grado d i 
trofia e, quindi , non consentono alcuna stima dell'efficacia de
g li interventi realizzabili per il risanamento ed il raggi un gi
mento degli obietti vi di qualità ambientale dei corpi idrici. E' 
necessario, pertanto , ricorrere a metodologie che definiscano le 
condiz ioni d i trofia a part ire da ll a st ima del carico di nutrienti 
in ingresso al corpo idrico. Un approccio teorico semplice con
siste nel rappresentare il lago come un reattore CFSTR (Sirin i, 
2002) , anche se il li mite di tale schemati zzazione è che il corpo 
idrico deve essere caratteri zzato da dimens ioni plani metriche 
modeste e basse profondità del fondale. Un altro metodo d i fre
quente impiegato nella pratica è que llo sem iempirico di Vol
lenwe ider (Vollenweider, 1968 ; Vollenweider et a l. , 1974 , 
1982), il quale, mediante l' analisi stat istica dello stato trofico 
d i numerosi laghi, ha mostrato che il feno meno di acc umulo di 
fosforo ed azoto è essenz ial mente funz ione del " tempo di resi
denza", assunto quale parametro d i ri feri mento per caratteri z
zare la capac ità del lago di dare luogo al ricamb io dei volu mi i-
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dri ci invasati. 
[n maggior dettaglio, il metodo d i Vollenweider consente di 
stimare lo stato trofico de l corpo idrico in fu nzione del solo ca
rico area/e di fosforo (espresso in g/m2/anno) e del rapporto 
::./'t , essendo: 

z, lo spessore dell' epilimnio del corpo lacustre : l'epilimnio 
rappresenta lo strato d ' acqua superiore di un lago termica
mente strati ficato, disposto al d i sopra de l termoclinio, che 
lo separa dag li strati più profondi del corpo idrico (ipolim
nio) . Infatti , con l'aITivo de ll a pri mavera, a seguito dell ' in
cremento della temperatura dell'ari a e con la maggiore ra
di azione solare, si osserva un aumento della temperatura 
degli strati superficiali, mentre il termocl inio , caratteri zzato 
da una sensibile rid uzione de lla temperatura , agisce come 
una vera e propria barriera fisica; ne consegue che , per ef
fe tto di questo forte grad iente negativo de lla temperatura, 
ri sulta impedito il rimesco lamento tra le acque profonde, 
più fredde e pesanti, con que lle superficiali , che da sole , 
qu indi, sono interessate dai fe nomeni di ri cambio. Per la 
determi naz ione de llo spessore dell 'epilimnio è d i norm a 
necessario avere a dispos izione la misura delle temperature 
del corpo idrico, ri levate lungo una verticale . Ovviamente 
tale necess ità diventa meno vi ncolante per laghi caratteriz
za ti da modesta profondità, per i quali l' intera massa idrica 
è verosimilmente soggetta a ricambio; 
t , il tempo di residenza del lago, espresso in anni, che rap
presenta il tempo necessario per far deflui re un vol ume i
drico pari a quello del lago. 

Nel grafico di Figura j , mediante la conoscenza dei suddetti 
parametri , è quindi poss ibi le indiv iduare il punto che descri ve 
lo stato trof ico del lago, a secondo che esso ricada nell a regio
ne E (Eutrofico) , M (Mesotrofico) , O (Oli gotrofico). 
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Figura 1 - Diagramma di Vollenweider. 

Per la stima del carico area le di fosforo è possibile fa r riferi
mento ai nutrienti derivanti dalle att ività antropiche, a seguito 
de llo sversamento ne i corpi idric i sia di liquami domestic i non 
adeguatamente collettati e/o depurati , sia di acque reflue pro
venienti da atti vi tà industriali, commerc ial i e, soprattutto, dall a 
zootecnia e dalle pratiche agricole (Margaritora et al. , 1994). 
Per il calcolo del tempo di res idenza de i laghi, viceversa, è ne
cessaria un' anal isi preliminare delle caratteri stiche del corpo i
drico, in relazione alla presenza d i emissari e/o immissari , ov
vero di foci . Se nel pri mo caso, infatti , la stima dei tempi di re
sidenza può essere condotta sull a base del regime idrologico 
dei corpi idrici in ingresso al lago , la presenza di una foce ren-



de necessaria una modellazione matematica del moto all' inter
no del corpo lacustre, in modo da valutare gli effetti delle o
scillazioni di marea sugli scambi idrici con il mare. 

3. UN CASO DI STUDIO: IL LAGO PATRIA 

La metodologia descritta nelle pagine precedenti è stata appli
cata al lago Patria (Fig. 2), che rappresenta il più grande tra i 
cinque specchi d ' acqua presenti nell ' area flegrea , al confine tra 
le province di Napoli e Caserta. Il lavoro si inserisce nell ' am
bito delle attività condotte per la redazione del Piano di Tutela 
delle Acque dell' Autorità di Bacino Nord-Occidentale della 
Campania, a cui gli Autori hanno collaborato, a seguito delle 
quali è stato attribuito al corpo idrico uno stato ambientale sca
dente (AdB Nord-Occidentale della Campania , 2004). 

Figura 2 - Stralcio planimetrico del lago Patria. 

Il lago è in realtà una laguna salmastra, classificata tra le acque 
di transizione ai sensi del D.Lgs. 152/99, ubicata a circa 20 km 
a nord di Napoli , lungo la costa del litorale flegreo-domizio , in 
gran parte ricadente nel tenimento del comune di Giugliano in 
Campania CNA). Dal punto di vista strutturale esso può essere 
considerato il più meridionale dei laghi Pontini , comprendendo 
buona parte della bonifica " Vicana", appendice meridionale 
del Bacino Inferiore del Volturno , vale a dire di quei bacini 
che si sono formati a tergo delle dune costiere in seguito al 
graduale abbassamento della pianura litoranea . 

19 

Creatosi per lo sbarramento delle dune del cordone litoraneo , 
un tempo si estendeva verso Nord ("Literna Palus") fino alla 
località "Il Pantano". Prima del 1616, epoca in cui avveniva 
l'escavazione del canale di bonifica dei Regi Lagni, esso rice
veva le acque del fiume Clanio. La laguna, avente forma pres
soché triangolare con uno dei lati rivolto a settentrione ed ubi
cata a Sud della foce del Volturno, si estende su un'area di po
co superiore ai 200 ha, con una lunghezza massima di circa 2 
km , una larghezza di 1.5 km ed una profondità media di 1.5 m , 
mentre quella massima, rilevata in alcuni punti nella zona cen
trale dello specchio d ' acqua , è pari a circa 3 m. Il volume d ' ac
qua invasato è stimato in circa 3.8·10' m' , mentre l'estensione 
del bacino idrografico naturale afferente risulta pari a circa 
2664 ha , con quota massima di circa 60 m s.l.m.m., poco a 
Nord della località Marratiella . 
Il lago comunica con il mare attraverso un canale di foce lungo 

circa 500 m , caratterizzato da una profondità media 
e massima pari, rispettivamente, a circa 0.5 m e 1.0 
m; esso presenta pareti in calcestruzzo e tende ad in
sabbiarsi durante le mareggiate, con il risultato di 
impedire lo scambio idrico tra il lago ed il mare. Il 
fenomeno è particolarmente accentuato durante i 
mesi estivi , nei quali la foce rimane chiusa (appros
simativamente da maggio a settembre) per evitare il 
peggioramento delle condizioni di balneabilità delle 
acque del litorale prospicienti la foce stessa. Il risul
tato è un temporaneo innalzamento dei livelli idrici 
del lago in occasione degli eventi meteorici di mag
giore entità , cui segue, in tempi generalmente limi
tati , il progressivo abbassamento della superficie li
quida in seguito all 'elevata evaporazione (tipica dei 
mesi estivi) ed agli eventuali scambi con la circola
zione sottenoanea. Sempre lungo la foce, circa 250 m 
a monte dello sbocco a mare , si trova la diramazione 
del vecchio canale di foce , ormai completamente o
struito, che si sviluppava parallelamente alla costa 
per circa 2 km. 
In prossimità del lago , dal lato opposto alla foce , è 
ubicata la centrale idrovora "Palumbo" , che è parte 
integrante del sistema di bonifica posto in essere a 
partire dagli anni ' 30 dal consorzio di bonifica del 
Basso Volturno. Tale centrale sottende un bacino di 
circa 850 ha, con uno sviluppo complessivo di quasi 
35 km di canalizzazioni, e solleva , attraverso un si
stema di pompe idrovore , le acque provenienti dal 
canale Vena per una portata media giornaliera , sti
mata sui dati provenienti dal Consorzio Generale di 
Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Caserta 
relativi al quadriennio 1999-2002 , di circa 46000 
mi/g. 
Relativamente alla circolazione sotterranea , il lago 
ricade sul corpo idrico sottelTaneo della Piana Cam
pana e riceve apporti idrici di maggiore entità nei 
settori est e sud est e di minore entità verso nord, 
dove è più spinta l'infiltrazione di acqua marina nel-
la zona retrodunare depressa; il contributo stimato 
degli apporti da falda risulta essere compreso tra i 

60l/s e gli 80 I/s (Viparelli e Dentice D ' Accadia, 1961) , come 
peraltro confermato anche dalla letteratura storica , secondo la 
quale lungo la fascia orientale , fino a torre Patria , sono presenti 
otto piccole sorgenti. L'analisi dello stato qualitativo delle ac
queo definito sulla base dei prelievi dai pozzi ricadenti nel baci
no del lago , evidenzia un impatto antropico rilevante , con ca
ratteristiche idrochimiche scadenti dovute alla presenza di so
stanze particolari con concentrazioni superiori a quelle di Ta
be lla 21 del D .Lgs. 152/99 (AdB Nord-Occidentale della Cam
pania , 2004). 



Dal punto di vista pedomorfologico, le aree perilacuali del lago 
Patria sono caratterizzate dalla presenza di suoli molto profon
di, su depositi fi ni di laguna, scarsamente calcarei in superf icie 
e calcarei in profondità. L 'uso de l suolo nel tenimento del lago 
è stato dedotto dalle immagini satelli ta ri LANDSAT TM del 
200 l : i seminativ i occupano una percentuale del 37.7% della 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU), mentre la frutticoltura 
interessa il 43% circa della superficie. I consumi unitari di fito
nutri enti di origine commerciale (azoto e anidride fosforica) 
ammontano rispettivamente a l .39 e 1.36 q/ha , risultando me
diamente più elevati di quelli ri scontrati nei tenimenti degli a l
tri laghi flegrei. Molto presente è anche il comparto bovino, 
spec ie nel comune di Castel volturno , con il risultato di reflu i 
caratterizzati da carichi molto e levati, ben superiori alla dose 
massima ecologica ammissib ile (AdB Nord-Occidentale della 
Campania, 2004). 
fl lago versa attualmente in condi zione di estremo degrado , co
me d imostrano le frequenti mori e di pesci, l'ultima delle quali 
nel lugl io 2004. All'uopo, le misure effettuate dall ' ARPAC e 
dall'ENEA evidenziano e levate concentrazioni di nutrienti, ol
tre che concentrazioni significati ve di azoto ammoniacale e ni
troso, che indicano un recente inqui namento fecale delle ac
que. Pur se limitatamente a due sole misure, la stima degli in
dici di stato trofico di Carlson indi viduano ampiamente il supe
ramento di condizioni iper-eutrofiche . Inoltre , le analisi dei se
dimenti evidenziano la presenza di quantità elevate d i carbo
nio , fosforo ed azoto, che possono ri tornare in soluzione a se
guito dell'azione dei microrganismi, fungendo così da riserva 
di nutrienti (ENEA, 2002; AdB Nord-Occidentale della Cam
pania,2004). 
Pertanto , a llo scopo di favorire il risanamento del Lago , il 
Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti , Bonifiche 
e Tutela delle Acque nell a regione Campania (d 'Antonio et al. , 
2003) ha prev isto la realizzazione di due interventi, di cui uno 
(d i competenza del comune di Caste lvolturno) è attualmente in 
via di realizzazione, mentre per l'altro (ricadente nel comune 
di Giug li ano in Campania) è in fase di ultimazione la progetta
zione esecutiva. Entrambi gli interventi prevedono la raziona
li zzazione del sistema fognario, con l' intercettazione di tutti gli 
scarich i attualmente recapitanti nel lago ed il loro sollevamen
to , insieme alle acque di prima pioggia, agli impianti di depu
razione di Foce Regi Lagni e di Cuma. 
L 'efficacia di tali intervent i, specie con riferimento alle condi
zioni di eutrofizzazione del lago, è stata valutata applicando il 
metodo di Vo llenweider, di cui si dà conto nelle pagine succes
sive. 

3.1 Stima del carico areale difosforo 
Nell a prima fase dell' indagine , per la stima del carico areale di 
fosforo si è fatto ri ferimento, a seguito dei ri lievi in sito con
dott i (AdB Nord-Occidentale della Campania, 2004) , a i se
guenti contributi esterni: 

scarichi civili , sversati direttamente nel lago o dopo un trat
tamento non adeguato; 
immissione delle acque sollevate dall' idrovora Palumbo, 
posta in corrispondenza del canale Vena; 
immissione delle acque de ll a fa lda superficiale , in corri
spondenza delle sponde merid ional i del lago, così come de
sumibile dalla carta della circolazione sotterranea. 

Nella st ima dell 'apporto di fosforo allago non si è invece tenu
to conto delle acque del Cavo ne Amore e de l canale fugatore 
de lle acque di scarico provenienti dalla S.S. 7 Quater Domizia
na. Il primo, infatti, funge essenzialmente da emissar io de llo 
scaricatore di piena a serv izio de ll a fognatura di Parete (CE), 
per cu i solo in occasione di piogge particolarmente intense 
vengono convogliati volumi significativi nel lago. Il secondo , 
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analogamente, è caratterizzato dall ' immettere contributi ap
prezzabili nel corpo idrico solo in seguito ad eventi meteorici, 
conseguenti al dilavamento de ll a superficie stradale, e qu indi 
generalmente caratterizzati da modeste concentrazioni di nu
trienti. Tali apporti, quindi, ri su ltano di enti tà più modesta ri
spetto a quelli di cui ai punti precedenti , e in ogni casi tali da 
peggiorare ulteriormente lo stato trofico de l lago , come ven-à 
mostrato nel seguito. 
Accanto a i carichi estern i, nella stima degli apporti di fosforo 
al lago andrebbero analizzati anche i contributi provenienti dai 
sedimenti : nella maggior parte de i laghi che versano in condi 
zioni di eutrofia, infatti, un'aliquota sign ificativa del fosforo in 
ingresso si deposita nei sedimenti, dai quali, con l ' in stau rarsi 
di particolari condizioni, può essere rilasciato e ritornare in cir
colazione (Hakanson e Jansson , 1983). In particolare, la pre
senza di condizioni d i anossia favor isce la risolubilizzaz ione 
del fosforo dai sedimenti , dal momento che la respirazione dei 
batteri anaerobici che in tali condi zioni si svi luppano causa una 
riduzione del potenziale redox e , di conseguenza, il rilasc io in 
soluzione del felTo e del fosfat i assorbi ti. Tali condizioni risul
tano maggiormente accentuate nel caso di laghi poco profondi, 
in considerazione del fatto che l' assenza del termoclinio non 
consente l'intrappolamento dei nutrienti provenienti dal fondo 
e, quindi, il loro apporto verso g li strati più superficiali del la
go può avvenire con continuità. Ma anche altri fattori favori
scono o infl uenzano il rilascio di fosforo dai sedimenti: ad e
sempio, fenomeni di di ffusione, dovuti alla differenza di con
centraz ione tra l'acqua interstiziale e quella sovrastante, a tu r
bolenza e rimescolamento dei sedimenti conseguenti alle cor
renti o all 'azione del vento , al trasporto di massa ed alle cor
renti verticali che si originano a segu ito delle bolle di gas (es
senzialmente azoto, anidride carbonica e metano) prodotte dal
l' attività microbi ca nel sed imento, alla bioturbazione, dovuta 
all 'az ione , essenzialmente meccanica, degli organismi che vi
vono nei sedimenti e che, con il loro movimento, causano il ri
mescolamento dello strato superficia le dei sedimenti (Regione 
Piemonte , 1996). 
Pur se l'apporto dai sedimenti può rappresentare un'aliquota 
significativa dei nutrienti (e, in qualche caso, può addirittura 
costituirne l'elemento quantitativamente più importante) , una 
sua stima risulta certamente più complessa di quella relativa ai 
carichi esterni , risultando indispensabile l'esecuzione di riliev i 
in situo Esso risulta certamente peggiorativo dello stato trofico 
del lago e tale che la riduzione dei carichi esterni non è sempre 
sufficiente a garantirne, in tem pi rapidi, un significativo mi
gl ioramento; su tale aspetto si ritornerà, tuttavia , nel prosieguo 
de ll a nota. Non essendo stata prev ista in questa fase dell ' inda
g ine il prelievo d i sedimenti, ne ll 'anali si si è tenuto conto d i ta
le contributo stimando il ril asc io sull a base d i dati di letteratu
ra . 
Relativamente ai carichi estern i, il contributo fornito dagli sca
richi domestici proven ient i dagli in sed iamenti residenzial i e 
dalle attività produttive (essenzia lmente commercial i e legate 
alla ri storazione) è stato stimato considerando un numero di a
bitanti equ iva lenti pari a 5000. Considerando un quantitativo di 
fosforo pro-capite di 0.9 kg/ab/anno (Metcalf & Eddy , 1972), 
si ricava che il fosforo immesso nel lago in conseguenza delle 
deficienze de l sistema fognario-depurativo è di 4.50 ton/an no. 
Per la stima del quantitativo di fosforo proveniente dal canale 
Vena si è fatto riferimento ai volumi giornalieri sollevati dall'i
dro vora Palumbo ed im messi nel lago , forniti dal Consorzio 
Generale d i Bonifica de l Bacino Inferiore del Volturno - Ca
serta, relativi al periodo gennaio 1999-settembre 2003, di cui 
sono di seguito riportati i valori significativi: 
Analogamente, nelle Figure 3 e 4 sono riportati g li andamenti 
dei volumi mensi li ed annu i sollevati , nonché il valore medio 
nel periodo di riferi mento. 



TABELLA I - Volumi sollevati (m3) dall'idrovora Palumbo nel periodo gen
naio 1999-settembre 2003 (dati Consorzio Generale di Bonifica del Bacino 
Inferiore del Volturno - Caserta) 

1999 2000 

Gennaio 1.944.000 1.677.960 

Febbraio 1.692.720 1.510.200 

Marzo 1.634.040 1.614.960 

Aprile 1.541.520 1.999.800 

Maggio 1.314.000 1.356.480 

Giugno 901.440 827.640 

Luglio 797.760 757.800 

Agosto 719.280 669.960 

Settembre 801.720 699.480 

Ottobre 1.286.280 1.239.840 

Novembre 1.802880 2.455.200 

Dicembre 2.011.320 2.473.560 

Totale 16.446.960 17.282.880 
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2.882.520 1.662.120 
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Figura 3 - Andamento mensile dei volumi immessi nel lago Patria dall 'idro
vora Palumbo nel periodo gennaio 1999-settembre 2003 (dati Consorzio Ge
nerale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Caserta). 
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Figura 4 - Volumi annui immessi nel lago Patria dall'idrovora Palumbo nel 
periodo gennaio 1999-dicembre 2002 e relativo valore medio (dati Consorzio 
Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno - Caserta). 

I g rafici evidenziano che gli scosta menti 
mensili , salvo s ituazioni particolari , risultano 
generalmente limitati , con volumi so ll evati 
maggiori durante i mesi invernali e minori 
nel periodo estivo, in stretta relazione al regi
me idrologico della zona, che risulta essere di 
tipo mediterraneo ; parimenti limitata è la va
riazione del vo lume annuo immesso ne l lago 
nel periodo considerato, con un valore medio 
(relativo agli a nni 1999-2002) di circa 
16.9.106 m3 . 

Per quanto concerne, viceversa, la concentra
zione di fosforo nelle acque so llevate dalla 
stazione di sollevamento, si è fatto riferimen
to ad un valore medio di 0.5 mg/ I, sulla base 
dei ri sultati di una campagna di indagine al
l'uopo eseguita , che consente di ricavare un 
quantitativo annuo di fosforo immesso nelle 
acque del lago pari a circa 8.44 tonnellate. Le 
misure sono state eseguite presso il Laborato
rio di Ingegneri a Sanitaria del Dipartimento 
di Ingegneria Idraulica ed Ambientale ·'G . Ip
polito" dell ' Università degli Studi di Napoli 
Federico Il con il contributo dell ' Autorità di 
Bacino Nord-Occidenta le della Regione 
Campania. Esse hanno interessato un arco 
temporale compreso tra ottobre 2003 e lug lio 
2004 , riuscendo in tal modo a coprire le di
verse condizioni idrologiche (specie per 
quanto concerne le acque sollevate dalla cen
trale idrovora) che si susseguo no nel co rso 
dell 'anno. Tali valori risultano peraltro dello 
stesso ordine di grandezza di quelli misurati 
nel lago Patria nel corso di varie campagne 
dall 'ENEA (ENEA, 2002). Relativamente al 
contributo forn ito dalle acque di fa lda si è in
vece fatto riferimento ad una portata immessa 
nel lago di 80 I/s, con una concentrazione di 
fosforo di I.l mg/ I, dedotta anch 'essa in base 
alle ana li s i sperimentali, cui corrisponde un 
quantitativo immesso pari a circa 2 .78 ton/an-
no. 
Per i carichi interni, infine , in mancan za di 
un'apposita campagna di misura, si è proce
duto ad una stima sulla base di valori di rila
sc io disponibili in letteratura; assumendo un 
va lore di 7 mg P/m2, intermedio tra i valori 
ri scontrabili in laghi oligotrofi ed eutrofi 1 

(STE, 1996) , si ottiene un contributo pari a 
5.88 ton/anno. 

3.2 Stima del tempo di residenza 
La valutazione del tempo di residenza presen
ta le maggiori difficoltà. dal momento che . 
come si è osservato in precedenza, l' apparato 
di foce tende ad insabbiarsi durante le mareg
giate , impedendo così gli scambi idrici con il 
mare. 
La stima de l vo lume giornaliero in ingresso 
dal mare è stata condotta mediante il codice 
di calcolo ECOMSED (Blumber e Mellor , 
1987; Blumberg, 1996) , che consente di si
mulare la variabilità nel tempo di livelli idri
ci, salinità. temperatura, inquina nti e sedi-

J Come si metterà in evidenza successivamente, anche aSSl/mendo un valore inferiore (o al limite nullo) per i carichi interni risulta che il lago versa in 
condizioni eutrofiche. 
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menti all'i nterno di corpi idric i compless i (baie, estuari , acq ue 
di transizione , laghi , ecc.). Il modulo idrodinamico trid imen
sionale incorpora un modell o di chiusura della turbolenza del 
secondo ord ine per consentire una simu laz ione realistica dei 
processi d i mescolamento vertica le; inoltre, le equaz ioni di 
conservazione della quanti tà di moto sono non lineari e tengo
no conto del coefficiente d i Corioli s. 
Assunto un sistema di riferimento cartesiano, ed indicato con 
V il vettore veloci tà orizzontale, di componenti U e V , il mo
dello consente la r isoluzione dell 'equazione d i continuità: 

V'Y+ aw =0 
az 

e delle equazioni del moto: 

au .... au I ap a ( au) -+V· V'U + W--fV=---+- K M- + Fx 
a t az Po ax az l az 

av +y. V'v +w av _fU=_~ap +l..(KM aV)+Fy 
at az Po ay az az 

ap 
pcr=--

b az 

in cui Po e p rappresentano, rispettivamente, la densità di rifer i
mento e la densità in situ , g è l'accelerazione di gravità, P è la 
pressione, KM il coefficiente di diffusività turbolenta ed f un 
fattore che tiene conto de ll a variazione del coefficiente di Co
riolis con la latitudine. l termin i Fx ed F y , infine, schematizza
no , mediante un processo di mescolamento orizzontale , gl i ef
fe tti de lla turbolenza che non è risolta direttamente all a scala 
de ll a griglia . 
Le simulazioni , oltre alla stima dei li vell i idrici e dei campi di 
veloci tà, temperatura e sa linità all'interno del corpo idrico, con
sentono anche una valutazione preliminare dello stato di qualità 
ambientale su ll a base delle concentrazioni di BOD o di altre so
stanze inquinanti per le quali risulta attendibi le la schematizza
zione mediante una cinetica del primo ordine . Nel caso in esa
me si è pred isposta una d iscretizzazione del campo di moto 
considerando una maglia quadrata di lato pari a 20 m, che co in
cide all' incirca con le dimensioni trasversali del canale di foce. 
Inoltre, dal momento che la profondità massima del lago non è 
superiore a 3 m, si è cons iderata una suddivisione vert icale in 
IO live lli , mentre l'intervallo di discreti zzaz ione temporale è 
stato posto pari a 10 s. Da ev idenziare , infine , che per questa si
mulazione non si sono considerati gli ingressi proven ienti da lle 
altre imm issioni presenti nel lago, che sono state valutate sepa
ratamente nella definizione de l tempo di res idenza. 
Nell e success ive Figure 5, 6 e 7 sono riportati alcuni degli ele
menti di maggiore interesse dedotti dalla simulazione con gli 
andamenti delle velocità e de ll e portate nella sez ione di foce (i 
valori positiv i corrispondono a volumi in usci ta dal lago). 
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Figura 6 - Andamento delle velocità nella sezione di foce 
del lago Patria (oscillazione di marea sinusoidale di am
piezza 40 cm). 
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Figura 7 - Andamento delle portate nella sezione di foce del 
lago Patria (oscillazione di marea sinusoidale di ampiezza 
40 cm). 

L'analis i numerica consente di evidenziare come i vol umi 
giornalieri immessi nel lago a seguito delle oscillazion i d i ma
rea risul tano pari , ne lle ipotesi semplificati ve sopra esposte, a 
circa 194.000 m' . 
L 'altro aspetto riguarda il periodo nel quale la foce è insabbia
ta, inibendo gli scambi idrici con il mare. Sulla base del le con
sideraz ioni riportate in precedenza, si può ritenere che il lago 
sia in comunicazione con il mare per un periodo di circa 200 
giorn i, sicché il volu me complessivo immesso risu lta pari a 
circa 39·10' m'/an no. 
Analogamente è possibile valutare il volu me di acqua prove
niente dall a falda, st imato in circa 2.5- IO' m'lanno, quel lo do-

vuto agl i scarichi urbani , st imato in c irca 
0.36 .106 m'lanno e que ll o immesso dal le i-
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Figura 5 - Profili di velocità nella sezione di foce del lago Patria (oscillazione di 
marea sinusoidale di ampiezza 40 cm). 
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3.3 Stima dello spessore dell'epilimnio 
Quando il lago è caratterizzato da modesta 
profondi tà è possibile ammettere che l' intera 
massa idrica sia soggetta a ricambio , per cui 
lo spessore dell 'epi limnio può essere attendi
bilmente stimato cons iderando la profondità 
media de l corpo idri co . Nel caso in esame , 
dal momento che la profondità mass ima non 
è superiore a 3 m, lo spessore de ll'epili mnio 



è stato stimato considerando la profondità media del corpo i
drico. In particolare , essendo il volume del lago pari a 3.8·10" 
m3 e la superficie 2.3·10· m' , si ricava una profondità media di 
1.65 m. 

3.4 Stima dello stato trofico con il metodo di Vollenweider 
Come osservato nelle pagine precedenti, l 'applicazione del 
metodo di Vollenweider richiede la conoscenza del carico a
reale di fosforo, da stimare in base alle caratteristiche del baci
no sotteso dal corpo idrico e al rapporto zlT, essendo z lo spes
sore dell 'epilimnio del corpo lacustre e 1: il tempo di residenza 
del lago , espresso in anni. Per il calcolo di tali grandezze, in 
Tabella 1/ sono riportati , a titolo di riepilogo , i valori del quan
titativo di fosforo e dei volumi idrici in ingresso nel lago , sul la 
base delle considerazioni suesposte: 

TABELLA 11 - Stima del quantitativo di fosforo e dei volumi 
idrici in ingresso nel lago 

P in ingresso Volume immesso 
(ton/anno) (m3·106/anno) 

Foce - 38.80 

Idrovora 8.44 16.87 

Falda 2.78 2.52 

Scarichi urbani 4.50 0.36 

Carichi interni 5.88 -
Totale 21.60 58.55 

Tali valori consentono di ricavare un valore del carico areale di 
fosforo pari a circa 9.4 g/m'/anno' (6.8 g/m'/anno senza consi
derare l 'apporto dovuto ai carichi interni) , mentre il tempo di 
res idenza risulta pari a circa 0.065 anni , con un valore del rap
porto z/1: pari a 25.4 m/anno'. 
E' possibile , in tal modo , individuare sul diagramma di Vol
lenweider le condi zioni nelle quali il corpo idrico attualmente 
versa nei confronti dell'eutrofizzazione (Fig. 8) . In particolare , 
è stato riportato sia il punto relativo ai soli carichi esterni che 
quello comprensivo del rilascio di fosforo dai sedimenti, sia 
pur stimato sulla base di valori di letteratura. In entrambi i casi 
il punto ricade nella parte superiore del diagramma, corrispon
dente alla condizione di lago eutrofico, confermando il giudi
zio fornito dagli indici di stato trofico di Carlson. Viene anche 
evidenziato che , ai fini del giudizio di eutrofizzazione, il con
tributo dei carichi interni assume un rilievo modesto , nel senso 
che se anche non si considerasse l'apporto dai sedimenti il lago 
verserebbe ugualmente in condizioni ampiamente eutrofiche 
(cfr. Fig. 8) e giustificando così, in questa fase della ricerca , 
l' assenza di misure ed il ricorso a valori di letteratura per la 
sua stima . 
Lo stesso metodo consente, inoltre , di stimare gli effetti, ai fini 
dell ' eutrofizzazione, degli interventi in corso di realizzazione 
per il risanamento del lago Patria , cui si è in precedenza breve
mente accennato. 
Sulla base di tali considerazioni , nella Figura 9 è stato rappre
entato il punto cOll'ispondente alla condizione che si viene a 
'ea lizzare ne l momento in cui tutti gli scarichi civili dell 'agg lo
llerato urbano prospiciente il lago vell'anno collettati ed inviati 
al trattamento. In questo caso si ha un carico areale di fosforo 
di circa 7.4 g/m'/anno (4.9 g/m'/anno senza considerare i cari
chi interni), mentre il tempo di residenza rimane praticamente 
nvariato (dal momento che i volumi idrici corrispondenti sono 

trascurabili rispetto agli altri contributi presenti) e pari a c irca 
0.065 anni. con un valore del rapporto ::./1: di 25.4 m/anno. 

La Figura 9 evidenzia che gli interventi previsti , che certamen
te consentono un miglioramento dello stato di qualità ambien
tale del lago , non sono in grado di risolvere da so li il problema 
dell 'eutrofizzazione, in virtù della presenza di s ignificativi 
quantitati vi di nutrienti immessi dalla fa lda e dall ' acqua delle 
idrovore (cfr. Tabella ff), indipendentemente dal contributo dei 
carichi interni, la cui presenza, come già visto, aggrava ulte
riormente la condizione eutrofica del lago. 
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Figura 8 - Stato eutrofico del lago Patria. Condizione attua
le, con (o) o senza ( o) carichi interni. 

100 

....... 
g 
c 10 III -1: -Q. 

~ [ill 
Qj 
iij 
2! 
III 

8 D,l 
'C 
G [QJ 

D,DI 
0,1 lO 100 1000 

z/r (m/anno) 

Figura 9 - Stato eutrofico del lago Patria. Eliminazione degli 
scarichi urbani, con (o) o senza (o) carichi interni. 

4. CONCLUSIONI 

Nella nota viene riportata l'analisi dello stato trofico del lago 
Patria , un corpo idrico lacustre ricadente nel territorio di com
petenza dell' Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Cam
pania, mediante il metodo di Vollenweider. Le analisi condot
te su campioni d ' acqua raccolti in diverse campagne di misu
ra , anche in tempi recenti , hanno infatti evidenziato che il lago 
versa in condizioni di elevata trofia , confrontabili con quelle 
riscontrate nella laguna di Orbetello Ponente (ENEA . 2002): 
tali risultati sono anche confermati dalle elevate concentrazio-

2 Calcolalo come rapporlo Ira il volume complessivo difosforo in illgresso nel lago (21.60 101l/allllo) e lo superficie del lago (2.3.10'1111
). 

3 Illempo di residellza è slalo calcolalo come rapporlo Ira il voillme del lago (3 .8·10" /Il' ) ed il voillme complessivo iII illgresso (58S5 ·10' m' /allllo). 
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ni di carbonio organ ico e del fosforo totale e organico riscon
trate nei sedimenti (ENEA, 2002). Dal le valutazioni effettuate 
risu lta che un miglioramento dello stato d i qualità am bientale 
de l lago nei confronti dell'eutrofizzazione non è poss ibile con 
la sola intercettazione degli scari ch i civ ili, in considerazione 
dei nutrienti disciolti nelle acque so llevate da ll a centrale idro
vora e nelle acque di fa lda e degli apporti dovut i ai carichi in
tern i. Con rife rimento ai prim i, il problema potrebbe essere ri
so lto, da un lato , mediante la defi nizione di regole più rigoro
se per quanto concerne le attiv ità legate all a zootecnia ed al le 
pratiche agrico le (ritenendo diffic ilmente praticabile l'abbatti
mento dei nutrien ti mediante un impianto di trattamento delle 
acque), ovvero sottraendo al lago le acq ue proven ienti dai ca
na li di bonifica. Quest'ultima soluz ione, tuttavia, pone svariati 
prob lemi tecnici ed ambientali: lo sversamento a batt igia de lle 
acque di bonifica , infatt i, avrebbe come conseguenze un netto 
pegg ioramento delle cond izioni amb ientali ne lla fascia litora
nea (della quale si ricordi la spiccata vocazione turist ica, spe
c ie nei mesi estivi), mentre certamen te oneroso risulterebbe lo 
scarico a fondale mediante condotte sottomarine in grado di 
recapitare a l largo le portate so ll evate dal la centrale idrovora 
(si tenga presente che la portata massima è pari a circa 5 
m'/s). Ne consegue che, all o stato , la possibili tà d i li mitare i 
carichi esterni di fosfo ro in ingresso allago è legata alla modi
f ica delle pratiche agr icole e al controllo dei reflui zootecnici , 
cui si possono sostanzia lmente imputare gli apport i di nutrien
ti più significativi. 
Relativamente ai carichi interni , nell'analisi si è stimato il con
tr ibuto proveniente dai sedimenti cons iderando il rilascio sulla 
base d i valori di letteratura, dal momento che, in conseguenza 
dei significativi apporti esterni d i fosforo, il lago versa in con
dizion i eutrofiche e, quind i, ri su lta meno importante una st ima 
precisa del contributo dei carichi intern i. Ben maggiore, inve
ce, è il ri lievo che questi assumono qualora si riesca ad ottene-
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re una drastica riduzione degli apport i esterni : ne consegue che 
la progettazione di un intervento di risanamento del lago che 
contempli anche il fenomeno dell'eutrofizzazione non può pre
sc indere da una loro st ima attend ibile, per la quale si rende ne
cessaria l'esecuzione di prel ievi di sed imenti ed una adeguata 
modellazione matematica del fe nomeno, da effettuarsi nel pro
sieguo della ricerca. Come si è accennato in precedenza, infat
ti, l'abbattimento dei soli carich i esterni non è tale da garantire 
il ri torno in tempi rapidi in cond izioni oligotrofiche: una valu
taz ione attendibi le dei tempi in cui il materiale sedimentato 
può scambiare sal i nutritivi con l' acqua sovrastante è di c irca 
40-<-50 anni (Lijkema, 1985). E ' presum ibi le, qu indi, che agli 
interventi accennati in precedenza si accompagnino interventi 
diretti di rimozione del carico interno , come ad esempio aspor
tazione de i sedimenti, aerazione, precip itazione chimica. 
Ovviamente , la definizione di una qualsiasi ipotesi d i interven
to richiede , in ogni caso, l'esecuzione di analis i per un tempo 
sufficien temente lungo de ll e caratteristiche qual itative dei di
versi contributi immessi nel lago , per veri ficare la presenza di 
eventuali scostamenti in concom itanza di particolari condizioni 
idrologiche . Si vuole ribadire, infine, che, l'analisi condotta ha 
confermato le cond izioni di eutrofia in cui il lago versa, pur 
trascurando i contributi di fosforo immessi dal Cavone Amore 
e dal canale fugato re delle acque di scarico provenienti da ll a 
S.S. 7 Quater Domiziana, che tuttavia risultano certamente di 
modesta ent ità rispetto agl i altri apporti. 
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Armando Brath, Giuliano Di Baldassarre * 

MODELLISTICA DI ALLAGAMENTO. 
Effetti del grado di dettaglio dell'informazione topografica nella simulazione 
numerica bidimensionale 

EFFECTS OF TOPOGRAPHIC DATA RESOLUTION ON A 
TWO-DIMENSIONAL HYDRAULIC MODEL 

Sommalio 
Nella presente memoria viene descritta un ' indagine condotta al fine di valutare l'efJetto del grado di dettaglio dell'informazio
ne topografica nei confronti della precisione dei modelli numerici nella riproduzione del fenomeno di propagazione bidimen
sionale dell'onda di piena e nell'ident(ficazione dell'area sommersa. Lo studio è stato condotto attraverso la simulazione del
l'allagamento di un'area in prossimità di San Prospero (Modena) conseguente a rotta arginale sul Fiume Secchia mediante 
l'utilizzo di un codice di calcolo agli elementi finiti TELEMAC-2D che integra le equazioni del moto vario bidimensionale a su
pe/ficie libera informa completa . 
Parole chiave: Modelli numerici bidimensionali di allagamento, Modelli digitali del terreno, Idraulica fluviale . 

Summary 
The purpose of this analysis is to evaluate the effects of topographic data resolution on a two-dimensional hydraulic model . A 
flood event on a 39 km reach of the River Secchia in /taly is simulated with a finite element model for solving shallow water e
quations. The fioodplain area is described with Digitai Elevation Model (DEM) of different resolutions . For each spatial reso
lution a numerical simulation is carried out using the same flood evento The results are compared in tenns of inundated area, 
velocity and waler depth. The study points out significant suggestions to practical applications in river fiood inundation model
ling , since it highlights the appropriate DEM resolution suitable in order to simulate afiood evento 
Keywords: Hydraulic Modelling, DigitaI Elevation Models, Floodplain Inundation . 

1. PREMESSA 

La crescente sensibilità nei confronti delle problematiche di di
fesa degli insediamenti umani dal rischio a llu vionale ha stimo
lato lo sviluppo di numerosi studi nel campo della modellistica 
numerica bidimensionale dei fenomeni di inondazione. Tali at
tività hanno comportato un sensibile avanzamento delle cono
scenze e degli strumenti matematici disponibili, cosicché at
tualmente la possibilità di implementare un'affidabile modelli
st ica numerica dei fenomeni di allagamento è prevalentemente 
condizionata dalla possibilità di disporre di idonee informazio
ni idrologiche e da quella di rappresentare adeguatamente il 
dominio spazi aie in cui si evolve il fenomeno. Riguardo a que
st ' ultimo effetto un notevole avanzamento è stato dato negli ul
timi anni dallo sviluppo delle tecniche di telerilevamento e dal
l'affermazione di modelli digitali del telTeno ad elevata risolu
zIOne. 
In letteratura scientifica l'effetto della risoluzione spaziale ri
sulta ancora poco studiato nei problemi relativi al la propaga
zione dell'onda di piena bidimensionale, ad eccezione delle ri
cerche sui modelli agli elementi fin iti compiute da Hardy et 
al. (1999) e Horritt (2000) e sui modelli di allagamento con
cettuali compiute da Horritt e Bates (200 I). In tale ambito, il 

presente studio si propone di ana li zzare l'effetto del grado di 
dettaglio dell ' informazione topografica nei confronti della pre
cisione dei modelli numerici nella riproduzione del fenomeno 
di propagazione bidimensionale dell'onda di piena e nell'iden
tificazione dell'area sommersa. 
L'analisi è stata condotta considerando l'allagamento a seguito 
di rottura arginale nel Fiume Secchia di un'area in prossimità 
di San Prospero (Modena) in riferimento ad un evento alluvio
nale cOITi spondente ad input idrologico sintetico. La scelta di 
tale territorio è stata dettata dal fatto che tale area è stata coin
vo lta da un 'estesa inondazione in occasione della piena del 
Fiume Secchia nel 1960. 
Le simulazioni numeriche sono state effettuate attraverso ["u
tilizzo di un codice di calcolo agli elementi finiti che integra 
numericamente le equazioni del moto vario bidimensionale a 
superficie libera in forma completa. Sono stati riprodotti di
versi scenari di allagamento desc rivendo la topografia del ter
ritorio indagato con un diverso grado di dettaglio e valutando 
le differenze in termini di estensione dell 'area sommersa, al
tezze d 'acqua ed evolu zione temporale del fenomeno di inon
dazione. 

* Armando Bratll, Professore, Giuliano Di Baldassarre, Ingegnere, DISTART - Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40/36 Bologna. 
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2. AREA D'INDAGINE 

L'area geografica interessata dalla presente indagine copre il 
tratto del Fiume Secchia dall a cassa di espansione di Rub iera 
alla confluenza con il Fiume Po per una lunghezza complessi
va di c irca 84 km. Nel tratto considerato il corso d'acqua si 
presenta arginato , con alveo a carattere perlopiù unicursale. La 
topografia dell ' area di studio è stata descritta mediante un 
DEM a griglia regolare di 20 metri di lato e dalle sezioni rile
vate dell' asta fluviale del Fiume Secchia (Figura 1) . 

• 'f 
/ 

Figura 1 - Modello digitale delle quote (DEM) del Fiume 
Secchia dalla cassa di espansione di Rubiera (MO) alla 
confluenza in Fiume Po e territorio urbanizzato (in nero). 

L'evento registrato di maggior entità che ha colpito il bacino 
del Fiume Secchia è quello avvenuto nel Settembre del 1972 in 
occasione del quale a Sassuolo la portata al colmo, è stata sti
mata in circa 1.900 m3/s. In occasione di tale evento si verifi
carono estese inondazion i a valle della Via Emilia. Un altro 
importante evento alluvionale avvenuto nel bacino è stato l'al
lagamento di un vasto territorio in prossimità di San Prospero 
(Modena) a seguito della rotta in destra idrografica in località 
Bozzala avvenuta in data 20 Aprile 1960. I territorio sommersi 
a seguito di tale evento sono stati docu mentati per mezzo di u
na apposita mappa degli allagamenti , riportata in Figura 2. 
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Figura 2 - Carta storica degli allagamenti: territorio allagato 
a seguito di rotta del Fiume Secchia in destra in località 
Bozzala (Comune di San Prospero) in data 20/4/1960 (Fon
te: Consorzio Interprovinciale per la Bonifica di Burana). 

3. DESCRIZIONE DELL' ANALISI 

Lo studio descritto indaga sui requisiti minimi cui deve rispon
dere l' informazione topografica di supporto a un modello di si
mulazione del fenomeno di inondazione su un 'area inizialmen
te asciutta. L'utilizzo del codice di calcolo bidimensionale è 
stato li mitato alla sola descrizione del ten'itorio soggetto a po
tenziale inondazione, mentre la descrizione della propagazione 
dell' onda di piena nell 'asta fluviale del Fiume Secchia è stata 
effettuata attraverso l' uti lizzo di un modello monodimensiona
le. 
L'anal isi è stata du nque condotta simu lando in primo luogo 
sull' alveo fluviale la propagazione dell'onda di piena attraver
so il modello monodimens ionale HEC-RAS (Hydrolog ic Engi
neeri ng Center, 200 I) che integra le equazioni del moto vario 
con uno schema impli cito alle differenze finite . A supporto del 
modello sono state utilizzate le sezioni ri levate del Fiume Sec
chia dalla cassa di espansione di Rubiera f ino alla confluenza 
in Po. La lunghezza complessiva del tratto studiato è stata scel
ta in maniera da imporre la condizione al contorno di valle ad 
una distanza adeguata dall a zona di principale interesse, rap
presentata dal sito di San Prospero dove viene simulata l' inon
dazione, onde limitare, o per lo meno attenuare , ]' influe nza 
sulle simulazioni della quota idrometrica imposta a valle, ne
cessariamente appross imata. Il modello ha consentito di simu
lare il fenomeno dell a rotta argi nale fornendo i volumi esondati 
ed il rispettivo idrogramma che costi tu iscono l'input per la mo
dell az ione bidimensionale del fenomeno di all agamento. 
Sono stati dunque riprodotti diversi scenari di allagamento del
la suddetta area, attraverso un modello idraulico di tipo pura
mente bidimensionale Cv. ad es. Maione et al., 1986) che inte
gra le equazioni del moto vario bidimensionale a superficie li
bera nella forma completa. Il codice di calcolo , TELEMAC-
2D (Galland et al. , 199 1; Hervouet & Van Haren, 1996), è sta
to utili zzato per riprodurre la sommersione di una vasta area 
prossima ai rilevati arginali del F iume Secchia attraverso nu
merose simulazioni descrivendo la topografia del territorio in
dagato ogni volta con un diverso grado di dettaglio. In partico
lare, l'area presa in considerazione è stata descritta con modelli 
digital i del ten'eno (DEM, DigitaI Elevation Model) di dimen-



sione variabile da 20 a 500 metri e sono state valutate le diffe
renze in termini di estensione dell'area sommersa, altezze idri
che ed evoluzione temporale del fenomeno di inondazione al 
fine di individuare l'effetto dell'informazione topografica di 
supporto nei confronti della precisione numerica del modello 
di allagamento. 

4. IL MODELLO NUMERICO 

La modellazione dell' area coinvolta dal fenomeno di allaga
mento conseguente alla rottura arginale è stata condotta utiliz
zando un modello bidimensionale di propagazione delle onde di 
piena di tipo completo agli elementi finiti, noto in letteratura 
come TELEMAC-2D, utilizzato per la simulazione delle inon
dazioni fluviali in numerosi studi sc ientifici (v. ad es . Bates and 
Anderson, 1993; Leopardi, 2001; Brath et al., 2002; Mason et 
al., 2003). Il codice di calcolo risolve le equazioni del moto va
rio bidimensionali scritte nella forma non conservativa: 

ah + u. grad(h) + hdiv(u) = o , 
at 

au az I . ( ) -+u'grad(u)=-g-+F,+-dlv hv,grad(u) , 
~ ~ h 

av aZ J. ( ) -+u·grad(v)=-g-+F.,+-dlv hv,grad(v) , 
~ ~ . h 

(I) 

(2) 

(3) 

dove t è il tempo, x e y sono le coordinate spaziali orizzontali, 
h è il tirante idrico, U la velocità media sulla verticale, di com
ponenti (u , v), vt è il coefficiente di viscosità turbolenta , g è 
l'accelerazione di gravità, Z è la quota della superficie libera 
(Z=h+Zr, con Zfquota del fondo) e F, di componenti (Fx' Fy)' 
è la risultante dei termini sorgente fra cui, nella modellazione 
dei fenomeni di allagamento, predomina la resistenza di fon 
do , unico termine qui considerato ed espresso come segue: 

g ~ 
F, = h4/3 k 2 U'\j U- + v- , 

s 

g ~ 
F., =~/3 ? v'\j u- +v- , 
. h k-

s 

(4) 

(5) 

avendo indicato con ks il coefficiente di Gauckler-Strickler 
(m l/3/s). Le equazioni (1)-(3) vengono risolte discretizzando il 
dominio spazi aIe con una tecnica agli elementi finiti; la risolu
zione nel tempo è ottenuta con una tecnica alle differenze fini
te sv iluppata secondo la teoria dei passi frazionari (v . ad es. 
Marchuk, 1975; Galland et al., 1991). 
La propagazione dell' onda di piena nell' asta fluviale è stata si
mulata attraverso il modello mo-nodimensionale HEC-RAS 
svi luppato dali 'US Army Corps of Engineers. Il modello risol
ve le equazioni del moto vario, consistenti nell 'equazione di 
continuità: 

aQ aA as 
- + - +--q =0, 
ax at at e 

e nell 'equazione del moto: 

aQ aQv A(aZ. s) - O al + ~ + g ax + f - , 

(6) 

(7) 

dove Q è la portata fluviale, A l'area bagnata, S l'area di accu
mulo (area della sezione che non contribuisce al deflusso) , qo 
la portata per unità di larghezza dovuta agli apporti laterali, V 
la velocità ed Sf la cadente. La risoluzione delle equazioni (6) e 
(7) è effettuata dal modello attraverso uno schema implicito al
le differenze finite a quattro nodi. definito in letteratura come 
box scheme. 
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5. SIMULAZIONE DELL'EVENTO DI 
ALLAGAMENTO 

La simulazione dell'evento di allagamento per rotta arginale è 
stata implementata, come detto precedentemente, attraverso 
l'utilizzo congiunto di due modelli numerici. Il modello HEC
RAS è stato utilizzato per simulare il flusso monodimensionale 
del Fiume Secchia dalla cassa di espansione di Rubiera fino al
la confluenza in Po . La calibrazione del modello è stata effet
tuata utilizzando quale condizione al contorno di monte un'on
da di piena sintetica di tempo di ritorno 200-ennale fornita dal
l ' Autorità di Bacino del Fiume Po e riferita al tratto d ' alveo 
immediatamente a valle della cassa di Rubiera . Quale condi
zione al contorno di valle è stata assunta l'altezza idrica corri
spondente alla portata di piena ordinaria del Fiume Po. La pro
cedura di calibrazione ha permesso di identificare un coeffi
ciente di scabrezza secondo Manning pari a 0.2 m·1/3s per le 
golene e 0.045 m· 1/3s per il canale principale, valori pratica
mente coincidenti a quelli ottenuti in uno studio idraulico del
l'Ing. Susin nel medesimo tratto d'asta fluviale. La Figura 3 
mostra l'onda di piena con tempo di ritorno 200 anni a valle 
della cassa di espansione di Rubiera , fornita dall' Autorità di 
Bacino del Fiume Po, e il relativo idrogramma a San Prospero 
(Modena) ottenuto con il modello monodimensionale. 
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Figura 3 - Onda di piena con tempo di ritorno 200 anni a 
valle della cassa di espansione di Rubiera; idrogramma a 
San Prospero (Modena) ottenuto con il modello monodi
mensionale. 

Al fine di valutare i volumi esondati conseguentemente ad una 
rotta arginale, si è ipotizzata la formazione di una breccia nel 
tratto immediatamente a valle della sezione di San Prospero di 
lunghezza pari a 200 m, assumendo inoltre che la formazione 
della rotta sia istantanea ed avvenga nella fase calante della 
piena . Tale condizione si verifica generalmente quando la for
mazione della breccia sia innescata per sifonamento o da ero
sione al piede. Attraverso una simulazione di moto vario, con
dotta utilizzando quali condizioni al contorno l ' idrogramma bi
centenario a monte e il livello del Po in piena ordinaria a valle , 
è stato valutato il volume esondato attraverso la breccia , sche
matizzata nel modello come una soglia sfiorante laterale. La 
Figura 4 mostra J'idrogramma relativo alla portata esondata at
traverso la breccia. Inoltre la Figura 5 mostra l ' andamento nel 
tempo dei volumi d ' acqua esondati utilizzati come input nel 
modello bidimensionale di allagamento. 
Si può notare come la portata massima in uscita si mantenga 
abbastanza ridotta rispetto a quella di colmo dell' idrogramma 
defluito in alveo così come relativamente modesto è il volume 
esondato. Questo con'isponde ad una precisa scelta operativa e
seguita in considerazione dell ' informazione topografica dispo
nibile; si è infatti voluto, nell ' ipotizzare le caratteristiche della 



150 

120 

:? 
~" 90 
"'-
~ 
13 60 
o.. 

30 

O 

O 8 16 24 
Tempo (h) 

32 40 48 

Figura 4 - Idrogramma nella sezione a monte della rotta ar
ginale e idrogramma della portata esondata attraverso la 
breccia. 
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Figura 5 - Volume di acqua esondato nel tempo attraverso 
la breccia, input del modello di allagamento. 

brecc ia, conseguire volumi d i esonda
zio ne tal i che il dominio in te ressato 
dall'allagamento fosse completamente 
contenuto all ' interno del dom in io per il 
quale si d ispone del DEM a mass ima 
risoluzione. Naturalmente con ta le scel
ta operati va, sono state ottenu te aree di 
esondaz ione molto inferi ori a qu e ll e 
dell' evento storico del 1960. Ciò non 
comporta a lcun preg iudi z io, dato lo 
scopo dell ' indagine , che non prevede la 
riprodu zione dell 'evento stor ico, ma 
solo un 'analisi condotta con riferimento 
ad un evento sintetico. 

t = 10' 

t=lh 

effettuare una calibrazione de l valore della scabrezza dell 'area 
all agabi le, in accordo con altre indagini effettuate su aree con
ti gue (si veda, ad es ., Bix io et al. , 2003), il valore del coeffi
c iente di Gauckler-Strickler è stato assunto pari a 20 m 1/3/S. 

Le diverse simulazioni del fenomeno di all agamento attraverso 
il codice di calcolo TELEMAC-2D sono state condotte descri
vendo la topografia del terri torio soggetto all ' inondazione con 
DEM di dimensione variab ile da 20 a 500 metri . AI f ine di va
lutare l 'effetto della ri soluzione del modello digitale del terre
no utilizzato per descrivere la topografia dell 'area inondabile 
nei confronti della precisione numerica del modello , è stata in 
primo luogo condotta un a simu lazione descrivendo il territorio 
con DEM a 20 metri. Assunto il tempo t = O all' innescarsi del 
fenomeno di rotta arg inale, la Figura 6 mostra i risu ltati della 
simulazione in corrispondenza di determi nati istanti temporali 
(t = IO min uti, 30 minuti , l ora,2 ore), relati vamente allo sce
nario con DEM d i lato 20 metri, ev idenziando l'evoluzione 
temporale del fenomeno di esondazione. 
l risultati forniti dall a simulazione con DEM a 20 metri , ind i
cati nel seguito come "scenario di rifer imento" in quanto rite
nuti quelli più vicini all ' effettivo andamento del fenomeno , so
no stati utilizzati come termine di confronto per i risultati fo r
niti dalle simulazioni effettu ate sulla base di un DEM a ri solu
zione minore, in particolare 100,250,500 metri. La Tabella I 
mostra , per i di vers i scenari, i va lori di area sommersa e d i 
massi mo tirante di sommersione nei d iversi instanti temporali. 
Dall 'analisi della Tabella I si osserva come il grado di detta
glio dell'informazione topografica eserc iti una rilevabile in
fluenza nei confronti della sim ulazione numerica bidimensio
nale del processo di allagamento. Si registra , in particolare , un 
aumento dell 'area all agata ed una riduzione dei valori mass imi 
di altezza d 'acqua al crescere de lla dimensione della cella del 
DEM; tale effetto può essere ricondotto alla ridotta descrizione 
delle si ngolarità topografiche che producono maggiori tiranti i
drici e una minore estens ione delle aree sommerse. 
Il confronto tra le aree allagate dello scenario di riferi mento e 
degl i scenari a differente ri soluzione spazi aIe è stato condotto 

h (m) 
2.5 

• 
• • • • • • . 0.01 

L'area soggetta a potenziale esondaz io
ne è stata descritta mediante un ret icolo 
di 6222 nodi e 12128 elementi triango
lar i. Le si mulazioni sono state condotte 
attr ibuendo quale condizione ini zia le , 
ai nod i descri venti il domi nio di calco
lo, a ltezze idriche e velocità identica
mente nulle. L' idrogramma de i volumi 
esondati precedentemente otten uto vie
ne utilizzato come condizione al con
torno d i monte mentre a i confini de l 
territorio des tinato all 'allagamento è 
stata imposta una condizione di tipo ri
fl essivo (ji'ee -slip) (v. ad es., Agnetti et 
al. , 2002). Infine non essendo possibile 

Figura 6 - Evoluzione del processo d i sommersione nello scenario di r iferimento 
a diversi istanti temporali (1 0 minuti, 30 minuti , 1 ora e 2 ore) dall' innesco della 
rotta; arg ine destro del Fiume Secchia (l inea continua nera). 
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TABELLA I - Valori di area sommersa (ha) e massimo tirante di sommersione (m) nei diversi istanti temporali 

Scenario A(30 min) h (30 min) A(l ora) h (l ora) A(2 ore) h (2 ore) 

20m 48.62 2.03 

100m 56.19 1.53 

250m 61.03 1.58 

500m 82.48 0.59 

attraverso l' utilizzo dell ' indice di performance P(%), comune
mente utilizzato nello stud io dei modelli di allagamento (v. ad 
es. Horrit e Bates , 2002): 

(8) 

dove A sim e A oss rappresentano rispettivamente i valori di area 
allagata ne ll o scenario di riferimento e nel generico scenario. 
La Figura 7 mostra i valori dell'indice di performance P(%) 
nei diversi scenari di allagamento, per tre istanti temporali. 
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~ 50°0 
? 
§ -tOOo 
..s 
J: 30° o 

100 ili 500 m 

Figura 7 - Indice di performance P(%) nei diversi scenari di 
allagamento a tre diversi istanti temporali (30 minuti, 1 ora 
e 2 ore) dall'innesco della rotta. 

È interessante osservare come tale indice sia pressoché indi
pendente dall'istante temporale considerato ed assuma , come 
era lecito attendersi, valori decrescenti al crescere della dimen
sione dellc cclle del DEM (pari a circa 1'80% per il DEM al 
100 metri, 60% per il DEM a 250 metri e il 40% per il DEM a 
500 metri) . La valutazione della perdita di precisione numerica 
del modello al decrescere della risoluzione topografica, può es
sere valutata anche dal confronto visivo fra l'area allagata nel
lo scenario di riferimento con l'area a ll agata simulata negli 
scenari con DEM a 100,250,500 metri. Le Figure 8-/0 rap-

Figura 8 - Area allagata nello scenario di riferimento (linea 
continua nera) ed area allagata nello scenario con DEM a 
100 metri ad un'ora dall 'i nnesco della rotta. 

80.74 2.04 129.56 2.42 

91.18 1.77 151.23 2.56 

106.18 1.58 183.31 2.03 

148.55 0.74 267.47 0.95 
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Figura 9 - Area allagata nello scenario di riferimento (linea 
continua nera) ed area allagata nello scenario con DEM a 
250 metri ad un'ora dall'innesco della rotta. 

Figura 10 - Area allagata nello scenario di riferimento (li
nea continua nera) ed area allagata nello scenario con DEM 
a 500 metri a tre diversi istanti temporali ad un'ora dall'in
nesco della rotta. 

presentano tale confronto ad un ' ora dall'innesco della rotta. 
Dali 'anali si di tali immagini si osserva come la riproduzione 
dell' area allagata possa essere considerata soddisfacentemente 
prossima allo scenario di riferimento con l' utilizzo di un DEM 
a 100 metri , ma risulta poco affidabile quando si utili zza come 
base topografica un DEM di risoluzione inferiore. In particola
re, può essere interessante osservare che, nonostante gli scenari 
a risoluzione più bassa (250, 500 metri) diano luogo ad una 
maggiore estensione delle aree allagate, tali stime delle aree al
lagate non possono essere ritenute cautelative dato che sono 
presenti estesi zone che risultano inondate nello scenario di ri
ferimento , ma non negli scenari a risoluzione inferiore. 

6. CONCLUSIONI 

Lo studio ha analizzato gli effetti esercitati dal grado di detta
glio dell ' informazione topografica nei confronti della preci sio-



ne numerica di un mode llo bid imensionale nella riprod uzio
ne del fenomeno di allagamento. L'anal isi è stata condotta u
t ilizzando il codice d i calcolo agl i e lementi finiti TELE
MAC-2D per simulare la sommersione di un'area in prossi
mi tà del Fi ume Secchia conseguente ad un ' ipotetica rotta ar
ginale. Sono stati riprodott i divers i scenari di allagamento 
descrive ndo la topografia del terri torio indagato con DEM di 
lato variabile da 20 a 500 metri e valutando le differenze in 
termin i d i estens ione dell ' area sommersa e di massima a ltez
za d'acqua raggiunta ne l tempo. 
Come era lec ito attendersi, è stato ri levato un aumento del
l'area a ll agata ed una riduzione dei valori mass imi di a ltezza 
d 'acqua a l diminuire de l g rado di dettaglio dell ' informaz ione 
topografica a causa dell a minore descr izione delle s ingola
rità topograf iche. I r isu ltati ottenuti hanno inol tre mostra to 
che, nonostante gli scenari basati su DEM di celle di dimen
s ione superiore diano luogo ad una maggiore es tensione del
le aree allagate, tali stime delle aree sommerse non possono 
essere considerate cautelative dato che sono presenti delle e
stesi zone che risultano inondate ne llo scenario d i riferimen -
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to, ma non negli scenari a riso luzione inferiore. 
I risultati ottenuti sembrano fornire alcune utili indicazioni sui 
requisiti minimi cui deve rispondere l' informazione topografi
ca d i supporto. Naturalmente, detti r isul tati sono inevitabil
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minazione dei criteri per la costruzione della base dati neces
saria alla modelli stica numerica bidimens ionale di allagamen
to. 
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Donatella Termini, Vito Misuraca* 

ANALISI DELL'ESCAVAZIONE LOCALIZZATA A VALLE DI UNA 
SOGLIA 

LOCAL SCOUR ANALVSIS DOWNSTREAM OF A BED SILL 

Sommario 
Nella presente nota, sulla base di dati raccolti durante campagne di misura effettuate su un canale rettilineo di laboratorio, 
viene analizzato il fenomeno di escavazione localizzata che si verifica a valle della soglia di fondo di un manufatto realizzato 
lungo un corso d'acqua naturale . I dati raccolti sono stati utilizzati sia per verificare l'applicabilità di alcune formule presenti 
in letteratura che per analizzare l'evoluzione del fenomeno erosivo . 
Parole chiave: Soglie di fondo, Erosione localizzata , Indagine sperimentale. 

Summary 
In this paper, on the basis of data collected in a laboralOry channel, the phenomenon of the local erosion occurring down
stream a bed sill of an handwork constructed along a river is examined. The collected data have been used both to verify the 
applicability of equations found in lirerature and lO analyze the erosion process evolution . 
Keywords : Bed Sills, Local Scouring, Experimental Investigation. 

1. INTRODUZIONE 

Come è noto, la presenza di un manufatto o di un ostacolo lun
go un corso d 'acqua naturale induce , in prossimità dello stesso 
manufatto , l'innesco di un processo erosivo del fondo che si e
volve nel tempo. Tale fenomeno contribu isce in modo sostan
ziale a rendere il manufatto vulnerabile a possibili scalzamenti 
e/o danneggiamenti strutturai i. 
Diversi studi sono stati condotti in questo campo al fine di ana
lizzare l 'evo luzione del processo erosivo e di stimare la massi
ma profondità di scavo in prossimità del manufatto. Tali infor
mazioni sono infatti essenziali sia per sceg liere adeguati meto
di di protezione in fase di progettazione che per definire le op
portune procedure di risanamento durante la vita del manufat
to. 
La maggior parte degli studi riguardano i fenomeni erosivi lo
calizzati in prossimità delle pile dei ponti (Roshko , 1961 ; Ro
per e a l. , 1967; Breusers et al. , 1977; Franzetti et al. , 1994; 
Graf e Istiano , 2002; Bolla Pittalunga, 2004) o a ridosso delle 
spalle (Melville, 1992; Cm'doso e Bettes, 1999; Ballio et al., 
2000; Radice e Franzetti, 2002a, 2002b). Soprattutto di recen
te, è stata rivolta particolare attenzione al fenomeno erosivo 
che si manifesta anche a valle delle soglie di fondo , spesso rea
lizzate al fine di limitare l'entità della degradazione del fondo 
alveo (Mossa , 1998; Gaudio et al., 2000; Lenzi et al. , 2002; 
Adduce et al. , 2004a). 
A causa della complessità di tale fenomeno erosivo, gli studi 

condotti in questo campo sono essenzialmente a carattere spe
rimentale e diverse relazioni empiriche per la valutazione della 
geometria dello scavo (profondità massima , lunghezza) sono 
state proposte essenzialmente applicando l' analisi dimensiona
le ed utilizzando i dati raccolti durante le campagne sperimen
tali. 
Sono stati anche proposti modelli analitico-numerici di predi
zione (Hogg et al., 1997; Adduce et al. . 2004b) dell'evoluzione 
temporale del profilo di scavo, ma l' interazione dei molteplici 
elementi che entrano in gioco ne rende complessa la formula
zione teorica e l'interpretazione con modelli monodimensiona
li. 
Le indagini sperimentali effettuate hanno messo in evidenza 
che il processo erosivo si evolve essenzialmente in due fasi: u
na fase iniziale, caratterizzata dalla formazione di strutture vor
ticose in prossimità del manufatto , con incremento dello sforzo 
tangenziale al fondo , in cui il fenomeno evolve rapidamente , 
ed una fase successiva nella quale , a causa della riduzione de
gli stessi sforzi tangenziali , l'erosione progredisce lentamente 
fino al raggiungi mento della condizione di equilibrio (Rajarat
bam e Nwachukwu , 1983) . Pertanto, per la stima della massi
ma profondità di scavo occorre identificare i parametri che in
fluenzano l'evoluzione temporale dell ' intero processo erosivo. 
Nel presente studio si è volta particolare attenzione al fenome
no di escavazione che si manifesta nella zona di passaggio dal 

" Donatella Termini, professore associato, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Università di Palermo; Vito Misuraca, in
gegnere idraulico, libero professionista. 
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fon do ri g ido di un manufatto al fondo erobi le dell' alveo in cui 
esso è realizzato, come si verifica ad esempio a valle della 
scarpa di una briglia. L 'anal isi è stata condotta sull a base di 
dati raccolti durante campagne di misura effettuate in un cana
le rettilineo di laboratorio. Viene in particolare defi nita , per il 
caso in esame, una relazione che lega l'escavazione all a porta
ta defl uente. 

2. APPARATO SPERIMENTALE E MODALITA' 
DELLE PROVE 

L ' installazione sperimentale, realizzata presso il laboratorio 
del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazion i Am
bientali dell'Universi tà di Palermo, è cost ituita da un cana le 
rettilineo di lunghezza pari a 7 m e sezione trasversale rettan
golare d i larghezza B = 0.4 m. Il fondo de l canale è costitui to 
da sabbia de l diametro caratteristico D50=0.7 mm e deviazione 
geometrica standard O"g= 1.334. 
In un tratto iniziale del canale, di lunghezza pari a circa I m, il 
fondo è f isso; per i successivi 6 m il fondo è in vece erodibile . 
Lo spessore dello strato di sabbia nella sezione di valle viene 
mantenuto da una soglia di fondo di altezza pari a 10 .5 cm ri
spetto al fondo di base del canale. Una paratia regolabile posi
zionata in corrispondenza della sezione finale del canale è uti
li zzata come organo di regolazione delle condizioni di defl usso 
de ll a corrente. 
Un sistema di ricircolo consente di convogliare a monte del ca
nale contemporaneamente l' acqua e la sabbia per mezzo d i una 
pompa sommergibile posta in una vasca a tramoggia posizio
nata a valle dello stesso canale (Figura 1) : 

600 cm 

sez AA ;=1 ::=;:~'=R.=" .~, .. ~._ .. ~~~======:Jd .. 
tOndO fisso fondo mobi le 

Figura 1 - Schema dell 'apparato sperimentale. 

Il riempimento del canale è stato effettato gradualmente in mo
do da non modificare la configurazione iniziale del fondo; l'os
servazione del fenomeno erosivo ha avuto inizio nel momento 
in cu i l' altezza del tirante idrico aveva raggiunto il valore desi
derato. 
Le prove sono state effettuate per due valori della portata liqui
da e, quindi, per due valori del rapporto d 'aspetto B/ho(essendo 
ho il tirante di moto uniforme), con una pendenza ini ziale del 
fondo, in entrambi i casi, pari a 0.45%. In Tabella I sono ripor
tate le caratteri stiche idrauliche delle prove effettuate (Re* indi
ca il numero di Reynolds di attrito ed Fr il numero di Froude). 
L'evoluzione dello scavo localizzato nel tempo è stato rilevato 
utilizzando un misuratore di profilo PV09 (Delft Hydraulics) 
che consente di ottenere una precisione dell' ordine del decimo 

TABELLA 1- Caratteristiche idrauliche delle prove effettuate 

PROVA 
ho Q 

Blho Re* Fr 
(m) (m 3/s) 

l 0.038 0.007 10.5 58.43 0.46 

2 0.06 0.013 6.7 70.35 0.54 
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di millimetro . Lo strumento è stato posto su un carrello che ne 
consente sia la traslazione longitudinale che quella trasversale. 
Il profilo longitudi nale del fondo è stato rilevato in d iversi i
stan ti temporali lungo 5 ass i di misura distanziati tra loro 7 cm 
(Figura 2). 

'----- ------ 600cIll ---------~ 

Figura 2 - Assi di misura. 

Ciascuna prova è stata portata avanti fino al raggiungi mento 
della fase di equilibrio , identificata dal la non variabi lità della 
quota del fo ndo rilevata in istanti temporali success ivi . Tale 
configurazione è stata raggiunta dopo c irca 8 ore, a part ire dal
l 'istante iniziale d i osservazione del fenomeno, per la prova l e 
dopo circa 7 ore per la prova 2, come si evince dalla Figura 3 
dove sono riportati , per e ntram be le prove , i va lor i della 
profondita di scavo, e" rilevati nella sezione di massimo scavo 
nei diversi istanti temporali. Durante c iascuna prova la portata 
è stata mantenuta costante. 
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Figura 3 - Profondità di massimo scavo al variare del tempo. 

3. OSSERVAZIONI SPERIMENTALI 

l profil i longitudinal i del fondo sono stati ri levati con intervalli 
temporali gradualmente crescenti dall ' ini zio alla fine di cia
scuna prova , partendo da intervalli d i c irca 5 minuti nell a fase 
ini ziale fino ad an'ivare ad intervalli di c irca lO minuti nella fa
se finale. 
Nelle Figure 4 e 5 sono riportati i prof ili longitudinali ri levati 
ogni ora, rispettivamente durante la prova I e durante la prova 
2, lu ngo l'asse centrale del canale (asse 3 di Figura 2). Ai fini 
della presente anali si, infatt i, i profili longitudinali in asse sono 
stati considerati rappresentati vi dell'intero processo e rosivo 
non avendo osservato notevoli differenze tra i suddetti profili e 
quelli misurati in prossimità delle sponde . 
Nelle Figure 4 e 5, la variabile z indica la quota del fondo ri
spetto ad un piano orizzontale di riferimento posto al di sotto 
della canaletta, mentre la var iabile x rappresenta l 'ascissa lon
gitudinale avente orig ine nella sezione in cui avviene il passag
gio da fondo fisso a fondo mobile. 
Dai profi li longitudi nali mostrati ne lle Figure 4 e 5 si può os
servare che subito a vall e del tratto a fondo fisso si man ifesta 
un ev idente fenomeno di escavazione locali zzata; sub ito a val-



le della zona di escavazione si ha poi la formazione di una lie
ve zona di deposito che decresce spostandosi verso valle; con
temporaneamente, la localizzazione del massimo scavo si spo
sta gradualmente verso valle. 
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Figura 4 - Profili longitudinali del fondo rilevati - prova 1. 
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Figura 5 - Profili longitudinali del fondo rilevati - prova 2. 

Precedenti ricerche effettuate in questo campo (Breusers et al, 
1977; Hoffmans e Pilarczyk , 1995; Adduce et al. , 2004b) han
no mostrato che , come è rappresentato in Figura 6, a valle del 
tratto a fondo rigido ha sede una intensa agitazione turbolenta, 
con la formazione di vortici ad asse orizzontale, che accelera 
l'azione erosiva della corrente sul fondo fino al raggiungimen
to di un valore di escavazione massima , indicato con ema" che 
si mantiene pressocchè stabile . 
Nel caso in esame, il valore dell'escavazione massima è risul
tato pari a 2.2 cm per la prova I e pari a circa 4 cm per la pro
va 2. L 'escavazione massima , quindi, aumenta con la portata, 
mantenendosi però in entrambi i casi pari a circa (0.6+0.7) ho· 
L'evoluzione temporale del processo erosivo fino al raggiungi
mento dell'escavaz ione massima può essere analizzata dalla 
precedente Figura 3, in cui si evince che , in accordo a prece
denti indagini sperimentali (Hoffmans e Pilarczyk , 1995; Car
doso e Bettess , 1999; Radice e Franzetti , 2002a , 2002b; Addu
ce et al., 2004a) il processo erosivo non si evolve costantemen
te nel tempo. In particolare. in questo caso, nel periodo di tem
po , tmo" in cui l'escavazione raggiunge il valore ema, possono 
distinguersi tre fasi evolutive: una prima fase (0<t:sO.30tmaJ in 
cui il fenomeno erosivo è accentuato ed evolve rapidamente; u
na seconda fase (0 .30tma.,.:$t:s0 .6tllwJ in cui l'evoluzione del fe
nomeno è più graduale ed una terza fase (t~0.6tmaJ in cui le 
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Figura 6 - Profilo del fondo a valle del tratto a fondo rigido. 

variazioni della profondità di scavo nel tempo sono piuttosto 
piccole . Per t> t",,,, ha poi inizio la fase di equilibrio, per la 
quale le variazioni del fondo sono trascurabili . 

4. DETERMINAZIONE DELL'ESCAVAZIONE 

4.1 Confronto con espressioni empiriche proposte in 
letteratura 
Diverse relazioni empiriche reperibili in letteratura (Adami , 
1971; Nola e Rasulo, 1989; Hoffmans e Pilarczyk, 1995) , sono 
state proposte per il calcolo della profondità di scavo in prossi
mità di un manufatto al tempo generico , e,. Ciascuna di esse è 
stata formulata facendo riferimento a particolari condizioni di 
deflusso della corrente e , quindi , di processo erosivo , mettendo 
in gioco parametri che si riferiscono alle specifiche condizioni 
esaminate . 
Hoffmans e Pilarczyk (1995) , analizzando il fenomeno di ero
sione localizzata che si sviluppa a valle di un tratto a fondo ri
gido (in condizioni simili a quelle osservate nel presente lavo
ro) hanno verificato che, durante la fase evolutiva dello scavo , 
il calcolo del valore dell'escavazione al tempo generico, e" può 
essere effettuato utilizzando la seguente formula approssimata 
(Breusers ,1966): 

( )

y 
e, t 

ho = r::: (1) 

dove y è un esponente adimensionale che deve essere determi
nato sulla base dei dati sperimentali. Rielaborando diverse se
rie di dati reperiti in letteratura e caratteri zzati da valori dell'e
scavazione massima pari a circa 0 .5ho, Breusers (1966) propo
se di utili zzare un valore costante di ye pari a circa 0.38 . Tale 
valore risulta essere contenuto nell'intervallo di variabilità sug
gerito invece da Dietz (1969) , e cioè nel range 0.34 -7- OA . 
D ' altra parte, gli studi condotti da Hoffmans e Pilarczyk 
(1995) hanno messo in evidenza che quando l' agitazione tur
bolenta che si genera nella zona di passaggio da fondo fisso a 
fondo mobile è particolarmente intensa , i valori del coefficien
te y risultano sempre maggiori di 0.38 , essendo crescenti al
l'aumentare dell'intensità di agitazione turbolenta. 
Pertanto , i valori dell 'escavazione localizzata misurati durante 
le prove 1 e 2 sono stati utilizzati per verificare l' applicabilità 
della (1) al caso esaminato . Il parametro yè stato stimato im
ponendo la condizione di miglior adattamento ai dati speri
mentali, corrispondente al valore minimo dell'errore quadrati
co medio , 0 , definito come: 

0= (2) 
N 



avendo ind icato con e ,.calc il valore de ll 'escavazione calcolata 
con la ( I ), con e, mi, que ll a misurata durante c iascuna prova , 
con N il numero dei dati rilevati . 
In definit iva è ri sultato y= 1.27 per la prova I e y=l.lO per la 
prova 2. Tali valori sono molto diversi da l valore (y =0.38) 
suggerito da Breusers ( 1966) e fuor i dal range di variabi lità 
proposto da Dietz (1969). 
In Tabella /I (seconda colonna) sono ri portati i valori di (J otte
nuti come ri su ltato dell 'adattamento ai dati speri mentali . Nelle 
Figure 7 e 8 sono inoltre riportati, ri spettivamente per le prove 
l e 2, in funzione del rapporto t/tma" i valori dell 'escavaz ione 
normal izzata ri spetto al tirante ho e calcolata con la (I) per i 
suddetti va lori di y. In tali figure , il valore del tempo tmar è sta
to fissato pari al tempo necessario, per ciascuna prova, al rag
giungimento de ll a fase di equilibrio del fondo e quindi pari a 8 
ore per la prova l e pari a 7 ore per la prova 2 . 
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Figura 7 - Adattamento della (1) per 'Y = 1.27 - prova 1. 

Per anali zzare il ruolo de l termine t l/wr ne ll a ( l ), si è ripetuta 
l'anal isi per d iversi valori di t l/UI " ottenendo un buon adatta
mento a tutti i dati sperimental i solo per tmar ~ 24 ore. In parti
colare, assumendo tmar =24 ore , yè ri sultato pari a 0.48 per la 
prova l e pari a 0 040 per la prova 2. 
Sono stati ottenuti , quindi, valori di ypoco superiori al valore 
estremo de l range suggerito da Dietz ( 1969). 
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Figura 8 - Adattamento della (1) per 'Y = 1.10 - prova 2. 
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Nelle Figure 9 e 10 è riportato il confronto dei valori dell ' esca
zione misurati nei divers i istanti temporal i con quelli detenni
nati utilizzando la (I) ed assumendo i suddetti valori del coef
ficiente y (ri spetti vamente r-=0.48 per la prova l e y =0 .40 per 
la prova 2). Si può osservare dalle Figure 9 e 10 un miglior a
dattamento ai dati sperimentali rispetto a que ll o mostrato nelle 
Figure 7 e 8. 
Nella terza colonna de ll a Tabella /I sono riportati i valori d i (J 

calcolati con la (2) e otten uti assumendo y=0.48 per la prova l 
e y=0.40 per la prova 2 (s timati per tm((\.=24); nella quarta co
lonna del la stessa Tabella sono inolt re riportat i i valori d i (J 

calcolati assumendo ycostante e pari al valore (0.38) suggerito 
da Breusers (1966). 
11 confronto dei dati riportat i nelle suddette colonne d i Tabella 
/I mette in ev idenza che i valori del l 'errore quadratico medio 
ottenuti per y =cost=0.38 sono superiori a quelli ottenuti per 
valori di y distinti al var iare de ll a portata. Inoltre i valori più 
bass i d i (J sono ottenuti assumendo tmap24 ore. 
L'applicabi lità della (l) è quindi vinco lata alla corretta sce lta 
dell ' esponente y, il cui valore dipende dal l' intervallo d i tempo 
considerato per l 'anal isi ciel fenomeno. 
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Figura 9 - Adattamento della (1) per 'Y = 0.48 - prova 1. 
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Inoltre, come si evince soprattutto dalla Figura lO, l'equazione 
( I) non consente di distinguere chiaramente le tre fasi evol uti 
ve del fenomeno erosivo mostrate nella precedente Figura 3. 

TABELLA Il - Valori dell'errore quadratico medio 

PROVA Eq. l Eq. l Eq. l Eq.3 

l 
y= 1.27 y=0.48 y=O.38 

7.22E-03 6.74E-04 1.25E-02 5.2IE-04 

2 
y= l . lO y =O.40 y=O. 38 

7.44E-03 3.34E-03 1.68E-02 1.11 E-03 

42 Analisi dei dati sperimentali 
Sulla base di quanto detto a l paragrafo precedente, i valori di 
escavaz ione localizzata rilevati durante entrambe le prove sono 
stati successivamente uti Iizzati per analizzare i I legame tra l' e
scavazione e" la portata Q ed il tempo l. 
L'analisi di regressione di tutti i dati misurati ha in definitiva 
consentito di definire la seguente relazione: 

..J... = m(Q) _t_ e (Jn(Q) 

ho t max 

(3) 

in cui e 11/( Q) e n( Q) sono espressi come: 

m(Q) = 17.383 Q+ 0.4523 

n(Q) = 16.85Q+ 0.3352 
(4) 

per un valore del coefficiente di regressione R2 = 0.98. Nelle 
(3)-(4) la portata Q in m3/s. 
In Figura l l è riportato il confronto tra i valori dell 'escavazio
ne calco lati utilizzando la (3) , e '.calc' ed i valori misurati, e'.lIIi,' 

Si può osservare dalla Figura l I che i punti si addensano attor
no al la bisettrice, dimostrando che la (3) descrive bene il pro
cesso eros ivo di entrambe le prove. 
Nell e Figure 12 e J3 è inoltre riportato, rispettivamente per la 
prova I e per la prova 2, il confronto tra i valori dell'escava
zione calco lata con la (3) e quella misurata (entrambe norma
li zzate rispetto ad ho) in funzione del rapporto l / lmax (con f lllax 
pari a l tempo necessario a l raggiungimento della fase di equ ili 
brio). Si evidenzia da tali FigI/re che la (3) consente di simu la
re adeguatamente l 'evo luzione del fenomeno nel tempo fino al 
raggiungi mento della configurazione di equi librio per entram
be le prove sperimentali . 
L 'adattabilità della (3) ai dati sperimenta li è stata verificata 
calcolando l'errore quadratico medio secondo la (2), come ri
portato in Tabella Il (quinta colonna). 
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Figura 11 - Confronto dei valori calcolati e misurati dell 'e
scavazione, 
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Si può osservare che la relazione (3) consente di ottenere, per 
entrambe le prove , i più bass i valori dell'en'ore quadratico me
dio. 
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Figura 12 - Adattamento della (3) ai dati sperimentali - prova 1. 
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Figura 13 - Adattamento della (3) ai dati sperimentali - prova 2. 

5. CONCLUSIONE 

Nella nota viene analizzato, sull a base di alcune campagne di 
misura condotte in un canale rettilineo di laboratorio, il fe no
meno di escavazione localizzata che si ver ifica nel passaggio 
dal fondo rigido della soglia di un manufatto a l fondo erodibi le 
dell ' a lveo in cui esso è rea li zzato. 
Dopo aver verificato l'applicabilità di espressioni proposte in 
letteratura, viene definita la relaz ione che lega l'escavazione 
localizzata al tempo ed a ll a portata che defluisce nel canale in 
condizion i stazionarie. 
Tale relazione consente di simulare l'andamento del fenomeno 
erosivo per entrambi i casi esami nati. 
Ulteriori analisi devono essere condotte, anche utilizzando di
stribuzioni granu lometriche del materiale solido al fondo non 
uniformi. a l fine di verificare l'applicabilità della suddetta rela
zione empirica e l 'i nfluenza di altri parametri in questa fase 
non esam i nat i. 
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POMPE AD ENERGIA FOTOVOLTAICA. 
Risultati sperimentali ed applicazioni pratiche** 

PHOTOVOLTAIC PUMPS. 
Tests and Practical Applications 

Sommario 
Il presente lavoro concerne una seconda e definitiva serie di test condotti in Viterbo (42°24 Nord, lr06 Est) su una pompa a 
corrente continua alimentata da energia fotovoltaica . Le prove, iniz.iate nel gennaio 2003, sono durate fino al novembre 2004 
ed hanno riguardato misure di : radiazioni solari su piano orizzontale, radiazioni solari sul piano inclinato del pannello solare, 
portate, volumi e prevalenze . In totale sono stati raccolti quotidianamente oltre 3000 dati la cui analisi ha consentito di mettere 
a punto relazioni empiriche che permettono di valutare il rendimento deLl'interu complesso pannello/pompa, la portata media 
giornaliera ed i volumi sollevati in funzione della radiazione solare incidente e della prevalenza . La seconda parte del lavoro è 
dedicata alla determinazione sia di una metodologia semplificata che consenta al tecnico una agevole ed attendibile stima del
le prestazioni dell'intero sistema pannello/pompa (di quello provato o di altro le cui caratteristiche di funzionamento siano no
te) nell 'ipotesi di una sua installazione in località diverse da quella nella quale sono state eseguite le prove, sia della posizione 
spaziale ottimale da assegnare al pannello in relazione al tipu di impiego annuale o stagionale (ad esempio irriguo) previsto 
perla macchina . 
Parole chiave: Pompe fotovoltaiche , Energie rinnovabili, Paesi in via di sviluppo. 

Summary 
The paper deals with a series oftests conducted in Viterbo (4r24 North , 12°06 East) on a PV-DC pump . The tests, Lastedj;"om 
January 2003 up to November 2004, involved measurements ol" solar radiation, on both a horizontal surface and the tilted 
module surface, .flow rates, volumes and total dynamic heads . In total as much as 3000 dara were collected every day whose 
analysis allowed us to find empirical relationships among system efficiencies, solar radiations and total dynamic heads . /n the 
second part of the paper we develop a simple method that allows both: the assessment ofperformances of the whole system 
when installed in a different site j;"om that in which the tests were performed; the optimal inclination angle of the panel in 
relation to annua l or seasonal use (se e irrigation) . 
Keywords: Stand-alone PV Pumps , Renewable Energies, Developing Countries . 

1. INTRODUZIONE 

Tempo addietro la Ditta FLUXINOS di Grosseto si è rivolta al 
nostro dipartimento chiedendo una risposta a due problemi: 
saggiare le prestazioni sul campo del complesso da loro com
mercializzato costituito da una pompa di loro produzione ali
mentata da energia proveniente da un pannello fotovoltaico 
fornito , ma non prodotto, dalla stessa Ditta: stimare, una volta 
definite le caratteristiche di funzionamento del sistema. quali 
prestazioni sia lecito attendersi a seguito della sua prevista in
stallazione in alcuni paesi africani situati poco a nord dell ' e
quatore quali: Ghana, Benin e Burkina Faso. 
Questo è stato lo spunto sia per mettere a punto un banco di 
prova per questo tipo di apparecchiature, sia per cercare di ap
profondire le nostre conoscenze su un argomento , certamente 
di nicchia, ma non privo di interesse, anche dal punto di vista 

economico. In realtà in molti paesi in via di sviluppo, sia asia
tici che africani (in particolare sub-sahariani), l'assenza di e
nergia elettrica e i costi improponibili del gasolio (dove e 
quando è reperibile) fanno sì che queste pompe trovino un va
sto mercato . I motivi di questa crescente diffusione sono mol
teplici ; fra essi: la facile e rapida installabilità, la scarsa e spes
so insignificante manutenzione , la loro lunga vita di impiego 
-specie dei pannelJi- ed il grande aumento della loro efficienza 
(Whitfield et al, /995) , in uno con la vert iginosa discesa dei co
sti di acquisto dei pannelli stessi che nell 'ultimo decennio del 
'900 si sarebbe ridotto , a pari potenza prodotta , ad 1/4 del valo
re iniziale (World Bank , 2000). 
Da qui il crescente interesse verso questo tipo di macchine e la 
promozione della loro diffusione anche e soprattutto nei paesi 

"Marco Piea, Ingegnere, Professore Ordinario, mpica@/lnit/ls.it, Paolo Biondi, Ingegnere , Professore Ordinario, bioildi@/lnit/ls.it,Andrea Petroselli, 
Ingegnere, Ricercatore, petro@/lllitus.it, Dipartimento GE.M.lN.I, Facoltà di Agraria, Ulliversità della T/lscia, Viterbo. 
':'* J/lavoro, eseguito confondi MURST 40%, è da ripartire in parti ug/lalifra gli A/ltori. 
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de l terzo mondo effettuata s ia da singoli paesi occidenta li 
-specie la Germani a ed altri del Nord-Europa- sia dalla UE, 
da ll a FAO, dall'UNESCO e dalla g ià citata Banca Mond iale . 
Ciò nonostante , non sono molt i i lavori reperiti in Letteratura 
che si occupino specificamente di test eseguiti su pompe ad e
nergia fotovoltaica: in effetti , tranne poche eccezioni (Argaw, 
2000), le prove ri guardano o il solo pannello e le sue prestazio
ni; ovvero, come nel caso de l materiale pubblici tario fo rn ito 
da lle d itte costru ttrici , la sola pompa per la quale vengono for
nite , senza molti dettagl i, le so le curve portata-prevalenza otte
nute prelevando dalla rete e lettri ca potenze pari a quelle che si 
presume verranno forni te , ad installazione avvenuta, dal pan
nello solare. Gli stessi test riportati da Argaw che, al contrario 
degli altri, prendono in considerazione l' intero sistema pannel
lo/pom pa sono stati eseguiti su impiant i funzionanti a servi zio 
di comun ità (in Brasile) e quindi erano soggetti ad una serie di 
condi zioni al contorno che li mitavano, e d i molto , la poss ibilità 
de i ricercatori di variare le condizioni di funzio namento della 
macch ina (per es. la portata e/o la prevalenza) . 
Pertanto è stato messo a punto ne i Laboratori di Idraulica e d i 
Meccanica Agraria del nostro Dipartimento un "banco di pro
va" che è costituito essenzialmente da una condotta a circuito 
chiuso completa di valvole d i rego lazione e di apparecchi d i 
mis ura di grandezze idrauliche (portate, prevalenze, volumi) e 
che è corredato dalla strumentazione di misura d i parametri fo
toe lettrici (radiazione solare incidente su piano orizzontale e 
sul pan ne llo , intensità e voltaggio della corrente elettrica in u
sc ita dal pan nello stesso). 
Il presente lavoro è art icolato in due part i: 

la prima, comprendente la descrizione della apparecchiatu
ra sperimentale e l 'espos izione e discussione dei risultati 
conclusivi ottenuti da ll a lunga serie di prove iniziate ne l 
Gennaio 2003 e terminate nel Novembre dell'anno succes
sivo; 
la seconda, essenzialmente teorica, volta a definire: sia un a 
metodologia che consenta al tecnico una agevole ed atten
dibile stima delle prestazioni de ll' intero sistema pannello/ 
pompa (di quello da noi speri mentato o di altro di cu i si co
noscano le caratteristiche d i funzionamento) in previsione 
d i un a sua installaz ione in loca lit à d ivers e da que ll a 
(42°24' Nord ; 12°06'Est) nella quale sono state eseguite le 
prove; s ia la posizione spazia le ottima le da assegnare al 
pannello ' in relazione al tipo di impiego annuale o stagio
nale (irriguo) previsto per la macchina. 

Ch iude quest ' ultima parte un' app li cazione pratica con la st ima 
dei ri sultati che mediamente è lecito attendersi nel caso di in 
stall azione dell ' intero complesso sperimentato in uno dei paes i 
afri cani sopra ci tati. 

2. INSTALLAZIONE E RISULTATI 
SPERIMENTALI 

2.11nstallazione sperimentale 
L' intero complesso pannello/pompa è stato installato nel cam
po sperimentale de l Dipartimento ubicato a ll ' interno dell' A
zienda Agraria della Facoltà. La pompa uti lizzata è la "SOLA
FLUX" con camma da 3 mm. Essa è a pistoni , di tipo sommer
so, di piccola potenza ed è alimentata a corrente continua (ten
sione 20770 V; intens ità 174 A). Fra i vari modell i prodott i 

da lla Ditta forni trice si è data la preferenza al tipo a prevalenza 
più bassa per il quale il costruttore indica in 5,0 bar la mass ima 
press ione in uscita . 
Il pannello fotovolta ico, forn ito da ll a medesima Di tta, è pro
dotto dalla HELIOS TECHNOLOGY: ha una superficie S = 
2 ,8 m' ed è stato disposto , su indicazione del fornitore, con su
perfic ie orientata a Sud (azimuth = 180°) ed incl inazione ~ ri
spetto al piano orizzontale' pari all a lat itudine <p di Viterbo 
(42°24'). 
In un precedente art icolo prelimi nare (Petroselli et al , 2005), 
cui si rimanda, è descritta in dettaglio la strumentazione impie
gata. Qui conviene ricordare sinteticamente che, per quanto ri
guarda il settore del fotovo lta ico, sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

2 piranometri al silicio d i cu i il primo disposto orizzonta l
mente per la misura della rad iazione globale Rh incidente 
su piallO oriaontale; il seconùo , allineato con il pannello , 
per la misura del la rad iazione g lobale R~ inc idente sul pia
no del pannello stesso; 
l voltmetro ed I amperometro , realizzati con resistenze d i 
precisione 0 ,1 % e dest inati, ris pett ivamente, alla misura 
de ll a tensione e dell ' intensità della corrente che al imenta 
l 'elettropompa. 

Per quanto concerne lo schema idraul ico utili zzato, esso è ri 
portato in Fig. J. La pompa, che pesca in una vasca in vetro re
sina, è collegata ad una condotta di rici rcolo (PEAD , <lJ25; P
FA 16) sull a quale sono stati inseri ti : 

I trasduttore piezoelettrico di pressione GEMS, (prec isione 
0 ,25%), posto immediatamente a valle della pompa; 
I m isura to re e le ttromagnetico d i portata (accuratezza 
0 ,5%). 

5 3 

4 

11 Pompa 
! 2 Trasdultore di pressione 
13 Contatore Woltrrann 

1

4 Misuratore di portata 
5 Valvola di regolazione 
s Valvole di stiato - ---

Figura 1 - Schema idraulico. 
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Completa la serie delle apparecchiature un contatore vo lume
trico tradizionale , tipo "Woltmann", per il controllo a campio
ne dei dati ottenuti con il misuratore di cui sopra. 
I da ti sperimentali vengono memorizzati da un datalogger e 
trasmess i successivamente al Dipartimento via GSM , tram ite 
modem. Le misure effettuate da tutti gli strumenti vengono re
gistrate ogni 5 secondi e restitu ite come valori medi ati su un 
arco di tempo pari a 2 min uti per una durata giornaliera regola
bile a piacere in dipendenza del le ore d i insolazione del perio-

I Non ci occuperemo in questo la voro dei panl/elli motal/ti intorno ad Ul/O o più assi e dotati dei cosiddetti inseguitori solari (solar trackers). Si traffa, 
del resto, di W l problema ancora aperto: i sostenitori vantallo UI/ incremel/to notevole del/a potel/za elettrica prodotta; i detrattori obiettano che lo stes
so risultato può ottell ersi aumentando la supe/jìcie dei pallnelli fissi con costi inferiori o, al più, uguali e con I/otevole semplificazione di instal/azione, 
di gestione e di manutenzione. 
2 /n altri termini f3 è l'angolo che la I/ormale alla supe/ficie del pannello fOri/ili con la verticale del luogo. 
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do considerato e che, per le prove effettuate, è compresa fra le 
12 ore (dalle 6 alle 18) per i mesi invernali e le 16 ore (dalle 5 
alle 21) per gli altri. 
Le prove effettuate possono essere divise in due serie: 

la prima, che ha costituito l'argomento del precedente lavo
ro, nella quale i test sono stati condotti modificando, entro i 
limiti di prevalenza previsti dal costruttore , le condizioni di 
funzionamento idraulico della pompa ossia la relazione fra 
portata Q e prevalenza H che caratterizza il circuito idrauli
co. Ciò è stato ottenuto variando manualmente, ad impian
to fermo, ossia dopo il tramonto, il grado di apertura della 
valvola di regolazione indicata nello schema in Fig. J. Ad 
ogni giorno, pertanto, risulta associata un ' unica relazione 
fra Q ed H: alcuni esempi sono in Fig. 2; 
la seconda, ottenuta modificando di poco lo schema idrau
lico con l'introduzione a valle della pompa di una valvola 
automatica di regolazione di pressione in grado di assicura
re, al variare della portata, una pressione costante ali 'uscita 
della pompa e pari a quella prestabilita dall'operatore. Que
sta modifica è stata introdotta con un duplice scopo: testare 
l'affidabilità del sistema in condizioni di funzionamento si
mili a quelle reali; sganciarsi dalla necessità di introdurre 
un valore medio della prevalenza nelle formule che riguar
dano la valutazione delle prestazioni giornaliere. 

A questa seconda serie di prove fa riferimento questo lavoro. 
Peraltro , prima di procedere oltre , conviene fare alcune preci
sazioni ed anche richiamare rapidamente alcuni dei risultati 
conseguiti con la prima serie rimandando per i dettagli al già 
citato precedente articolo. 

27 Luglio 
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900.---------~~~~=-----------_, 

600 1---------------~~~~~------~ 
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Figura 2 - Esempi di dati (H;Q) rilevati giornalmente. 
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2.2 Risultati delle prove e loro elaborazioni: prima serie di 
prove 
Per quanto concerne le precisazioni va chiarito preliminarmen
te un problema di funzionamento di questo tipo di pompe, os
sia che le prestazioni vengono notevolmente influenzate, in ne
gativo, dalla presenza di nubi -specie se trattasi di nuvolosità 
intermittente -che obbligano la macchina a continui "stop and 
go" con conseguente dispersione dei dati sperimentali e, ciò 
che più conta , con conseguente diminuzione -dati i tempi di ri
sposta dei sistemi sia elettrico (condensatori) che meccanico
dei rendimenti. 
Quanto sopra è chiaramente visibile in Fig. 3 dove sono ripor
tati due diagrammi: uno (20 giugno) relativo ad un giorno pri
vo di nubi; l 'al tro relativo ad una giornata nuvolosa. Su cia
scun diagramma sono riportati: in ascisse, l'ora ed i minuti del
la misura (OOmm); in ordinate, i valori della radiazione R~ 

(W/m') incidente sul piano del pannello e quelli della portata Q 
(l/h) . 
Passando ora ai risultati conseguiti in questa prima serie di test , 
essi vengono sintetizzati qui di seguito. 
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800 4000 
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Figura 3 - Esempi di andamenti giornalieri della radiazione 
e delle portate. 



Definito, come al sol ito, il rendimento 11 del sistema pannello/ 
pompa come rapporto fra potenza utile e potenza assorbita, nel 
caso in esame per questa ultima occorre evidentemente far ri
corso alla radiazione incidente che è data da Rp (W/m' ) molti
plicata per la superficie del pannello S (m'). 
In formule, essendo Q in I/h, si ha: 

(1) 

Introd ucendo nella preceden te i valori misurati EQ (c irca 
16 .000 per ogni grandezza considerata) d i Q , H, Rp si sono cal
colati altrettanti valori del rendimento . La relazione empiri ca 
ottenuta da anal isi di regressione di 11, H, Rp è: 

HO.577 

11 = 0,0047 Rom 
p 

con li' = 0,934. 

(2) 

Utilizzando i medesimi dati di partenza, è stato altresì poss ibi 
le, sempre attraverso regressione , arrivare alla relazione empi
rica che lega Q, H, Rp: 

R lI .98 

Q = 4,92 H~42 

con R' , pari a 0,89. 

(3) 

Le due espressioni precedenti sono state ricavate indipendente
mente l' una dali ' altra, tuttavia , val la pena notare che, a con
ferma dei dati raccolti e delle elaborazioni fatte, alla stessa (3) 
si perverrebbe se nella (2) si sostituisse ad 11 la sua espressione 
di defi ni zione ( I) . 
Passando alle prestazion i giornaliere, detta H Ill la prevalenza 
media giornaliera, si sono calcolati -attraverso sommatorie di 
Q'~T e di Rp'~T estese all a durata de l giorno T (in ore)- i valo
ri di w (m3/giorno) , volume sollevato quotidianamente dalla 
pompa e d i ElI> energia globale incidente giornalmente sull ' u
nità di area del pannello in Wh/(m2 giorno). L'anali si di regres
sione ha condotto alla seguente espressione empirica: 

E 1.27 

W = 0 ,0033 ~44 
H Ill 

con fi'= 0,976. 

(4) 

Come si vede , allorché da valori "istantanei" si passa a valori 
giornalieri - ed in particolare ai volumi sollevati quotidiana
mente- si è costretti ad introdurre un valore medio giornaliero 
della prevalenza, il che potrebbe suscitare qualche perplessità 
sulla possibilità di una utilizzazione pratica della (4). 
Pertanto , come si è detto, si è modificato il circu ito idraulico 
introducendo una valvola automatica di regolazione di pressio
ne in grado di assicurare, al variare della portata, una pressione 
pressoché costante ali ' uscita della pompa e pari a quella stabi
lita dall 'operatore. 
Si è dato così inizio ad una seconda serie di test i cui risul tati 
vengono esposti nel paragrafo che segue. 

2.3 Risultati delle prove e loro elaborazioni: seconda serie di 
prove 
I test di questa seconda e conclusiva serie sono durati da giu
gno a novembre 2004; le modalità di prova sono sostanzial
mente identiche a quelle precedentemente descritte. In effetti si 
è provveduto a modificare, sempre ad impianto fermo, il grado 
di apertura della valvola automatica d i rego lazione della pres-
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sione il che ha consentito di mantenere costante , per più giorni 
consecuti vi , la prevalenza al variare della radiazione incidente 
-ossia della potenza in ingresso- e, quindi, della portata. In ge
nere il funzionamento di questa valvola è stato più che soddi
sfacente anche se ha richiesto una continua sorveglianza. Infat
ti -probabi lmente a causa di fenomeni di risonanza- nei mo
menti d i "attacco" della pompa spesso l'i ntero sistema d iventa 
instabile: usualmente, ma non sempre, il problema si risolve da 
sé dopo alcuni secondi, altri menti occorre por termine alla pro
va. Il campo di prevalenze investigato è compreso fra 7 e 50 
metri di colonna d'acqua. 
In Fig . 4, a titolo di esempio, sono riportate le misure di Q ed 
H relative al giorno 6 agosto. 

25 
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H(m) 
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5 

o 

.... 

• 

o 
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.oiIL ...... ....... ......... 

400 &lO 1000 
Q( I /h) 

Figura 4 - Esempio di dati (H;Q) rilevati giornalmente con 
valvola di regolazione della pressione. 

Come si vede la prevalenza resta praticamente costante per tu t
to il giorno se si escludono punti a sinistra della f igura cUl'atte
rizzati da portate nulle o quasi . Il motivo di questo andamento 
va ricercato in un duplice ordine d i fenomeni: 

il primo, già presente nei test preliminari e, quindi, già di
scusso in dettaglio nel precedente lavoro , che richiede che , 
per il funzionamento dell' in tero sistema , venga superata u
na soglia minima della radiazione incidente Rp -ossia della 
potenza d i a:imentazione- mediamen te quantificabile in 
circa 100+ 150 W/m' . Quanto sopra risulta particolarmente 
evidente da grafici del tipo di quelli di Fig. 3 che eviden
ziano curve di Q che ini ziano dopo e terminano prima di 
quelle di Rp; 
il secondo , pecul iare di questa seconda serie di test , con
nesso con le instabilità cui si è fatto cenno che elevano fino 
a circa 200+250 W/m' il valore limite di Rp oltre il quale i 
dati sperimentali diventano affidabili. 

Pertanto nelle elaborazioni che seguono si farà riferimento solo 
alle misure ottenute con Rp>250 W/m' . Nel far questo viene ef
fettuata , ovviamente, una qualche manipolazione dei dati che 
peraltro, specie in un 'ottica di valutazion i giornal iere comples
sive , è, a nostro avv iso , praticamente ini nfluente per le ragioni 
che seguono: 

nel campo Rp :::; 250 W/m' ricadono, ovviamente, i più pic
coli, e qui ndi i meno sign ificativi, valori di Q (oltre che, 
naturalmente , di Rp); 
valori di Rp così modesti si verificano , in assenza di nubi, 
solo al mattino ed alla sera e, qui ndi, per una piccola parte 
del tempo giornaliero di fun zionamento de lla pompa . 



Vi è, inoltre. una terza ed ultima ragione: nella seguente for
mula del rendimento medio giornaliero 11m (che, come detto , ai 
fini pratici, è il parametro più interessante) , compare il rappor
to Qm/Rp.m il che comporta che l'effetto delle imprecisioni ge
nerate dal depennare i dati relativi a Rp:::; 250 W /m2 è, oltre che 
modesto. anche del medesimo segno sia per il numeratore che 
per il denominatore. In effetti, definito ll ", come rapporto fra la 
potenza media giornaliera in uscita dalla pompa e quell a in in
gresso sul pannello , procedendo come per la (l), si ha: 

n = 9 73· 10-1 QmH 
'1m' R (5) 

p.m 
ove: Q", è la portata media giornaliera; Rp.m è la radiazione 
media giornaliera sul pannello ed H è la prevalenza. 
Da regressione di 11 m su H ed Rp.1ll si è ottenuta un'espressione 
analoga alla (2) ma con esponente di Rp.m talmente piccolo da 
rendere ininfluente, ai fini pratici, questo parametro. Pertanto 
semplificandone l' espressione si può scrivere: 

11 m = 0,004S-JH (6) 
Come si vede da Fig. 5, nella quale sono riportati i valori cal
colati di 11", in funzione di quelli ottenuti da lle misure . la (6) 
riesce ad interpretare in maniera soddisfacente i dati sperimen
tali. Tanto più che essa fornisce risultati praticamente identici 
alla (2) che , si ricorda, è stata ottenuta basandosi su valori " i
stantanei" delle grandezze in gioco. Infatti, se, prendendo in e
same i soli dati medi giornalieri, si calcolano i rendimenti con 
entrambe le formule si ottiene la relazione: 

11 = 1,0211 m 

con B."= 0.9S. 
Passando ora ai volumi w sollevati giornalmente, la relazione 
che meglio interpreta i dati sperimentali è: 

E 
w=O 0049 ~ , -y H (7) 

essendo, come al solito , Ep l'energia globale incidente giornal
mente sull'unità di area del pannel lo ricavata, come già detto , 
dalla sommatoria estesa a T dei valori Rp·6T.3 In Fig. 6, che 
non ha bisogno di commenti, sono riportati i valori di w calco
lati con la (7) in funzione di quelli misurati. 
Anche in questo caso, la (7) avrebbe potuto esser ricavata di
rettamente dalla (5). In effetti sostituendo (5) in (6) si ottiene: 

R 
Q =495~ m • -JH (S) 

da cui è immediato risalire alla (7) se si moltiplicano entrambi 
i membri per T -durata del giorno in ore- e si ricorda che w è in 
mJ mentre il prodotto Qm' T è in litri. 
Prima di passare oltre, un breve commento. Durante tutto il pe
riodo di prova preso in considerazione, i valori di Ep sono ri
sultati compresi fra circa 1.500 e 7.500 Wh/(m' giorno). Ciò 
significa che. per esempio, per H = 30 m. la pompa provata sa
rebbe in grado di sollevare da 1,5 a 6 m'/giorno. Si tratta , cer
tamente , di prestazioni non eccezionali-specie se confrontate 
con gli impianti tradizionali- da imputare soprattutto ai rendi
menti ll ", dell'intero complesso pannello/pompa che, in linea 
con quelli di installazioni simili (ArgalV, 2000), si aggirano 
mediamente intorno al 2+3%. In particolare , stando alle nostre 
misure , questo stato di cose è addebitabile principalmente al 
pannello e, in misura minore, al circuito elettrico di alimenta
zione che , nelle nostre prove. non sono stati in grado di ali-
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Figura 5 - Confronto tra rendimenti misurati e calcolati con (6). 
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Figura 6 - Confronto tra volumi misurati e calcolati con (7). 

mentare la pompa con potenze elettriche superiori al 6+7% di 
quella solare incidente. 

3. PREVISIONI DI FUNZIONAMENTO ED 
OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

In tema di previsioni il problema si pone in quest i termini: note 
le caratteristiche di funzionamento del sistema panne ll o/pompa 
-di quello da noi testato o altro di diversa di tta costruttrice
stimare le sue prestazioni quando esso sia instal lato in località 
diverse da quella di prova. In concreto, si tratta di stimare, fis
sata la prevalenza H , i volumi e/o le portate medie sollevabili 
giornalmente o mensilmente ovvero annualmente' . A tal fine, 
per poter utilizzare relazioni quali la (7) e la (S) occorre cono
scere, rispettivamente , i valori di Ep, energia incidente sul pan-

3 Va da sé chefra Epe Rpml'ale la relazione: Ep= T R,ft.UI' 
4 Esisterebbe anche lo possibilità di stimare le portate' istantanee". Si tratterebbe di risalire alla distribuzione oraria della radiazione ossia a Rp, par
tendo da valori di Ep, il che implicherebbe il ricorso a procedure e modelli piuttosto complessi per giungere a stime di 11110 grandezza che, in gellere, 
specie in sede di previsioni, è di limitato interesse pratico. 
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nello, ovvero di R~.m' radiazione media sul medesimo piano, 
che, essendo grandezze climatologiche, variano da giorno a 
g iorno e da luogo a luogo. 

3.1 Richiami teorici 
Es istono attualmente alcune banche-dat i sia italiane che stra
niere che , con riferimento a varie località , riportano i valori . 
mediati su serie più o meno lunghe di anni, del l' energia globa
le Eh che raggiunge l' unità di superficie disposta orizzontal
mente. In qu esto lavoro faremo rife ri mento soprattutto 
a ll 'E.S .R.A. - European Solar Radiation Atlas - edito e messo 
a punto (M . W., 2000) su incarico della Commissione Euro
pea da un team di Università e Organ izzazioni del nostro conti
nente. Gli anni di osservazione sono dieci; i Paesi presi in esa
me sono quelli aventi latitud ini <p comprese fra 30° (Marocco, 
Tuni sia, medio-oriente) e 60° circa (paesi baltici). Le grandez
ze considerale sono moltep lici ' (temperatu ra, pressione , piovo
s ità, ecc.); fra di esse, per quel che qu i interessa, vi sono i valo
ri giornal ieri dell'energia Eh e del l' indice di luminosità Kl che 
verrà definito in seguito . 
Per quanto riguarda l'Italia , per incarico del Ministero per le 
Pol itiche Agricole, da oltre un decen nio l'Ufficio Centrale di 
Ecologia Agraria (U.C.E.A.) gestisce una banca dati che, fra 
l'a ltro, forn isce, per circa trenta locali tà nazionali, i valori g ior
nalieri di Eh' 
In ogni caso -se non si ricorre a programmi di calcolo- per uti
li zzare la (7) o la (8) occorre ri salire da i valori di Eh a quelli di 
E~ ovvero di R~.rn' La procedura da seguire è riportata qui di se
guito corredata con diagrammi e suggerimenti che, a nostro pa
rere, oltre a renderla più agevole, consentono anche di opera
re, a ragion veduta, le scelte più opportune in relazione all'in
clinazione ottimale da assegnare al pan ne llo. 
In genera le. Eh può porsi come somma di tre componenti, os
s ia: 

Eh = Eh.cI + Eh.r + E h.df 

ove: 
Eh.cI è l'energia della radiazione diretta che colpisce l'unità 
di superficie orizzonta le con un unico e ben defin ito angolo 
di inc idenza; 
Eh .! è l 'energia che arriva sulla medes ima superficie in 
quanto riflessa dal terreno e da altri oggetti circostanti; 
Eh.dl è l' energia diffusa ed è l' a liquota dovuta alla radiazio
ne solare che incide sull a superficie orizzontale unitaria do
po i fenomeni di riflessione e di spersione dovuti all ' atmo
sfera. 

Peraltro, a meno che non ci si trovi in presenza di mant i nevosi 
(molto rif lettenti), generalmente Eh.! è molto piccola rispetto a
gli a ltri due termini; essa inoltre d ipe nde da situazioni locali 
del le quali eviden temente non è possibile tenere conto, pertan
to nelle e laborazioni di norm a si fa riferimento alla relazione 
sempl ificata: 

(9) 
Come è noto, a l fine di ottimizzarne le prestazioni, i pannelli 
fotovoltaici comunemente ut ilizzati non vengono mai disposti 
orizzontal mente il che, come accennato, costringe a ricavare i 
valori di E~ partendo dai corri spondenti Eh' La procedura da 
segui re è, per il vero, piuttosto laboriosa perché le due compo
nenti da cui per la (9) è formata Eh vari ano con leggi diverse al 
vari are di ~, il che, in si ntes i, comporta: scomporre Eh in E h.d e 
Eh.M ; calco lare separatamente i valori E~ .cI e E~.d r che queste 
due grandezze assumono sul pi ano del pannello: ed inf ine 

giungere ad E~ sommandole. 
Le proporzioni fra le due componenti da cui, per la (9), è costi
tui ta Eh' dipendono esc lusivamente dal la nuvolosità e, quindi , 
da l cosiddetto coefficiente di lu minos ità: 

K = ~ 
l EOh 

( IO) 

ove EOh è la radiazione g lobale mass ima disponibile, sempre su 
piano orizzontale. Essa rappresenta il limite teorico in cond i
zioni atmosferiche ideali di Eh e dipende soltanto dall a latitudi
ne <p del luogo e dal tempo, ossia da ll ' angolo (5 (decli nazione) 
che, in quel momento, i raggi del sole formano con il piano e
quatoriale. 
Seguendo la procedura cons igliata daIl'E.S.R.A . abbiamo cal
colato e riportato in Fig. 7 l'andamento annuale di EOh per le 
diverse latitudini caratterizzanti le varie curve. Come si vede 
man mano che , diminuendo <p , si passa dai circa 60° della F in
landia ai 100 71SO dei paesi africani. il d iagramma tende ad ap
pi attirsi per cui, ai fini pratici, per <p < 10° EOh può esse re as
sunto pressoché costante e pari a IO kWh/(m1 g iorno). 
Dalla ( IO) , nota dal data-base Eh e determinata dal graf ico EOh 
è possibile risalire a K, e quindi a l rapporto Eh.clr/Eh per mezzo 
delle seguenti relazioni: 

( I l') 

per K, > 0.75; 

Eh.clr = 1- O 273K + 2 45K 1 -I l 95K -' + 9 39K .j ( 1 l ") Eh ' t' t ' t ' t 

per K1:-.:;0 ,75: 

12OCO,------------------------------, 

9XX) =10 0 

O' =15 0 

c ... 
=20 0 o 

'c;, =25 0 

Ne &m - =30 0 

.r:: 

~ =35 0 

~ =40 0 

o 
W =45 0 

3(0) 
=50 0 

=55 0 

=60 0 

o~~~~~~~~~~~~ 
genfmamg asondc 

Figura 7 - Andamento annuale di Eoh. 

Calcolata Eh.dr con le precedenti. dalla (9) è possibile determi
nare , per differenza, la radi azione diretta Eh.cI . 
fI passo successivo è cost ituito dal passaggio dai valori d i Eh.c1 

e Eh.dl a quelli E ll .d e E~.d f che le due energie , rispettivamente di
retta e diffusa, assumono sull'unità di superficie inclinata di un 
angolo ~ rispetto all'orizzontale. Le formule da uti lizzare, ne l 

.> Il CD-rol/1, che accompagna i dI/e volI/mi di testo, contielle, oltre ai dati misl/rati, anche altri da essi derivabili (medie mellsili, anlll/ali, ecc) che COII
selltollo simulaziol/i che, oltre ad essere I/tili di per sé, ci haI/I/O al/che cOI/seI/ti/o di verificare le I/os/re elabora:iol/i. 
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caso di pannello orientato -come sempre accade- a sud per l'e
misfero nord e viceversa per l'emisfero sud, sono: 

cos (ep =+= ~)cosò· senùJs + ùJssen( ep =+=~) sen Ò 

cos ep . cos Ò . senùJs + ùJs . senep . senÒ 

EPdl I + cos~ 
Eh.dl 2 

(12') 

(I 2") 

In margine alla prima delle due va notato che occorre usare il 
segno meno per il nostro emisfero e il segno più per l'altro ed 
inoltre che oltre ai simboli già noti compare ùJ" che è funzione, 
anch'esso, di Ò e ep. 
Per agevolare i calcoli abbiamo messo a punto i grafici di Fig. 
8 che , per assegnati valori di K p consentono di stimare per va
rie latitudini i valori giornalieri di Epl Eh = (Epd + EBdf)/Eh . Per 
ricavarli, abbiamo: sostituito a numeratore di quest'ultima le e
spressioni di Ep.d e di Es.dr ricavate dalle (I2); fatto ricorso alla 
(9) ed alle (II) per scrivere E h.d e E h.dl come funzioni di Eh; ri
dotto i parametri in gioco esprimendo ~ in funzione di ep. Que
st'ultima relazione , come velTà illustrato nel paragrafo seguen
te, è stata ottenuta determinando, per via matematica, il valore 
ottimale ~,:, di ~ che, per assegnato ep, è in grado di rendere 
massima l'energia totale che raggiunge il pannello. Nel far 
questo si sono presi in considerazione due possibili utilizzazio
ni della pompa: quella annuale, che, ovviamente, è la più usua
le; l'altra, stagionale, che ne prevedrebbe un impiego prevalen
temente in'iguo in connessione, quindi, con il periodo che, nei 
nostri climi, va, grosso modo, da maggio a settembre. 

3.2 Inclinazione ottimale del pannello 
Ovviamente la posizione migliore del pannello sarebbe , in li
nea di principio, quella per la quale giorno per giorno i raggi 
solari risultano, al mezzogiorno astronomico, esattamente orto
gonali al pannello stesso , il che implicherebbe un quotidiano 
aggiornamento della sua inclinazione ~. Se si riportano in gra
fico questi valori di ~ in funzione dei vari giorni dell'anno si 
ottiene, per fissata latitudine, una curva di tipo sinusoidale sim
metrica rispetto al suo punto di minimo -che è il solstizio est i
vo di metà giugno- e con il massimo in corrispondenza del sol
stizio invernale di metà di dicembre. Ad esempio per una lati 
tudine quale quella di Viterbo (ep=42° circa) ~ passerebbe dai 
63° del solstizio invernale ai 17° di quello estivo. 
Nella necessità -se non si ricorre agli inseguitori so lari c ui si è 
fatto cenno in una nota iniziale- di assegnare al pannello un'in
clinazione costante , è prassi usuale far riferimento ad una sorta 
di valor medio scegliendo ~ = ep il che implica che la condizio
ne di perpendicolarità dei raggi solari sia esattamente verificata 
solo in corrispondenza del mezzogiorno astronomico dei due 
equinozi. 
Questa regola pratica è di uso corrente ed è molto sempl ice, 
tuttavia comporta che l'energia che ann ualmente perviene sul 
pannello non sia la massima possibile ma sia ad essa inferiore 
di circa il 4+5% nel caso di utilizzazione annuale e, su lla base 
delle nostre valutazioni , in misura maggiore nel caso di impie
go prevalentemente stagionale/ irriguo della pompa. 
Pertanto, anche se è noto che l'influenza di ~ è piuttosto mode
sta, abbiamo verificato l'eventuale esistenza di regole alternati
ve altrettanto semplici che consentissero di ottimizzare la posi
zione del pannello in entrambi i casi di utilizzazione. 
A tal fine, partendo dalla espressione di Ep/Eh cui si è fatto cen
no qui sopra, abbiamo cercato, per via analitica, quei valori 
dell'inclinazione ~a* e ~s * in grado di rendere massimi gli inte
grali di Ep/Eh estesi, rispettivamente , a tutto l ' anno solare ov
vero al solo periodo da maggio a settembre compresi . 
Detto K1.a il valor medio annuale di Kp per quanto riguarda il 
primo tipo di utilizzazione si è ottenuta la relazione: 
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Figura 8 - Andamento annuale del rapporto EiEh' 



(13) 

che è valida nel campo 0 ,4:::: Kt.a:::: 0,6 nel quale, peraltro , rica
dono usualmente i valori di Kt.a' Infatti, dai dati riportati dal
l'ESRA - ed anche da altri data-base reperiti sul web (SoDa, 
Joint Research Centre) sui quali si tornerà al termine del para
grafo- si desume che effettivamente Kt.a oscilla fra 0,39+0,42 
dei paesi nordici e 0,53+0,60 dei paesi del Mediterraneo (Ma
rocco, medio-oriente ecc.) e del nord-Africa. 
Dalla (13) , se si escludono le zone pross ime all'eq uatore per le 
quali conviene disporre il pannello orizzontalmente o quasi, è 
facile desumere la regola pratica di adottare , per latitudini 
compresefi'a 10° e 55°, un 'inclinazione inferiore a cp di 6 °+7° 
circa. Né vale la pena, all ' atto dell ' installazione, essere parti
colarmente precisi , stante la modesta influenza di ~ il che , fra 
l'altro, come si accennava, comporta che il guadagno che si ot
tiene in termini di E~, facendo ricorso alla (13), è dell'ord ine 
solo d i qualche punto percentuale . 
Guadagni superiori, del 10+ 12% (fi nanche del 17% per il 
nord-Europa) ed anche cOITezioni maggiori a lla regola che vor
rebbe ~ = <p, si hanno quando si passa a considerare un 'utiliz
zazione esclusivamente o prevalentemente stagionale della 
pompa. In effetti se si considerano i paesi per i quali è lecito i
potizzare una stagione irrigua che mediamente impegni soprat
tutto i mesi da maggio a settembre, e quindi quelli che, grosso 
modo , vanno dai 30° d i latitudine dei paesi africani del Med i
terraneo ai 53° del nord della Germania, ricalcando la procedu
ra precedentemente descritta si è ottenuta la relazione empirica 

~s *=0,52·<p -13,2 (13') 

che è valida, al pari della (13), per 0 ,4 :::: Kt.s:::: 0,6. Come per Kt.a' 
anche i valori usuali di Kt.s ricadono in questo ambito: in effetti , 
dai dati rip0l1ati nei data-base consultati si desume che Kt.s è so
lo di poco - 12+13% - superiore al corrispondente Kt.a e quindi 
finisce per ricadere anch'esso all' interno dei medesimi limiti. 
Come si vede , la (13 ') si può tradurre nella regola pratica di as
segnare l'inclinazione del pannello sottraendo 13° alla metà del 
valore della Latitudine. Ciò comp0l1a valori di ~s ':, molto bassi 
perché compresi -nel campo 30° :::: <p ::::53°- fra circa 2° e 14° 
ed in particolare, per le regioni italiane (37°::::<p ::::46° circa), una 
disposizione quasi orizzontale del pannello (~s* = 4°+ I 0°). 
Un'ultima annotazione. Nel caso di una utilizzazione final izza
ta prevalentemente ma non esclusivamente agli usi agricoli, 
converrebbe , al termine della stagione irrigua, aumentare l'in
clinazione del pannello . E' un'operazione molto semplice che, 
con l'aiuto di un inclinometro, si esegue in pochi minuti e che 
consente un incremento di alcuni punti percentuali dell' energia 
E~ che raggiunge il pannello nei restanti mesi dell ' anno (da ot
tobre ad aprile). In tal caso , elaborazioni fatte seguendo la stes
sa procedura precedentemente adottata indicano che all'angolo 
~ dovrebbe essere assegnato un valore pari alla latitudine cp 
aumentata di 6°+8 °. 
Tutte le precedenti conc lusioni sono state verificate per mezzo 
di s imulazioni. In particolare si è fatto riferimento al CD-rom 
dell'ESRA che, per le località e per gli anni del suo data-base 
(dal 198 1 al 1990), restituisce, per ogni assegnato valore d i ~, i 
valori di E~ relativi ai vari mesi il che consente di procedere 
per tentativi determinando quel ~ che rende massima la somma 
di EJl estesa al periodo maggio-settembre. 
Analoga verifica è stata eseguita per la (12) anche se va segna
lata la presenza sul web di alcuni siti che forniscono d iretta
mente il valore di ~a*. Di particolare interesse -vedi bibliogra
fia- sono: 

il sito del Join t Research Centre della Commissione Europea 
che, basandosi essenzialmente sulla banca-dati dell 'ESRA, 
consente , fra l' altro , simulazioni on-line per la stima di ~/ ; 
il sito promosso nell'ambito del Progetto SoDa. sponsoriz-

44 

zato dalla CE che -basandosi su misure da satelliti Meteo
sat aggiornate al 2004 ed ampliate al continente africano
consente anch ' esso simulazioni anche se alcune grandezze, 
quali per esempio ~/ , vengono stimate solo per i medesi
mi paesi considerati dall'ESRA. 

4. UN CASO DI STUDIO 

Come applicazione concreta di quanto f inora detto ed in rispo
sta ad una precisa richiesta della Ditta committente si sono sti
mate le prestazion i di una pompa del tipo da noi provato in 
prev isione di una sua installazione nella zona di Tamalè - Gha
na centrale; <p = 9,68°- e nell'ipotesi che la prevalenza totale 
richiesta sia H = 30 m. 
Dal sito del Progetto SoDa., per gli anni che vanno dal 1997 al 
2004 si sono ricavati valori medi mensi li di Kt che vanno da 
circa 0,40 nei mesi per noi estivi a circa 0 ,63+0,65 nel periodo 
da novembre a febbraio con un valor medio annuo Kt.a = 0,54. 
Assegnata al pannello, in base alla (13), una incli nazione ~a* 
pari a 5° , in Tab. I sono riportati: 

nella prima e seconda colonna i valori medi mensili, rispet
tivamente di Eh e di Rh.m ; 
nella terza e quarta i corrispondenti valori , E~ e R~ .Ill' dedot
ti -per <p:::: 100e Kt == Kt.a:::: 0 ,5- dal diagramma di Fig. 8; 
nelle ultime due, i valor i med i mensili di w e Q stimati per 
mezzo, rispettivamente, della (7) e della (8). 

TABELLA 1- Valori mensil i delle simulazioni per Tamalè 

mesi Eh Rh.m Ep ~.m w Qm 

gen 5766 501 5905 513 5.28 464 

feh 5994 512 6090 520 5.45 470 

mar 5917 495 5946 497 5.32 449 
apr 5624 460 5590 457 5.00 413 

mag 5433 436 5357 430 4.79 389 
giu 4640 369 4556 363 4.08 328 

lug 3900 312 3838 307 3.43 277 

ago 3623 294 3591 291 3.21 263 

set 4003 332 4003 332 3.58 300 

ott 5352 453 5411 458 4.84 414 
nov 5771 499 5897 510 5.28 461 
dic 5686 497 5840 510 5.22 461 

La stessa procedura andrebbe seguita, ovviamente, nel caso si 
volessero approfondire le stime andando al di là delle semplici 
medie mensili. Per esempio, con riferimento al mese d i gen
naio, abbiamo potuto constatare che i valori giornalieri di R~,np 

mediati sull ' arco degli anni di osservazione , variano fra 439 e 
544 W/m2 il che , per la (8), comporterebbe valori della portata 
media giornaliera fra 396 e 491 I/h . A questi Qm corrisponde
rebbero possibili punte di portata, nelle ore di massima insola
zione, dell'ordine di 1200+1300 I/h se si considera che nei gior
ni privi di nubi la distribuzione oraria della radiazione solare 
presenta massimi dell'ordine di circa 2,5+3 volte il valor medio. 

5. CONCLUSIONI 

L'occasione fornita dalla richiesta avanzata da una Ditta ci ha 
spinto ad interessarci di pompe ad energia fotovolta ica ed in 
particolare a mettere a punto un "banco di prova" in grado di 
saggiare le prestazioni dell ' insieme costituito dal complesso 
pannello/pompa. Non si tratta, a nostra conoscenza , di in stalla-



zioni realizzate di frequente perché, anche se è abbastanza age
vole reperire informazioni sulle prestazioni dei pannelli solari 
prodotti dalle diverse ditte e sulle pompe da essi alimentate, si 
tratta di dati ottenuti da prove eseguite separatamente sui due 
componenti, ossia sul solo pannello o sulla sola pompa, e non 
sull'intero sistema costituito da entrambi. Ciò è tanto più fuor
viante in quanto spesso le ditte costruttrici usualmente provano 
le loro pompe all'interno degli stabilimenti alimentandole con 
la corrente prelevata dalla rete elettrica. Le ragioni di questo 
stato di cose sono probabilmente molteplici: fra di esse vi sono 
certamente motivi economici connessi sia ai costi della stru
mentazione sia, soprattutto, alla necessariamente lunga durata 
delle prove. Le prove effettuate hanno consentito di chiarire le 
caratteristiche di funzionamento del sistema nel senso che sono 
state messe a punto relazioni che legano la portata e i volumi 
giornalmente sollevati con la prevalenza e con la radiazione in
cidente sul pannello. Questi risultati, peraltro, hanno solo vali
dità locale nel senso che hanno valore, dipendendo dall'energia 
solare, solo per la latitudine (42 0 24' Nord) di Viterbo e per 
un'inclinazione del pannello , suggerita dalla Ditta fornitrice 
dell'apparecchiatura e da una prassi generalizzata, pari an
ch'essa a 42 0

• Pertanto abbiamo messo a punto, fornendone an
che un 'applicazione concreta, una facile metodologia in grado 
di consentire: 

una stima attendibile delle prestazioni del sistema pannel
lo/pompa da noi provato -o di un altro le cui caratteristiche 
di funzionamento siano note- in località di differenti coor
dinate geografiche; 
una più oculata scelta dell 'inclinazione da dare al pannello 
che renda massima l'energia su di esso incidente sia nel ca
so di funzionamento annuale della pompa, sia nel caso di 
funzionamento prevalentemente stagionale legato, per e
sempio, agli usi agricoli. 

Per quanto riguarda il sistema pannello/pompa da noi provato: 
da un lato esso si è dimostrato affidabile durante tutto il lungo 
periodo di prova cui è stato sottoposto, dall'altro ha evidenzia
to i limiti tipici di tutti gli impianti (Argaw, 2000) che utilizza
no il fotovoltaico. Rendimenti complessivi del 2+3% non sono 
certamente esaltanti, tuttavia non sono neppure tanto piccoli 
che una installazione del tipo provato non sia in grado di sod
disfare le esigenze di utenze di modeste esigenze, sia nei paesi 
occidentali sia, soprattutto -come mostrato nel caso di studio 
relativo al Ghana- in quelli del terzo mondo per i quali, in 
realtà, spesso non esistono alternative. 
Naturalmente, nonostante i progressi degli ultimi tempi, molto 
lavoro resta ancora da fare: basta pensare che la ragione princi
pale di questo stato di cose risiede nei rendimenti dei pannelli 
per i quali attualmente si parla di un valore limite del 10+12%. 
Ma è proprio questo il motivo che induce a sperare per il futu
ro: la tecnologia fotovoltaica è relativamente nuova e , quindi , è 
un settore in evoluzione suscettibile di ulteriori progressi (nel 
1980 il rendimento medio dei pannelli era all'incirca il 3%); il 
costo, anche in termini di vite umane , di fonti energetiche tra
dizionali quali il petrolio sta raggiungendo livelli tali che è ra
gionevole aspettarsi che, ad imitazione di altri paesi come la 
Germania, anche da noi si sviluppi un sempre più accentuato 
interesse verso questo settore che valga a richiamare un sempre 
maggior flusso di risorse finanziarie ed umane . 

ELENCO DEI SIMBOLI 

N.B.: per tutte le grandezze sono state adottate le unità di mi
sura del SI o comunque in esso accettate (quale il bar) eccetto 
che per la portata idrica Q espressa, per evidenti motivi prati
ci, in litri all'ora. 
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EOh massima energia specifica (riferita all'unità di area) 
della radiazione globale incidente giornalmente su 
piano orizzontale in Wh/(m' giorno); 

Eh energia specifica della radiazione globale incidente 
giornalmente su piano orizzontale in Wh/(m' giorno); 

Eh.d energia specifica della radiazione diretta incidente 
giornalmente su piano orizzontale in Wh/(m' giorno); 

Eh.dr energia specifica della radiazione diffusa incidente 
giornalmente su piano orizzontale in Wh/(m' giorno); 

Eh.r energia specifica della radiazione riflessa incidente 
giornalmente su piano orizzontale in Wh/(m' giorno); 

E~ energia specifica della radiazione globale incidente 
giornalmente sul pannello in Wh/(m' giorno); 

E~.d energia specifica della radiazione diretta incidente 
giornalmente sul pannello in Wh/(m' giorno); 

E~.df energia specifica della radiazione diffusa incidente 
giornalmente sul pannello in Wh/(m' giorno) ; 

H prevalenza della pompa in metri di colonna d'acqua 
(m); 

Hm prevalenza media giornaliera della pompa (m); 
K, indice di luminosità, adimensionale; 
K, .a indice di luminosità medio annuo ; 
Kt.s indice di luminosità medio stagionale; 
Q portata sollevata (l/h); 
Qm portata media giornaliera (l/h); 
Rh radiazione globale incidente su piano orizzontale 

(W/m'); 
Rh.m radiazione globale media giornaliera incidente su pia

no orizzontale (W/m'); 
R~ radiazione globale incidente sul piano del pannello 

(W/m'); 
R~.m radiazione globale media giornaliera incidente sul 

pannello (W/m'); 
82 coefficiente di correlazione; 
S superficie del pannello (m'); 
T durata del giorno (ore); 
w volume idrico sollevato giornalmente in m1/giorno; 
~ inclinazione del pannello, intesa come l'angolo che la 

normale alla superficie del pannello forma con la ver
ticale del luogo (O); 

~* inclinazione ottimale del pannello (O); 
~a * inclinazione ottimale del pannello per il periodo an

nuo CO); 
~s * inclinazione ottimale del pannello per il periodo sta-

gionale (O); 
O angolo di declinazione (O); 
11 rendimento del sistema pannello/pompa; 
11m rendimento medio giornaliero del sistema pannello/ 

pompa; 
~ latitudine (O); 
ù)s angolo orario del sito in esame al momento dell' alba 

o del tramonto . 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Recensione 

ATLANTE DELLE ONDE NEI 
MARI ITALIANI 

E' stato pubblicato un elegante ed utile 
volume (bilingue) che illustra in modo 
chiaro e completo i risultati di aggiornate 
analisi statistiche dei dati ondametrici di
rezionali raccolti dal 1989 dalle stazioni 
costiere della RON (Rete Ondametrica 
Nazionale). 
Il lavoro è il prodotto di un progetto di ri
cerca sviluppato da un gruppo di appas
sionati giovani ricercatori coordinati dal 
prof. Leopoldo Franco dell'Università di 
Roma Tre per conto dell ' APAT (Agenzia 
per la Protezione dell' Ambiente e per i 
Servizi Tecnici) che attualmente gest isce 
la RON attraverso il Servizio Mareografi
co. 
Il testo (in italiano ed in inglese) fornisce 
il censimento delle stazioni ondametriche 
italiane, la descrizione delle tecniche di a
nalisi impiegate ed i risultati ottenuti per 
otto localizzazioni rappresentative , sia in 
riferimento a condizioni medie (regimi 
ondosi direzionali e stagionali, spettri , 
curve di durata, correlazioni statistiche 
tra parametri sintetici), sia a condizioni e
streme (analisi degli eventi ondosi estre
mi direzionali con metodo POT). 
I risultati sono riassunti in comode e gra
devoli schede sintetiche a colori. 
E' anche fornita un ' ampia bibliografia 
specifica. 
Gli obiettivi principali del lavoro sono 
appunto quelli di fornire uno strumento di 
sintesi avanzato di facile uso per i proget
tisti di opere marittime e gli operatori del 
settore, fondato su una base di dati carat
terizzata da requisiti di continuità , omo
geneità ed affidabilità, nonché di consoli-
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dare criteri di raccolta, analisi e presenta
zione dei risultati secondo metodologie 
moderne e standard internazionali. 
Il volume è stato stampato con il contri
buto dell ' AIPCN (Associazione Interna
zionale di Navigazione) e di Italia Navi
gando ed è stato distribuito gratuitamente 
alla comunità tecnico-scientifica naziona
le ed internazionale con generale favore
vole apprezzamento. 
Ulteriori copie possono essere richieste 
aII'APAT, ing. Stefano Corsini, che ne 
sta curando la ristampa , mentre una copia 
è a disposizione dei soci presso la biblio
teca dell' Associazione. 

News 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE EFFICIENTE 

DELLE RETI IDRICO-FOGNARIE 
Milano, 5-6 aprile 2006 

In un settore così complesso e caratteriz
zato da molteplici aspetti come quello 
delle reti idrico fognarie, la gestione, la 
programmazione degli interventi e la ma
nutenzione rivestono un aspetto partico
larmente critico . 
Enti Locali, Gestori e A TO devono cono
scere e confrontarsi su tutte le soluzioni 
presenti oggi sul mercato , per saper sce
gliere quella più adeguata nel rispetto de
gli standard ambientali, di sicurezza e di 
contenimento dei costi. 
Per condividere soluzioni , esigenze e best 
practice, l 'Istituto Internazionale di Ri
cerca organizza nelle giornate del 5-6 a
prile a Milano , un Convegno che ha lo 
scopo di coinvolgere Tecnici , Gestori e 
Ricercatori impegnati nella soluzione di 
problemi idraulici ed ambientali che sca
turiscono dalla complessa interazione tra 
infrastrutture idrauliche, tessuto urbano , 
ambiente ed utenza servita. 
Il Convegno rappresenta un ' opportunità 
per: 

approfondire modalità e tecniche di 
manutenzione programmata delle reti 
esaminare costi e vantaggi delle tec
nologie e dei materiali più innovativi 
aggiornarsi su lle nuove disposizioni 
norma ti ve e regolatorie 

I contenuti saranno concretamente trattati 
attraverso le testimonianze di Espe11i del 
settore , Ricercatori e Gestori tra cui: A
TO Puglia , Genova Acque , Politecnico di 
Milano, ARIN Napoli , IWA - Internatio
nal Water Association , Amat Imperia , I
dra , Finlombarda , Pro Iter, Agam e Stu
dio Legale Orrick , Suttcliff & Orrington. 
Per maggiori informazioni: 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Te!.: 02.83847288 
Fax: 02.8395118 
ufficiostampa@iir-italy.it 
www.iir- italy.it 



Il miglioramento e la riabilitazione delle dighe per preservare un importante 
capitale infrastrutturale. Problemi, possibilità, prospettive 
Roma, Sala del Parlamentino del Consiglio Superiore dei LLPP., 4 maggio 2006. 
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Con le preziose testimonianze di: 

A. Distaso, ATO PUGLIA 

P. Ridella, GENOVA ACQUE 

C. Torre, 
AMGA - Div. SASTER PIPE 

S.Viliani, ARIN NAPOLI 

M. Ferazzini, IDRA 

E. Orsi, 
POLITECNICO DI MILANO 

S. Mambretti, 
POLITECNICO DI MILANO 

M. Fantozzi, 
Studio Fantozzi - Water Loss 
Task Force IWA (International 
Water Association) 

A. Gallea, AMAT IMPERIA 

D. Borsani, PROITER 

S. Caracciolo, 
STUDIO LEGALE ORRICK 
SUTTCLlFF & ORRINGTON 

G. Borsani. FINLOMBARDA 

2 giorni di approfondimento e confronto ESCLUSWO su: 

Aggiornarsi sulle nuove disposizioni Normative e regolatorie 

Come pianificare gli interventi di manutenzione 
ed ammodernamento delle reti 

Conoscere i finanziamenti di settore, i modelli di governance 
e le procedure di gara 

Come gestire in modo efficiente i sistemi di distribuzione idrica 
mediante il controllo delle perdite e la gestione della pressione 

Come migliorare la gestione delle reti e degli impianti attraverso 
l'utilizzo di modelli di simulazione della portata 

In che misura la telelettura e la mappatura informatizzata 
delle reti contribuisce al miglioramento dell' efficienza delle reti 

Perché è necessario conoscere e classificare le acque di prima 
pioggia per la salvaguardia dell' ambiente e dei corpi ricettori 

Come gestire e con quali tecnologie innovative si possono 
riabilitare i tratti di rete nei centri storici 

Milano. 5-6 aprile 2006 - StarHotel Ritz 

Media Partner: 

I A ASSOCIATION 

Istituto Internazionale di Ricerca 
Kiiow liow to achieve 

fCO-COMM e lTALIAN 

FOR 
T T TRENCHLESS 

TECHNOLOGY 
~ ~~~O 

L'ACQUA 

-----------------~-----------Per poter usufruire dello sconto al Convegno a Lei riservato compili questo coupon e lo invii a: www.iir-italy.it 
Istituto II/temaziollale di Ricerca - Via Forcella, 3 - 20144 Milano - Tel. 0283847.288 - Fax 028395118 - Email: ufficiostampa@iir-italy.it 

O Sì, inviatemi il programma dettagliato del convegno: RETI IDRICO-FOGNARIE Cad. a2614acqlla 

lYQME.: ... 

E I!NJIQNE,.: 

In.: ..... . 

I dati saranno tratfilti dall'Istituto Internazionale di Ricerca secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 sulla IUtela della Pril'oc\'. 

* Offerta nOli cumulabile COli altre promo:iolli 

Tel. 02 83847.288 - Sito: www.iir-italy.it 



Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sardegna 

Ordine degli Ingegneri di Nuoro 

Tecnologia e Innovazione per la gestione del servizio idrico 
integrato negli ambiti territoriali ottimali 

Nuoro, Italia, Euro Hotel, 16 marzo 2006 

Segreteria Organizzativa: 
Proteo SpA 
Via S. Sofia 65- 95123 Catania 
Ing. Alfredo Leopardi 
Tel. +39 095 7144373; fax +39 095 7144374 
e-mail proteo@proteo.it 
www.proteo.it 

Resoconti 

L'IAHR HA TENUTO 
A SEOUL (COREA) IL SUO 

XXXI CONGRESSO BIENNALE 
J 1-J 6 settembre 2005 

L'Associazione lntemazionale per l' lnge
gneria e la Ricerca Idraulica (lnternatio
nal AssociatiO/I for Hydraulic Enginee
ring and Research, IAHR), la più antica 
assoc iazio ne scientifica e professionale 
nel campo dell'acqua, aveva in origine un 
nome leggelmente di verso: il nome origi
nale (lnternationa l Association for Hy
draulic Structures Research, IAHSR) ri
fle tteva l'iniziale principale interesse (le 
opere idrauliche) degli enti costituenti , 
cioè dei più importanti laboratori di mo
delli idraulici, a quell' epoca (1935) con
centrati soprattutto in Europa. Negli an ni 
'60 l'Associazione ha voluto estendere i 
propri interessi a tutta l'idraulica, cam
biando il nome in International Associa
tion for Hydrau lic Research, lAHR; 
mentre più recentemente, conservando 
l'acronimo, ha voluto sottolineare nuova
mente l'interesse per l' ingegneria , come 
espresso appunto dal suo nome attuale. 
Fin dall' inizio (i l nostro De Marchi face
va parte de l pri mo Consiglio dell ' IAHR 
già dal 1937) la comunità idrau lica itali a
na è stata molto assidua alle attiv ità di 
questa associazione , tanto che, per ev ita
re "conflitti", il Convegno itali ano di I
draulica e Costruzioni Idrauliche si tiene 
da sempre negl i anni altern i a quell i del 
Convegno dell'IAHR. 
L ' ulti mo di questi congressi, il trentune
simo, si è tenuto lo scorso settembre a 

Seoul in occasione del 70° anniversario 
della fondazione. Il titolo generale "In
gegneria dell'acqua per il futuro: scelte 
e sfide" appare significativo ed appro
priato per una società come quella corea
na in rapido sviluppo economico e socia
le, paragonabile a quello che ha interes
sato in nostro paese negli anni 'SO e '60 
e che, come in Itali a, ha inevitabilmente 
coinvolto anche la nostra professione. 
Una tradizione dei Congressi dell 'IAHR 
sono le due Generai Lectures tenute du
rante la cerimonia d'apertura da parte di 
eminenti rappresentanti del mondo acca
demico, politico o amministrati vo. Invi
tato dal Local Organizing Commit tee, 
Tae Hoon Yong , professore emerito del
l'Università coreana di Hanyang, ha te
nuto la prima Conferenza d'apertura sui 
"Criteri per la protezione dalle erosioni 
localizzate nelle pi le di ponte". Il secon
do conferenziere, in vitato dal Consiglio 
Generale dell 'IAHR è stato il Direttore 
Generale del Dipartimento per l ' Irriga
zione e il Drenaggio della Malesia, Da
tuk Ketzul Abdull ah, Presidente della 1-
CID (lnternational CommiNee for 1rriga
tion and Drainage) , che ha parlato sul te
ma "Pi ù racco lto con meno acqua: chiu
dere il gap tecnologico" . 
Le due conferenze d 'apertu ra, parlando 
francamente, non mi so no sembrate di 
grandissimo ri lievo, anche se la seconda 
ha aperto squ arci a me poco noti sulle 
prospettive di sviluppo dell'irrigazione a 
scala planetaria nel quadro di un rapido 
aumento dell a domanda . P iù interessanti 
su l piano tecnico-scientifico (ma questo 
è inevitabi le) le quattro Key-note lectures 
presentate in sedut a plenar ia ne i due 
g iorn i total mente dedicat i alle Sessioni 
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tecniche del congresso. La prima , affida
ta al prof. Paul Bates dell 'Università d i 
Bristol (Regno Unito), ha trattato dell'u
so ottimale dei nuovi dati di campo oggi 
disponibili per la taratura e la verifi ca dei 
modelli matematici nell ' idraul ica. Pure 
dedicata alla modell istica idrodinam ica 
dei corpi idric i, ma con particolare riferi
mento ai laghi e serbatoi, è stata la rela
zione di Jo rg Imberger (University of 
Western Australia). Di natura non solo 
tecnica, ma anche pol itico-sociale, la ri
costru z ione storica del prof. Marcelo 
Garcia dell 'Università dell' Il linois a Ur
bana-Champaign, USA, sui dibattuti svi
luppi del sistema idraulico-sanitario de l 
fiume Chicago e de l lago Michigan, ri 
spettivamente in origine il solo collettore 
e ricettore finale della metropoli ameri 
cana. L'ultima relazione generale, tenuta 
dal prof. Ted Yang della Colorado State 
University, USA, ha avuto per argomen
to i modelli generali zzati per la descri
zione de l trasporto di sedimenti nei siste
mi fluvia li . 
Al Convegno di Seoul si sono tenute le 
consuete attività collaterali che marcano 
la v ita de ll 'associazione: l' attribuzione 
dei riconoscimenti scientifici (que llo per 
il migli or articolo presentato da studenti 
al Convegno; il premio Shoemaker attri
buito al migl ior articolo apparso sulla ri
vista dell ' IAHR , Journal of Hydraulic 
Research; il premio Ippen, associato alla 
tradizionale conferenza che l ' assegnata
rio del premio deve tenere al Congresso) , 
le riun ioni del Consiglio, dell ' Assemblea 
generale, delle Divisioni e delle Sezioni 
tecniche. 
L'attività delle tre Divisions (Methods in 
Hydraulics, Applied Hydrau lics and 



Heological Hydraulics) ed ancor più del
le diciassette Technical Sections in cui le 
Divisioni sono articolate è certamente 
quella più significativa sul piano tecnico
scientifico, per l'inquadramento e l'ese
cuzione delle varie iniziative dell ' IAHR 
(organizzazione di workshop , seminari e 
simposi specialistici ; stesura di manuali 
o guide linea; coordinamento di attività 
congiunte con altre associazioni; ecc .). 
Tale attività viene svolta per lo più per 
posta elettronica da parte di un gruppo ri
stretto (Section Commitee) durante tutto 
il periodo che intercon'e fra un congresso 
e l'altro, ma in occasione del congresso 
essa viene portata a conoscenza e discus
sa fra tutti i membri della Sezione. Colgo 
l' occasione per osservare che mentre la 
delegazione italiana ai Congressi della 
IAHR è sempre fra le più numerose, la 
nostra partecipazione ai lavori delle Se
zioni tecniche è generalmente assai più 
ridotta. L'inevitabile conseguenza è un 
impatto sulla vita dell' Associazione mol
to inferiore al peso che la comunità 
scientifica italiana possiede , sia come 
numero di iscritti , sia come numero di 
articoli pubblicati sulla stessa rivista del
l' Associazione. 
Anche a Seoul , in effetti, la partecipazio
ne italiana al Congresso è stata relativa
mente ampia, considerando che la gran 
parte dei partecipanti proveniva (oltre 
che dal paese ospite, come è sempre il 
caso) dall' Asia e dal Pacifico. Con più di 
venti presentazioni orali e cinque po
sters , la nostra presenza si confronta be
ne con quella degli altri paesi europei e 
degli Stati Uniti. A Seoul si è perfino 
manifestata una certa maggior presenza 
di nostri connazionali ai lavori delle Se
zioni tecniche . Ed è significativo che do
po alcuni anni di assenza di rappresen
tanti italiani nel Counei! (l'organismo di 
governo dell ' associazione), quest' anno 
sia stato nominato dalla commissione e
lettorale, e successivamente eletto dal
l'assemblea soci, il prof. Mario Greco 
dell'Università Federico II di Napoli. 
Il XXXI Congresso dell'IAHR di Seoul 
è immediatamente precedente a quello 
che si terrà nel luglio 2007 a Venezia. 
Nella mia posizione di presidente del Lo
cal Organizing Committee del prossimo 
Congresso ho partecipato , come è ovvio 
con molta attenzione a quello di Seoul 
per cercare di trarre insegnamenti utili 
per la buona riuscita della nostra manife
stazione. Con speciale attenzione alle no
vi tà introdotte rispetto alle edizion i pre
cedent i, come ad esempio l'abolizione 
degli atti del Congresso in forma carta
cea e la loro sostituzione con un CD. In 
effetti , un esperimento in questa direzio
ne fu già fatto a Graz nel 1999, ma nelle 
due edizioni successive (Pechino e Salo
nicco) si era tornati alla stampa tradizio
nale dei proceedings , che ormai avevano 
raggiunto un numero di pagine di diverse 
migliaia , suddivise in quattro-cinque vo
lumi. 
Per quanto riguarda Venezia , il nostro 

Local Organizing Committee (LOC) ha 
ritenuto che i vantaggi dell' edizione elet
tronica superino decisamente gli svan
taggi, sia in termini economici , sia in ter
mini di praticità. Quattro o cinque volu
mi cartacei (destinati probabilmente a 
crescere rispetto al passato) hanno infatti 
ormai raggiunto un peso tale difficilmen
te gestibile sia durante le sessioni tecni
che, sia al momento di riportarli a casa al 
termine del Congresso. Per contro , l' im
piego di un CD (accompagnato da uno o 
due agili volumi cartacei contenenti i soli 
riassunti estesi) presenta diversi aspetti 
positivi: fra questi , la possibilità di non 
limitare eccessivamente le dimensioni 
degli articoli , quella di pubblicare nei 
proceedings anche gli articoli presentati 
come posters , quella di organizzare me
glio la ricerca degli articoli per contenu
to, autore, sessione, nazione, ecc. 
Si cercherà pertanto , a Venezia, di far te
soro della lezione di Seoul e di migliora
re, laddove possibi le l'organizzazione 
dei lavori nella settimana in cui si svol
gerà il Congresso, da domenica l a ve
nerdì 6 luglio 2007. Fra i miglioramenti 
che penso possano essere apportati ri
spetto a Seoul (anche utilizzando oppor
tuni programmi elettronici in fase di rac
colta, classificazione, revisione e pubbli
cazione degli articoli) è una più appro
priata attribuzione alle diverse sessioni 
tecniche delle singole presentazioni, in
cluse quelle presentate sotto forma di po
ster. Occorrerà infatti che durante ciascu
na sessione (che potrà eventualmente 
svolgersi anche per diverse giornate con
secutive) si possano ritrovare facilmente 
insieme le persone che di volta in volta 
condividono gli stessi interessi, condi
zione questa non sempre verificata all ' ul
timo Congresso . 
Un altro aspetto a cui il nostro LOC, con 
il pieno sostegno dell ' IAHR, intende da
re maggior rilievo è quello di organizza
re importanti attività parallele in qualche 
modo collegate col Congresso. Fra que
ste , lo svolgimento della International 
Conjerence on Coasta! Structures-CO
PRI, organizzata da 2 al 5 luglio 2007 
dall ' American Society oj Civi! Engineers 
(ASCE) nella stessa sede del XXXII 
Congresso , in coordinamento con la Se
zione di Idraulica Marittima dell ' IAHR . 
Un ' altra importante attività parallela è 
q uella che sarà organ izzata dalla nostra 
Associazione Idrotecnica Italiana , in col
laborazione con la Divisione Europea 
dell'IAHR, con l'obiettivo di riunire a 
Venezia le Società consorelle che si oc
cupano di idraulica e di risorse idriche 
nelle diverse nazioni europee, per discu
tere di comuni problemi e progetti. 
Fra le attività parallele al Congresso 
molto ampia ed attraente è stata a Seoul 
la consueta sezione degli espositori , con 
la partecipazione di industrie , laboratori , 
società di ingegneria ed istituzioni pub
bliche e private , aventi a che fare con 
l ' acqua . Nell 'edizione di Venezia , a que
sto riguardo , si tenterà di inquadrare la 
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partecipazione di alcuni espositori in e
ventuali seminari speciali , svolti in colla
bOl'azione con le corrispondenti Sezioni 
tecniche dell ' IAHR. 
Ricordo infine con piacere che nella se
zione degli espositori al Convegno di 
Seoul uno stand era stato gentilmente de
stinato dagli organizzatori per promuo
vere il prossimo Congresso di Venezia. 
Confidiamo che la risposta positiva che 
abbiamo raccolto da parte dei partecipan
ti al XXXI Congresso preluda ad un'am
pia partecipazione al XXXII, e che VE
NEZIA 2007 sia ricordato come un av
venimento di assoluto rilievo da parte dei 
cultori delle nostre discipline . 

a cura di Giampaolo Di Silvio 
(Università di Padova) 

CSEI CATANIA 
CONVEGNO NAZIONALE 

"ACQUA E SUOLO: DALLA 
LEGGE 183/89 ALLA DIRETTIVA 

EUROPEA 2000/60" 
Taormina (ME), 1-2 dicembre 2005 

Le istituzioni che in Italia presiedono al 
governo e alla gestione delle acque , alla 
difesa del suolo e alla tutela dell'ambien
te idrico sono state oggetto di una grande 
riforma ad opera delle leggi n. 183 del 
1989 e n. 36 del 1994. AI fine di ap
profondire le problematiche nascenti dal
l' attuazione di queste leggi il CSEI Cata
nia insieme all 'Associazione Idrotecnica 
Italiana, all'Associazione Italiana di In
gegneria Agraria, all ' Associazione Na
zionale Bonifiche e Irrigazioni, al Comi
tato Italiano per l'Irrigazione e la Bonifi
ca Idraulica, alla Federazione delle Im
prese Energetiche e Idriche e ali ' Istituto 
Ricerca sulle Acque del CNR ha orga
nizzato negli anni scorsi due Convegni 
Nazionali, i cui Atti sono stati pubblicati 
e largamente diffusi. 
Successivamente è stata emanata la Di
rettiva europea 2000/60, che ha fissato 
nuovi principi e ha posto nuovi vincoli 
nel settore. In relazione a tale Direttiva, e 
anche per fare il punto sullo stato di at
tuazione della riforma , i sopra indicati 
enti hanno organizzato un nuovo Conve
gno Nazionale sul tema "Acqua e suolo: 
dalla legge 183/89 alla Direttiva europea 
2000/60" . 
Il Convegno si è svolto a Taormina i 
giorni I e 2 dicembre 2005, ed è stato ar
ticolato in tre sessioni: l a) La pianifica
zione di bacino; 2a

) Il servizio idrico in
tegrato ; 3") Applicazione della direttiva 
europea 2000/60. 
La ]D sessione: La pianificazione di ba
cino è stata aperta dalla relazione gene
rale del prof. Roberto Passino (Direttore 
IRSA-CNR - Roma) sulla difesa del 
suolo in Italia dalla Commissione De
Marchi ad oggi. I lavori sono proseguiti 
con le relazioni di settore e precisamen
te: l ' ing. Giuseppe D'occhio (Segretario 
Generale Autorità di Bacino dei fiumi 
Liri , Garigliano e Volturno - Napoli) ha 



rei azionato sulla situazione e sulle pro
spetti ve dei Piani di bacino in Ita lia; 
l' avv. Anna Maria Martuccelli (Direttore 
Generale ANBI - Roma) ha esposto il te
ma del governo e la gestione delle risorse 
idriche ad uso irriguo; l 'ing. Pierluigi 
Martini (Presidente Sezione Italia Cen
trale AlI - Roma) ha parlato dei piani di 
bacino ed il Servizio Idrico Integrato. La 
prima sessione si è chiusa con l' in terven
to dell ' avv. Pietro Condorelli (Consu
lente Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze - Roma) che ha trattato il tema del 
servizio idrico integrato e la riforma del 
titolo V della Costituzione. 
La 2" sessione: Il servizio idrico integra
to è stata aperta dalla relazione generale 
della prof.ssa Gabriella Zanferrari (Vice 
Presidente IT AL-ICID - Roma) su l te
ma: "Dai P .R.G.A. ad oggi: situazione e 
prospettive. Quaranta anni di norme , una 
protagon ista: l'acqua". I lavori sono pro
segu iti con le relazioni di settore e preci
samente: l'ing. Renato Drusiani (Condi
rettore Generale FEDERUTlLITY - Ro
ma) ha relazionato sui modelli gestionali 
del S .1.1.; il dotto Alessandro Mazzei (Di
rettore Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale 2 Basso Valdarno - San Mi
niato (PI» ha illustrato la pianificazione 
d'Ambito; il prof. Ettore D 'eLia (Presi
dente Comitato per la Vigilanza sull ' uso 
delle Risorse Idriche , Ministero dell ' Am
biente e della Tutela del Terri torio - Ro
ma) ha discusso delle problematiche con
nesse all'affidamento e alla gestione del 
S.T.r.. La seconda sessione si è chiusa 
con i seguenti interventi: l 'avv. Angela 
D 'a/onzo (Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Roma) è intervenuta sul
le regole in materia di aiuti di Stato ed il 
finanziamento e/o la gestione del Servi
zio Idrico Integrato; l'ing. Giorgio 
Brianza (B usiness development settore 
acque , ABB SACE S.p.A.) ha illustrato 
la tecnologia e l'innovazione per l'Effi
cienza Energetica (D.M. Luglio 2004) ed 
il Bilancio Idri co (D.M. 99/97); il dott. 
Raffaele Loddo (Assessore Provincia Re
gionale di Palermo) è in tervenuto sul 
ruo lo delle Autorità d'Amb ito; l ' ing. 
Laura Ciravolo (SIDRA S.p.A. - Cata
nia) ha presentato l'esperienza operativa 
in un sistema del Sud Pontino, ATO 4-
Lazio meridionale, sulla razionalizzazio
ne degli schemi idrici durante la fase di 
start up. 
La 3a sessione: Applicazione della diret
tiva europea 2000/60 è stata aperta dal 
prof. Giuseppe Garzia (Uni vers ità di Bo
logna) sul sistema di pianificazione delle 
acque e i problemi di attuazione nell 'or
dinamento interno; a seguire è intervenu
to il prof. Ugo Majone (Presidente AlI
Roma) che ha trattato gli aspetti tecnici 
dell 'applicazione della direttiva in Italia; 
il prof. Antonio Massarutto (Università 
di Udine) ha illustrato il ruolo dell'anali
si economica nella direttiva 2000/60; in
fine l'ing. Sergio Baratti (Presidente U
nione Regionale delle Bonifiche per il 
Piemonte - Novara) ha analizzato l' ap
plicaz ione della Dirett iva Europea 
2000/60 nei grand i comprensori italiani 
di antica irrigazione. 
La sessione si è chiusa con l' in tervento 
del prof. Giampaolo Di Silvio (Univer
sità di Padova - Coordinatore Scientifico 

del PRIN Erosione) sulla gestione de l
l'acqua e gestione dei sedimenti in pre
senza di serbatoi , e l' intervento del dott. 
Umberto Musumeci (Amministratore U
nico Nuovi Equilibri Consulting) su lla 
Responsabili tà Sociale nell a gestione dei 
S.LI.: il Rapporto di Gestione Sostenibi le 
come strumento di informazione e parte
cipazione. 
A conclusione del Convegno si è tenuta 
una Tavola rotonda sul tema "Il gover
no delle acque in Italia" , introdotta e 
coordinata dal prof. Emilio Giardina , a 
cui hanno partecipato l'ing. Roberto 10-
dice (Comm issario ad acta ex Agensud, 
Ministero delle Politiche Agricole e Fo
restali ) , l'ing. Filippo Dadone (Dir igente 
Coordinatore , Autorità di Bacino del fiu
me Po - Parma) , il dott. Giorgio Cesari 
(Direttore Generale, Agenzia per la pro
tezione dell ' ambiente e per i servizi tec
nici (APAT) - Roma) che è anche inter
ven uto su llo stato di avanzamento nel
l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE 
in Italia ed il ruolo delle Agenz ie am
bientali. 
Il Convegno ha visto la partecipazione di 
più di 150 iscritti tra dirigenti , amm in i
stratori e tecnici di vari enti pubb l ici e 
privati oltre a liberi professionisti inte
ressati al tema trattato. 
In particolare tra gli enti di provenienza 
dei partecipanti possono an noverarsi: 
Assessorati all' Agricoltura, ai Lavori 
Pubblici e al Territorio e Ambiente; A
genzie per la Protezione dell ' Ambiente, 
Autorità di bacino, Autorità Ambiti Ter
ri toriali Ottimal i , Consorzi di bonifica, 
Enti gestori del servizio idrico. 

Università della Calabria 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
LlU - laboratorio di Idraulica Urbana 

International Short Course on 
Advances in Urban Drainage 

Centro Studi Acquedotti e Fognature 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Sezione Calabria 

Dipartimento di Difesa del Suolo, 
Università della Calabria 
Arcavacata di Rende, Italy 
24-26 May 2006 

Segreteria organizzativa 
Prof. Patrizia Piro 
UU - Laboratorio di Idraulica Urbana 

Il corso fornirà una rassegna e un'analisi degli attuali 
problemi nel campo dell'Idraulica Urbana, con particolare 
riguardo al controllo quali-quantitativo degli effluenti e del 
loro impatto nei corpi idrici superficiali. 
Saranno presenti in Qualità di relatori i proff. John 
San salone (USA), Jiri Marsalek (Canada), Bertrand
Krajewski (France) con interventi sugli studi e le tecniche 
più recenti nel settore in esame. 
All'interno delle tre giornate di studio saranno presenti 
apposite sessioni a cura di ditte impegnate nella produzione 
di software e di manufatti nel campo dell' Idraulica Urbana. 

Ponte P. Bucci Cubo 42/b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Dipartimento Difesa del Suolo - UNICAL 
Te!. +039.0984.496546/47 fax . +039 .0984.494050 
E-mail patpiro@dds.unical.it 
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Corsi 

,--

FederUti I ity CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2006 

DATA AZIENDA ORGANIZZATRICE CORSO INFORMAZIONI 

24 febbraio Smat - Torino Corso base per operatori di impi anti Dott.ssa Mari sa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
di depurazione Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino 

Tel.: 0 11 .46 .. 5033 - Fax: 011.4645'16'+ 
e-mai l: pr@smatorino.it 

2-3 marzo CAP Gestione - M il ano La sicurezza (D.lgs 626) nell e aziende di Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S .p.A. 
servizi: procedure e so lu zioni operati ve Via Rimini 34/36 - 20142 Milano 

Tel.: 02.89520357 - Fax: 02.89540061 

e-ma il : formazione @capgestione.it 

14-15 marzo Aem - Milano Qualificaz ione delle condotte per Ing. Euge ni o Bestetti - Az ienda IIP 
fluidi in materie plastiche e delle imprese Via Marco Ulpio Traiano 7 - 20149 Milano 
di in stall az ione nel settore di distribuzione Tel.: 02.3456021 - Fax: 02.33 14930 
gas. acqua e scari co nell a fognatura e-mai l: info@i ip .i t 

23 marzo Fondazione Amga - Novi Ligure Introduzione alla Gestione effic iente dei Ing. Nicola Bazzu rro - Fondazione AMGA onlus 
Sistemi Idri c i secondo J"Approcc io Pratico Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova 
IWA: i metodi di gestione delle pe rdite Tel.: 010.5586865 - Fax: 010.5586420 
idri che. il bilancio idrico e gl i ind icatori e-ma i I: nicola .bazzurro@fondazioneamga.org 
di performance 

3 1 marzo Smat - Torino Dec reto legis lati vo recante norme in Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMAT S.p .A. 
materia ambientale. Nuovo Testo Unico : Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino 
i I settore idri co Tel.: O I 1.4645033 - Fax: O I 1.4645964 

e-ma il : pr@smatorino.it 

7-8 aprile CAP Gestione - Mi lano Aspetti ambientali e tecnolog ici legati alla Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S.p.A. 
progettaz ione e alla reali zzaz ione dei pozz i Via Rimini 3 .. /36 - 20 1 .. 2 Milano 
delle acque potabili Tel.: 02.89520357 - Fax: 02.8954006 1 

e-mail: formazione@capgestione.it 

13 apri le Fondazione Amga - Genova L'impianto di distribu zione gas S ig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA onlus 
Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Ge nova 

Tel.: O I 0.55862 .. 2 - Fax: O I 0.5586354 

e-mai l: marina.m igone@amgaspa.il 

28 apri le Smat - Torino Linee guida per la pred isposizione dei piani Dott.ssa Mari sa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
operativi di crisi, di emerge nza idri ca e Corso XI Febbraio l .. - IO 152 Torino 
di ri sposta Tel.: O I 1.-+6 .. 5033 - Fax: O I 1.46 .. 596 .. 

e-mai l: pr@smatorino.it 

IO maggio Enia - Reggio Emilia Progettare in Qualità. confronto tra i requi si r" S ig.ra Paola Tincani - EN IA S .p.A. 
della legge 109/1994 ed i req ui siti Via Nubi di Mage ll ano 30 - 42100 Reggio Emilia 
della ISO 900 I Tel.: 0522.29732 1 - Fax: 0522.2976 1 l 

c-mai l: paola.tincani @e ni aspa.i t 

11- 12 magg io CAP Gestione - Milano Tecno log ie innovati ve e problematiche Dott. Pasquale Biscari - CA P Gestione S.p .A. 
gestionali nel trattamento delle acque Via Rimini 3 .. /36 - 20 1 .. 2 Milano 
retlue urbane Tel.: 02.89520357 - Fax: 02.89540061 

e-mail: ronnazione@capgestione.it 

18 magg io Asmt - Fondazione Amga - Tortona Criteri per la redaz ione del piano delle Sig.ra Silv ia Li se i - ASTM Servizi Industriali S.p.A. 
emergenze e degli incidenti da gas St rada Stata le 35 dei G iovi .. 2 - 15057 Tortona (AL) 
combustibile Tel.: 013 1.8727 12 - Fax: 0 13 1.872799 

e-ma il : sil via.li se i@asmt.it 

23 maggio Fondazione Amga - Genova L'impianto del c lie nte fina le Sig.ra Marina Migone - Fondaz ione AMGA onlus 

Via SS. Giacomo e Fi li ppo 7 - 16122 Genova 
Tel.: 010.55862.+2 - Fax: 010.558635 .. 

e-mail: marina.llligone@amgaspa.it 
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8-9 giugno CAP Gestione - Mil ano La pianificazione delle e mergenze Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S .p.A. 
ne i servizi idric i Via Rimini 34/36 - 20 142 Milano 

Te!': 02.89520357 - Fax: 02 .8954006 1 
e-ma il : fo rmazione@capgestione .it 

14 giugno Acos - Fondazione Amga - Rimozione di micro inquinanti inorganici Dott. Mario Colombi no - Fondazione AMGA onlus 
Novi Ligure naturali nelle acq ue destinate al Via SS . G iacomo e Filippo 7 - 16 122 Genova 

consumo umano Te!': 0 10.5586807 - Fax : 010.5586420 
e-mail : mario.colombino@amgaspa.it 

15- 16 giugno Ari n - Napoli Sol uzion i integrate per un bilanc io Dott.ssa Valen tina Cosenza - ARIN S .p .A 
delle competenze Via Argine 929 - 80 147 Napol i 

Te!. e Fax: 081.78 18 191 
e-mail: va lent ina .cosenza@ari n .it 

23 giugno Smat - Fondazione Amga - Torino l sistemi di Telecontro ll o applicati alle Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
Public Utilities Corso XI Febbraio 14 - IO I 52 Tori no 

Te!' : 0 11.4645033 - Fax: 0 11 .4645964 
e-mail: pr@smatori no .it 

6 luglio Smat - Torino Corso base pe r ass istenti dell a Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMAT S.p .A. 
manutenzione rete Corso XI Febbraio 14 - 10 152 Torino 

Tel.: O I 1.4645033 - Fax: 0 11.4645964 
e-mail : pr@smatorino .it 

7 luglio Smat - Torino Le tecn iche di ri sanamento delle Dott.ssa Mari sa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
condotte idri che Corso Xl Febbraio 14 - 10152 Torino 

Te!': 0 11.4645033 - Fax: 01 1.4645964 
e-mail: pr@smatorino. it 

IO- I I lug lio Fondazione Amga - Genova Gestione avanzata dei distrett i e gestione Ing . Nico la Bazzu rro - Fondazione AMGA onlus 
perdite apparent Via SS. Giacomo e Fili ppo 7 - 16 122 Genova 

Te!': O I 0.5586865 - Fax: O 10.5586420 
e-mail: nico la.bazzurro@fondazioneamga.org 

18- 19 settembre Astea - Perugia Gestione e moni toraggio de i campi-pozzi Sig.ra Il aria Vagni - Dip. Ing. Civile ed Ambientale 
Un iversità d i Perugia 
Via G. Duranti 93 - 06 125 Perugia 
Te!': 075 .5853896 - Fax : 075.5853892 
e-mail: civing@ uni pg .it 

28-29 settembre Smat - Torino Corso base per il personale di laboratori o di Dott .ssa Marisa Di Lauro - SMAT S.p .A . 
analisi di acque potabili e re flue Corso Xl Febbraio 14 - lO I 52 Torino 

Te!' : O Il .4645033 - Fax: O I l .4645964 
e-mai l: pr@smatori no .it 

IO ottobre Enia - Reggio Emil ia Approvv igionamenti in Qualità, dalla Sig .ra Paola Tincan i - EN IA S .p.A. 
quali ficazione dei forn itori alla Via Nub i di Magellano 30 - 42100 Reggio Em ilia 
gestione del magazzino Te!': 0522.29732 1 - Fax : 0522.2976 11 

e-mai!: pao la. tincani @eniaspa.it 

13 ottobre Smat - Tori no Tecniche ecocompati bili ed ecosostenibili Dott.ssa Mari sa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
a servizio dell" ambiente Corso XI Febbra io 14 - 10 152 Torino 

Te!' : 01 1.4645033 - Fax: 0 11.4645964 
e-mai/: pr@smatorino .it 

17 ottobre Fondazione Amga - Genova Atti vità di pronto intervento de lle reti gas Sig. ra Marina M igone - Fondaz ione AMGA on lus 
Via SS . Giacomo e Filippo 7 - 16 122 Genova 
Te!': O I 0.5586242 - Fax: 0 10.5586354 
e-mai l: marina. migone@amgaspa.it 

19-20 ottobre CAP Gestione - Milano Le tecnologie per la ri mozione di inqu inanti. Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S.p .A . 
Gestione deg li impianti di potab ilizzazione: Via Rimin i 34/36 - 20 142 Milano 
osmosi inversa , ca rbone att ivo . Te!.: 02 .89520357 - Fax : 02.8954006 1 
ossidazione e filtraz ione e-mail : formaz ione@capgestione .it 

24-25 ottobre Fondazione Amga - Crema Gest ione delle press ioni e contro llo atti vo Sig .ra Marina Migone - Fondazione AMGA onlus 
de lle perd ite ne i sistem i idric i Via SS. G iacomo e Filippo 7 - 16 122 Genova 

Te!.: 010 .5586242 - Fax: 0 10.5586354 
e-mail: marina.m igone@amgas pa.it 
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26-27 ottobre 
(seconda sessione) Aem - Milano Qualificazione delle condotte per fluidi in Ing. Eugenio Bestetti - Azienda IIP 

materie plastiche e delle imprese di Via Marco Ulpio Traiano 7 - 20149 Milano 
installazione nel settore distribuzione gas, Tel.: 02.3456021 - Fax: 02.3314930 
acqua e scarico nella fognatura e-mail: info@iip.it 

9 novembre CAP Gestione - Milano Business Intelligence: un approccio Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S.p .A. 
informativo per creare valore e Via Rimini 34/36 - 20142 Milano 
perseguire obiettivi di qualità ed efficienza Tel.: 02.89520357 - Fax: 02.89540061 

e-mail: formazione@capgestione.it 

15 novembre Fondazione Amga - Genova Reti in polietilene Sig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA onlus 
Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova 
Tel.: 010.5586242 - Fax: 010.5586354 
e-mail: marina.migone@amgaspa.it 

23-24 novembre CAP Gestione - Milano Impianti di depurazione delle acque reflue: Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione S.p.A. 
problematiche gestionali relati ve Via Rimini 34/36 - 20142 Milano 
alle piccole dimensioni Tel.: 02.89520357 - Fax: 02.89540061 

e-mail: formazione@capgestione.it 

30 novembre Smat - Torino Nuove tecnologie per la ottimizzazione Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMAT S.p.A. 
ed il risparmio energetico negli impianti Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino 
acquedotto e depurazione Tel.: 011.4645033 - Fax: 011.4645964 

e-mail: pr@smatorino.it 

I dicembre Arin - Napoli La distrettualizzazione delle reti idriche Dott.ssa Valentina Cosenza - ARIN S.p.A 
Via Argine 929 - 80147 Napoli 
Tel. e Fax: 081 .7818191 
e-mail: valentina.cosenza@arin.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE* 

1 GIORNO 2 GIORNI 
- 490 ,00 + IVA per il primo partecipante - 620,00 +IVA per il primo partecipante 
- 380,00 + IVA per ogni partecipante successivo al primo della Stessa Azienda/Ente - 500,00 + [VA per ogni partecipante successivo 

al primo della Stessa Azienda/Ente 

* E' previslo uno sconlo del 25% per le Aziende associale a Federuliliry 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 
normativo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di nonne a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico , finanz iario, tarif
t'ario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di att ività strumentali connesse 
con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an
che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l'attività delle commissio
ni che operano per la predisposizione di nuove 
norme in sede nazionale ed internazionale e sa
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni . 
[lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 
dalla Rivista , entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 12 dicembre 2005, n. 288 

G. U. 14 dicembre 2005, n. 290 

G. U. 26 novembre 2005, n. 47 
3a Serie Spec iale 
Regione Molise 

G. U. 31 dicembre 2005, n. 304 

G. U. 7 gennaio 2006, n. 5 

G. U. lO gennaio 2006, n. 7 

G. U. Il gennaio 2006, n. 8 

G. U. 12 gennaio 2006, n. 9 

G.U . 17gennaio2006,n.13 

G . U. 18 gennaio 2006, n. 14 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 
Ulteriori interventi urgenti volti afronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico , ve
rificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei co
muni di Alcara Li Fusi , Sali Fratello , San Sal valOre di Filalia, Longi, Cesarò, Calati 
Mamertino, Militello Rosmarino , San Marco D 'A lun~io, Caronia, Mistretta , San Piero 
Patti, Capiz;,i, Libri;,~) , Naso, Piraino , Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Or
dinan::a n. 3478) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 
Dichiarazione dello stalO di el/1ergenza, in rela;,ione ai dissesti idrogeologici e conse
guenti movimenti franosi, che hanno interessato il terri/orio dei comuni di Mezzojuso e 
Porto Empedocle durante la stagione invernale 2004/2005. 

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005 , n. 27 
Commissione di studio per il dissesto idrogeologico . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro , in pro
vincia di Modena, colpilO da grave dissesto idrogeulogico con collasso di infrastrut/ure 
pubbliche essenziali. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Min istri 22 dicembre 2005 
Proroga del/o stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedi
meJ1li inquinati, e di rutela delle acque superjìciali ileI /erritorio della regione Campa
lIia . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 
Proroga dello stato di el11 ergen~a nel settore della tutela delle acque supelficiali e sot
terranee e dei cicli di depura~ione nel terrilOrio della regione Puglia. 

DECRETO del Presidente del Consig lio dei Ministr i 29 dicembre 2005 
Proroga dello stalO di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale, 
determillalasi nel bacino idrografico del fiul/1e Sarno. 

DECRETO de l Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 
Proroga dello Slato di emergell::a in materia di bonifica e di risanamento ambientale 
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati , nonché iII materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depura;,ione nella regione Siciliana. 

DECRETO de l Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 
Proroga dello stato di el71 ergen~a in rela~iol1e alla crisi d'approvvigionamento idro-po
labile in atto nel territorio delle province di Agrigellto , Caltanissetta, Enna, Palermo , 
Trapani , Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino de lla Pugl ia 
Avviso relativo al piano stralcio di assetto idrogeologico della Puglia 

ORDINANZA del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 dicembre 2005 
Opere di integra;,ione dell'acquedotto del Sele-Calore, galleria di Falico Caposele-Con
~a. Pavoncelli bis; cOllferen~a dei servi~i del 13 settell1bre 2005. (Ordinan~a n. 18) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 28 di
cembre 2005 
Reali~zazione interventi urgenti ed indifferibili comparlo idrico compreso il multisetto
riale. Vincolo risorsejinan;,iarie regionali. (Ordillan::a Il. 432) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
27 maggio 2005 
Programma na;,ionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003 , articolo 4, 
commi 35-36. (Delibera;,iolle Il. 74/05) 
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G. U . 21 gennaio 2006, n. 17 

G. U. 2 1 gennaio 2006, n. 3 
3a Serie Speciale 
Regione Veneto 

G . U. 24 gennaio 2006, n. 19 

G. U. 25 gennaio 2006, n. 20 

G. U. 26 gen naio 2006, n. 21 

COMUNICATO del Ministero dell'ambiente e dell a Tutela del Territorio 
Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento della capa
cità del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada in comune di Torpé, presentato dal 
Consorzio di bonifica della Sardegna centrale . 

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 15 
Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse 
idriche. 1stituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territo
riali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" . 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006 
Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e 
speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, 
delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei 
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dci Min istri 13 gen naio 2006 
Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatosi nel settore della de
purazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udi
ne . 

DELIBERAZIONE del Comitato Intermini steriale per la Programmazione Economica 
29 luglio 2005 
Assegnazione definitiva dell'importo di 18,076 milioni di euro al Commissario delegato 
per l 'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania (Delibera CfPE 
n. 84/2000, punto 1.2.3, lettera e) . (Deliberazione n. 87/2005) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006 
Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici verificatisi nella regione Campania. 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensi le «Unificazione e Certificazione». 
Le nonne UNI (Ente nazionale ital iano di Un ificazione) sono denomi nate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua ital iana 
de lle 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 <dnternational Classification for Standards». 

NORME UNI 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12123 

UNI EN ISO 14593 

UNI EN ISO 16665 

UNI EN ISO 17353 

Prodotti chimici utili zzati per il trattamento di acque desti nate al consumo umano - Sol
fa to di ammonio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per il solfato di ammonio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. (ICS : 7 1. LOO.80) 

Qualità dell' acq ua - Valutazione della biodegradabilità aerob ica ultima di composti or
ganici in mezzo acquoso - Metodo mediante analisi del carbonio inorganico in rec ipienti 
ermetici (prova de ll a C02 ne llo spazio di testa) 
La norma definisce un metodo per la determinazione della biodegradabilità totale di so
stanze organiche solubili o ben disperdibili in acqua, anche volatili, per analisi del car
bonio inorganico prodotto. (ICS : 13.060 .70) 

Qual ità dell' acqua - Linee guida per il campionamento quantitativo e il trattamento del 
campione della macrofauna di fondi marini mob il i 
La norma fornisce linee guida per la raccolta quantitativa e il trattamento di campioni 
di macrofauna di fondi marini mobili ricoperti dalla marea in acque marine. (ICS: 
13.060.10/ 13 .060.70) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di composti organic i dello stagno, selezionati - Me
todo gascromatografico 
La norma descrive un metodo per la determinazione qualitativa e quantitativa di COI11 -

58 



UNI EN ISO 18856 

UNI EN ISO 9408 

UNIPLAST 
UNI EN 13566-4 

UNI CEN/TS 1456-2 

UNSIDER 
UNIEN 1515-3 

posti organici eia dei cationi dello stagno in acque potabili, di supelficie e di scarico 
contenenti non più di 2 gli di materiale sospeso. (ICS: 13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di alcuni ftalati usando la gascromatografia/spettro
metri a di massa 
La norma descrive un metodo per la determinazione di ftalati in acqua dopo estrazione 
infase solida per mezzo di gascromatografialspettrometria di massa. (ICS: 13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima di composti or
ganici in mezzo acquoso mediante determinazione della richiesta di ossigeno in un re
spirometro chiuso 
La norma specifica un metodo, mediante la determinazione della richiesta di ossigeno 
in un respirometro chiuso, per valutare in terreno colturale acquoso la biodegradabilità 
aerobica ultima di composti organici e di acque re flue ad una data concentrazione, per 
mezzo dell'azione di microrganismi aerobi. (ICS: 13.060.70) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in pressione di fogna
ture e di scarichi - Parte 4: Ripristino con tubi polimerizzati in loco 
La norma , da impiegarsi congiuntamente alla UNI EN 13566-], specifica i requisiti e i 
metodi di prova per il ripristino con tubi polimerizzati sul posto di reti non in pressione 
di fognature e scarichi. La norma riguarda l'utilizzo di vari sistemi di resine termoindu
renti in combinazione con materiali fibrosi di sostegno compatibili ed altri componenti 
di materia plastica. (ICS: 83.140.30 I 93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in pressione interrati e 
fuori terra - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valuta
zione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità da includere 
nei piani qualità per la fabbricazione come parte del sistema qualità. (ICS: 23.040 .01 / 
93.030) 

Flange e loro giunzioni - Bulloneria - Parte 3: Classificazione dei materiali per bulloni 
per flange di acciaio designate mediante classe 
La norma fornisce la classificazione dei materiali per bulloni utilizzati in combinazione 
con flange di acciaio in accordo alla UNI EN 1759-1 (designate mediante classe). (ICS: 
21.060.10 / 23.040.60) 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE (NOVEMBRE 2005) 

1. GIORNATA DI STUDIO 2006 
I lavori per organizzare una giornata di studio nella primavera 2006 continuano. Qui di seguito è dato il programma tentativo della 
giornata: 
Giornata di studio ITCOLD. Il miglioramento e la riabilitazione delle dighe per preservare un importante capitale infra
strutturale - Problemi, possibilità, prospettive 
- Elementi caratteristici, quadro globale e considerazioni sull a situazione attuale delle opere 
- Influenza delle politiche di indirizzo sul miglioramento e riabilitazione de lle opere 

Settore idroelettrico 
- Settore irriguo 
- Settore potabile 

- Prospettive nel quadro delle future necessità idriche 
- I progetti di ripristino e di miglioramento: L 'esperienza della 4a Sezione 
- Ruolo e problematiche della manutenzione 
- Aspetti ambientali delle dighe, sia negativi che posi tiv i 
- Esperienze di particolare rilievo 
- Interventi dalla platea e discuss ione 

Ci stiamo adoperando per poter ottenere una pluralità di opinioni e di oratori per i vari argomenti . Ad oggi abb iamo avuto la dispo
nibilità di massima di ANBI, AI! , Federut ili ty e APAT, disponibilità che contiamo di confermare e concreti zzare operativamente a 
breve. 
Inoltre , già sin d 'ora alcuni nostri soc i si sono dichiarati disponibili a presentare, diverse case-hi stories. 
Sarà nostra cura tenerVi agg iorn ati , mentre c i attendiamo da parte Vostra commenti e suggeri menti. 

2. ATTIVITÀ DEL CLUB EUROPEO 
Il Club Europeo raccoglie i membri ICOLD dei Paesi Europei. 
Per informazioni sull 'organ izzazione, fi nalità, membri ed attiv ità del Club Europeo è possibile consul tare il sito del Club Europeo 
(http: //cnpgb .i nag .pt/IcoldClub/i ndex .htm. 

Il C lub Europeo ha costituito alcuni gruppi di lavoro per l'esame di aspett i e problemi di comune interesse per i Paesi Europe i. 
I "Terms of Reference" assegnat i ai Gruppi di Lavoro sono riportati nel sito web del Club . 
Alcuni Gruppi di Lavoro hanno completato l'esame dei temi ad essi assegnati , predisponendo i re lat ivi rapporti finali . 
Tali Gruppi sono i seguenti: 

Dam Legislation - Coordinatore P. Le Delliou (Francia) . 
- Geomenbranes and Geosynthetics - Coordinatore M. Scuero (Jtal ia). 

Uplift Pressures Under Concrete Dams - Coordinatore G . Ruggeri (Italia) . 
Sliding ofConcrete Dams - Coordinatore G. Ruggeri (Italia). 

I "Final Report" dei suddetti Gruppi di lavoro sono disponi bili nel citato sito web del CLUB Europeo, dal quale possono essere 
scaricati . 

I gruppi di lavoro attualmente in atti vità sono i seguenti: 
Floods - Coordinatore L. Berga (Spagna), membro ital iano Ing. Galeati 
InternaI erosion in embankment dams - Coordinatore J.J . Fry (Francia) 

- Risk assessment database - Coord inatore A. Hughes (Regno Unito) 
Seismic criteria - Coordinatore N. Reilly (Regno Unito) 

- Ageing of concrete dams - Coordinatore R. del Hoyo (Spagna) (membro italiano Ing. Berra) 
Education - Coordinatore P .P . Marini (Italia) 
Dam safety ofexisting dams - Coord inatore J . Rocha Afonso (Portogallo) 

- Project about dam legislation - Coordinatore G. Ruggeri (Italia) 

Presso il sito web del Club sono disponibili i "Progress Report" prodott i da alcuni dei Grupp i attualmente in attività . 
Inoltre il gruppo "Internai erosion in embankment dams" , ha tenuto nell ' aprile 2004 un workshop dedicato all ' argomento , ed un 
resoconto dei risultati è disponibile su CD, da richiedere a J.J . Fry . 
I ri sultat i delle attività del Club Europeo sono stati anche illustrati nel corso di 4 "Simposi Europei" organi zzati dal Club: 
- "Recherche et Développement dans le Domaine des Barrages", Svizzera, 1995 
- "New Trends and Guidelines on Dam Safety", Spagna, 1998 
- "Symposium on Dams in a European Context", Norvegia, 200 1 
- "Long-term Benefits and Performances of Dams", Inghilterra, 2004 

Il pross imo Simposio Europeo si terrà nel 2007 in Germania. 
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GIORNATA DI STUDIO - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: SOLUZIONI TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE 
Genova, 22 Novembre 2005 
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La gestione ottimale del deflusso delle acque meteoriche costituisce uno degli a
spetti di maggiore impatto sulla vivibilità dell'ambiente urbano e su numerose 
attività antropiche tra loro diversificate (di carattere sociale , culturale, ricreativo , 
produttivo e commerciale) e ad essa connesse. Il tema del convogliamento e del
la depurazione delle acque di prima pioggia, anche a seguito di alcune carenze 
normative e dei ritardi nel recepimento delle normative esistenti, ha assunto in 
questo ambito una notevole rilevanza applicativa chc richiede una continua capa
cità di aggiornamento professionale e tecnologico. 
La disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici 
urbanizzate, e tra queste delle cosiddette "acque di prima pioggia", si inquadra 
nell'ambito del controllo degli scarichi intermittenti , non prevedibili, in corpo i
drico ricettore o in fognatura. L'attuale incertezza normativa legata alle difficoltà 
di recepimento a livello regionale del D.L. 152/99 e successive integrazioni, na
sce in parte dalle difficoltà di definizione dell'effettivo carico inquinante degli 
scarichi intermittenti non prevedibili e del relativo impatto sui corpi idrici ricet
tori , in parte dalla mancanza di un'opportuna metodologia di campionamento da 
utilizzarsi in fase di controllo da parte degli enti preposti. 
Sono questi alcuni dei temi trattati dalla terza edizione della Giornata di Studio 
"Acque di Prima Pioggia: Solu zioni Tecnologiche e Innova::.ione ", tenutasi a 
Genova il 22 Novembre 2005 presso il centro congressuale dei Magazzini del 
Cotone ed organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Univer
sità di Genova con il contributo di Provincia di Genova, Provincia di Savona, 
Ordine degli Ingegneri di Genova, Centro Studi Idraulica Urbana ed Associazio
ne Idrotecnica Italiana - Sez. Liguria , Piemonte e Valle d'Aosta (www.d iam.uni
ge. i t/pri mapioggia05). 
L'apertura della Giornata di Studio è stata caratterizzata da una interessante ta

vola rotonda sul tema " L'evoluzione della normativa ed il ruolo degli Enti Territoriali", alla quale hanno preso parte l' Assessore a i 
Servizi a Rete del Comune di Genova, V. Seggi, l' Assessore ali' Ambiente della Provincia di Savona , P. Paliotto, la Dr.ssa T. Pol
lero di ARPAL ed il Dr. M. Bruzzone del Settore Ambiente della Provincia di Genova. 

[ relatori del convegno , provenienti dal settore Universitario , dalle amministrazioni pubbliche e dalle aziende operanti nel settore, 
hanno presentato non soltanto le risultanze di studi e ricerche e l' interpretazione di importanti campagne sperimentali (in area ur
bana, negli insediamenti produttivi, e nelle infrastrutture, in particolare di carattere portuale ed aeroportuale), ma anche le attività 
istituzionali degli enti preposti, nonché l'applicazione di prodotti e soluzioni tecnologiche tradizionali ed innovative a casi di stu
dio ed esperienze professionali. 
[n particolare, il Centro Studi [draulica Urbana (CSDU) ha fornito, attraverso i suoi associati, un contributo sostanziale al buon 
successo dell'iniziativa, presentando i risultati più aggiornati delle ricerche condotte ormai da molti anni nel settore specifico del 
drenaggio urbano. 
Significativa è stata inoltre la relazione del Prof. J. J. Sansalone, dell'Università della Florida, che ha affrontato il tema del traspor
to degli inquinanti nelle acque di dilavamento in area urbana e delle relative implicazioni per la loro gestione e controllo , fornendo 
un panorama delle esperienze maturate negli Stati Uniti ed in altri Paesi esteri. 
Le presentazioni di tutti i relatori sono disponibili sul sito Internet del convegno: è infine prevista la pubblicazione degli Atti della 
Giornata di Studio nel corso del 2006. 

La Giornata di Studio, sulla scorta del buon successo ottenuto dalle edizioni dell'anno precedente, ha costituito un punto di incon-
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tro tra ricercatori, professionisti ed aziende del settore con lo scopo d i faci litare lo scambio di conoscenze e d i esperienze operative 
tra i d ivers i soggetti coinvolti. 
L'evento ha messo in luce una crescente sensibilità da parte degli Enti Locali, ottenendo il patrocinio d i Com une di Genova , AR
PAL, Autorità Portuale di Genova, Università d i Genova ed in particolare del Min istero dell'Ambiente, che già dalla scorsa edizio
ne ha voluto promuovere l' ini ziativa , apportando un contributo tecnico significati vo durante il Convegno. 

L ' interesse nei confronti de ll 'argomento si è manifestato attraverso una partec ipazione sempre più am pia all ' iniziativa f ino a rag
giungere, con l'edizione di quest 'anno, la presenza di circa 500 operatori del settore, tra cui tecnici ed amm ini stratori pubblic i, li
beri profess ionisti e consu lenti delle imprese produttric i e dei gestori delle infrastrutture (in partico lare quelle portual i), e di 26 a
ziende, intenz ionate ad interagire con gli enti pubblici ed il mondo scientif ico. 

Uno de i primi risul tati de ll a collaborazione tra i vari enti , annunciato durante la giornata di studio dall' Assessore alle Politiche 
Ambientali del Comune d i Genova, Luca Dallorto, è stato il finanz iamento da parte della Comunità Europea di ESTRUS (Enhan
ced and Sustainable Treatment fo r Urban Stormwater), un progetto d imostrativo LlFE AMBIENTE che vedrà impegnato ne i pros
simi tre anni il Comune di Genova , d i concerto con la Provincia di Genova , l'A utorità Portuale, il D iparti mento d 'lngegneria Am
bientale e il Dipartimento di Ingegneria Chimica e di Processo dell 'Università degli Studi di Genova, Servizi Ecolog ici Porto di 
Genova , FINPORTO S .p.a . e l' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL). Il progetto ha l 'obiett ivo di 
d imostrare l 'efficacia e la sostenib ili tà di alcune soluzioni tecniche innovati ve per la depurazione in forma "distribuita" sul territo
rio (ovvero mediante interventi in cad itoia) de ll e Acq ue d i Prima Pioggia. 

Nel corso del prossimo autunno, in continuità con le precedenti iniziative, è prevista la quarta edizione de ll a Giornata d i Stud io , 
nel corso della quale l' attenzione sarà rivo lta principalmente a ll a di scuss ione ed al confro nto sulle problematiche relative alla de
puraz ione ed all ' in terazione con i s istem i di drenaggio urbano. La continuità dell'in iziativa ne l corso degli anni intende costituire 
un fo rum aperto di discussione sulle prob lematiche relative all a ges tione ed al trattamento de lle acque d i prima pioggia in ambiente 
urbanizzato , con riferimento ai tem i della definizione dei volum i da avviare al trattamento, all e tecniche d i raccolta e convoglia
mento de lle acque meteoriche, a ll e tipologie d i trattamento adeguate nei d iversi casi pratici ed operati vi, ai ris ultat i ottenibili in ter
mini d i qual ità degli scarich i interm ittent i a carattere non preved ibile. 

Per qualsias i informazione relat iva alla Giornata di Studio e ad eventuali in iziative ad essa correlate, è a disposizione la segreteria 
o rgani zzativa presso il D ipartimento d i Ingegneria Amb ienta le dell 'Univers ità di Genova (S ig."a Francesca Vascell ari, 0 10-
3532303, francy@ diam.unige.it). 
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Tubi HOBAS NC-Line® anche in Italia 

I tubi a sezione non-circolare della serie NC-Line®, prodotti da molti an
ni nello stabilimento HOBAS di Neubrandenburg, in Germania e larga
mente utilizzati in numerosi Paesi europei, vedono ora i primi impieghi 
anche in Italia . 
La prima installazione è stata effettuata, circa un anno fa, e riguardava i 
lavori di ripristino di un primo tratto di condotta fognaria in via Venaria, 
a Torino . 
La condotta, risalente ai primi anni '70, presentava un profilo ad uovo 
con dimensioni di circa 70 x 120 cm, ed era pesantemente ammalorata 
sia da un punto di vista idraulico che strutturale. 
I tradizionali sistemi di ripristino non erano pertanto utilizzabili , in 
quanto non avrebbero garantito la stabilità statica dell'opera. 

L ' area Manutenzione 
del Settore Fognature 
e Depurazione di 
SMA T ha effettuato 
un relining con l'im
piego di tubi HOBAS 

Figura 1 - I tubi HOBAS NC-Line® impiegati in via 
Venaria 

della serie NC , a profilo non circolare. 
I tubi HOBAS NC-Line® vengono normalmente prodotti su disegno, realiz
zando di volta in volta appositi stampi che si adattano al profilo della condot
ta esistente. 
Grazie alla grande varietà di profili già prodotti , ci sono buone probabilità di 
individuare uno stampo che si adatta a quanto richiesto . Così è stato anche nel 

Figura 2 - L'operazione di calo del tubo nel 
pozzo di partenza 

caso di via Venaria, dove il re
sponsabile dell'area , di concerto 
con i dirigenti del settore. ha sele
zionato un profilo con dimensioru 
di 614 x lO64 mm. 
HOBAS ha quindi prodotto i tubi 
corrispondenti, con lunghezza di m 
2 , ed una rigidezza rapportata al 

carico dinamico cui la condotta sarebbe stata soggetta. Lungo via Venaria scorrono 
infatti, oltre al normale traffico pesante, anche alcune linee tranviarie . 
I lavori di posa sono stati affidati all ' impresa Fedet srl di Torino che ha effettuato la 
posa realizzando un pozzo di inserimento di soli 2 m x 4 ,5. 
I tubi. sostenuti da un carrello, sono stati trascinati all'interno della vecchia condotta 

con l'ausilio di un cavo ed un pic
colo verricello , posizionato all'e
sterno del pozzo di arrivo. Il mo
desto peso dei tubi ha semplificato 
questa operazione. 
Complessivamente , il disagio per 
il traffico locale è stato così ridotto 
al minimo . 
Il relining effettuato con i tubi HO
BAS NC-Line® consente di ripri
stinare vecchie condotte ammalo
rate , ottenendo condotte nuove a 
tutti gli effetti , a perfetta tenuta i
draulica e strutturalmente portanti ; 
può essere effettuato senza svuota
re la condotta esistente , a prescin
dere dalle condizioni atmosferiche. 
Dal punto di vista della portata, la 
modesta riduzione della sezione, i
nevitabile nelle opere di relining , 
viene di solito abbondantemente 
compensata dalle migliori caratte
ristiche idrauliche della nuova con
dotta. 

Figura 3 - Un tubo al pozzo di arrivo 
(si notino parte del carrello ed il ca
vo di trazione) 

Figura 5 - L'interno della nuova con
dotta (si noti la superficie particolar
mente liscia, a favore dell'elevata ef
ficienza idraulica) 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

MARZO 2006 

Padova, Italia, 15-18 marzo 2006 
SEP 2006 - ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION 
Segreteria organizzativa 
Padova Fiere SpA 
Via N. Tommaseo , 59 
35131 Padova 
Te!.: +39 .049.840111 
Fax: +39 .049 .840570 
Sito web: www .padovafiere.it 

Nuoro, Italia, 16 marzo 2006 
Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Sardegna 
Ordine degli Ingegneri di Nuoro 
TECNOLOG IA E INNOVAZIONE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NEGLI AMBITI TERRITOR IALI OnlMALI 
Segreteria Organizzativa: 
Proteo SpA 
Via S . Sofia 65- 95123 Catania 
[ng . Alfredo Leopardi 
Te!. +39 0957144373; fax +39095 7144374 
e-mail proteo@proteo.it 
www.proteo .it 

Città del Messico, Messico, 16 marzo 2006 
QUARTO FORUM MONDIALE SULL'ACQUA 
A cura di lpalmo 

Roma, Italia , 22 marzo 2006 
CONVEGNO "LE CONDIZION I DEI FIUMI ITALIANI" 
Segreteria organizzativa 
Sig . Pietro Piemontese 
Tel.: 06 .68027398 
e-mai l: convegni @lincei.it 
Sito web: www .lincei.it 

Parigi, Francia, 22 marzo 2006 
GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 2006 
Segreteria organizzati va 
www .unesco.org/water/water_celebrations 

APRILE 2006 

Milano, Italia, 5-6 aprile 2006 
CONVEGNO "PIANIFICAZIONE, 
GESTIONE E MANUTENZIONE 
EFFICIENTE DELLE 
RETI IDRICO-FOGNARIE" 

! 
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Segreteria organizzati va 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Tel.: +39 .02.83847288 
Fax : +39 .02.839511 8 
e-mail : uffi ciostampa@iir-italy .it 
Sito web: www .iir-italy .it 

MAGGIO 2006 

Roma, Italia, 4 maggio 2006 
GIORNATA DI STUDIO SU "IL MIGLIORAMENTO 
E LA RIABILITAZIONE DELLE DIGHE 
PER PRESERVARE UN IMPORTANTE 
CAP ITALE INFRASTRUnURALE. PROBLEMI , 
POSSIBILITÀ, PROSPETTIVE" 
Segreteria organizzativa 
ITCOLD 
Via dei Crociferi 44 
00187 Roma 
Fax: 06.6781371 
e-mail : itcold @io l.it 

Ferrara, Italia, 17-19 maggio 2006 
H20 2006 
Segreteria organizzati va 
Fairsystem Internationa l Exhibition Services 
Via Calzoni 6/d 
40128 Bologna 
Te!.: 05 1.4156811 
Fax: 051 .6310034 
e-mai!: fair ystem @fairsystem.inet.it 
Sito web: www.accadueo.com 

Arcavacata di Rende (CS) , Italia, 24-26 maggio 2006 
INTERNATIONAL SHORT COURSE ON 
ADVANCES IN URBAN DRAINAGE 
Segreteria Organizzativa 
Prof. Patrizia Piro 
UU - Laboratorio di Idraulica Urbana 
Dip . Difesa del Suolo - Università della Calabria 
Ponte P. Bucci Cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!': +39 .0984.496546/47 - Fax: +39 .0984.494050 
e-mai!: patpiro@dds.unical.it 

GIUGNO 2006 

Rhodes, Greece, 7-9 lune 2006 
1st INTERNATIONAL CONFERENCE "DEBR IS 
FLOW 2006" 
Segreteria organizzativa 
Katie Banham 



Wessex lnstitute of Technology 
Ashurst Lodge , Ashurst 
Southampton , S040 7AA 
Te!.: +44 (O) 238 029 3223 - Fax: +44 (O) 238 029 2853 
e-mail : kbanham@wessex.ac .uk 
Sito web: www .wessex .ac .uk 

SETTEMBRE 2006 

lO - 14 September 2006 Beijing China 
IWA WORLD WATER CONGRESS ANO 
EXHIBITION 
SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT 
PRACTICES 
Contact details 
CONGRESS & 
SPONSORSHlP INFORMATION 
Pau I Reiter 
Executive Director 
International Water Association Alliance House , 
12 Caxton Street, 
London SWI HOQs 
United Kingdom 
Tel +44 (O) 20 7654 5500 
Fax +44 (O) 20 7654 5555 
E-mail : 2006beijing@iwahq.org.uk 
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Roma, Italia, 11-16 settembre 2006 
XXX CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE "IDRA 2006" 
Segreteria organizzati va 
Prof. Antonio Cenedese 
Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade 
Via Eudossiana 18 - 00184 ROMA 
Te!' : +39 .06.44585.084/095 - Fax: +39 .06.44585 .094 
e-mail : segreteria@idra2006.it 
Sito web: www.idra2006.it 

Porto Carras, Grecia, 25-28 settembre 2006 
HYDRO 2006 
Segreteria organizzati va 
Mrs Margaret Bourke 
Hydropower & Darns 
e-mail: hydro2006@hydropower-dams .com 
Sito web: www .hydropower-darns .com 

SETTEMBRE 2007 

Venice, Italy, 1-6 july 2007 
XXXII IAHR CONGRESS 
E-mail : iahr2007@corila.it 
Website: http://iahr2007 .corila.it 



L'ACQUA 'IFLO06 

OSSERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La R ivi sta co nt ie ne un "osservator io", 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
de l! 'acq ua , che si propo ne co me un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da qu e ll o de ll ' offe rta, e co me un 
qu al i fi ca to punto d i incon tro tr a g l i 
operatori stess i. 
Le richieste d i inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redaz ione che, attestandos i in posizione di 
asso luta imparz ia lità , si r ise rva di non 
inserire , a suo in s indaca bile giud iz io , i 
nominativ i delle Società delle quali non si 
p oss iedano atte nd ib il i refere nze, e d i 
apportare mod ific he a i modu li propos ti 
dall e Società stesse , onde omogeneizzare le 
presentaz ioni . 
Le Aziende interessate (imprese, industrie , 
soc ie tà di ingegner ia, di tte forn itr ic i d i 
co mpo ne nti , mate ri a li , lav ori o serv iz i 
specialis tici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inser ite neg li e le nch i, purc hé 
provvedano a: 

I ) co nta tt are la redazio ne de lla Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabell a l seguente , come iv i 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza d i " modu lo 
informativo", pred ispos to secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fi ssa to in 4 13 ,00 Euro + IVA , per 
ciascun modu lo da un terzo di pagina (o ve 
asso lutam e nte neces sario, è co nsen t ito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il ve r same nt o de l con trib uto andrà 
effettu ato medi an te bonifico bancario sul 
c/c n . 77410/9 in testato all ' Associazione 
Id ro tec ni ca Ita li a na, A B I 3124 , CAB 
0 32 11 , coo rdin ate bancari e B B AN M 
0312403 211 000 1300 77410 acceso presso 
la Banca del Fuci no, Ag. "A" , Viale Regina 
Margherita 252 , Roma. 
I "mod ul i" co nte rra nno i r ife rim e nti 
generali dell a Società (recapiti, telefono , 
fax , nominativ i de i responsabi li , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attiv ità svolte, delle più 
significative real izzazioni eseguite o cui la 
soc ie tà ha co nt r ibui to , dei cl ie nti p iù 
importanti . Po tranno se necessario esser 
inseriti anche grafic i o fo tografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilci tario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

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

c_ o o O o; -I 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno OZCf) :o -OJCf) 

o -I :o 
~p: c Cf) m :t> 

apposte due crocette. oni-l :0 0 0; m_ 
~ :t>:::j 

:o:oc r~ ~z-l o Cf) 0:t> 
-o<!:2 m:t> Q-m 0-1 -n §s: N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~gj :::j~ 

:t>2}S: :::j~ o NO- Q mm 
"settori" :0- 6:t>!:2 0;- z z :o:j -I 

Q Q z -I :t> o m Q ~ 
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IDEXX Laboratori Italia 

Gi useppe T inell i 
Via Canova, 27 
20 145 M ilano 
0039 349 255 8 169 
www. idexx.it/acqua 

La Società LDEXX produce test rapidi per le anal isi di Coliform i, E. coli , enterococchi, conta batterica totale , C/)'ptosporidiu/11 e giard ia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi uffi cia li in piu' di 25 Paes i nel mondo. Colilert- 18/Quan ti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risulta ti 
completi per co liformi tota li e E. coli in so lo 18 ore . 

I metodi Colilert-1 8/Quant i-Tray e Colilert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti, quali metodi di riferimen to per l'anali si delle acque , nel manua le 
"Metod i Analitici pe r le Acque", pubbl icato per l'applicazione de l Decreto Legis lati vo 152/1999 sulla tutela de ll e acque dall ' inqu inamen to, 
nell 'ambito 
de ll a se rie edi tori ale "Manuali e Linee Guida" de ll' Agenzia per la Protez ione dell' Ambiente e per i Serv izi Tec nic i (APAT) La Commiss ione 
Permanente su lle acque potabili de l Ministero della Salute ha approvato il me todo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione de i parametri 
Co li formi a 3rc ed Esche rich ia co li e il metodo Filta-Max ID EXX per la de term inaz io ne d i C ryp tospor id iu m e G iardia , ne ll 'a mbito 
de ll' applicazione del Decreto Leg islati vo 3 11200 I sull a qualità de lle acque destinate al consumo umano. I metod i approvati sono dispo nibili su l sito 
de ll ' Isti tuto Superiore di Sanità e saranno in pubb licazione su Rapponi ISTISAN. 

Campi Operatil'i (Tab . / ): J.41: 4.JOf5.13f. 

Sede legale : Via Casi lina Sud , 49 CP I07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945 .000,00 i.v. - An no d i fondaz ione 1956 
www .musilli .it; e-mai!: info@musill i. it 

Sede AIIlI1l .va e stabilimelllo: Via Cas ilina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecn ico: tecnici@ musill i.it 

Attività: 

·QiDl!5iLLii 

Musi ll i Spa produce e commercia lizza manu fatt i in c .a .v. componenti il sistema fognario . Il sistema Mus ill i prevede e lementi circolari , quadrati e 
pozzetti c ircolari tutti ri vestiti in resina pol imerica Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggressione deg li agenti ch im ici e biologic i che si 
svi luppano nelle fog natu re bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono conedati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica . Il S istema Qualità è cert if icato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001 . Inoltre produce cunicoli multi servizi per 
la raziona lizzazione de i serv izi ne l soltosuolo, pozzetti per impianti di irr igazione , ed un sistema gri gliato d i ri vestimento degli argini dei canali d i 
bonifica . Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefa bbricate, disoleator i e degrassato1'Ì . 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce , Roma-Selvotta , Roma-Tor Vergata , Roma-Piana del Sole , Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Ca iano (FI), Pompei (NA) , Nola (NA) , Jes i (A N) , d i Mugnano de l Cardinale (A V), G iug li ano in Campan ia (NA), Cagl iari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto d i Falconara Marittima (AN), 

Campi Operati\'i (Tab . l) : 4. 1e; 4.19 d,e : 4.2 /c . 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Kl agenfurt-A ) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 04 1 5952282, fax 04 1 595 176 1, hobas .italy@ hobas .com, www .hobas .com Make things happen. HOBAS 

Allività: 
II Gruppo HOBAS opera sin dag li ann i '50 ne l campo delle tubaz ion i. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
install ati in più di 50 paes i nel mondo, in un'ampia gamma di applicazion i, che vanno dall' irrigazione , all a fognatura , al drenaggio, agli acquedotti , 
alle cen tra li idroe lettriche, alle camic ie per pozzi ed applicaz ioni industriali. 
I tub i possono essere posati in trincea , fuori te rra , o secondo le tecniche d i microtunne lling, spingi tubo e re lining . Queste ult ime ri sultano 
part icolarmente agevo li graz ie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' , e resistenza a press ione f ino a PN 25 , mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni d i eserc izio, almeno pari a 2 . Ess i offrono un ' alta resistenza alla cOlTosione da sostanze ch imiche, acqua salmastra 
e terren i aggressivi , per una vasta gamma di temperature d ' imp iego (f ino a 70° costanti). 
C iascun tubo viene dotato in fabb rica d i un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato, Non sono necessarie saldature e le guarni zioni a 
labbro , inglobate nei man icotti, eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogn i singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tag liati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nell a lunghezza des iderata . Gli spezzoni vengono di 
nonna uti lizzati per e liminare costos i sfri d i. 
li liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità d i 0,0 I mm. Res iste all ' usura e prev iene il depos ito di sed imentazioni (al f ine d i 
ridu rre i costi di manutenzione e mantenere costan te la portata trasportabile). 
Una serie d i tubi spec iali, come i "doppio tubo" (due tub i coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS . 

Campi Operati\'i (Tab / ): 4 ./ b, c. d , c, f. g: 4.2 b, c, d, e, f. g: 4.2 / b, c, d, e, r. g, 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia , 65 - 95123 Catania 
Tel. 095 7144373 - Fax 095 7144374 - e-mail proteo@proteo.it 

Direzione Marketing 
Via Luigi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06976 18627 

Sede COlllmerciale 
Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20143 Milano 
Tel. 335 8 198366 - fucili @proteo.it 

Attività: 

PROT E O 

Reali zzaz ione di sistemi d i supervisione e controllo per grandi s istemi idrici e fognari , reti irrigue e depuratori , rilievo reti , ricerca perdite , 
monitoragg io della rete idrica, fornitura di servi zi relati vi a sistemi informativi te rritoriali ed aziendali. mode llazione idraulica e ges tione 
onimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito della ottim izzaz ione de lla gestione delle Utilities ed implemenrazione di sistemi di supporto alle 
deci sioni. Produzione d i software per la gestione delle reti di fluidi in press ione e a gravità: Eraclito®; software per la supervi sione e il telecontrollo 
di impianti (SCADA): Efesto; sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecol1tl'OlIo , modellistica: acquedotto di Castrovi llari (CS), acquedotto di Catania , acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano , 
acquedotto di Palermo , acquedotto della Campania occidentale. acquedotto dell ' Amendolea (RC) , acquedotto di Meda (MI) , acquedotto di Base lga 
di Piné (TN) , acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognari a comuni della provincia di Gorizia . reti idriche A TO 3 Sarnese 
Vesuviano , reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 5 Toscana Costa , rete irrigua Lentini Ogliastro (S R), rete idrografica comprensorio de l 
Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno , depuratore di Palermo, rete di di stribuzione gas di Mirandola , baie di carico idrocarburi dell e raffinerie 
di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reti: reti idriche A TO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano. acquedotti di Zambrone e Mi leto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ) , acquedotti di Capoterra (CA) , Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro , Lanuse i (NU). 

Servizi SII sistemi informativi territoriali: reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotto Vesuviano , acq uedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA), acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognari a di I I comuni della provincia di Gori zia, reti 
irrigua Gela (CL). 

Facility managemel1l del telecol1lrollo: acquedotto della Campania occ identale. acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano. automazione de lla 
linea di produzione pali. 

Principali Cliel1li 
Acquedotto Vesuviano S.p.A. , Ascopiave S.p.A. (TV), ENT A S.p.A. Parma , ASA S.p.A . (gestore ATO 5 Toscana Costa) , ATO 2 Catanzaro, GORI 
S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano) , Consorzio ASI (SR) , Consorz io di Bonifica 9 Gela (CL) , Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di 
Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR), Edison S .p.A., Acqua Campania S.p .A. , ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. , Erogasmet S.p.A. 
(MI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO), HERA S.p.A. Forlì Cesena, IR IS S.p .A. (GO), SAFAB , Sarpom Esso, SlBA S.p.A., Siciliacque S.p.A. , 
SOGESID , ST Microe lectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A. (TN) 

Campi operatil 'i (Tab. I ): 5 .1 ~d : S . I-+b. c. J. è. f: 5 .ISb. c. J . c. f: S.17J . c . 
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Data 
oKnowledge 

La sfida che si trovano ad 
affrontare i gestori del settore 

acqua e del settore gas per 
rispondere ai criteri di 
efficienza, efficacia ed 

econo micità richiesti dalle 
norrnative è quella della 

gestione ottima del servizio . 
Per raggiungere questo 

obiettivo deve essere attuato un 
percorso di conoscenza che 

permette l'utilizzazione di 
strumenti tecnologici avanzati. 

Tale percorso ha inizio con il 
ril ievo del le r eti e degli impianti, 

la struttu razione del sistema 
informativo territoriale, 

prosegue con la 
realizzazione del modello 

idraulico tarato e del sistema di 
telecontrollo . 

Ogni stru mento tecnolog ico 
consente immediati risultati 

operativi, ma solo la loro 
Integ r azione permette di 

comp etare il mosaico per 
l'applicazione di sistemi di 
supporto alle decisioni al lo 

scopo dì definire le strategie 
ottimali per la conduzione e 

gestione del servizio. 
La Proteo grazie alla ventennale 
esperienza acquisita in ognuno 
dei passi cl ' questo percorso si 

propone come supporto tecn ico 
cons ulenzlale altamente 

special istico capace di 
progettare, realizzare, 

svilup pare e manutenere 
soluzion - personal izzate per 

accompagnare il gestore verso 
l'ottimizzazione del servizio. 

L1INTEGRAZIONE DEI SISTEMI È LA 
SFIDA TECNOLOGICA CHE LE UTILITIES 
DEVONO AFFRONTARE PER ARRIVARE 

AD UNA GESTIONE o nlM A 

LE SOLUZIONI INTEGRATE PROTEO 
SONO LA RISPOSTA 

P R O T E O 




