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La soluzione per ogni problema 

Oggi il telecontrollo è indispensa
bile. Con AquaView è anche facile 
ed economico. 
Con il nuovo sistema composto dalle cen
traline FMC ed il software (SCADA) 
AquaView, il telecontrollo entra in un'altra 
era: quella della facilità, della modularità e 
dell 'economicità. 

I Vantaggi: 
• Gestione funz ionamento pompe 
• Memorizzazione locale e remota dei dati 
• Calcolo delle portate e misurazione dei livell i 
• Misurazione dei consumi energetici 
• Frequenza di manutenzione di ogni pompa 
• Al larmi su cercapersone o SMS 
• Comando pompe a distanza .. . e molto altro! 

Flygt 

.;x../ ITT Industries 
~ Engineered for life 

ITT Flygt S.r.l. - Te!. 02.90358.1 - Fax 02.9019990 - UJUJU'.flygt.it - E-mai!: ittflygt.italia@flygt.com 



INDICE 



Direttore Responsabile 
UgoMaione 

Condirettore 
Pier/uigi MCIJ1ini 

Comitato di redazione 
Baldassare Baccb i 
Marcello Benedini 
Renalo Drusiani 
Aldo Fiori 
A "dma ]II/a nga 110 

Ugo Moisello 
Rliggero Ricci 
Gian Luca Spitella 
Slefa no Tempesta 
Ignazio Terranova 
Massimo Tomiratti 
Giulio Tufa relli 

Comitato tecnico-scientifico 
Attilio Adami 
Alessandro Bardi 
Roherto Bazzano 
A nlla Borgioli 
Ernesto Conte 
Luigi Da Deppo 
Mario Gallati 
Willi H. Hager 
Carlo Montuo!'i 
Oscar j osé Mesa 
Luigi Natale 
Alherlo Noli 
Eugenio Or/andi 
Alessandro Paoletti 
Roherto Ranzi 
Paolo Romano 
Filippo Rossi 
Giuseppe Rossi 
Alessandro Sa n tini 
Claude Thirriot 
Salvatore Traisi 
j uall B. Valdes 
N/arco Tuhino 
Daniele Veneziano 

Responsabile di redazione 
Olimpia Arcella 

Segreteria di redazione 
Caterina POIiidia 

Collaboratore della Rivista (esterno) 
Roherto Polignano 

Impaginazione e grafica 
PixelStudio di N/ichele Massara 

~ Queslo period ico è associalO 
W aWUn ione Siampa Periodica Ilal iana 

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione 

In copertina: Fontana dell 'Acqua PaoLa al GianicoLo, Roma. 

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: 
Associazione Idrotecnica Itali ana 
Vi a Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it 
e-mail : acqua @idrotecnicaitali ana.it 

Auto ri zzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 21 agosto 1974 
Iscrizione al ROC n. 4201 del 29 agosto 2002 
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convert ito in L. 
n. 46 del 27/02/04) art . 1 - D. C. B. ROM A 

La riproduzione delle illustraz ioni e degli arti coli pubblicati dalla ri vista 
è riservata e non può avvenire senza l'autorizzazione della Casa Editri ce. 

Licenziato in tipografia il 5/4/2006. Finito di stampare nel mese di aprile dallo Siab. T ipoli!. U. Qui ntil y S.p.A. - Roma Viale Enrico Ortola ni: 1491151- Te!. 06-52 169299 

Collaborano alla rivista: 

Assoc iaz ione Nazionale Boni fiche e Irrigazioni (ANBI), Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility); 

Az ienda Mediten·anea Gas Acqua S.p.A. - Genova Acque S.p.A. (AMGA Genova), SMAT S.p.A. (Torino), Romagna 
Acque S.p.A. (Forlì ), SOGESID S.p. A. (Roma). 

2 



Contents 

Sezione l/Memorie 

• Ingegneria Ambientale: 
R. Corsino, F. Zanata: L'attività della regione del Veneto per il disinquinamento della 

laguna di Venezia. Il Progetto Integrato Fusina 

• Idrologia: 
P. Brindisi, C. Glisci, V. Lanorte, G. Marchetta, G. Pacifico, R. Volta: Andamenti 

climatici della Basilicata. Indice di siccità ed indice di aridità 1993-2004 

• Idraulica: 
R. Della Morte, V. lavarone, C. Mucherino, D. Pianese: Applicazione di un modello 

4 

9 

29 

idraulico semplificato per l'analisi dei fenomeni di moto vario nelle reti di drenaggio 37 

• Idraulica Marittima/Idraulica Fluviale: 
P. Samll1arco, M. Di Risio: L'effetto dei natanti ormeggiati sui profili di rigurgito 

delle correnti a superficie libera 

Sezione II/Aggiornamenti professionali 
Resoconti 
Seminario "Normativa sui lavori pubblici nel settore delle acque in Sicilia", 

Taormina (ME), 20-22 febbraio 2006 

Convegno "Per una normativa regionale in materia di acque e suolo", 

Enna, I I marzo 2006 

Recensioni 

Corsi 

News 

Sezione III/Osservatorio normativo e Gestionale 
Nota introduttiva 

P. Martini: I piani di bacino ed il Servizio Idrico Integrato 

Elenco delle normative entrate in vigore recentemente 

Sezione IV/Notiziari A.I.1. ed Enti collaboratori 
A. LI. 

A.I.I. - Sez. Italia Centrale - Atti della Giornata di Studio "Le Fontane di Roma. 

Storia, Arte e Tecnologia", Roma, 7 ottobre 2005 

Sezione V/Calendario 

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

3 

45 

53 

55 
55 
56 
57 

59 
60 
71 

74 

76 

112 

113 

INDICE 



Section I1Scientific Papers 

• Environmental Engineering: 
R. Corsino, F. Zanata: The Veneto Region and Pollution Abatement of its Lagoon. 

The Fusina Integrated Project 

• Hydrology: 
P. Brindisi, C. Clisci, V. Lanorte, C. Marchetta, C. Pacifico, R. Votta : Climate in 

Basil icata Region. Aridity Index and SPI during 1993-2004 

• Hydraulics: 
R. Della Morte, V. lavarone, C. Mucherino, D. Pianese: A Simpl ified Model for 

Unsteady Flows Analysis in Drainage Networks 

• Maritime Hydraulics/River Hydraulics: 
P. Sammarca, M. Di Risio: The Effects of Moored Boats on the Free Surface 

Profil es in River Flows 

Section II/Projessional Training 

Reports 

Workshop Provisions about Pub/ic Wo rks in the Fie/d oJ Water in Sicily, 

Taormina, 20-22 February 2006 

Symposium Far a Regional Regulation oJ the Field al Water and Soil, 
Enna, Il March 2006 

Review 

Train ing Activities 

News 

Section III/Legisiation, Rules and Management 

Introductory Remarks 

P. Martini: Basin Plans and Integrated Water Service 

Recent Promulgated Ru les 

Section IV/Bulletin oj AlI and Collaborating Institutions 

Ita lian Assoc iation for Hydrotechn iques 

l talian Associatioll for Hydrotechn iques - CentraI Italy Sectioll - Proceedings of the 

Symposium "The Fountains of Rome: History , Art and Technology" , 

Rome, 7 October 2005 

Section V/Generai News Bulletin 

Section VIIReview ojCompanies Operating in the Fieid ojWater 

4 

9 

29 

37 

45 

53 

55 
55 
56 
57 

59 
60 

71 

74 

76 

112 

113 

CONTENTS 

j 

o 

II 

le 

e 
Ir 



l/ vostro partner tecn%glco 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MIKE BASIN • 
• 
• 

gestione delle risorse ~riche 
MIKE SHE MIKE 21 
idrologia e idrodinamica integrata superficiale e 
sotterranea • 

. 1---------, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

dinamica morfologica costiera 

MIKE URBAN oo'''''''"" .. m 
fognature, drenaggio urba..., 

MIKE FLOOD 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

• acquedotti strumento di gestione base dati • 
• 
• 
• 

impianti di depurarone • 
• 
• 

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

. ~--~' 

: - ,- ~ 'O . 

. ' ' 

- -'7----- . rA~-~~_~ 
. , 

H20 - ACCADUEO è la "mostra delle tecnologie per il trattamento e la distribuzione 
dell'acqua potabile e il trattamento delle acque reflue" che si tiene annualmente a Ferrara, 
presso il Quartiere Fieristico della Città, e che ormai costituisce il principale punto di 
riferimento di tutti gli operatori italiani impegnati nel settore dei servizj idrici urbani 

Tenuto conto della rilevanza della manifestazione ferrarese e 
insieme dell'importanza dal punto di vista applicativo e del 
grado di robustezza raggiunti oggi dalla tecnologia 
idroinformatica DHI in campo urbano - codice MIKE URBAN 
- Intecno-DHI ha deciso di essere presente all'edizione H20-
2006 che si terrà nei giorni 17-19 maggio, con un proprio 
punto di esposizione e contatto. (Le coordinate sono: 
padiglione 7, stand 5) . 

Questa iniziativa verrà accompagnata da una specifica 
campagna di promozione del codice MIKE URBAN, che nel 
periodo 1.5.06-7.7.06 offrirà agli utilizzatori esistenti e nuovi 
alcune condizioni e opporrunità vantaggiose anche dal punto di vista economico. 
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Società di) ngegneria J:draulica ed Ambientale 

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

MODELLO IDRAULICO GESTIONALE < 

Sviluppato per Hera Divisione Reti R&O, è uno strumento che guida l'utente verso la gestione ottimale delle reti 
di=approvvigionamento idrico, per: "-"",,, "-pau. 

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

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

SSD PERDITE 
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Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (550) nato per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, del controllo e della riduzione delle pelidite nelle reti di distribuzione idrica. Esso consente: 

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

essa) secondo quanto previsto d~1I Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA; 

~"'_IIiIIì~ -la simulazione della rete con rappresentazione di dettaglio del 
comportamento delle perdite idriche sia nello stato di fatto 
sia in presenza di interventi migliorativi; 

- l'analisi delle soluzioni ingegneristiche possibili per la riduzione 
delle perdite idriche e loro verifica dal punto di vista idraulico 
e dell'influenza sulla qualità dell'acqua distribuita; 

.' .' .. la §tima dei costi e dei lDenefic~ ~ssociati alle soluzioni possibili, 
.' e del tempo di rientro degli investimenti; 

- - la classificazione di merito delle' soluzioni esaminate sulla base 
degli aspetti idraulici ed economici. 

SSD è stato sviluppato nell'ambito di unp convenzione con il DISTART della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, 
e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRIITI Misu,ra 1 - Progetti di ricerca in~ustr,iale e sviluppo precompetitivo. 

::..' 

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

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

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

ACQUEDOTTI , 
- Modulo di moto permanente e di moto gradualment~ vario, anche 

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

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

I 

Cii protezione dell'acqua distribuita (clororesiduo libero); 
- modulo EPANET. 

FOGNATURE 

----- - F -

- Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici; 
- verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); - -- .. 
- simulazione dinamica della rete (motore HydroW:Jrks™ e SWMM); 
- generazione e trasporto inquinanti urbani (55, BOO, eOO); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 

- . 
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Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNet® è un applicativo di AutoCAD® 2002/04/05 ed Autodesk Map®, ed è 
interfacciabile con sistemi di aCquisizione dati proVenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView®, ArcInfo® e MOUS~ 
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Il miglioramento e la riabilitazione delle dighe per preservare un importante 
capitale infrastrutturale. Problemi, possibilità, prospettive 
Roma, 4 maggio 2006 

Segreteria Organizzativa ITCOLD· Via dei Crociferi 44·00186 Roma· Tel. 06. 6798471 
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Roberto Corsi no, Federica Zanata* 

L'ATTIVITA' DELLA REGIONE DEL VENETO PER IL 
DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA. 
Il Progetto Integrato Fusina 

THE VENETO REGION AND POLLUTION ABATEMENT OF ITS 
LAGOON. 
The Fusina Integrated Project 

Sommario 
La laguna di Venezia è la più grande d'Italia ed una delle più grandi del Mediterraneo, situata nell'Italia Nord-Orientale. In 
molte parti del mondo le lagune sono state strettamente connesse con le società umane, peraltro non c'è nessuna laguna al 
mondo come quella di Venezia nella quale la compenetrazione tra le attività umane ed i processi ecologici si sono protratti co
sì a lungo, completi, complessi e profondi, con interazioni fisiche, chimiche, idrauliche e biologiche, comprendenti interazioni 
tra ambienti acquei marini efluviali, terrestri e le aree soggette alle escursioni mareali. La laguna, a causa della sua posizione 
tra il bacino scolante di terraferma ed il mare, è stata soggetta ad importanti scarichi di nutrienti antropogenici e di inquinanti 
che suno aumentati grandemente con lo sviluppo industriale ed agricolo. Conseguentemente, la gestione di Venezia e della sua 
laguna è un argomento complesso. Il 4 novembre del 1966, un'alta marea eccezionale coinvolse quasi tutta la città. Questo e
vento polarizzò l'attenzione del mondo sulle crescenti minacce al patrimonio storico e artistico dell'antica capitale della Sere
nissima Repubblica di Venezia, del suo declino socio-economico e tutela ambientale. 
Le autorità istituirono un Comitato per la salvaguardia di Venezia sotto l'egida del Ministero dei Lavori Pubblici ed iniziarono 
una serie di azioni con l'approvazione di nuove leggi. Gli interventi ji/rono regolati da quattro Leggi Speciali (1973, 1984, 
1991, 1992). 
La Legge Speciale del 1973 stabilisce che la salvaguardia di Venezia è di prerrcinente interesse nazionale e sancisce le compe
tenze dello Stato, Regione, Enti Locali. 
Il disinquinamento del bacino scolante è di competenza della Regione che ha realizzato una rete di monitoraggio assieme ad 
un considerevole numero di interventi per il disinquinamento. 
Per questo motivo la Regione si è dotata del Piano Direttore 2000, a1/o scopo di coordinare gli interventi di riduzione e con
trollo della Laguna di Venezia, con particolare attenzione alle sorgenti con impatti ambientali: insediamenti urbani, agricoltu
ra, industria, deposizioni atmosferiche, prevedendo aiuti per la riduzione dei carichi annuali di nutrienti per il controllo delle 
macroalghe ed il rischio di crisi ambientali. 
11 Piano Direttore 2000 prevede il Progetto Integrato Fusina che rappresenta il primo esempio in Italia di un approccio inte
grato ad un problema ambientale di abbattimenti dell'inquinamento. 

Parole chiave: Venezia, Laguna, Tutela ambiente, Fusina. 

Sll1nmary 
The Venice Lagoon , situated in north-eastern Italy, is the largest in Italy and one of the largest in the Mediterranean sea. La
goons and human societies are closely linked. But in the Venice lagoon the mingling of human actions and ecological processes 
has been more enduring, complete, complex and deep than in the other lagool1s. In the years there \Vere man)' physical, chemi
cal, hydraulics and biological interactiol1s between terrestrial, fluvial, marine andfi'eshwater environments. 
Due to its particular position bet'vveen the upland drainage alld the sea, the Lagoon is subjected to important anthropogenic e
missions of chemical manures and pollutants. Thus management of Venice alld its lagoon are notoriously complex. 
On the 4t" November 1966 an exceptionallong high tide caused the almos! complete flooding of Venice. This event caught the 
attention of the world . Immediately the ltalian Authorities set up a Committee for the saleguard of Venice and began a series 
of actions, including the approvai olnew laws. These acts were regulated by four Special Laws (l9ì3, 1984, 1991, 1992. The 
Special Law of 1973 established that Venice is of national interest and set the duties of the State, Veneto Region, Venice City 
Council, and others local authorities. 
The Veneto Region is in charge of the pollution abatement within the lagoon watershed. It realized a programme to monitor 
and reduce pollution in the drainage basino Moreover it carried out a lot of activitiesfor envirol1mental protection. The Veneto 
Region approved the Master Pian 2000, which coordinate ali the measures to reduce and control the pollution of its Lagoon. 
Urban settlements, agriculture, industry, atmospheric depositions are the main issues. 
This pian includes The Fusina lntegrated Project which is the first example in Italy of an integrated approach to an environ
mental problem. 
This paper deals with the Fusina Integrated Project. 

Keywords : Venice, Lagoon, Environmental Protection, Fusina. 

':' Rober/o Corsino, Ingegnere, Socio A.I.I. - Sez. Vene/a, Fllnzionario Regione del Veneto, e-mail: Roberto.Corsino@Regione.Veneto.it; Federica Zo
na/a, Dottoressa. Funzionario Regione del Vene/o, e-mail: Federica.Zanata@Regione.Vellelo.i/ - Regione del Veneto, Direzione regionale Progetto Ve
nezia, Calle Priuli, 99 - 30123 Venezia. 
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1. PREMESSE 

Nel presente la Laguna di Venezia, con tutti gli elementi com
ponenti ed affluenti, si presenta come una grande opera del
l'uomo che, nel corso dei secoli e con conti nui interventi, ha 
modellato uno spazio naturale in modo da dirigerne l'evoluzio
ne per consentire usi coerenti con la sopravvivenza e la cresci
ta, in essa, di una dinamica comunità l . L'ecosistema lagunare, 
a somiglianza di ogni al tro sistema vivente, presenta una pro
pria struttura, un proprio funzioname nto ed una propria vicen
da temporale. 
Le note dolorose che concorrono a perturbare il delicato equili
brio lagunare e la sopravvivenza di Venezia e Chioggia sono la 
riduzione dello spazio acqueo lagunare, l'aumento del livello 
medio del mare correlato all'aumento globale della temperatu
ra del pianeta, l'approfondimento delle bocche portuali, dei ca
nali intralagunari destinati alla navigazione commerciale, il fe
nomeno della subsidenza, del moto ondoso e dell 'erosione del 
le barene e dei manufatti storici, i flussi di nutrienti di origine 
antropica (Las serre et al., 2000; Fletcher et al., 2005). 
La laguna di Venezia rappresenta uno tra i più complessi siste
mi idraulici del mondo, si estende su una superficie di 550 km2 

con una lunghezza di circa 50 km, una larghezza che varia, in 
media tra gli 8 ed i 14 km ed una profondità media che oscilla 
tra i 0 .6 ed i 0.7 m. 
E' bene precisare che il sistema idraulico lagunare si compo
ne di altri due compartimenti adiacenti, cioè il bacino idro
grafico tributario ed il Mare Adriatico. Questi ultimi scam
biano con la Laguna attraverso interfacce dinamiche (costi
tuite dalle foci dei fiumi e bocche di porto) energ ia, masse 
d'acqua, masse di sedimenti , e con esse sostanze inquinanti 
adsorbite e disciolte. 
I flussi scambiati giornalmente col mare attraverso le tre boc
che di Lido, Malamocco e Chioggia hanno ordini di grandezza 
comparabili col volume totale della laguna (flusso medio 385 
milioni di m3/giorno, raffrontato con il volume medio idrico 
della laguna di circa 600 milioni di m3) ed assicurano tempi di 
ricambio alle acque lagunari variabili da meno di un giorno in 
prossimità alle bocche di porto, a quasi un mese nelle zone più 
confinate e vicine all'interfaccia con il bacino scolante, per at
testarsi attorno ad un valore medio di dieci giorni . 
Lo stato di qualità della laguna dipende significativamente da
gli apporli del bacino scolante, dagli insediamenti urbani lagu
nari, dalle correnti e dal moto ondoso, dalla navigazione delle 
imbarcazioni, dagli scambi laguna-mare e dalla sospensione e 
risospensione del sedimento dovuto ad attività umane, dal polo 
industriale di Porto Marghera, dalle deposizioni atmosferiche2• 

Gli aspetti rilevati in precedenza sono sufficienti a delineare la 
notevole complessità e la varietà delle problematiche scientifi
che e legislative. 
Sull'importante tema del governo delle acque, la Repubblica 
Veneta fu sempre particolarmente sensibile ed il IO agosto 
1501 istituì il Collegio Solenne alle Acque, trasformato succes
sivamente - sotto l'influenza della tradizione storico-culturale 
di impronta romanistica - nel Magistrato alle Acque, che seppe 
governare con fermezza il regime delle acque nella terraferma, 
raggiungendo un grado di efficacia d 'azione e di prestigio tec
nico e scientifico nel mondo intero, forse non uguagliato da 
nessun altro organo della Serenissima - o da nessun organo di 
alcun regime nell a storia (Cacciavillani, 2000). 
Spirata la Repubblica il 12 maggio 1797, scomparvero gran 
parte della magistrature veneziane. Il Magistrato alle Acque 

ven ne definitivamente soppresso dal viceré d'Italia Eugenio 
Napoleone nel 1808. 
Si dovranno attendere le gravissime alluvioni che interessarono 
l' Italia ed il Veneto nel 1905 e l'incipiente disordine idraulico 
affinché il Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca -
Alessandro Fortis, politico della sinistra storica che successiva
mente aderì al gruppo giolittiano - sostenesse che la creazione 
di un "Magistrato alle Acque" sarebbe forse stata la misura più 
idonea per controllare il regime idraulico della regione. 
L'art. 5 della L. 13.07.1905, n. 400, stabilì la creazione di una 
Direzione per le opere idrauliche della regione veneta e delle 
province limitrofe. 
Successivamente, il ministro dei LL.PP., l'ingegnere idraulico 
Pietro Carmine presentò alla Camera il disegno di legge per 
l'istituzione del Magistrato alle Acque. Tuttavia, soltanto con 
il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, il progetto si con
cretizzò con la L. 05.05 .1907, n. 257 (Mozzi, 1927; Magistrato 
alle Acque, 1957). 
Nel corso degli anni il Magistrato svolgerà un ruolo chiave 
nella regimazione delle acque e nella tu tela del territorio e del
la laguna di Venezia. 

2. IL QUADRO NORMATIVO E 
PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

Il corpus legislativo che interessa la laguna di Venezia trae ori 
gine verso il 1250, si svolge con alterne vicende fino all' attuale 
epoca storica e costitu isce un enorme patrimonio di civiltà. 
Una sintetica rassegna delle Leggi su Venezia, in ordine alle 
diverse problematiche afferenti al complessivo sistema laguna
re, è la seguente: 

L. 05.05. 1907, n. 257 "Istituzione del Magistrato delle Ac
que per le Province Venete e di Mantova". L'art. 2 sanci
sce che il Magistrato provvede al buon governo delle acque 
pubbliche - così nei riguardi del regime fores tale come in 
quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e 
del regime dei porti, del lido del mare e dei fari; 
R.D. legge 03.03.1924, n. 288 "Autorizzazione di spesa per 
l'esecuzione di opere di sistemazione del Porto di Vene
zia"~ 
R.D. legge 23.03 .1924, n. 818 "Sulla sottrazione al vincolo 
laguna re dei terreni alluvionali" ; 
R.D. legge 09.05.1926, n. 1041 "Disposizioni per le zone 
paludive estromesse e da estromettere dalla Laguna di Ve
nezia e da assoggettare a bonifica"; 
L. 08.07 .1929, n. 1342 "Ordinamento del Provveditorato 
al Porto di Venezia"; 
L. 07 .0l.1937, n. 191 "Provvedimenti per la salvaguardia 
del carattere lagunare e monumentale di Venezia"; 
R.D. legge 18.06.1936, n. 1853 "Norme relative alla poli
zia della Laguna di Venezia"; 
R.D. 07.03 .1 938, n. 337 "Norme per la concessione e per 
la liquidazione dei contributi per i lavori di consolidamen
to degli edifici privati in Venezia in dipendenza di opere di 
escavazione dei rii e canali"; 
R.D. 30.03 .1942, con il quale viene promulgato il Codice 
della Navigazione; 
L. 3l.1O.1942, n. 1471, concernente finanziamen ti per l' am
modernamento e lo sviluppo delle valli da pesca; 
L. 3l.03 .1956, n. 294 "Provvedimenti per la salvaguardia 
del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraver-

I. P.A.L.A. V. - Piano di Area della Laguna e dell'area venezialla -, Cap. 3, pago 41, par. 3.1 - Articolazione del sistema ambientale. Regione del Veneto, 
Venezia, 1999. 
2. Cfr. Regiolle del Velleto, "PiallO Direttore 2000"; Fletcher, C.A., Spencer, T., op. cit.; Guerzoni, S., Raccanelli, S., "La laguna ferita. Uno sguardo 
alla diossina e agli altri inquinanti organici persistenti (POP) a Venezia", Cafoscarilla, Venezia, 2003. 
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so opere di risanamento civico e di interesse turistico"; 
L. 05.03.1963, n. 366 "Nuove norme relative alle lagune di 
Venezia e di Marano-Grado"3. 
Legge 16.04.1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di 
Venezia" . 
Legge 24.12.1979, n. 650 "Integrazioni e modifiche delle 
leggi 16 aprile 1973 n. 171 e /0 maggio 1976 n. 319, in 
materia delle acque dall'inquinamento". 
Legge 29.11.1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia". 
Legge 08.11.1991 , n. 360 "Interventi urgenti per Venezia e 
Chioggia". 
Legge 05.02.1992, n. 139 "Interventi per la salvaguardia 
di Venezia e della sua Laguna". 
D.L.vo 13.01.1994, n. 62 "Nonne dirette ad assicurare la 
ra-;,ionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della 
Laguna di Venezia". 
Legge 31.05.1995, n. 206 "Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recan
te interventi urgenti per il risanamento e l 'adeguamento 
dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli im
pianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei 
comuni di Venezia e di Chioggia". 
D.L.vo 11.05 .1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle 
acque dall'inquinamento e recepimento della Diretti va 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla prote-;,io
ne delle acque dall 'inquinamento provocato da nitrati pro
venienti da fonti agricole". e s.m. i .. L 'art. 18, co. l. lettera 
c) , dispone che le zone umide individuate ai sensi dell a 
Convenzione di Ramsar del 02.02.1971, resa esecutiva con 
D.P.R. 13.03. 1976, n. 448 , sono aree sensibili, individuate 

secondo l'Allegato 6. Il co. 3 sancisce che rimane fermo 
quanto disposto dalla legi slazione vigente relativamente al
la tutela di Venezia. 
L.R. Veneto 24.08.1979 , n. 64 "Norme di attuazione del
l 'a rt. 6 - ultimo comma - del D.P.R. 20.09.1973, n. 962. 
Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall 'inqui
namento delle acque". 
L.R. Veneto 16.04.1985, n. 33 "Norme per la tutela del
l 'ambiente". 
L.R. Veneto 27.02.1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle 
funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il 
disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in 
essa scolante". 
L.R. Veneto 30.03.1995, n. 15 "Modifiche ed integra-;,ioni 
alla Legge Regionale 16 aprile /985, n. 33 in tema di tute
la dell'ambiente" . 

Peraltro, l' attuale quadro normativo e programmatico che defi
ni sce gli aspetti della pianificazione settori aie, le principali 
competenze che insistono sull'area in esame, è venuto forman
dosi sostanzialmente nell 'arco degli ultimi quarant'anni. 
Per quanto qui di interesse, la serie delle norme statali finaliz
zate alla salvaguardia amhientale della laguna di Venezia si di
pana con la L. 31.03.1956, n. 294 - Provvedimenti per la sa l
vaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia at
traverso opere di risanamento civico e di interesse turistico -
all'art. I la legge prevedeva che le opere per la salvaguardia 
del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il ri sa
namento igienico del suo abitato sono eseguite: 
a) a spese dello Stato: 
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato; 
c) a spese dei privati , col concorso dello Stato. 

J L'art. l stabilisce che la laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Ca
vallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e lo terraferma. 
Essa è separata dal mare da lilla lingua naturale di terra fortificata per lungi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è /imitata 
verso terraferma da Ilna linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di mltro segnati con numeri progressivi. 
Tale linea delimita il territorio lagullare ilei quale debbono essere ossenoate le lIorme e prescriziolli cOlltellute lIella presellte legge a salvaguardia della 
laguna. 
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L'art. 2 sanciva che nel comune di Venezia, per quanto attiene 
al centro, all a fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina in
clusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torce ll o ed all e al tre i
sole della laguna con edi fi ci monumentali, sono eseguite a cura 
e spese dello Stato: 
a) la escavazione e sis temazione, di tu tti i canal i e ri i i cu i 

fondali siano insufficienti alla libera espansione de ll a ma
rea, nonché l'eventuale interramento che si rendesse neces
sario per ragion i igieniche; 

b) le opere di presidio e consolidamento de lle costruz ion i, che 
si rendessero necessarie in conseguenza degl i scavi sopra
detti , ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale 
ori gi nari o; 

c) le opere di sistemazione di ponti, di ca nali e delle fond a
menta che risultassero necessarie in conseguenza de i lavori 
suddetti ; 

d) le opere d i sistemazione dello sbocco dci collettori di fo
gnatura esistenti in corrispondenza di canal i e rii escavati 
come sopra; 

e) le riparazion i e sistemazion i delle fondazioni di edifici del
lo Stato e del Comune, qualora non fossero suffic ien ti le 
assegnazioni dei relativi bilanci. 

Peraltro questa legge ha un a carattere sostanzial mente urbani
stico, di restauro conservati vo e recupero abitativo del tessuto 
urbano veneziano. 
Con la successiva L. n. 366/1 963, si accenna per la prima vol ta 
all a "salvaguardia della laguna", segnando un ulteriore passo 
verso la tutela ambientale de lla città, de ll e isole, della laguna e 
del bacino scolante. 
La L. 05 .03.1963, n. 366 Nuove nonne relative alle lagune di 
Venezia e di Marano-Grado, all'art. I indi vidua l'ambito lag u
nare e viene attribuito al Magistrato all e Acque il compito di 
disciplinare e sorvegliare g li scarichi di acque dolci in laguna. 
L'art. 3 sanc isce che al Magistrato alle Acque spettano la sor
vegli anza su ll ' intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia 
attinenza con il mantenimento del regime lagu nare. 
Dalla di sami na delle di sposizio ni legislati ve, dalla loro cre
scente puntualizzazione, è chiaramente percepibi le il preoccu
pante aumento dei profili di criticità ambientali , geomorfo logi
ci ed urbani stic i della laguna e dell e carenze normative. 
Si deve osservare che la legislazione estende progressivamente 
il controllo dello Stato ed i vincoli non so ltanto all a città ed al
le principa li isole, ma a tutta la lagun a ed al suo bacino idro
grafi co tributario. Aumentano progressi vamente le conoscenze 
scientifiche su lla laguna ed aumenta la coscienza della sua tu
tela integrale. 
l drammati ci eventi alluvionali del 1966 e il simul taneo degra
do ambientale lagunare misero in luce la vu lnerabilità di Vene
zia e della sua laguna. Questi sono stati i presupposti di un rin
novato in teresse degli organ i istituzionali per il suo risanamen
to, sorveglianza e tutela e r incipit di una nuova serie di Leggi 
Speciali. 
Per questo moti vo trova giustificazione la lex specialis per la 
salvaguardi a di Venezia, L. n. 171/1973, uno strumento che in
dica le azioni da realizzare per la salvaguardia fi sica. soc ioeco
nomica ed am bientale e le competenze delle Pubbliche Amm i
nistrazioni direttamente interessate nella tutela della città e del
la laguna. 
Si deve ril evare che la L. n. 17 1/1973 ha imposto, per la prima 
volta in Italia, l'obbligo per gli enti pubbli ci , privati e le impre
se che scaricano i propri reflui nelle fognatu re, nelle acque del-

4. i.e. le Leggi Il. 910/1986, Il. 67/1988, 1/. 360/199/ e Il. 139/92. 

la Laguna e nei corsi d ' acqua che comunque si immettono nel
la Laguna, di dotarsi di impianti per la depurazione degli scari
chi, prevedendo da un lato la concessione di contributi e dal
l'altro le sanzioni per l' inosservanza delle prescrizion i - art. 9. 
In tempi più recenti, la L. n. 798/1984 ribadisce la priorità del
l'esecuzione degli interventi relativi all ' arresto e all 'inversione 
dei fenomeni di degrado dell a laguna veneta. Le Leggi succes
sive prevedono essenzialmente stanziamenti statal i per fi nan
ziare gli in terventi di tutela ambien tale ed urbana4 

La legislazione speciale per Venezia assegna compiti diversi 
alle Amministrazioni in fun zione delle specifiche competenze. 
riconoscendo alla Regione del Veneto un ruolo centrale nella 
pianificazione, regolamentazione e controllo delle opere per il 
di sinquinamento dell 'ambiente lagu nare (L. n. 171/1973, L. n. 
79811 984), recepiti con la L.R. n. 17/19905. 

Si deve richiamare che il D.P.R. n. 962/1 9736, emanato in ap
plicazione dell 'art. 9 de ll a L. n. 171/1973, prevedeva, per la 
prima volta in Itali a, precisi limiti d; accettabi lità per gli scari 
chi in fu nzione del loro recapito (laguna, corsi d'acqua sfo
cianti nella laguna, tratti di mare interessanti la laguna, fogn a
ture pubbliche), e precise norme tecniche per la progettazione 
e costruzione degli impianti di depurazione, nonché procedure 
per la loro approvazione e successiva realizzazione. Ven iva de
voluta all a Regione del Veneto la definizione dei metodi anali
tici e l' indi viduazione del bacino scolante. 
Le competenze in materi a di tu tela dell ' ambiente e dall ' inqui
namento sono attribuite alle Regioni dagli art!. 117 e I 18 della 
Costi tu z ione e dall e success ive norme d i attuazione: sia da 
quelle che dettano la di sciplina generale in materia di tutela 
dell ' ambiente e datrinquinamento, sia da quelle che stabili sco
no una disciplina speciale per la tutela del territorio di Venezia 
dagli inquinamenti delle acque. 
Il D.P.R. 15.01.1972, n. 8, ha trasferito alle Region i le fun zioni 
amministrati ve concernenti le opere igieniche di interesse loca
le, le quali comprendono fognature e impianti di depurazione 
delle acque. 
L'art. 10 1 del D.P.R. 24.07.1977, n. 6 16, ha trasferito all e Re
gioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali 
e che ha trasferito alle Regioni le fu nzioni amministrati ve eser
citate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine al
l' igiene del suolo e dell ' inqui namen to atmosferico, idrico, ter
mico ed acustico. compres i gli aspetti igienico sanitari de lle in
dustri e insalubri , ed in particolare le funzioni concernenti la di
scip lina degli scarichi e la programmazione degli interventi di 
conservazione e depurazione delle acque e di smalti mento dei 
ri fiuti liquidi e idroso lubili nonché la tute la dall'inquinamento 
idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra 
fonte. 
Queste competenze sono state confermate dagli articoli 79, 80 
e 8 1 del D.L. vo. 31.03. 1998, n. I 12, che ha conferito funzioni 
e compiti am ministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti 
Locali in attuazione del Capo I dell a L. 15.03.1997, n. 59. 
Si tratta di norme che hanno evidentemente accresciuto, nelle 
materie in disamina, le funzioni dell'amministrazione regiona
le. attribuendo ad essa parti colari poteri di pi ani ficazione. 
Peraltro, sull a scorta della L. n. 20611995, il Ministro dell' Am
biente. d i concerto con il Ministro de i Lavori Pubblici, deve 
provvedere al costan te aggiornamento dei valori limite tabella
ri , stabiliti nel D .P.R. n. 962/ 1973, e relativi alla qualità delle 
acque deg li effluenti degl i impianti di depurazione che recapi
tan o in laguna. 
La L.R. n. 1711 990 stabilisce che per la tute la amb ientale e il 

j L.R. 27.02.1990, /I. 17 (pubblicata sul E.V.R. 1/. 14/1990) - Norme per l'esercizio delle flll/ ziolli /Ielle materie di competel/za regiol/ale attribuite ai 
seI/si della legge 29.11.1984, 1/. 798 "Nuovi il/tervel/ti per la salvaguardia di Venezia". 
o. D.P.R. 20.09.1973, 1/. 962 "Tutela della città di Vel/ezia e del SIlO territorio dagli illqui/lamel/ti delle acque". 
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disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta Regionale 
adotta un Piano per la preven::Jone dell'inquinamento e il risa
namento delle acque del bacino idrografico immediatarnente 
sversante nella laguna. 
La L.R. 16.04.1985, n. 33, L.R. n. 17/1990 confermano la 
competenza esclusiva della Regione sia in ordine all'individua
zione delle caratteristiche degli impianti di trattamento e depu
razione delle acque provenienti dagli scarichi nella laguna di 
Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante. sia in ordine 
all'approvazione dei progetti per la realizzazione o modifica
zione di detti impianti. 
Ad arricchire ulteriormente il quadro normativo in materia 
contribuisce la seguente serie di Decreti: 
I. D.M. Ambiente e LL.PP. 23.04.1998, già ricordato, deno

minato "Requisiti di qualità delle acque e caralleristiche 
degli impianti di depura~ione per la Tutela della Laguna di 
Vene::.ia", che reca disposizioni sui requisiti di qualità da 
perseguire nelle acque lagunari e del bacino scolante (valo
ri guida e valori imperativi) ed introduce il divieto di scari
co (fatto salvo l'impiego delle "Best Available Technolo
gies" - B.A.T7) in laguna e nei corpi idrici del suo bacino 
tributario per idrocarburi policiclici aromatici (TPA), pesti
cidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili (PBC) e tri
butilstagno (TBS); stabilisce le caratteristiche degli im
pianti di depurazione per la tutela della laguna. 

2. D.M. Ambiente e LL.PP. 16.12.1998, denominato "/n1e
gra~ioni al D.M. Al/1biente e LL.PP 23.04./998", che e
stende il divieto di scarico (fatto salvo l'impiego delle 
B.A.T.) in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante 
a cinque nuove sostanze: cianuri, Arsenico, Cadmio, Piom
bo, Mercurio. 

3. D.M. Ambiente e LL.PP 09.02.1999, denominato "Carichi 
massimi ammissibili complessivi nella Laguna di Vene::.ia" , 
che fissa i carichi massimi in Laguna compatibili con la sa
lute dell' ecosistema lagunare; 

4. D.M. Ambiente 26.05.1999, denominato "Individua::.ione 
delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai 
sensi del punto 6 del Decreto /nterministeriale 23.04./998". 
Peraltro va ricordato che proprio il punto 6 del suddetto De
creto è stato annullato su ricorso della Regione del Veneto, 
dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza 15.02.2000. n. 
54. laddove il ricordato Decreto riconosceva in capo al Mi
nistero dell' Ambiente, e non alla Regione, la definizione 
delle migliori tecnologie da applicare agli impianti esistenti 
e l' approvazione dei progetti di adeguamento a queste tec
nologie presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scari
chi esistenti per l'eliminazione dello scarico di determinate 
sostanze, l'applicabilità dell ' analisi costi/benefici alle scelte 
attuate; 

5. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999, intitolato "Limiti agli 
scarichi industriali e civili che recapitano nella LaRlIna di 
Vene::.ia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi 
del Decreto /nterministeriale del 23 aprile /999", che sta
bilisce le concentrazioni massime ammissibili di inquinanti 
allo scarico in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino tri-

butario per i IO parametri per i quali è prevista l' applica
zione delle BAT corrispondenti ai valori limite stimati con
seguibili (i valori fissati sono diversi tra scarichi diretti in 
rete idrica/laguna e veicolamento alla depurazione. Prevede 
che alla data del 30.11.2000, il Ministero de li' Ambiente, di 
concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, verifichi lo 
stato di attuazione del Piano Direttore. 

6. In particolare, i limiti allo scarico vengono fissati nei valori 
riportati nella Tabella A, sezioni n. I , 2 e 3 o 4, allegata al 
D.M. stesso, qualora il progetto di adeguamento dell'im
pianto industriale, di cui sopra, preveda il mantenimento 
del recapito in Laguna o nel suo bacino scolante, o nei va
lori di Tabella A, sezioni n. 1,2 e 3 o 4, qualora l'impresa 
titolare dell'autorizzazione allo scarico si impegni a realiz
zare il convogliamento dei reflui all'impianto VE.S.T.A. -
Venezia Servizi Territoriali e Ambientali - di Fusina (Ve
nezia), nell'attuazione di quanto previsto dal "Piano Diret
tore 2000" della Regione, che prevede l' attuazione del Pro
getto Integrato Fusina. 

7. O.P.C.M. 03.12.2004. "Disposizioni urgenti per fronteg
giare l'emergenza socio economico ambientale, determina
tasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei 
sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazio
ne", Ordinanza n. 3383 emessa in conseguenza della dina
mica evolutiva dell'idrografia dei canali lagunari di Vene
zia che ha subito profonde modificazioni con un progressi
vo e sempre più accentuato interrimento dei canali portuali 
della laguna e una generale erosione della morfologia lagu
nare. L'art. I dell'Ordinanza stabilisce che il Segretario re
gionale ali" Ambiente e ai Lavori Pubblici della Regione 
Veneto è nominato Commissario delegato e provvede ur
gentemente all ' individuazione ed alla realizzazione di tutte 
le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli inter
venti necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali 
di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo 
e pregiudizio per il normale svolgimento delle attività di 
navigazione che interessano il porto di Venezia. 

8. O.P.C.M. 18.02.2005 "Disposizioni urgenti di protezione 
civile", n. 3399, art. I, che integra la precedente O.P.C.M. 
n. 3383/2005. 

9. O.P.C.M. 22.12.2005 , n. 3485. "Disposizioni urgenti di 
protezione civile". L'art. 5 sancisce che il Comitato tecnico 
scientifico istituito ai sensi dell ' art. 2. co. 4. dell'Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 di
cembre 2004. è integrato con un rappresentante designato 
dal Comune di Mira. 

IO. Infine, con la medesima O.P.C.M. n. 3485/2005, ai sensi e 
per gli effetti dell' art. 5, co. I, della L. 24.02.1992, n. 255, 
è dichiarato, fino al 31.12.2005, lo stato di emergenza in 
relazione alla crisi socio-economico-ambientale determina
tasi nella laguna di Venezia in ordine alla navigabilità dei 
canali portuali. 

Si deve annotare che la Sentenza n. 54/2000 della Corte Costi
tuzionale. in seguito a ricorso presentato dalla Regione del Ve-

7. La definizione di "migliore tecnica disponibile" (B.A.T.) viene data dalla Direttiva della Comunità Europea 96/6//EC, nota anche come Direftiva 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Contro I), che ha come obielfivo quello di realizzare lo prevemione integrata ed il controllo dell'inquina
mento derivante dalle attività industriali più rilevanti in ambito europeo, al fine di acquisire IlIl elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insie
me. L'art. 11 definisce lo BA T come "il più efficace ed avanzato stadio nello sviluppo di attività e di metodi operativi che indichino l'applicabilità di 
particolari tecniche di riferimento afte a raggiungere valori limite per le emissioni al fine di prevenire, dove ciò non sia praticabile, ridurre le emissioni 
stesse e il loro impalfo sull'ambiente nel suo complesso". Questa definizione, piulfosto articolata e complessa, viene chiarita nell'art. 2 che definisce 
meglio i vari termini, cioè: 
"migliore" si riferisce alla tecnica più eJJicace per ottenere un elel'ato livello di protezione dell'ambiellle; 
"tecnica" include sia lo tecnica impiegata che il metodo 'con cui l'installazione è progettata, costmita. mantenuta, utili:zata e dismessa; 
"disponibile" qualifica qllelle tecniche sviluppate SII una scala che ne permeI/e l'applicazione in seI/ori industriali rilemnti, in condizioni economica
mente e tecnicamente accel/abili. tenendo in considerazione costi e vantaggi, lo sila produzione e/o utilizzazione nello Stato interessato, o in w/(} degli 
altri Stati Membri, e la SIla accessibilità per gli operatori. 
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neto, ha portato a sostanziali modifiche a quanto di sposto nel 
D.M. 23.04. l 998 , a proposito della titolarità all'indi viduazione 
delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti di depura
zione. La Corte Costituzionale ha stabilito la illegittimità del 
punto 6 del D.M. , cioè non spetta allo Stato "definire le miglio
ri tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed 
approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie 
disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle au
torizzazioni agli scarichi esistenti e finaliz zati ali' eliminazione 
degli scarichi di idrocarburi policiclidi aromatici, pesticidi or
ganoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno" , 
bensì alla Regione8. 

La piani ficazione regionale che riguarda la laguna di Venezia è 
caratterizzata da una costellazione di Piani , che vengono qu i 
sommariamente accennati. 

Programma Regionale di Sviluppo 2003 - P.R.S. 
Il Programma Regionale di Sviluppo 20039, per quanto ri guar
da l ' ambiente stabilisce che l'obiettivo generale della politica 
ambientale della Regione Veneto è quell o di definire strategie 
e strumenti per il raggiungi mento di uno svi luppo regionale so
stenibile. 
In particolare, per quanto attiene all a tutela delle acque ed il 
servizio idrico integrato, chiarisce che la nuova fronti era della 
Regione sarà di volgersi a prevenire e ridurre l' inquinamento, 
attuare il ri sanamento dei corpi idrici , proteggere le acque de
stinate ad usi particolari e favorire il riutilizzo delle acque . Si 
do vrà realizzare il nuovo assetto strutturale e gestionale del 
"Servizio idrico integrato" relativo all'ambito idropotabile e 
fognario-depurativo. 
Nel settore tutela acque e ciclo idrico integrato lO sono di cru
ciale importanza i seguenti obiettiv i: 

Prevenire e ridurre l' inquinamento e attuare il risanamento 
dei corpi idrici; 
Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e pro
teggere quelle destinate ad usi particolari (prima di tutto 
l'uso potabile in base ai precetti indicati nella L. n. 36/1994 
- Legge Gall i); 
Favorire il riutilizzo delle acque. 

Con esplicito riferimento ai progetti special i per la Lagu na di 
Venezia, il P.R.S. evidenzia che gli interventi previsti dal Pia
no Direttore 2000 sono in sinergia, ne ll a zona industri ale d i 
Porto Marghera, con quanto previsto dall' Accordo di Program
ma per la Chimica di Porto Marghera, sottoscritto nel 1998 e 
successivamente approvato con D.P.C.M. 12.02. 1999. 
Gli obiettivi che l'Accordo si propone - in sintonia con le pre
visioni della "Variante urbanistica per Porto Marghera" - sono: 

Risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinqui
namento, bonifica o messa in sicurezza dei siti , di riduzio
ne delle immissioni in atmosfera e delle immissioni in la
gu na e di previsione dei rischi di incidente rilevante; 
Indurre adeguati investimenti industri a li , per dotare gli im
pianti esistenti delle migliori tecnolog ie ambiental i e di 
processo e renderli concorrenziali su l piano europeo, ga-

rantendone l' econom icità nel tempo; 
Operare per il manten imento, il ril ancio e la qualificazione 
del I ' occupazione. 

Per il raggiungi mento degli obiettivi proposti viene prevista 
l'istituzione di un ' unica Autorità di Bacino responsabile della 
gestione di tutte le problematiche ambientali riguardanti la La
guna e il suo bacino sco lante. 
Per quanto riguarda le attività previste per il futuro , queste ri
guarderanno, in primo luogo, l'aggiornamento del Piano Diret
tore 2000 e la prosecuzione del!' azione volta al disinquina
mento delle acque. 
Dalla pianificazione e dalla conoscenza precisa dell ' ambiente 
deriveranno le informazioni che indirizzeranno le attività di a
nalisi critica durante l'esame istruttorio dei progetti e la predi
sposizione dei programmi finanziari degli interventi per il di
sinquinamento. 
Su questo tema la Regione ha redatto un progetto prioritario 
denominato "Progetto Integrato Fusina" che prevede la realiz
zazione di un complesso ed avanzato sis tema centrali zzato di 
depurazione degli scarichi idoneo a trattare, oltre agli scarichi 
di origine civile provenienti dall'area urbana di Venezia e del 
comprensorio del Mirese, anche gli scarichi provenienti dalla 
zona industriale di Porto Marghera, ovvero scarichi dei cicli 
produtti vi, le acque meteoriche e di drenaggio dei siti interes
sati da opere di marginamento e bonifica dell 'inquinamento 
pregresso. 
L'anzidetto progetto, conformemente agli orientamenti del Pia
no Direttore 2000, si volge nella direzione di una aggiornata 
concezione del ciclo dell 'acqua in cui la risorsa idrica viene u
tilizzata in cascata più volte, in rapporto agli standard d'uso ri 
chiesti. Vengono applicate in grande scala tecnologie non con
venzionali di depurazione e politiche avanzate per le acque ed 
il telTitorio. 
Nell ' Accordo per la Chimica è contenuto l'impegno da parte 
delle imprese a far conflu ire tutti gli scarichi di processo e di 
prima pioggia, già protrattati, all ' impianto di depurazione di 
Fusina, permettendo ne così il controllo e il finissaggio secondo 
quanto previsto dal Progetto Integrato Fusina (peraltro indicato 
nel D.M. 30.07.1999). 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - P.T.R.e. 
I piani territoriali di area vasta costituiscono le proiezioni sul 
ten'itorio del P.R.S. mentre i vari livell i di pianificazione sono 
fra loro coordinati in modo che ogni li vello costitui sca il qua
dro obbl igatorio di riferi mento per quelli di livello inferiore. 
Il massimo strumento di governo del territorio a scala regionale 
è il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 
che in Veneto è in vigore dal dicembre 1991, e si riferisce al
l'intero territorio regionale, attualmente in fase di profondo ag
giornamento . L'artico lazio ne dell e az io ni specifi che de l 
P.T.R.C. viene effettuata attraverso la redazione di Piani di set
tore e Piani d'area. 
Il P.T.R.C. inserisce la Laguna di Venezia nell'elenco degli am
biti naturalistici di interesse regionale e, all 'art. 33 delle Norme 

, Sulla scorta degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell 'art. 2 del D.L. 29.03.1995, Il. 96, convertito in L. n. 206/1995, e dell'art. 54 del D.L.vo 
31.03.1998, n. 112, e del D.M. 23.04.1998, lo Corte Costituzionale chiarisce che sono riservate al/o Stato competenze di carattere generale, quali lafis
sazione dei limiti di accettabilità delle emissiolli delle caratteristiche degli impianti di depurazione, dei requisiti di qualità delle acque effluenti da tali 
impianti. Queste determinazioni per Ili! verso rispondono ad esigenze generali o unitarie, per altro verso sono collegate alla conoscenza tecnica delle 
caratteristiche inquinanti delle sostanze e delle BA T per eliminarne la nocività. 
Alla Regiolle sono attribuite, invece, le competenze relative ai procedimenti per le autorizzazioni agli scarichi ed ai relativi provvedimenti che, nel ri
spetto delle tecnologie per la depurazione e dei limiti di accettabilità previsti in via generale, implicallo la valutazione dei molteplici interessi che vengo-
110 in gioco Ilella specificità delle diverse situaziolli. Pertanto, la fissazione dei limiti allo scarico iII lagulla appartiene al Ministero dell 'Ambiente e Tu
tela del Territorio, mentre la Regione illteressata illtervielle esclusivamente COli funziolle consultiva IlOn l'incolallte. 
9. v. Statuto della Regiolle del Velleto, art. 5; L.R. 29.11.2001, n. 35, Sez. J; adottato con il D.D.L. 28.06.2005, n. 12. 
IO. L. 05.01.1994, Il. 36; L.R. Il. 5/1998 - "Disposiziolli iII materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambi
ti territoriali ottimali, in attuaziolle della L. n. 36//994". 
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Tecniche di Attuazione, tra gl i ambiti per l' istituzione di parchi 
e riserve naturali regionali. Fa a tal fine riferimento al Piano di 
Area della Laguna e dell ' Area Veneziana (P.A.L.A.V.)!!. 

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana -
P.A.L.A. V. 
Elementi di orientamento e di prescri zione rilevanti per la la
guna di Venezia sono contenuti nel Piano di Area della Laguna 
e dell ' Area Veneziana (P.A.L.A.V.) e nella sua variante!2. 
Il P.ALA.V. realizza, rispetto al P.T.R.C. dal quale è espres
samente previsto, un maggiore grado di definizione dei precetti 
pianificatori per il territorio di 16 Comuni distribuiti attorno al
la Laguna di Venezia, cioè Campagna Lupia, Camponogara, 
Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, 
Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d ' Altino, 
Salzano, Spinea e Venezia. 
Si tratta di un Piano territoriale, che alla materia dell 'assetto 
urbani stico, aggiunge quella dell a conservazione ambientale, 
del restauro monumentale e dello sviluppo sociale, economico 
e culturale. 
Il documento è stato redatto dall a Regione sulla scorta della di
rettiva prevista dalla "Iex generalis" relativa alla salvaguardia 
di Venezia - L. n. 171/1973. Le sue indicazioni sono coordina
te, sia con quelle statali, sia con quelle individuate dalla pro
grammazione attraverso il P.R.S .. Con il P.A .L. A .V. sono 
coordinati i programmi delle opere idrauliche che interessano 
la Laguna ed i fiumi dell 'entroterra, nonché quelli che riguar
dano il risanamento delle acque e l'assetto della rete dei tra
sporti e delle comunicazioni. 
Facendo riferimento alle Casse di colmata denominate A, B, 
D-E, il Piano stabilisce che tali aree possono essere destinate a 
parco telTitoriale. 
All'art. Il , consente " interventi finalizzati alla rinaturalizza
zione e alla migliore gestione dell'ambiente ed alle attività di 
studio e ricerca scientifica, nonché, in particolare per la Cassa 
di Colmata D-E, quelli compatibili, anche per modalità e tempi 
di esecuzione, con l'attuale individuazione ad oasi naturale". 
L'art. 21 detta gli indirizzi per le aree di interesse paesaggisti
co-ambientale. 
Nell'articolo in parola sono permessi " interventi ecotecnologi
ci per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque da recapitare in 
laguna con processi di fitodepurazione, che richiedono inter
venti per la realizzazione di siti predi sposti per il trattamento 
delle acque, anche di risulta dei depuratori, consistenti in mo
vimenti terra, realizzazione di argini e relative stazioni di pom
paggio". 
E' il caso di annotare che il P.A.L.A.V. , nel trattare la compati
bilità ambientale regionale e la Valutazione d'Impatto Am
bientale - art. 54 - definisce "l' intera laguna di Venezia com
presa all'interno della contenninazione lagunare" come "zona 
ad alta suscettibilità ambientale e ad alto rischio ecologico". 
Infine, per quanto attiene il disinquinamento della Laguna di 
Venezia, l'art. 59 chiarisce che "ai fini dell'attuazione dell'art. 
2, co. I, della L. n. 171/1973, il presente Piano è integrato, sot
to il profilo del disinquinamento, dal Piano per la prevenzione 
dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino i· 
drografico immediatamente sversante nella Laguna di Vene;.ia 
di cui all'art. 3 della L.R. 27 .02. 1990, n. 17 e s. m.i. , approvato 
con il P.C.R. 19.12.1991 , n. 255, re lativamente ai territori dei 

Il . Approvato dalla Regiolle COli il P.C.R. 09.11.1995, Il. 70. 

Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, 
Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, 
Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Moglia
no Veneto". 

Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.R.R.A. 
Il Piano Regionale di Ri sanamento delle Acque è un documen
to particolarmente importante per il Progetto Integrato Fusina 
perché ne condiziona le strateg ie progettuali. Per quanto con
cerne le reti di collettamento e gli impianti di depurazione, il 
P.R.R.A.! 3 recepisce sostanzialmente le indicazioni del Piano 
Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia del 
1979. 
Nel P.R.R.A. si osserva che nel bacino scolante e nella laguna, 
i limiti di accettabilità per gli scarichi sono sensibilmente seve
ri relativamente al resto del territorio regionale. In particolare, 
per quanto riguarda i composti tossici, bioaccumulabili e persi
stenti e, per la laguna, anche i composti eutrofizzanti. Il Piano 
sottolinea che "detti limiti di accettabilità sono tali da rendere 
talvolta problematico il trattamento di depurazione, e onerosa 
la gestione degli impianti, dovendosi ridurre al minimo il l'i· 
schio di sversamenti accidentali al di fuori dei limiti". 
Muovendo da questi motivi, il P.R.R.A. individua e propone 
per le aree maggiormente critiche in cui le strutture depurative 
già esistono e sono in corso di defini zione, "alcuni interventi di 
trasferimento degli affluenti verso corpi idrici meno vulnerabi
li e a destinazione d'uso non potabile". 
Si deve aggiungere - per gli aspetti che interessano strettamen
te il Progetto Integrato Fusina - con riferimento alla Provincia 
di Venezia, il Piano individua l' Ambito VE3 "Mirese" , che 
coincide con i limiti amministrativi del Consorzio per l 'acque
dotto e le fognature del Mirese - ora Azienda Consorzio del 
Mirese, A.C.M. - e comprende i Comuni di Campagna Lupia. 
Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martel
lago, Mira, Mirano, Noale, Pianga, Salzano, Santa Maria di Sa
la, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo. 
Tale territorio rientra nel!' area idraulicamente tributari a dell a 
laguna. Il Piano, pur prevedendo l'aggregazione di tutti i Co
muni dell'ambito, non prevede la presenza di alcun impianto di 
depurazione all'interno del medesimo, bensì il collettamento di 
tutti gli scarichi, civili ed industriali , all'impianto di Fusina. 
Peraltro, nell 'Ambito denominato VE4 "VeneZ,ia", compren
dente i Comuni di Venezia, Chioggia e Mogliano Veneto (TV), 
il Piano in conformità con l'attuale stato di fatto delle infra
strutture e con il Piano Direttore. prevede la presenza di cinque 
impianti di depurazione, cioè a Campalto, Cavallino, Venezia 
Lido, Chioggia, e Fusina. 
Più specificatamente, a Fusina, situata nel Comune di Venezia, 
"affluiranno oltre agli scarichi civili ed industriali di Venezia, 
Marghera, anche i liquami dell'ambito del "Mirese" per una 
potenzialità complessiva di circa 410.000 abitanti equ ivalen
ti". 
II programma di attuazione del P.R.R.A . (paragrafo n. 7.2) fa 
osservare che "1'ubica::Jone ai lI1argini della laguna dei due 
grossi impianti di depura::Jone di Fusina e Campalto rappre
senta indubbiamente un rischio poten::.iale per la laguna stes
sa. Si è ritenuto pertanto opportuno, in considera::.ione della 
particolarità dell'ambiente lagunare prevedere la costru::.ione 
di opere tali da evitare lo sversall1ento diretto dei liquami, an-

l!. Il PiallO di Area della Lagulla e dell 'A rea Vellezialla, secolldo il disposto dell 'art. 4 della L.R. 27.06./985, Il. 6/, come modificato dall 'art. 3 della 
L.R. // .03.1986, Il . 9, ha valellza paesistica ai sellsi e per gli effetti della L. 29.06./939, Il. 1497 e della L. 08.08./985, Il. 431, "Legge Galasso"; P.C.R. 
09./1.1995, Il. 70 - Approvaziolle del PALA V; P.C.R. 21.10.1999, Il . 70 - Varia lite Il.1 al PALA V. 
JJ. 1l P.R.R.A. è stato approvato COli P.C.R. 01.09.1989, Il. 962 - pubblicato sul BURV 15.12.1989, Supplemellto Il. 60 - . Suddivide il territorio regiollale 
iII 35 ambiti all 'illterno dei quali defillisce gli schemi fogliari di maggiore rilevallza, l 'ubicaziolle degli impiallti di depuraziolle di potellzialità maggiore 
a 5000 A.E. e i corpi idrici ricettori dei relativi scarichi (cfr. L.R. Il. 33/1985 e L.R. Il . 15/1995). 
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corché depurati, nelle acque della Laguna. Ciò è possibile con 
lo costru::.ioll e di un collettore per il tra.~lerimento dei reflu i 
degli impianti direttamente nel Mare Adriatico; ovvero scari
cando i reflui nella rete idrografica esistente e, tramite oppor
tUlli interventi di diversione idraulica. fuori del bacino scolan
te Ilella Lag[(na" . 

3. IL PIANO DIRETTORE 

Il Piano Direttore merita un paragrafo a sé, in quanto è il vero 
caposaldo degli indiri zzi e degli sforzi regiona li nel disinquina
mento della laguna e del suo bacino scolante. 
Si tratta d i un documento di cruciale importanza per la pro
grammazione regionale. Vi sono contenute le strategie e le li
nee-guida operative della Regione sul problema del disinquina
mento della laguna. 
Nel tema de ll a pianificazione, come si è già avuto modo di ac
cennare in precedenza, il Piano Direttore s i incardin a ne l 
P.R.S. dove viene affrontato il tema del risanamento dell a la
gun a. 
Concettualmente il Piano D irettore è un provvedi mento precet
tivo di esclusiva imputazione giuridica della Regione, ha l'effi
cacia propria di un Piano d 'Area del "Pialla Territoriale Re
gionale di Coordinamento (P. T.R. c.)" rispetto agli altri stru
menti di pianificazione comunali , provincia li e regionali , ed in 
particolare integra il "Piano di Area della Laguna e dell'Area 
Vene::.iana (P.A.L.A. v.)", e s i correla con il "Piano Regionale 
di Risanall1ento delle Acque (P.R.R.A .)", il "Pialla di Tutela 
delle Acque (P.T.A. )" , il " Pianto Territoriale Provinciale 
(P. T. P. )", i I " Piano Regolatore Generale del Comune di Vene
zia (P.R.G.)"14, il "P.R.G. del Comune di Mira (VE)", il " Pia
no Regolatore Portuale (P.R. P.)", il Modello Strutturale deg li 
Acquedotti del Veneto l 5, ed il "Piano Generale di Bonifica e di 
Tutela del Territo rio Rurale (P.G.B.T.T.R. )" 16 dei Consorzi di 
bon ifica ricadenti nel bacino sco lante ne ll a laguna. 
C'è da rilevare che la Regione, per attuare le azioni di disin
quinamen to, attribuisce la fase progettuale, realizzativa e ge
stionale de lle singole opere ai soggetti direttamente competen
ti , vale a dire: i Comuni, Consorzi di Comuni, Aziende Specia
li , Gestori del Servizio Idrico Integrato ed i Consorzi di boni fi
ca. 
Come già accennato, nel 1979 la Regione ha provveduto ad in
dividuare con la L.R. n. 64/1979 17, il bacino scolante nella la
g una di Venezia, e le metodi che d i campionamento ed 
anali si 18 , ed ha approvato il primo Piano Direttore . 

" Variallte approvata COli la D.G.R. 03.12.2004, 1/. 3905. 

Il Piano Direttore del 1979 forniva ind icazioni per la reali zza
zione di manufatti di di sinquinamento degli scarichi di origine 
civile e ind ustriale, individuando le ret i di fog natura e g li im
pianti d i dep urazione principali nei comun i in una fasc ia di 
dieci chi lometri dalla gronda lagunare. 
Sulla scorta dell'anzidetto Piano, utilizzando i finanziamenti 
che mano a mano venivano messi a dispos izione dalla Legge 
Speci ale o da altre font i finanziarie (come ad esempio i Fondi 
di Investimento per l'Occupazione, e i fondi ClPE), sono state 
avviate le principali opere di disinqu inamento civi le e indu
striale (collettori fog nari principali e depuratori principali). 
Nel 199 1. con l'entrata in vigore della legge n. 360/199 1, il 
campo di intervento inerente la competenza regionale è stato e
steso a tutto il bacino tribu tario, prevedendo interven ti con va
lenza ambientale in senso lato e non più soltanto opere di fo
gnatura e d i depurazione. Nello stesso anno la Regione appro
vava il Piano Direttore 199 119, che sostituiva il precedente del 
1979. 
Nel 1998 è stato predisposto l'aggiornamento del c itato Piano 
Direttore 199 1, graz ie a l miglioramen to delle conoscenze sui 
carichi inqu inanti generali nel bacino scolante e veicolati in la
gun a attraverso la rete idraulica superficiale. 
Finalmente ne l 2000 la Regione approvava il Piano Direllore 
20002°, che prevede, tra g li al tri interventi, la realizzazione del 
"Progetto In tegralO Fusina". 
L'anzidetto Progetto polarizza gli sforz i de ll a Regione nell'e
serci zio di un controll o totale di ogni flusso contaminante pro
veniente dal comprensorio central e del bacino sco lante della 
laguna, il trattamento ad altiss ima effic ienza e lo scarico finale 
in un luogo dove il risch io per la laguna e l'ambiente, viene 
minim izzato. 
All a luce dell e nuove conoscenze in materia ambientale, su ll 'e
cosistema lagunare, e dell'emanazione di nuove normati ve, il 
Piano Direttore 2000 focalizza l'attenzione all'insieme degli a
spetti qu a li tativi e quantitat iv i che conco rrono a defin ire la 
qualità delle acque. 
In re lazione alle esigenze specifiche di ciascu n corpo ricellore 
degli scarichi - ha indi vidu ato le azioni e gli in terventi necessa
ri per completare l' opera di disinqu inamento g ià av viata con i 
precedenti Piani. 
Gli scarichi nella laguna si possono ri assu mere nei seguenti 
punti: 

scarichi dei cent ri abitati lagunari, rig uardanti principal
mente le acque di scarico d i tipo domestico, che entrano di 
rettamente nella laguna senza adeguata depurazione da Ve
nezia. Ch ioggia, Mu rano, Burano, Torcello, Mazzorbo. Le 

/5. L.R. 27.03./998. Il. 5 - Disposiziol/i illlllateria di risorse idriche. Istitu ziolle del servizio idrico illtegrato ed il/dividl/aziol/ e degli ambiti territoriali ot
timali, il/ alluaziol/e della Legge 5 gel/naia 1994, Il. 36 -, Capo IV, Programmaziol/e regiollale. Art. 14. Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Ve
lieto è stato approvato COI/ la D.G.R. 16.06.2000, 1/. /688. 
" Il P.G.B.T.T.R. è IlIl documel/to previsto dal R.D. 1/. 2/5/1933 e dalla L.R. Il. 3/1976.11 R.D. Il. 215/1933 è lI/W legge quadro, cioèfullZiolla come lI/W 

legge di prillcipi orgallizzativi ai quali la legislaziol/e regiollale deve aderire. Il Pgbttr viel/e adollato dal COl/siglio cOllsortile ed approvato dal COlIsi
glio regiollale che decide sulle evelltuali osservaziolli. / COl/sorzi di bOl/ifica partecipa 110, tramite le scelte disposte da tale Pial/o (art. 15, L.R.Il. / /1991) 
alla elaboraziolle dei Pialli l'area e urbal/istici e dei Pial/i e Programmi di tutela dell'ambiellte (arll. 14 e 15, L.R. Il. 3/1976). Tale Pialla ha efficacia 
dispositiva il/ ordil/e alle aziolli di competell za dei COllsorzi, ha ili vece valore di illdirizzo per quallto attiel/e ai viI/coli per la difesa del suolo, tutela del
l'ambiente, tutela del paesaggio, all'il/dividuaziolle dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto alle destillaziol/i d'uso altemative. Bel/eficial/o dei fi
lIal/ziamel/ti per il disillquillamellto della lagulla di Venezia. 
17. L.R. 24.08./979, 1/. 64, denomillata "Norme di alluaziol/e dell 'art. 6 - ultimo comma- del D.p.r. 20.09. /973, 1/. 962: Tutela della città di Vel/ ezia e 
del .l'IlO territorio dall'il/quil/amellto delle acque", pubblicata sul B. V.R. V. Il. 42/1979. 
" L'art. 2 della L.R. Il. 64/1979 il/dividua l'ambito territoriale ilei quale dovralll/o essere ~flettuati i cOl/trolli. Precisa, il/oltre, che gli scarichi ricadellti 
ilei sl/ddello ambito territoriale, esclusi quelli ~ffetluati el/tro la COli termillaziolle lagul/are, prevista nell'art. 2 della Legge 5 marzo 1963, Il. 366, .l'OlIO 
autorizzati dalle autorità competeI/ti per il cOlltrollo. 
L'art. 3 stabilisce che i col/trolli degli ejJluel/ti scaricati dagli impial/ti direttamel/te illlagul/a o I/ei corsi d'acqua o in callali artijiciali, sversal/ti I/ella 
lagul/a COI/ 11Il percorso il/feriore ai lO km dalpul/to di immissiol/e, verijical/o la rispol/del/za ai valori limite di cui alla tabella allegata al D.P.R. 
20.09.1973, 1/. 962, colol/I/a "Lagul/a". I cOl/trolli degli effiuemi scaricati dagli impial/li I/ ei corsi d'acqua o ill cal/ali artificiali, oltre il percorso di lO 
km di cui al co. precedente, verificaI/O la rispondellza ai valori limite di cui alla citata tabella, cololll/a "acque correI/ti". 
IO. Documel/to approvato COI/ il P.CR. 19.12.199/, 1/. 255. 
](I Pubblicato sul B.V.R. Vel/ eto /4.07.2000, 1/. 64. 
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isole del Lido e di Pellestrina sono invece dotate di un pro
prio impianto di depurazione delle acque con scarico a ma
re; 
scarichi dei depuratori di Campalto e Fusina. Ancorché 
trattate, infatti, le acque degli impianti di depurazione man
tengono comunque una concentrazione di inquinanti non 
trascurabi le; 
scarichi industriali di Porto Marghera, che riguardano le 
acque depurate dei processi di lavorazione, in particolare 
delle attività petrolchimiche; 
foci lagunari dei corsi d ' acqua che versano sostanze inqui
nanti generate nel bacino scolante, tra i quali i carichi dif
fusi di origine agricola e urbana ; 
deposizione atmosferica sugli specchi d 'acqua lagunari. 

II bacino scolante della laguna di Venezia - il perimetro è stato 
approvato dalla Regione con la D .C R. 07.05.2003. n. 23 - si e
stende su una superficie di circa 2038 km 2 che va dal Sile al
l'Adige, dai Colli Euganei e dalle Prealpi Asolane alla laguna. 
Il territorio interessa parzialmente le tre Province di Venezia, 
Padova, Treviso, per complessivi 108 Comuni. 

Le acque di pioggia e quelle di risorgiva affioranti approssima
tivamente lungo la linea Cittadella-Castelfranco Veneto, giun
gono alla laguna attraverso una complessa rete idrografica co
stituita da alcuni corsi d'acqua naturali principali (Dese, Zero, 
Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola) , da al
vei e canali a deflusso controllato artificialmente (Naviglio 
Brenta, Canale di Mirano, Taglio Novissimo) e da una trama 
capillare di collettori di bonifica minori gestiti dai Consorzi di 
bonifica, che assicurano il drenaggio e l'irrigazione dei bacini 
idraulici. 
Gli apporti idrici del bacino scolante raggiungono la laguna in 
27 punti diversi di immissione distribuiti lungo l'intero svilup
po della gronda lagunare, dei quali i più significativi sono otto, 
vale a dire: Dese, Silone, Marzenego-Osellino, Naviglio Bren
ta, Canale di Lova, Nuovissimo, Montalbano, Trezze. 
La portata media annua scaricata è stata valutata de II' ordine di 
25 m3/s con valori di picco valutabili in 150-350 m3/s; il volu
me medio annuo d'acqua recapitato in laguna è approssimati
vamente pari ad 800 milioni di m3. Le caratteristiche principali 
della laguna sono riassunte schematicamente nella seguente 
Tabella I. 

Sottobaclni idrografici 

O A1 Canale dei Cuori 
[J A2 Altipiano Paltana 
Il A3 Priula 
C B1 Chioggia 
O C1 Bonifica del Brenta 
D 01 Altipiano 
O 02 Montalbano 
O 03 Coazze Cavaizze (Cambrosù) 
o E1 Lova 
!I E2 Settima Presa 

Figura 2 - Il bacino scolante nella laguna di Venezia. 

(J F1 Destra Brenta 
o F2 Sinistra Brenta 
C G1 Gambarare 
Il H1 Pionca - Serraglio 
o H2 Muson Vecchio 
o H3 Tergola 
[] L1 Lusore 
Il L2 Fognatura di Marghera 

Zona Industriale 
O M1 Marzenego 
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D N1 Dese 
D N2 Zero 
O P1 Portegrandi 
O Q1 Vela 
• R1 Cavallino 
D PN Propaggine Nord 
1.'1 AR Area Ricarica 



TABELLA 1- Caratteristiche principal i della laguna e del suo bacino scolante (Bendoricchio G., I.A. w. 0., Vol. 39, no. 3, 1999) 

Superficie liquida totale 1878 Jan2 

Fiumi principali (con portata > 70 % del flusso totale recapitato in laguna) 5 (20 m3s·1
) 

Altri fiumi e canali (e relative portate) 

Volume d'acqua medio in laguna 

Superficie lagunare totale 

Superfici umide totali 

Isole 

Valli da pesca confinate da sbarramenti 

Superfici umide aperte all' espansione mareale 

Superficie acque profonde (canali con profondità <-1.5 m) 

Acque basse (-1.5 m < profondità <-0.4 m) 

Superficie aree intermareali (-0.4 m< profondità < +0.24 m) 

Superfici barene (elevazione >+0.24 m) 

Bocche di comunicazione con il Mare Adriatico 

Escursione mareale media alle bocche 

Volume medio di acqua scambiato con il mare 

Valore medio giornaliero di afflusso 

Tempo di residenza (min, medio, max) 

Salinità media 

Temperatura media dell 'acqua (min.,media, max.) 

Precipitazione media 

Temperatura media (min.,media,max.) 

Numero di abitanti nel bacino scolante 

Densità di abitanti 

Superficie polo industriale Porto Marghera 

Addetti all'industria nel bacino scolante 

Superficie del bacino scolante 

Comuni ricadenti in tutto o in parte nel bacino 

Superficie agricola nel bacino scolante 

Fertilizzante sparso nel bacino (Azoto) 

Capi di bestiame sul bacino scolante 

Totale carico di Azoto 

Totale carico di fosforo 

Carico massimo accettabile di azoto inorganico 

Carico massimo accettabile 

Occorre osservare che gli interventi individuati dal Piano con
fi gurano alcune sinergie tra le competenze ed azioni della Re
gione del Veneto ed i compiti e le attività attualmente in corso 
da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, struttura perife
rica de l Ministero delle Infrastru tture e dei Trasporti compe
tente in materia di salvaguardia fisica della laguna. 
Tra queste si evidenziano gli in terventi per la difesa dalle ac
que alte, e quelli volti al recupero della morfologia lagunare. 
Alt re si nergie sussis tono con gli interventi di competenza del 
Comune di Venezia riguardanti principalmente la manutenzio
ne straordi nari a dei rii in tern i e l 'adeguamento del sistema fo
gnario della città di Venezia e delle principali isole lagunari . 
In ragione di questo, gli interventi di competenza regionale e 
que ll i d i competenza delle altre Am ministrazioni sono tra di 
loro coordinati , non solo in risposta del !' art. 2, lett. B) della 
Legge n. 360/1991, ma anche perché suss iste un ' interdi pen
denza oggettiva, oltre che tecni ca ed esecutiva, tra le opere di 
competenza della Regione del Veneto e quelle di competenza 
de l Magistrato all e Acque. 
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20 (lO m3s·1
) 

6'108 m3 

540Jan2 

503 Jan2 

29Jan2 

85 Jan2 

418 Jan2 

66 Jan2 

243 Jan2 

98 Jan2 

II Jan2 

3 

0.60 m 

4.5' 108 m3giorno·1 

30 m3s-1 

I, IO, 30 giorni 

30 g r l 

2,12,24°C 

850 mm anno· 1 

-1,17,29°C 

1.019.000 

500 ablkm2 

2000 ha 

160.000 

2038 Jan2 

108 

1355 Jan2 

15.000 t anno' I 

250.000 

6.500 t anno·1 

1.500 t anno·1 

3.000 t anno·1 

100 t anno·1 

In relazione alle modificazio ni deri vanti: 
dall'attività antropica, come l' aumento dei nutrienti scari 
cati in laguna proven ient i dalle sorgenti civili (aumento 
de ll a popolazione che risiede sul bacino scolante e delle 
sue attività artigianali); 
dalla sorgente industri ale; 
dall a sorgente agricola (aumento spesso ingiusti ficato dell a 
concimazione); 

si è registrato nel tempo un progressivo degrado dell a laguna, 
ed in particolare di quella centrale. Tristemente noti sono i fe
nomeni di fioritura algale indott i ed accentuati in modo grave 
dalle grandi quantità di elementi minerali provenienti da fonti 
di inquinamento non puntiformi, un a sorta di "concimazione 
d iffusa" delle acque che neg li ultimi anni ha messo in cri si gli 
ecos istemi marini Iitoranei e lagun ari de ll ' alto Adriatico. 
Il prob lema del dilavamento di nutri en ti si accentua in partico
lare modo in occasione di precipitazioni eccezionali : in piccol i 
bacini idrauli ci, come quelli dell a pianura veneta, i nutrienti 
trasportati dal collettore ragg iungo no livel li paradossali pro-



prio nel corso di eventi di piena. 
L'aumento del carico di nutrienti nelle acque di superficie è 
quindi per una gran parte determinato dalla distruzione dell 'e
quilibrio dell 'ecotono ten·a-acq ua. 
La successiva e più recente fase del riequilibrio ha portato l' e
cosistema lagunare nelle attuali condi zioni di buono o sodd i
sfacente stato ecologico, peraltro turbato dall ' introduzione di 
tal une spec ie alloctone come ad esempio la Tapes Philippina
rum O vongola filippina e della sua raccolta. 
L' analisi dei dati raccolti mostra gli effetti degli interventi di 
disinquinamento operati sul settore c ivile: si nota alle foci un 
lento recupero dell'ossigeno disciolto e la riduzione della con
centrazione di Ammoniaca e di coli fo rmi fecali. Si ri sco ntra 
invece un aumento della concentrazione di nitrati alla foce da 
mettersi in relazione prevalentemente con la crescita del con
sumo di Azoto nelle operazioni di conc imazione agricola nelle 
zone di ricarica delle ri sorgi ve, collegata alla crescita delle su
perfici agricole coltivate a mai s, in rag ione delle cospicue esi
genze di tale coltura in termini di Azoto e acqua irrigua. 
In ordine ai fosfati, le concentrazioni ag li incili lagunari di tutti 
i fiumi e i conseguenti carichi si riducono progressivamente a 
meno de l 50 % nell ' arco di 7-8 anni , s ia per l'effetto del bando 
nazionale dei detersivi fosfatici, emanato nel 1989, che per gli 
interventi di disinquinamento attuati, con l'esclusione del ca
nale Osellino, fortemente influenzato dagli scarichi diretti de l
l'area urbana di Mestre. 
C' è da dire che solo una parte dei carichi residui di nutri enti 
versati nel reticolo idrografico de l bac ino scolante raggiunge 
effettivamente la laguna . Tali carichi subiscono infatti un ulte
riore abbattimento ad opera de ll a capacità autodepurativa del 
reticolo idrografico: i ri sultati o tte nuti dai modelli applicati e
videnziano, per l' intero bacino scolante, una capacità autode
purativa pari al 33 % del carico in termini di Azoto ed al 39 % 
in termini di Fosforo. 
Sul territorio del bacino sco lante fanno capo ai principali sche
mi di fognatura ben 17 impianti di depurazione, attualmente o
perativi per una potenzialità di oltre 1.000.000 di abitanti equi
valenti, dei quali: 

2 con scarico diretto in laguna (Fusina e Campalto); 
5 con scarico in recettore con foce in laguna; 
lO con scarico in recettore con foce esterna alla laguna. 

Uno degli obiettivi finali del Piano è pertanto quello di adegua
re tutti gli impianti ad uno standard maggiormente compatibile 
con la salvaguardia dell 'ambiente lagunare. 

L'obiettivo del disinquinamento 
In ragione di quanto delineato in precedenza, il Piano Direttore 
2000 individua i seguenti obiettivi principali: 

ridurre l'apporto annuo di sostanze nutrienti a live lli tali da 
ev itare la fioritura algale ed il rischio di crisi ambientali, il 
che significa l'abbattimento dei carichi di nutrienti sversati 
in laguna a circa 3000 t/anno di Azoto e 300 t/anno di Fo
sforo ; 
ridurre le concentrazioni di microinquinanti nell'acq ua e 
nei sedimenti entro limiti di asso luta sicurezza per il consu
mo alimentare di pesci , crostacei e molluschi della laguna . 

Per quanto concerne i corsi d ' acq ua del bacino scolante, il Pia
no Direttore 2000 si pone l' obiett ivo di garantire che la qualità 
dell'acqua sia compatibile con l' uso irriguo e con la vita del
l' itti ofauna, sia attraverso il contro llo indiretto delle quantità di 
nutrienti scaricati , sia attraverso la riqualificazione fluvial e, ri
costruzione morfologica fluviale (conservazione e ri costruzio
ne di e lementi paesaggistici tradizionali ed accelerando il pro
cesso di ricolonizzazione naturale), s ia attraverso l'adozione 
delle migliori tecnologie disponibili di disinquinamento in gra-
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do di incidere positi vamente per la soluzione del problema. 

Strategie operative per gli scarichi diretti in laguna 
Scarichi dei depuratori di Fusilla e Campalto 
Il Pi ano prevede di riunire nell ' impianto pubblico a Fusina il 
controllo finale degli scari chi industri a li di Porto Marghe ra as
sieme a quelli civili, di prima pioggia, e delle acque proven ien
ti dalle conterminazioni delle aree soggette a bonifica di Porto 
Marghera. 
L' impianto di Fusina diventerà un centro di trattamento poli
funzionale per gli scarichi di tutta l'area industriale e le acque 
di prima pioggia di Mestre, Marghera e Porto Marghera. 11 ba
c ino di fini ssaggio finale permetterà invece un ' ulteriore ridu
zione della concentrazione di Azoto nelle acque di scarico dai 
lO mg/l attualmente in usc ita da Fusina ai futuri 5 mg/l med i 
annui , favorendo altresì il decadimento e l'adsorbimento nel 
sub strato di carbonio o rga ni co de i microinquinanti res idui. 
L' acqua dal fini ssaggio potrà quindi essere destinata al riuso 
industriale. 
Anche per l' impianto di Campalto s i propone il trasferimento 
dello scari co in un ' area umida per il trattamento di fitodepura
zione finale. 
Viene previsto il completamento dei sistemi fognari, con esten
sione degli allacciamenti dall' attuale 58 % all'84 %, per un to
ta le di ulteriori 266.000 abitanti , no nché la riorgani zzazione 
dei processi depurativi , l' utili zzo delle migliori tecnolog ie di 
depurazione disponibili e la riorgani zzazione dei punti di scari 
co. 
Nel settore industriale, con interventi di riduzione quantitativa 
e di miglioramento qualitativo degli scarichi industriali con 
ri organi zzazione dei process i produttivi e l'adozione de ll e mi
gliori tecnologie di depurazione di sponibili , si prevede di otte
nere una riduzione dei consumi idric i del 20 % e la conseguen
te riduzione del 20 % dei carichi. 

Progetto Integrato Fusùw 
Tra gli interventi primari individuati dal Piano Direttore 2000, 
il Progetto Integrato Fusina (P.I.F. ) costituisce la chiave di vol
ta per il raggiungi mento degli obiettivi stabiliti dal Piano. In e
strema sintesi il progetto prevede l'ampliamento della rete di 
co ll e ttamento de i reflui c ivili ed industriali , di trasform are 
l' impianto di depurazi one di Fusina - che oggi tratta g li ef
flu enti misti raccolti dall a rete fognaria di Mestre, Marghera, 
del bacino del "Mi rese" e a lcuni scarichi diretti proveni enti 
dall'area industriale di Porto Marghera - in un centro di tratta
mento polifunzionale per tutti gli scarichi civili e le acque di 
prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mi
rese, nonché per gli scarichi industri ali di Porto Marghera, e le 
acque di falda captate dai retromarginamenti realizzati a Porto 
Marghera dal Magi strato all e Acque. 
E' indispensabile sottolineare che il Progetto de qua contribui
sce in modo fondamentale al raggi ungimento del di sinquina
mento della laguna centrale, contrassegnata dai maggiori livelli 
di concentrazione di contaminanti. 
I tratti caratteristici progettuali s i possono sommari amente in
dicare nei seguenti punti: 

Riduzione dei pre li evi idrici industriali dal Fiume Sile e 
riuso delle acque depurate di origine prevalentemente civi
le: 
Riduzione degli scarichi residui complessivi; 
Controllo centralizzato di ogni flusso contaminante prove
niente dalle zone centrali del bacino scolante ; 
Adozione delle Bes! A vailable Techniques per la drastica 
riduzione dei macro e micro inquinanti ; 
Minimo impatto ambientale dello scarico residuo finale; 
Le acq ue deri vate dal Fiume Sile e non più ut ili zzate dal 
polo industriale - in grado di sodd isfare le dotazioni idriche 
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di 250.000-300.000 abitanti - potranno ri fo rnire gli acque
dotti del Poles ine e de ll a Bassa Padovana. Questo aspetto 
si correla con le direttive del Modello Strutturale degli Ac
quedott i del Venet02] . 

Gli anzidett i aspetti verranno chiariti meglio più avanti . 
Altre attività riguardano il settore zootecnico ed agricolo, non
ché il monitoraggio permanente dell 'ambiente. 
Per completare lo scenario delle azioni finali zzate al disinqui
namento ed al recupero ambientale si evidenziano altre azioni 
di stretta competenza de ll a Regione, ma in cui l' Ente partecipa 
finanziariamente, riguardanti: 

la bonifica o la messa in sicurezza de i suoli inquin ati di 
Porto Marghera; 
la bonifica e/o la messa in sicurezza delle discariche incon
tro ll ate di rifiu ti ; 
la sistemazione dell e sponde dei canali del Porto industr ia
le e commerciale di Marghera riferib ili a suoli artifi ciali 
realizzati anche con l'u so di ri fiu ti di origine eterogenea; 
il dragaggio dei fondali dei canali del Porto industri a le e 
commerciale di Marghera; 
gli interventi re lati vi al Progetto integrato rii ; 
le azioni che dovranno essere intraprese nel campo della 
pesca e de ll ' acquacoltura in collaborazione con la Prov in
cia di Venezia22 al fine di favori re condizioni adatte d i sv i
luppo e di limitare l' impatto sull'ambiente lagunare dello 
scempio dei fondali causato dall'uso delle " rasche" a moto
re attualmente impiegate2} . 

Finanziamenti 
La più importante fonte di finanziamento a scala locale è quel
la proveniente dalla lex specialis per Venezia. A partire da ll a 
Legge n. 17 1/1 973, la Leg islazione Speciale, o ltre a stabil ire 
che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono di inte
resse nazionale e ad indicare gli Enti responsabili delle azioni, 
reca la quant ifi cazione delle risorse disponibili per effettuare 
gli intervent i. Sulla scorta di tali finanziamenti i soggetti attua
tori possono stipulare dei mutui pluriennali con Istituti d i Cre
dito . 

4. MASTERPLAN PER LA BONIFICA DEI SITI 
INQUINATI DI PORTO MARGHERA 

Con riferimento all'art. 18 del D.L.vo n. 22/19972-1 , la Legge n. 
426/1998 defini sce un elenco d i siti nei quali gli interventi di 
bonifica sono di interesse prioritario a live ll o nazionale e pre
vede lo stanziamento di ri sorse economiche necessarie per un 
trien nio . L'articolo l , co. 4, contiene l' elenco specifico delle a
ree in questi one ad alto ri sc hio ambientale sul territorio nazio
nale. iden ti fica te dalla ricognizione svolta dal ministero del
l'Ambiente: fra ta li aree indus tri ali è riconosciuta e citata al 
primo pun to l'area di Venezia-Porto Marghera. 
La defi nizione dei confini territoriali di ogni sito è stata iden ti fi 
cata con una selie di decreti attuativi. Con il D.M.A. 23.02.2000, 
il Ministero dell ' Ambiente ha fornito la perimetrazione ufficiale 

2/. v. Art. 14, L.R. 1/. 5/1998; D.G. R. 16.06.2000, 1/. /688. 

per il sito di interesse nazionale di Porto Marghera. 
Quest' ulti mo costituisce in primo luogo uno dei siti industri ali 
più estes i e importanti del territorio nazionale. La sua superfi
cie complessiva è pari a circa 2000 ettari ed è occupata da in
sediamenti industrial i (prima e seconda zona industriale), cana
li e specchi d' acqua, insedi amenti del Porto commerc iale, stra
de, ferrov ie, servizi e fasce demanial i. 
La creazione della zona indus tri ale tram ite l'i mbonimento di a
ree lagunari mediante materiali a basso costo loca lmente di
sponibi li è stata nel tempo responsabi le di contaminazioni, dif
fuse non solo nell ' area di Porto Marghera. 
Ad esempio, per la creazione dell a pri ma Zona Industriale so
no stati utilizzati i fanghi d i ri sulta dello scavo dei canali , men
tre la Seconda Zona Industri ale è stata costrui ta su materiale di 
riporto costituito in prevalenza da res idui dei cicli produ tt ivi 
della Prima Zona Industri ale. Questo ha ovviamente dato luogo 
ad un 'elevata contam inazione dell' area in oggetto, responsabi
le fra l'altro del trasferimento di inq uinanti ne i canali industria
li e in lagu na, con conseguen te con tam inazione del le matrici 
ambientali. I residui de lle lavorazioni industriali sono stat i in 
segui to sma ltiti sul territorio limitrofo dando luogo ad un 'e
spansione della contaminazione. 
Per consentire allo Stato, alla Regione ed agli altri Enti isti tu
zionalmente preposti una coordinata ed efficace attività per il 
risanamento ambientale e la riqualificazione del Polo industri a
le di Porto Marghera, è stato predisposto uno specifi co dOCLI
mento programmatorio e piani ficatorio. 
Per questo motivo 2 1. 10.1 998 è stato sottoscri tto l 'Accordo di 
Programma per la Chimica di Porto Marghera, tra il Ministe
ro dell' Amb iente, il M ini stero dell'Industria, del Commercio e 
dell ' Artigianato, il Ministero dei LL. PP. , la Regione del Vene
to, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Autorità 
Portuale di Venezia concernente le azioni di risanamento e tu
tela de ll ' ambiente25 . 

Successivamente è stato pred isposto l' Atto Integrati vo de l
l'Accordo il 15 .12.200026, che ha permesso di avviare la stesu
ra del "Master Pian per le bonifiche" con lo scopo di coord ina
re i provvedimenti e le progettazioni per la riqualificazione di 
Porto Marghera . 
L 'ambito di interesse del Master Pian è essenzialmente co inci
dente con quell o dell a perimetrazione del Sito di Interesse Na
zio na le pre v is to dal Ministero de ll ' Ambiente (D.M.A . 
23.02.2000). 
In esso è acco lto e contenuto il territori o interessato dalla Va
riante al P.R.G. del Com une di Venezia per Porto Marghera, 
che a propria volta contiene l'area in cu i ha validità l' Accordo 
di Programma per la Chi mica. 
Con la D.G.R. 14.09.200 1, n. 2386, la Regione del Veneto ha 
chiarito gl i obietti vi ed i principali contenuti del Master Pian, 
individuando i soggetti responsabili della redazione del docu
mento. 
Nel documento in parola si ri leva che "gli scarichi in laguna, 
relativamente al/e acque reflue di processo e prima pioggia 
pretralfate, e alle acque di raffreddamento, sono sottoposti al
le prescrizioni del decreto Ronchi-Costa e del Piano DireI/ore 
della Regione del Veneto" e che "si è registrato l'impegno di 

11. La Regiol/e Ve/leto, COI/ La L.R. 1/. 19//998 ha attribuito potestà regolamel/tari e di programmazione alle Province i/lmateria di pesca. 
2.<. Com'è noto, purtroppo, a partire dalla./ine degli al/Ili '80 deL secolo scorso, la lagul/a è stata sempre più il1leressata dalfenomel/o della pesca abusi
va, inizialmente effettuata da pescherecci d'altura dotati di attrezzo lurboso.fflallle. Verso la melà degli (timi '90 vellgol/o il/trodolle due /luove tipologie 
di attrezzi: la "draga vibraI/le" (ulla versione "Lagullare" della lurboso'/fiante), la "rasca" chioggiolla (si tratta di 1II/{/ gabbia metallica trascillata sul 
fOlldale COli l'ausilio di motori./ilOribordo. 
u. D.L. vo 05.02.1997, 1/. 22, "Gestiol/e dei rifiuti". E' il testo /lormativo di base i/lll/ateria di gestiol/e dei rifiuti il/ generale, è stato pubblicato sul S.O. 
G. V.R.I. 15.02.1997, Il. 38. Prel'edeva la successiva ell/al/aziol/e di UI/ cOl/sistellte Ill/llICrO di provvedimellti regolalllelllari di attuazio/le, molti dei quali 
1101/ SOl/O stati fil/o ad oggi adollati. L'art. 18 cO/lceme le competel/ze dello Stato. 
l; Approvato COI/ il D.P. C.M. / 2.02.1999. 
26 Approvato COli il D. P. C.M. /5./ / .2001. 
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tutte le imprese a far confluire tutti gli scarichi di processo e 
prima pioggia, pretrattati, al nuovo previsto impianto finitore 
di Fusina". 
Tra gli obiettivi che il Master Pian si propone vi sono la ridu
zione o eliminazione delle fonti di inquinamento dall'area in
dustriale. 
Nell'audizione alla Commissione bicamerale sul ciclo dei ri
fiuti (seduta del 05.05.2004), il Direttore Generale per la tutela 
delle acque interne del ministero dell' Ambiente e della tutela 
del territorio, dott. Gianfranco Mascazzini, faceva rilevare che 
il "Master Pian prevede la suddivisione del Sito di Porto Mar
ghera in l11acro isole che circondano le aree inquinate27 in mo
do da gestirle quasi in maniera indipendente; cioè, ciascuna 
parte del territorio viene racchiusa in un marginamento im
permeabile innestato nello strato di argilla che c'è sul fondale 
veneziano, ad una certa profondità, che impediscono lo diffu
sione dei contaminanti. Viene così evitato il rischio della filO
riuscita verso le acque lagunari, che purtroppo oggi è in cor
so. I1marginamento che il Magistrato alle Acque ha progetta
to e sta reali:zando, costituiscono una soluzione eccellente di 
messa in sicurez::.a, perché verso l'intemo delle isole ci S0/10, 

poi, tutti i sistemi di pompaggio e, pertanto, la falda viene fO

talmente governata, non passa verso lo laguna e viene captata 
ed inviata al trattamento. 
Là dove l'intero isolamento non può essere realizzato in tempi 
rapidi, si è chisto alle aziende di farlo loro o di reali:zare al
meno una serie di sbarramenti attraverso po::.zi di emun::.io
ne". 
La strategia d ' intervento viene espressa attraverso linee-guida 
operative basate sulle diverse azioni tecnicamente ed economi
camente praticabili per il conseguimento degli obiettivi dichia
rati. 
Le azioni praticabili che verranno considerate riguardano in 
particolare: 

gli aspetti tecnologici della bonifica ed il controllo delle e
missioni in atmosfera (ad es. interventi di bonifica e messa 
in sicurezza dei siti contaminati , modernizzazione dei pro
cessi produttivi industriali, sistemi di abbattimento delle e
missioni in atmosfera, sistemi di pronto intervento nel caso 
di scarichi in atmosfera); 
la gestione delle soluzioni logistiche (la gestione dei mate
riali inquinati durante le operazioni di bonifica, l'installa
zione per la messa in riserva e il trattamento finalizzato al 
riutilizzo delle terre di dragaggio non riutilizzabili , l'instal
lazione di supporto alla bonifica, la sistemazione dei suoli 
destinati a spazio pubblico); 
gli aspetti idraulici e di interazione CO/1 le acque lagunari 
(la realizzazione di macroisole e marginamenti , la riorga
nizzazione delle reti di captazione dei reflui, delle acque di 
pioggia e dei drenaggi, la realizzazione del Progetto Inte
grato Fusina, la riorganizzazione del sistema di prelievi, 
degli scarichi dei flussi per raffreddamento e riuso, la ri
strutturazione del sistema dei canali di bonifica idraulica, la 
realizzazione di nuove banchine portuali); 
ill71iglioramento della conoscen::.a dell'a11/biellle (l'unifica
zione delle basi dati e delle conoscenze ambientali, la rior
ganizzazione del sistema di trasporti per migliorare la sicu
rezza e ridurre l'impatto, la realizzazione dei sistemi di 
controllo e allarme, la realizzazione dei sistemi di monito
raggio della qualità delle acque, aria, suoli, flora , fauna, la 
realizzazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione 
del Master Pian). 

27. VerraI/I/o realizzate 1411lacroisole. 
28. D.G.R. 26.02.2001, 1/. 365. 
29. Espressione di Parere 10.07.2002, 1/. 30. 
w. Parere 26.11.2002. 
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Il Progetto Integrato Fusina recepisce parte degli interventi 
previsti dal Master Pian, in particolare per quanto riguarda: i 
manufatti per il prelievo, l'adduzione e la depurazione presso 
l'impianto di Fusina delle acque di pioggia, di drenaggio e pro
venienti da interventi di messa in sicurezza di emergenza e bo
nifica, e il riuso industriale delle acque trattate. 
Si osserva che nell'ambito dei lavori destinati alla messa in si
curezza del sito nazionale di Porto Marghera, il Progetto Inte
grato Fusina rappresenta un elemento d'importanza centrale 
per il trattamento sinergico ed ottimizzato delle acque captate 
dalla falda. 
In ordine alle strategie sul ciclo dell'acqua per il conseguimen
to dell'obiettivo del risanamento ambientale di Porto Marghe
ra, il Master Pian stabilisce che di devono seguire tassativa
mente le decisioni espresse nel Piano Direttore 2000. 

5. IL PROGETTO INTEGRATO FUSINA 

In esito all'approvazione da parte del Consiglio Regionale del 
Veneto del Piano Direttore 2000, la Giunta Regionale, previo 
espletamento di gara europea, con la D.G.R. n. 2636/2000 ha 
affidato all' Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), 
Thetis S.p.a., Palomar S.c.a.r.1. e CH2MHill S.r.l., la redazione 
dello studio di fattibilità delle soluzioni alternative del Proget
to Integrato Fusina e la contemporanea redazione dello Studio 
di Impatto Ambientale (S.I.A.), ai sensi della L.R. n. 10/1999 e 
sS.mm.ii. 
Con la D.G.R. 16.02.200 I, n. 365, è stato adottato il progetto 
preliminare ed è stata inoltre avviata la procedura di valutazio
ne di impatto ambientale (V.l.A.), di cui alla L.R. n. 10/1999. 
Quindi, il Progetto Integrato Fusina - progetto preliminare - è 
stato adottato dalla Regione Venet02g, esaminato dalla Com
missione regionale V.I.A. e integrato il 29.05.2002 per tenere 
conto delle osservazioni emerse nel corso dell'istruttoria, del 
necessario raccordo con le indicazioni del Master Pian per la 
bonifica dei siti inquinati di Marghera e con i progetti di mar
ginamento delle sponde dei canali industriali nel frattempo a
dottati dal Magistrato alle Acque e dall ' Autorità Portuale di 
Venezia. 
Infine l'elaborato progettuale è stato approvato dalla Commis
sione V.I.A. 29, dalle Commissioni Consiliari regionali "Setti
ma" e "per Venezia"30, e dalla Giunta Regionale. 
Il 31 dicembre 2003 la Società Delta Po S.p.A. di Venezia (ora 
Veneto Acque S.p.A., capogruppo) , VESTA S.p.A. di Venezia 
e Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. di Venezia, 
in costituendo Associazione Temporanea di Imprese, ha pre
sentato alla Regione del Veneto il progetto denominato "Pro
getto Integrato Fusina, proposta di projectfinancing, progetto 
prelill1inare" ai sensi dell'art. 37-bis della L. n. 109/1994 e 
s.m.i. in relazione alla progettazione, realizzazione e gestione 
del complesso di interventi denominato "Progetto Integrato 
Fusina". Il progetto dell' A.T.I. prevede di trasformare l'im
pianto di depurazione di Fusina - che oggi tratta gli effluenti 
misti raccolti dalla rete fognaria di Mestre, Marghera, del Mi
rese e alcuni scarichi diretti provenienti dall'area industriale di 
Porto Marghera - in una piattaforma di trattamento polifunzio
naie per tutti gli scarichi civili e le acque di prima pioggia di 
Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, nonché gli 
scarichi industriali del polo industriale di Marghera. 
La Regione ha aderito alla manifestazione di interesse dei pri
vati nella realizzazione del progetto mediante il concorso di ca-



pitali pri vati , in quanto suscettibile di ges tione fu nzionale ed e
conomica, inserendo l' iniziati va nei propri documenti di pro
grammazione e procedendo con il cri terio del project financing. 
Per questo motivo, è stato approvato l' Avviso di Selezione a li
vello comunitario europeo, per l'avvio delle procedure di ricer
ca del soggetto promotore in relazione alla progettazione, rea
lizzazione e gestione dell' Intervento per il disinquinamento del
la Laguna di Venezia, in attuazione del Piano per la prevenzio
ne dell' inquinamento e il risanamento delle acque del bacino i
drografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia 
(Progetto Integrato Fusina), esplicitando che tra i propri atti era 
depos itata una proposta di promozione31• 

Contestualmente la Proposta di project financing è stata tra
smessa al Nucleo regionale di Valutazione degli investimenti 
(N.U.V. V.), ai sensi dell 'art. 45 de ll a L. R. n. 47/2003 . 

Profilu tecnicu della prupusta 
Nel nuovo assetto previsto dal Progetto Integrato Fusina, al
l'impianto di VESTA di Fusina (VE) saranno inviati: 

reflui denominati di tipo "A" , costituiti da acque civili , da 
una frazione ridotta delle acque parassite e da acque urbane 
meteoriche (queste ultime previo contenimento e lamina
zione degli eventi di prima pioggia) e per una certa frazio
ne industri ali, relative all a zona a Sud-Est di Marghera, in 
fase di conversione ad area commerciale, ed alle industrie 
del bacino del Mirese; 
reflui denominati di tipo "B I", i.e. effluenti industrial i del
l' area di Porto Marghera, trattati negli impianti di prove
nienza in modo tale da arri vare a Fusina rispettando i limiti 
de ll a Sezione 3 del D.M. 30.07.1999; 
refl ui denominati di ti po "B2" , i.e. acque di pioggia prove
ni enti dal dil avamento d i s iti potenzial mente inquinanti 
nell 'area industriale di Marghera, previo opportuno stoc
caggio presso i siti stessi; 
reflui denominati di tipo "B3", i.e. acque di falda inquinate 
captate a tergo delle conterminazioni strutturali ed imper
meabili previste e realizzate ad opera del Magistrato alle 
Acque di Venezia e dell ' Autori tà Portuale di Venezia, lun
go le sponde dei canali industriali . 

La potenzialità massima di trattamento dell ' impianto per i re
fl ui di tipo A sarà quella prev ista dal Piano Direttore 2000, 
cioè di 400.000 abitanti equivalenti , e sarà consegui ta gradual
mente in funzione degli allacciamenti effettuati nel bacino in
te ressato. 
La Proposta prevede i seguenti lavori riassunti sommari amen
te: 

Reali zzazione di cunicoli di adduzione ed invaso di reflui 
classificati BI +B2 e B3 (invasi distinti per i reflui BI +B2 
ed i reflui B3) provenienti dall a zona industriale di Porto 
Marghera, che collega le aree settentrionali e meridionali di 
Marghera con l' impianto di depu razione VESTA di Fusina 
seguendo un tracciato che si sv iluppa principalmente lungo 
i marginamenti dei canali ind ustriali . Nel tratto lungo le 
sponde nord ed est del Petrolchimico la linea è costituita da 
un cunicolo in c.a. che convogli a, in settori separati, i refl ui 
di tipo BI +B2 e B3 . 
Real izzazione di una rete di distribuzione delle acque da 
riutilizzare per usi non potabil i, che garantisca l' approvvi
gionamento idrico per gli impianti di raffreddamento e di 
processo di Porto Marghera e la connessione all ' acquedotto 
C.U.A.I. , in previsione di un riutilizzo industri ale-duale e
steso alla risorsa idrica disponibi le; 
Adeguamento de ll ' impi anto d i depurazione di Fusina, 
prevedendo una filiera di pOSI -trattamento dei reflui di ti-

. /. D.G. R. 06.02.2004, Il. 282. 
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po B composta da uno stadi o di post-denitrificazione, uno 
di chiariflocculazione e uno finale di filtrazione e disinfe
zione, pri ma dell' invio a scarico finale in mare; una filie 
ra di post-trattamento dei reflui tipo A in impianto, a val
le della sedimentazione secondari a, ulteriore affi namento 
dell e acque in un'area umida di circa 150 ha da ricavarsi 
in cassa di colmata A, ul teriore affinamento in imp ianto 
prima dell ' invio a riuso industriale/duale lungo le sponde 
del polo industriale; una linea di trattamento multifimzio
naie e per acque da riuso (a membrane - Membrane Bio
logical Reactor o M.B.R.) , in grado di produrre il 50% 
de ll 'acqua destinata a riuso, in cui potranno essere trattate 
in linee distinte reflu i di tipo A (a valle dei pretrattamen
ti ), acque proveni enti dal controlavaggio dei filtri e reflu i 
di tipo B3 drenati a tergo dei margi namenti di sponda rea
li zzati . 
Scarico fi nale in mare, medi ante una tubazione di di ame
tro 1400 mm che dall ' impianto VESTA di Fusina convo
glierà i reflui depurati fi no all 'isola di Lido e da qui fino allo 
scarico finale in Adriatico in corrispondenza di una batime
trica di circa -20 m; 
Attraversamento del canale Industriale Sud con varo con
dotte per reflui classificati B I +B2, B3 ed acque destinate al 
riuso; 
Prelievo di sedi menti dall a zona denominata Cassa di Col
mata A per la ricostruzione di barene nella laguna centrale; 
Stoccaggio nell a Cassa d i Co lmata A di fanghi lagunari 
classificati B (in base al D.M . n. 47111999), provenienti dal 
dragaggio dei canali dell a laguna; 
Realizzazione di area umida nell a zona denominata Cassa 
di Colmata A - attrezzata a parco acquatico - per il post
trattamento acque trattate class ificate A, des tinate al ri uso; 

Linea di adduzione e riuso 
Attualmente il trasferimento delle acque da depurare a Fusi na è 
effettuato ad opera di un co llettore fog nario che raccoglie i re
flui c ivi li ed industriali dell ' area di Mestre, Marghera e del Mi
rese per recapitarli indistintamente a Fusina per il previsto trat
tamento. 
Nel rispetto delle decisioni del Piano Direttore 2000 ed all o 
scopo di ottimizzare i successivi trattamenti, il progetto preve
de di: 

diffe renziare le linee di adduzione dei reflui di origine c ivi 
le - tipo A - da quell i d i origine industriale - tipo B - per 
garantire la massima affidabili tà ed elasticità delle linee di 
drenaggio, il trattamento e lo scarico dei reflui liquidi ; 
continuare ad utilizzare il co ll ettore fognario comunale per 
il recapito dei soli refl ui fognari di tipo A; 
rendere possibile l'i nterconness ione della nuova li nea dei 
retlui di tipo B con la li nea dei refl ui di tipo A. Questo con
sentirà il trasferimento dei retlu i di tipo A anche in caso di 
insufficienza o temporaneo fuori servizio del sistema di 
drenaggio; 
realizzare una nuova rete di collettamento all ' impianto per 
il recapito delle acque industriali di tipo BI , seguendo un 
tracciato che si svi luppa principalmente lungo i margina
menti dei canali industri a li. Mediante tale linea verranno 
recapitate a Fusina anche le acque meteoriche di tipo B2. I
no ltre, in base al pa rere de ll a Co mmi ssione reg iona le 
V.LA., l' incremento di portata su tale linea dovuto all e ac
que meteoriche non dovrà superare il 30 % dell a portata 
media giornaliera di tempo secco dei reflui industriali BI; 
realizzare una linea separata di adduzione delle acque di 
drenaggio dei marginamenti industriali - tipo B3 - che cor
re parallelamente all a linea delle acque B I +B2; 
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Figura 3 - P.I.F. criteri progettuali, lungo termine. 

realizzare una rete di distribuzione delle acque da riutiliz
zare per usi non potabili, che garantisca l'approvvigiona
mento idrico per gli impianti di raffreddamento di Porto 
Marghera (Centrali ENEL Fusina e Porto Marghera e Cen
trale Edison Azotati); 
realizzare l'interconnessione all'acquedotto C.U.A.L in 
previsione di un riutilizzo industriale-duale esteso della ri
sorsa idrica disponibile; 
permettere la suddivisione dei trattamenti in impianto in 
più linee parallele, interconnesse nelle fasi più critiche del 
processo; ridondanza nel dimensionamento delle stesse a 
favore della sicurezza32 ; 
consentire la predisposizione di sufficienti volumi di inva
so in testa all'impianto che rendono più elastico e sicuro il 
sistema, consentendo un adeguato controllo della qualità 
dei reflui e permettono la gestione di eventuali emergenze. 

Le portate di progetto 
Sulla scorta dell'analisi degli scarichi attuali delle aziende di 
Porto Marghera e dei futuri progetti di ampliamento ed ade
guamento dei loro impianti di processo, è stata stimata una 
portata media in tempo secco di reflui B l in ingresso a Fusina 
di circa 58.000 m3/giorno. 
A questa va ad aggiungersi una portata di reflui tipo B2 pari a 
circa 17.200 m3/giorno (circa il 30 % della portata media in 
tempo secco di reflui BI), avviata a depurazione in modo pres
soché continuo durante tutto l' arco dell ' anno. 
La portata dei reflui di tipo B3 è valutata sulla base delle stime 
contenute nel Master PIan della Bonifica di Porto Marghera, as
sumendo, cioè, un contributo pari a 1.3 litri/s per ogni chilome
tro di sponda in cui viene reali zzato il marginamento (progetti 
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del Magistrato alle Acque ed Autorità Portuale di Venezia) . 
Nel 20 Il , data in cui la cinturazione delle macroaree di Porto 
Marghera si prevede possa essere completata, 39 km di spon
de-tratti di Porto Marghera saranno provvisti di rete di drenag
gio delle acque di falda e, nel complesso, saranno collettati e 
trattati a Fusina circa 4.500 m3/giorno di acque B3. 
Seguendo le indicazioni del Piano Direttore 2000, lo studio 
svolto nel 2000 prevedeva di destinare al riutilizzo industriale 
una parte dei reflui tipo A trattati nell'impianto fino ad una 
portata di 50.000 m3/giorno. 
Recependo quanto richiesto dalla Commissione regionale 
V.LA. circa la necessità di incrementare quanto più possibile il 
ricorso al riutilizzo delle risorse idriche altrimenti destinate al
lo scarico, si prevede oggi di destinare al riuso fino a 75.000 
m3/giorno, valore equivalente a tutte le acque di origine civile 
disponibili a valle del trattamento in impianto, al netto delle 
perdite di evaporazione e infiltrazione nel bacino di fitodepura
zione. 
Nel rispetto di quanto indicato dalla Commissione Regionale 
V .LA. 33, il progetto prevede la predisposizione in Cassa di 
Colmata A di un 'area destinata alla fitodepurazione per l'affi
namento dei reflui di origine civile - classificati A - prima del
l'invio al riutilizzo duale-industriale. 
A valle dei trattamenti le acque di tipo B e quelle di tipo A ec
cedenti le capacità di riuso dell ' acquedotto duale-industriale, 
saranno avviate allo scarico finale. A tale proposito la Com
missione regionale V.LA. ha individuato quale soluzione a mi
nor impatto ambientale quella relativa allo scarico finale a cir
ca 5.5 miglia nautiche al largo della costa delle isole del Lido e 
di Malamocco. 
Le concentrazioni limite allo scarico fissate dalla Commissione 

32 V. descrizioni di CIIi all'art. 21, co. 2, letto B) della L. Il. 109/1994, allegate al projectJinallcillg. 
JJ. Parere 01.07.2002, Il. 30. 
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V.I.A. fanno riferimento, per quanto attiene ai macroinquinan
ti, a quelle definite dal D.L.vo n. 152/99 per le aree sensibi li . 
Per i microinquinanti sono stati individuati invece valori limi te 
più restritt ivi, in accordo con quelli co ntenuti nei decret i Ron
chi-Costa del 30.07.1999 per lo scarico in laguna. Il manufatto 
di scarico sarà costituito da un a condotta del diametro di 1400 
mm che, partendo dal l'impianto VESTA di Fusina, convo
g lierà i reflu i depurati fino all ' isola del Lido in corrispondenza 
dell'attuale impianto di depurazione d i Malamocco: qui un im
pianto di sollevamento li manderà fino allo scarico finale in A
driatico in corrispondenza dell ' isobata di -20 m circa rispetto 
al M.W.L. 
Per quanto attiene l' attraversamento della condotta dei canali 
principa li (Malamocco-Marghera e Malamocco) il progetto 
prevede l'uso del microtunnelling. Si deve osservare che in 
questi tratti le profondità dei canal i da sottopassare si attestano 
su i -12 m rispetto al M.W.L. , vi è la presenza di numerosi so t
toservizi, inoltre le aree interessate dai lavori risu ltano aree con 
rin venimenti archeologici. La tecnica del microtunllellillg per
mette di procedere con un tratto unico di lunghezza massima di 
400 m, consentendo in tal modo il superamento di gran parte 
delle interferenze. 
Sulla scorta dell e prescrizioni de ll a Commissione regionale 
V. l. A., nelle fasi successive della progettazione verrà sviluppa
to uno studio di dettaglio della di spersione a mare del retl uo 
con riferimento agl i effetti trofic i ed ecotoss ici che gli inqui
na nt i scaricati possono provocare. Verrà inoltre condotto, a 
supporto di tale analisi , uno studio di caratterizzazione ambien
ta le de ll a fascia di mare interessata dallo scarico. Si prevede 
infine di attivare un piano di monitoraggio permanen te della 
qua lità de lle acque, dei sedimenti e del biota in mare e lungo la 
costa adiacente al punto di scarico finale, in modo da poter agi-

Figura 4 - Interventi previsti dal Progetto Integrato Fusina. 

N Approvato dall'art, 3, lett. l, L. Il. 139/1992, 
)5. Ex arI. 4, L. Il, 798/1984, 
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re con tempestività su eventuali correzioni del sis tema (varia
zioni delle concentrazioni di massa, vari azioni de ll e po rtate , 
modifiche dei disposi ti vi di dispersione). 

Accordo di Programma Regiolle-Magistrato alle Acque di 
Venezia 
Per quanto concerne gli in terventi di salvaguardia di Venezia e 
della sua Laguna nella zona di Porto Marghera, questi sono stati 
avv iati dal Magistrato alle Acque attraverso il concessionario 
Consorzio Venezia Nuova fin da l 1995, prima dell ' Accordo di 
Programma su ll a Chimica a Porto Marghera risalente all'otto
bre 1998, poi approvato con il D.P.C.M. del 12.02 . 1999, che 
peraltro ne ha permesso l'accelerazione. 
Tali interventi vengono attuat i sulla base di quanto previsto nel 
"Piano Celleraie degli Intervellti di Salvaguardia di Vene::ia e 
della sua Laguna")", ed in particolare sulla scorta del "Proget
to Cenerale di Massima degli Inten 'enti per l 'A rresto e l' In
versione del Degrado" del 1992. 
L'anzidetto Piano prevede una serie d i interventi finalizza ti al
l' arresto e all ' inversione dei processi di degrado dell'ambiente 
lagunare fra cui sono compresi quelli di protezione delle acque 
e dell' ecosistema dai ril asci di sostanze alteranti, l' asportazio
ne dei sed imenti inquinati e la bonifica e/o la messa in sicurez
za dei deposi ti di rifiuti collocati in passato all' interno de lla 
conterminazione lagunare. 
Le "Schede per il coordinamento degli interventi di salvaguar
dia ambientale" elaborate nel 1995 dalla Regione e dal Magi
strato alle Acque, approvate dal Comitato di Indirizzo, COOl'di
namen to e Controllo nell ' adunanza del 12.12.1995.15, prevedo
no la realizzazione di spec ifici in terventi nel polo industriale di 
Marghera, tra i quali i marginamenti delle sponde dei canali in
dustriali. 



Il D.M. Ambiente 23.04.1998, ed il DL.vo n. 152/1999 e 
s.m.i ., forniscono le direttive ed i riferimenti per gli interventi 
di protezione delle acque lagunari e dell'ecosistema dalla con
taminazione proveniente dalle sponde dei canali . 
L'approvazione del D.M. Ambiente n. 471/1999 ha poi contri
buito a perfezionare i conten uti tecnici dei progetti di messa in 
sicurezza permanente e di bonifica dei siti inquinati demaniali 
affidati a l Magistrato alle Acque. 
L'Atto integrativo dell'Accordo di Programma sulla Chimica a 
Porto Marghera (A.P.C.P.M.) del 15.12.2000 prevede inter
venti necessari ad evitare la diffusione degli inquinanti in lagu
na anche tramite la rea li zzazione di marginamenti lungo le 
sponde dei canali industriali. 
Il Master PIan, nel capitolo 8° - nel quale sono riportate le 
schede degli interventi prioritari - dedica specifici approfondi
menti sia ag li interventi di marginamento, sia a lle opere con
nesse alla gestione delle acque di drenaggio e di pioggia. 
Negli anzidetti approfondimenti vengono indicate: 

soluzion i si nergiche tra le opere accessorie almarg inamen
to e quelle necessarie a ll a adduzione e depurazione; 
la necessità di prevedere opportuni volumi di invaso per le 
acque di drenaggio e per le acque di pioggia; 
la necess ità di mettere rapidamente in opera la rete di addu
zione delle acque di drenaggio proveniente da lle captazioni 
lungo i marginamenti. 

Per quel che attiene alla gestione delle acque di drenaggio è 
importante ricordare che il 2 1.05.2002 è stato firmato tra la 
Regione, il Magistrato alle Acque, l'Autorità Portuale di Vene
zia e le Aziende firmatarie de li' Accordo di Programma su ll a 
Chimica il "Protocollo per la progettazione ed il riparto delle 
opere di messa in sicure::.::.a di el71ergen::.a" (opere di contermi
nazione delle sponde del sito di interesse nazionale Venezia
Porto Marghera), con il quale i privati, quali concessionari di 
aree demaniali o proprietari o utilizzatori delle aree retrostanti i 
terreni demaniali oggetto dei lavori di marginamento, si sono 
impegnati a: 

contribuire, per quanto di propria spettanza, ag li oneri per 
la realizzazione del sistema di impermeabilizzazione e di 
drenaggio delle acq ue, realizzato nell'ambito dei lavori di 
sistemazione sponda le ai fini della sicurezza ambienta le e 
del migl ioramento de ll ' ambiente lagunare; 
sostenere, per la quota insistente nell'area di specifico ed e
sclusivo interesse. i costi re lat ivi al convogliamento e trat
tamento delle acque intercettate dal sistema drenante, non
ché quelli relativi a ll a manutenzione ordinaria e straordina
ria ed alla sostituzione, ove necessaria, delle impermeabi
lizzazioni , dei drenaggi e di ogni a ltra parte del sistema di 
drenaggio e recapito del collettore principale. 

Con riferimento alle acque di pioggia generate nelle aree indu
stria li , viene previsto lo stoccaggio in vasche per evitare sver
samenti in laguna di acque gravemente contaminate. Le va
sche, da realizzare negli in sediamenti produttivi, ma non solo, 
devono essere dimensionate affinché si verifichino al più cin
que sfiori a ll 'anno in laguna. Le acque invasate, a loro volta. 
vengono progressivamente inviate a trattamento, attraverso la 
linea dei retlui industriali BI, con il limite che l'incremento di 
portata sulla linea dei reflui di tipo B dovuto a tali acque non 
superi il 30 % della portata media giornaliera di tempo secco 
dei reflui industriali di tipo BI. 
fn tema di destinazione al riuso industriale dei retlui civili - ti-

.... COl/sorzio Vtemi Acquedotto II/dustriale. 
' 7. Approvato CO I/ la D.G.R. 29.12.2004, 1/. 4531. 
J8 Art. 37-bis e seguel/ti, Legge 1/.109//994 e sS.IIIIII.ii. 
39. D.G.R. 28.03.2003, 1/. 816. 
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po A - trattati a Fusina, la Commissione V.I.A. ha richiesto che 
venga massimizzato il riutilizzo de lle risorse idriche altri menti 
destinate a llo scarico, conservando il ricorso all'utilizzo delle 
acque provenienti dall'acquedotto industriale del C.U.A.P6 so
lamente per le lavorazioni strettamente incompatibili. 
E' il caso di annotare a ri guardo, che gli standard di riferimen
to per la definizione delle caratteristiche di qualità di un'acqua 
destinata al reimpiego industriale sono indicati dal D.M. Am
biente n. 185/2003. che stabilisce le norme tecniche per il riuti
lizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali. 
In quest' ambito normati vo e prograll1matico si co ll oca i I Pro
getto Integrato Fusina e la Proposta di Project Financing. 
Tenuto conto della manifesta importanza del Progetto Integrato 
Fusina, degli interventi in atto nella laguna centrale, degli in
terventi nell'area di Porto Marghera e del loro stato di avanza
mento , è stato ritenuto opportuno pervenire ad una comune 
st rateg ia operativa tra Regione del Veneto e Magistrato alle 
Acque nella realizzazione degli interventi in tale area mediante 
la definizione dell' "Accordo di programma regolante le moda
litò di allua::.ione di alcuni interventi di salvaguardia ambien
tale della laguna da alluarsi a Porto Marghera e in aree lagu
nari vicine"37. 
Infine, gli interventi individuati dal Progetto Integrato Fusina 
configurano la complementarietà e le sinergie tra le competen
ze ed azioni della Regione e le competenze ed att ività attual
mente in corso da parte dell'azienda VESTA S.p.A. gestore 
dell ' impianto di depurazione biologica di Fusina. 
Tale Ente è assegnatario di finanziamenti a valere sulla Legge 
Speciale per Venezia concernenti la realizzazione della quarta 
linea del trattamento biologico. 

6. PROJECT FINANCING 

La finan za di progetto o project jinancing è una modalità di fi
nanziamento di opere e serv izi pubblici , suscettibili di gestione 
economica, attraverso il ricorso totale o parziale al capitale e k
now-how privato (Morra, 2003). 
Le positive esperienze nei Paesi della Comlllo/l Law hanno a
perto la strada all 'introduzione della finanza di progetto anche 
nel più vasto ambito delle OO.PP .. disciplinato dalla L. 
18. 11 .1998, n. 415 (Merloni ter). Successi vamente è intervenu
ta la L. 01.08.2002 , n. 166 (c .d. "co llegato infrastrutture"), che 
ha modificato l'impianto dell 'operazione di project financing 
permettendo il superamento di alcune difficoltà applicative 
dell' istituto. 
1/ projeclfinancing nella legi slazione italiana assume la forma 
tipica de lla concess ione di costruzione e gestione38 . Caratteri
stica peculiare di questo partenariato pubblico-privato è la sua 
app li cab ilità alle opere in grado di ripagare in tutto o in parte il 
costo di investimento iniziale attraverso i flussi finanz iari ge
nerati da ll a gestione, nella poss ibilità di poter realizzare opere 
complesse in tempi contenuti, senza il frazionamento in lotti -
aspetto, quest'ultimo. del tutto usuale - nel caso ricorrente in 
cui le ri sorse pubbliche siano largamente insufficienti per la 
realizzazione dell' intera opera39 . 

Un nuovo impulso al ricorso alla finanza di progetto è rappre
sentato dall' ampI iamento dell a potestà legislati va regionale. a 
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione: la disci
plina delle OO.PP. non è contemplata espressamente né tra le 
competenze statali né tra quelle concolTenti, ma è una interpre
tazione prevalente che la regolamentazione dei termini di pre-



sentazione della proposta, della valutazione della stessa, dei 
rapporti con il concess ionario e di altri aspetti della procedura 
diversi dalla scelta de l contraente, riservata all o Stato, possano 
trovare ulteriori sviluppi e discipline nelle leggi regionali. 
A ta le indiri zzo si è conformata la Regione che, con la L.R. 
07.11.2003, n. 27, ha dettato disposizioni generali in materia di 
LL.PP. di interesse reg ionale e per la costruzione in zone si
sm iche che concernono anche la finanza di progetto (Capo VII 
- Finanza di Progetto). 
Per quanto attiene all 'inquadramento giuridico del nuovo isti
tuto, si fa rilevare che nell'ordinamento itali ano il project fi 
nanc ing si configura come una tecnica di finanziamento non i
dentificabile in una categoria contrattuale tipi ca, ma rappresen
ta in vece la somma di singoli contratti (contratti di fo rnitu ra, di 
appalto, di finanziamento , di garanzia, di società, di concessio
ne di costruzione e gest ione) . 
Si deve tener presente che l'approccio al project financing è 
multidisciplinare, e coinvolge fattori finanzi ari, rischi di finan
ziamento e durata temporale del progetto. 
Gl i aspetti qualificanti su l piano economico di un 'operazione 
di project financ ing sono i seguenti: 

la finanziabilità del progetto, cioè la sua attitudine a pro
durre nel suo ciclo vitale un flusso di cassa - cashjlow - re
munerativo del cap itale investi to. In generale si dice che il 
progetto deve risultare sellliquidating; 
il finanzi amento viene concentrato in un autonomo cen tro 
d i riferimento giuri d ico e finanziario (Special Purpose 
Veh icle: in generale una soc ietà di progetto, come nel caso 
del Progetto Integrato Fusi na), cui vengono affidati i mezzi 
finanziari e la reali zzazione del progetto; 
la costituzione a favore dei finanziatori esterni dell'ini ziati
va di "garanzie indiretre", basate sugli studi di fatt ibilità 
del progetto, sul Piano Economico-Finanziario, con i re lati
vi flussi di realizzo e su lle analisi del rischi o. 

Peraltro, la recente introduzione da parte della Diretti va di 
coordinamanto delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di fo rniture e di servizi n. 2004/l8/CE del 
3 1.03.200440 dell ' isti tuto del "Dialogo competitivo" tra privati 
offerenti e P.A., sancisce nuove forme di interazione tra g li at
tori della gara nel ri spetto del fond amentale principio de ll a pa
rità di trattamento. 
Secondo quanto prevede il D.P.R. n. 554/1999, al fine di otte
nere l'affidamento della concess ione, il promotore deve co
munque possedere i requ isiti richiesti per il concessionario ed 
elencati all'art. 98, anche in caso di associazione o consorzio 
con altri soggetti. 
I termini del 30 giugno o, in subord ine, del 3 1 dicembre sono 
di natura perentoria, mentre, per la de termin azione dell ' Auto
rità di Vigi lanza dei LL.PP. del 17.02.2000, n. 8, i termini di 
valutazione dell a proposta e di scelta del concessionario sono 
da intendersi d i natura sollecitatori a (ordinatoria), in quanto 

preordinati ad esigenze di operati vità de II' azione amministrati
va. 

Contenuti della proposta - art. 37-bis, L. n. 109/1994 
Le proposte devono essere corredate da una serie di e laborati 
atti a chi arire e specificare la ti pologia di intervento prospetta
ta. Si tratta di documenti che presuppongono l'anali si del terri
torio e delle esigenze della collett ività , la valutazione del baci
no d ' utel1Za nonché il fl usso di cassa generato dalle tari ffe del 
servizio in grado di rem unerare il debito e, segnatamente: 

Studio di inquad ramento territoriale ed ambientale; 
Progetto preliminare dell ' intervento; 
Bozza di convenzione; 
Piano economico-finanziario asseverato da un istituto di 
credito o da una soc ietà d i re visione ai sensi de lla L. 
23. 11. 1939, n. 1966, relativo ai costi di reali zzazione, alle 
quote di ammortamento ed agli introiti previsti dalla ge
stione; 
Specificazione delle caratteristiche dell ' opera e/o del servi
zio e de ll a gestione; 
Indicazione degli e lementi d i valutazione nelle procedure 
di affidamento delle concess ioni, che devono essere indica
ti negli atti di gara con il criterio de ll ' offerta economica
mente più vantaggiosa (prezzo, valore tecnico, tempi, costi , 
etc.); 
Indicazione delle garanzie di pelformance hond. 

Nomina del responsabile del procedimento e pre-istruttoria -
art. 37-bis, co. 2-ter, L. n. 109/1994 
Sulla scorta del co. 2-ter dell ' art . 37-bis vengono estesi alla 
procedura d i p.f., che prende avv io con la proposta del promo
tore anziché con quell a del "proponente", i principi di cui alla 
L. 07.08. 1990, n. 24 1; entro 15 giorn i dall a ricezione dell a pro
posta, l' Amministrazione provvede alla nomina e alla comuni
cazione del Responsabile del procedimento, nonché all a preli
minare istruttoria della completezza dei documenti presentati 
ed eventuale dettagliata richiesta di integrazione. 
Un rili evo particolare assume il momento di analisi e di valuta
zione delle proposte che vengono presenta te alla pubblica am
ministrazione per la loro reali zzazione, per questo motivo è 
stato istituito il Nucleo di Valutazione regionale degli Investi
menti (N.U.V.V.)41 . Tra i divers i compiti, è stata affidata al 
N.U.V .V . anche la valutazione delle iniziali ve di project finan
cing di competenza regionale o nelle quali la Regione interven
ga con un supporto finanziari042 . 

Sintesi economica della Proposta di projectfinancillg 
Concedente: Regione del Veneto; 
Importo complessivo stimato dell'investimento per la pro
gettazione e la rea li zzazione: € 194.272.520,00, di cui: 
Per lavori: € 178.425.520,00; 
Per indagini e spese tecniche generali: € 15.847.000,00; 

TABELLA 11 - Tempi di selezione· artt. 37-bis, co. 1, 37-ter, co. 1, 37-quater, co. 1, L. n. 109/1994 

Tempi Previsioni Legge Merloni 

Presentazione proposta Art.37-bis, co. I 

Valutazione proposta - individuazione 
Art. 37-ter, co. I 

proposta di pubblico interesse 

Scelta del concessionario Art. 37-quater, co. I 

"Pubblicata nella G. U. C.E. 30.04.2004, n. 134. 
" L. 17.05.1999, n. 144; LoR. 29./1.2001, Il . 35, art. 3/. 
" D.G.R. 09.02.200 /, Il. 250; D.G.R. 13.07.2001, Il. 1826. 
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Entro il 30 giugno di ogni anno o entro il 31 
dicembre 
Entro 4 mesi dalla ricezione della proposta o del 
diverso termine concordato 

Entro 3 mesi dalla valutazione della proposta 



A tale importo va aggiunto l'importo di cui all'art. 37-bis, 
co. I , quinto periodo, cioè: € 1.250.000,00. 
Nell'importo dei lavori sono compresi gli oneri per l'attua
zione dei Piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad 
€ 5.353.000,00. Gli anzidetti importi sono tutti al netto d'I
VA. 
Il contributo in conto capitale della Regione del Veneto 
ammonta ad € 92.800.000,00, al lordo d'IV A43 . 
Nel P.E.F. il capitale sociale è indicato in € 20.000.000,0044 . 

La proposta prevede il ricorso al prestito bancario - perfor
mance bond - per un importo di € 90.473.000,00. La re
stante quota a carico del Promotore verrà coperta con il ca
sh flow generato già nei primi anni della concessione, con 
anticipazione di due servizi; 
Il rendimento del progetto (T.I.R. Unlevered) , previsto dal 
P.E.F. è pari al 4.29 %; tale valore è stato calcolato sui 
flussi di cassa del progetto, pOSI lax, esclusi il contributo 
pubblico e i flussi connessi all'indebitamento; le imposte 
sono calcolate senza tener conto dell' impatto fiscale del 
contributo pubblico e degli oneri finanziari. 

Dal cronoprogramma dei lavori, la Proposta del Promotore 
prevede una durata della concessione di 29 anni e tre mesi dal
Ia data di sottoscrizione del contratto (luglio 2006-ottobre 
2034) ; per la costruzione dell'impianto e della rete di adduzio
ne si prevede un decorso di 4 anni e 3 mesi. 
Il periodo di sfruttamento economico dell'impianto ha una du
rata di 25 anni a partire dalla data di completamento della co
struzione o di sue parti funzionalmente autonome. A tale pro
posito l'attivazione dei servizi è prevista in due fasi: una prima 
fase anticipata di due linee di servizi (trattamento fanghi e re
flui B3) che verrebbero attivate già dal 01.07.2007, mentre la 
messa a regime dell ' impianto nel suo complesso dovrebbe av
venire dal 01.10.2010. 
Lo sfruttamento funzionale dell'impianto si articola nella ge
stione funzionale di sei linee di servizio assoggettate a tariffa 
in base alla differente tipologia di prestazione resa al mercato: 
1. trattamento reflui di tipo A (civili) ; 
2. trattamento reflui di tipo B I (industriali); 
3. trattamento reflui di tipo B2 (acque pluviali provenienti da 

Porto Marghera); 
4. trattamento reflui di tipo B3 (acque captate dalla falda a 

Porto Marghera, lungo i retromarginamenti portuali); 
5. riuso industriale delle acque depurate di tipo A provenienti 

dall'impianto di trattamento di Fusina; 
6. prelievo e deposito di sedimenti nella Cassa di Colmata A. 

L'analisi svolta dal N.U.V.V. ha riguardato, tra quelle previste 
dall'art. 37-ter della L. n. 109/1994, gli aspetti programmatori , 
della funzionalità, del rendimento del costo di gestione e di 
manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe, del-

' .I Come da risoluzione del Ministero delle finanze 31.10.2001, n. 161. 

la metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore eco
nomico finanziario del Piano e del contenuto della bozza di 
convenzione. La normativa presa a riferimento per lo sviluppo 
della procedura de quo è rappresentata dall'art. 37-bis e se
guenti della L. n. 109/94, alla luce delle modifiche introdotte 
dalla L. n. 166/2002, oltre all ' applicazione di quanto espressa
mente previsto dalla recente L.R. n. 15/2002. 
Sulla scorta del Verbale delle sedute dell ' Il e del 15 marzo 
2005, il N.U.V.V. ha espresso parere positivo rilevando che 
sotto il profilo giuridico-amministrativo l'intervento possiede i 
requisiti di cui all'art. 37-bis della Legge Quadro sui LL. PP. n. 
109/1994 e ss .mm.ii., per quanto riguarda il pubblico interesse 
della proposta. 
Alla luce dell'analisi del rischio risulta che le ipotesi di soste
nibilità economico-finanziaria contenute nel P.E.F. della pro
posta appaiono correttamente stimate tenuto conto delle moda
lità di applicazione dell'alea e della sostenibilità del sistema ta
riffario 

7. CONCLUSIONI 

Ciò premesso, con la D.G.R. 18.03.2005, n. 1134, sulla scorta 
dell'art. 37-ter della Legge quadro sui LL. PP. n. 109/94, sono 
state individuate le condizioni di pubblico interesse in relazio
ne alla Proposta, ed è stato dato mandato al R.U.P. di dar corso 
a tutte le attività necessarie per l'espletamento della gara di 
concessione dei lavori pubblici. 
La Giunta Regionale del Veneto, in esito alla procedura di lici
tazione privata, con la D.G.R. 28.06.2005 , n. 1562, ha affidato 
alla A.T.1. Veneto Acque S.p.A. (capogruppo mandataria) , 
VE.S.T.A. S.p.A. , Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani 
S.p.a., la concessione della progettazione definitiva ed esecuti
va, la realizzazione e la gestione del Progetto Integrato Fusina. 
Successivamente alla nomina dell ' affidatario, l'A.T.I. ha prov
veduto a trasformarsi in Società di Progetto. Il R.U.P. ha tra
smesso all'Ufficio pubblicazioni della C.E., l'Avviso dell'esito 
di gara. Infine, il successivo 6 luglio, a Palazzo Balbi , sede del
la Giunta Regionale del Veneto, il Presidente della Giunta Re
gionale , Ono Giancarlo Galan , ha firmato il contratto con il 
Concessionario S.LF.A. Società Consortile per azioni - Siste
ma Integrato Fusina Ambiente. 
La nuova società è costituita da Veneto Acque S.p.A. per il 40 
%, così come VESTA S.p.A. , dall'Impresa Costruzioni Ing. E. 
Mantovani per un 20 %. Successivamente, nella compagine so
ciale entrerà la Banca Nazionale del Lavoro con il 5 % del ca
pitale. 
II 30. l1.2005 la S.I.F.A. s.c.p.a. ha trasmesso alla Regione il 
Progetto definitivo per l'approvazione della Commissione re
gionale V.LA. sulla scorta dell'art. 19-bis della L.R. n. 
10/1999. 

" Il requisito dell'importo del capitale sociale del Promotore è adeguato in relazione ai limiti imposti dall'art. 98 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. 
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ANDAMENTI CLIMATICI DELLA BASILICATA. 
Indice di siccità ed indice di aridità 1993-2004 

CLIMATE IN BASILICATA REGION. 
Aridity Index and Spi during 1993-2004 

Sommario 

La situazione geografica della Basilicata influenza il suo clima generale. Non solo l 'elemento continentale domina con situa
zioni di alta pressione che determinano estati asciutte e calde ed inverni asciutti e rigidi, ma anche il mar Mediterraneo in
fluenza la parte litoranea ovest della regione con tempo umido in tutte le stagioni. Nell'insieme. la sequenza delle stagioni si 
realizza attraverso una successione molto irregolare di cicloni ed anticicloni. Questo spiega l 'imprevedibilità delle stagioni ed 
il comportamento del tempo, molto contrapposto durante il corso degli anni. La caratterizzazione di periodi come aridi o pio
vosi avviene attraverso l'uso di alcuni indicatori come gli indici di aridità e gli indici di umidità. [n questo lavoro se ne utiliz
zano in particolare due: l 'indice di aridità di De Martonne e lo SPI proposto da McKee. Questi indici sono applicati ai dati di 
precipitazione per 50 stazioni pluviometriche localizzate sul territorio della Basilicata; quindi il periodo di siccità, la magnitu
dine e l'indice di precipitazione standardizzato (SPI) sono presentati per descrivere le relazioni tra la durata dei periodi sicci
tosi e la loro magnitudine. 

Parole chiave: Basilicata, Indice climatico, Siccità, Aridità. 

Summary 

The geographical situation o.lBasilicata region injluences its generai clùnate. Not only the continental element dominates with 
high pressure determining hot dry summers and severe dry winters, but also the mediterranean sea ù1f!uences west coastal part 
ofthe region hwnid weather in ali seasons. As a whole, the sequence ofthe seasons is bound to the very irregular successioll o.f 
the cycLones and anticyclones. It explains, the unpredictability of the seasons and the very contrasted weather behaviour over 
the years. 
The characterization oftùnes period like normal dryness or rainy it done with the help ofafew indicators namely aridity index 
or humidity index. In this paper we discusse the use oftwo ofthis: De Martonne aridity index and SPI index propose by McKee. 
These indices are applied to precipitation records for 50 weather stations located on Basilicata region and then the drought pe
riod, magnitude and standardized precipitation index (SPI) values are presented to depict the relationships between drought 
duratiO/I and magnitude. 

Keywords : Basilicata, Climatic Index , Drought, Aridity. 

1. INTRODUZIONE 

La Basilicata a livello climatico è fortemente int1uenzata dal
l'orografia, passando da zone in cui sono elevati gli squilibri i
drici a zone in cui la piovosità supera i 2000 mm/anno. Volen
do dare un ' informazione più dettagliata sugli andamenti clima
tici che caratterizzano la regione sono stati e laborati degli indi
ci (SPI ed indice di De Martonne) capaci di evidenziare la va
riabilità climatica nel periodo 1993-2004. 
Lo Standardized Precipitation Index (McKee et al. , 1993 ; 
McKee et al. , 1995) è un indice in grado di evidenziare even
tuali anomalie severe nella distribuzione spaziale e a diverse 
scale temporali delle piogge (Tab. D. A differenza di altri indi
ci, è basato esclusivamente su dati di precipitazione e, matema-

ticamente, coincide con la variabi le standard Z della trasforma
ta, ad uguale probabilità, della distribuzione cumulata degli af
flussi meteorici storici in una gauss iana standardizzata (distri
buzione normale con media zero e deviazione standard unita
ria). 
La sua capacità di cogliere l' insorgere dei fenomeni siccitosi 
secondo differenti forme di aggregazione temporale (da uno a 
tre mesi per gli studi a breve termine, importanti per i consun
tivi stagionali relativi al settore economico primario, fino a 48 
-7 72 mesi , per le analisi di bilancio idrologico di lungo perio
do, strategiche nella pianificazione e gestione delle risorse idri
che) e la sua capacità di monitorare spazialmente territori cli-

" Patrizia Brindisi, Gillseppe Marchella, Rossana Volla, Fllnziollari Servizio Idrografico e Mareografico; Carlo Glisci, Fllnzionario Ufficio Risorse l· 
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matologicamente disomogenei gli consente una notevole ver
satilità, molto apprezzata a livello tecnico-scientifico. 
L'aridità, invece, è determinata dalla contemporanea scarsità di 
pioggia «200-500 mm all'anno) e dalla forte evaporazione che 
sottrae umidità al terreno. Tra gli indici semi-empirici esistenti 
per valutare l'aridità si è utilizzato l' indice di De Martonne, che 
meglio evidenzia le caratteristiche climatiche del territorio luca
no. Matematicamente è espresso come rapporto tra precipitazio
ne totale annua e temperatura media annua incrementata di lO. 

TABELLA I - Classificazione dell'indice SPI proposta da 
McKee, 1993 

VALORI SPI Classe 

>2.0 Estremamente umido 

da 1.5 a 1.99 Veramente umido 

da -1.0 a - 1.49 Moderatamente umido 

da -0.99 a 0.99 Vicino al normale 

da - 1.0 a - 1.49 Moderatamente siccitoso 

da -1.5 a -1.99 Veramente si cci toso 

<-2 Estremamente siccitoso 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il te rri torio della Basilicata si estende per circa 10.000 km2 e si 
affaccia sul mar Tirreno ad ovest e sullo Ionio a sud-est. 
Dal punto di vista morfologico, il territorio regionale è costi
tuito prevalentemente dalla catena montuosa dell ' Appennino 
L ucano, che, a partire dal settore settentrionale, si sviluppa 
lungo il bordo occidentale della stessa e termina a sud nei rilie
vi della catena del Pollino al confi ne con la Calabria. 
L'Appennino Lucano non raggiunge altitudini molto elevate, 
ad eccezione dei monti del Pollino (che superano i 2000 m), 
del monte Sirino (circa 2000 m) e del monte Alpi (oltre 1900 
m), e scende verso est nell'estesa fascia collinare del Materano 
la quale confina con le aree pianeggianti de] Metapontino, del
la Murgia pugliese e della valle dell 'Ofanto. 
Il territorio risulta idrologicamente caratterizzato da un retico lo 
ben organizzato rappresentato dai corsi d'acqua principali : 1'0-
fanto, il Sele, il Noce, il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri 
ed il Sinni. 
Gli ultim i cinque fiumi, dopo aver attraversato con andamento 
pressoché parallelo una parte della regione in di rezione nord-o
vest sud-est, sfociano nel Mare Ionio. La Basil icata ha un cli
ma tipicamente mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e 
siccitose salvo che nelle zone più interne del versante tirrenico 
dove l'in verno è più ricco di precipitazioni. 
Sotto il profilo idrologico, l' estrema diffusione del reticolo i
drografico evidenzia che gli apporti meteorologici assumono 
caratteristiche di rilievo e contribuiscono, in modo significati
vo, alla modellazione morfologica del territorio e dei versanti. 
In effetti le numerose e cospicue perturbazioni, cariche di umi
dità, provenienti dal mar Tirreno ri lasciano il proprio contenu
to di acqua sul telTitorio regionale in maniera proporzionale al
le quote incontrate ed alla vicinanza alla costa. 
Le precipitazioni medie sono decrescenti da nord a sud e da o
vest ad est e raggiungono valori medi annui da 2000 mm a 500 
mm. 
Sal vo che per il bacino del Noce, i restanti bacini imbrife ri pre
sentano una caratteristica forma a martello che muovendo dalla 
dorsale Appenninica Irpina a nord-ovest, in direzione sud-est, 
perdono il loro carattere morfologico fortemente gerarchizzato 
tipico dell' Appennino Meridionale e degradano rapidamente 
alle cinque zone valli ve strette tra spartiacque che si fondo no, 
dando origine alla pianura alluvionale ionica. 
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3. DATA-BASE 

Per l'elaborazione degli indici riveste particolare importanza la 
quali tà del dato utilizzato . La disponibilità di informazioni di
stribuite uniformemente sul territorio regionale ha consen ti to, 
tra l'al tro, la spazializzazione delle grandezze derivate attra
verso software geostatistici. In particolare, i dati usati per la 
valutazione degli indic i provengono dalla rete idrometeorolo
gica dell' Arpab, che consta di circa 50 stazioni multiparametri
che dotate di sensoristica varia : pluviometri, idrometri, termo
metri, igrometri, barometri, radiometri, anemometri, nivo metri, 
freatimetri (Fig. 1). La maggior parte di tali stazioni trasferi
scono i dati in tempo reale, in tal modo è stato possibi le avere 
riscontro immediato sull'attendibilità delle elaborazioni. I dati 
provenienti dalla rete confluiscono in un data base relazionale 
in cui sono archiviate informazioni, che per alcune stazioni, ri
salgono al 1916. Prima dell'archiviazione tutti i dati vengono 
controllati e validati, anche per mezzo della comparazione spa
ziale, eliminando eventuali errori legati alla periferica di me
morizzazione o alla mancanza di copertura radio durante il tra
sferimento del dato in centrale. 
A monte dell'elaborazione degli indici di siccità ed aridità, an
che per evidenziare l'eventuale presenza di dati termopluvio
metrici anomali, è stata svolta un'approfondi ta analisi statistica 
spazio-temporale dei dati grezzi di precipitazione e di tempera
tura a scala regionale e su base mensile. 

AdB Basilicata 
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Braoano 
eall'ooe 
Noce 
Sinni 
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Figura 1 - Stazioni idrometeorologiche dell ' Arpab. 

4. RISULTATI 

Dall' esame dello SPI (Fig. 2, 3, 4) e dell' indice di aridità (Fig. 
5, 6) su base annuale nel periodo preso in considerazione e
merge un a diversificazione del clima regionale in tre subaree 
principali : l'anomalia positiva della zona ti rrenica e del lago
negrese (classificata tra moderata ed estremamente umida); la 
zona più interna della regione, a cavallo tra i bacini Sinni, A
gri, Cavone e Basento (classificata praticamente normale) con 
valori per lo più compresi tra l e - 1; la zona della media valle 



del Bradano, insieme a tutta l' area costiera ionica, con minimi 
negativi che scendono anche sotto i valori di -1,99 nel matera
no e lungo la costa ionica. 
Il periodo pluriennale più criti co è stato indubbiamente quello 
a cavall o tra la fine del 1999 e l' ini zio del 2002, in cui, come si 
evidenzia in particolare dagli indici relativi agli anni 2000 e 
2001 , l' area soggetta a va lori criti ci di s iccità ed il numero di 
stazion i con parametri elevati di aridità sono stati i più estesi. 
Rispetto alla manifesta carenza idrica del periodo suddetto, il 
successivo triennio 2002/2004 ha fatto registrare una battuta 
d ' arresto della carenza idrica con valori contenuti per gli indici 
di siccità ed aridità. 
In accordo a quanto dimostrato da stud i di carattere nazionale 
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sulla desertificazione (Carta nazionale del rischio desertifica
zione del 1999, a cura del Dipartimento dei Servizi Tecnici 
Nazionali della Presidenza del Consig li o dei Ministri), il lavo
ro condotto dall' Arpab individua, in Basilicata, vaste aree a ri
sch io s iccità ed aridità in particolare nella parte meridionale 
(costa ionica) e nel medio bacino del Bradano, con preoccu
panti conseguenze per la perdita di territorio utilizzabile per fi
ni produttivi . 
L' analisi climatica del periodo 1993-2004 ha anche evidenzia
to il notevole potenziale di riserva idrica rappresentato dall'a
rea tirrenico-Iagonegrese che, con afflussi ben oltre la media 
regionale, fa da volano al l' artico lato utilizzo delle risorse idri
che regionali. 
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Figura 2 - Distribuzione dell'indice SPI relativa agli anni 1993, 1994, 1995, 1996. 
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- L'ACQUA -2ìl1J(JO-- .-Yezwrre ItMefft7Jm 

Stazione classificazione Stazione classificazione 

Balvano AgrOll1onte 

Grumento Balvano 

Irsina Grumento 

Lagonegro Irsina 

Maratea Lagonegro 

Matera Maratea 

Noepoli Matera 

Potenza Noepoli 

San Nicola Nova Siri 

Stigliano Potenza 

Tram.Ufo/a San Nicola 

1993 /994 Stigliano 

Tramuto/a 

Trecchina 

Tricarico 

Valsinni 

J995 

Stazione classificazione Stazione classificazione Stazione classificazione 

ARrol'llonte Agrolllonle Agromonte 

Balvano Balvano Diga Rendina 

Grulllento Castel Lagopeso/e Foren.za 

Irsina Diga Rendina Grumento 

Lagone~ro Ferrandina Irsina 

Maratea Forenza Lagonegro 

Matera Grumento Lagopesole 

Noepoli Irsina Lavello 

Nova Siri Lagonegro Matera 

Potenza Lavello Me/Ii 

San Nicola Maratea Noepoli 

Satriano Matera Nova Siri 

Stigliano Melfi Pescopagano 

Tramutola Monticchio BaRni Potenza 

Trecchina Noepoli San Nicola 

Tricarico Nova Siri Stig liano 

Valsinni Pescopagano Tramuto/a 

1996 S. Fe/e Trecchin.a 

SanNicola Tricarico 

Stigliano 7998 

Torre Acdo 

Tramutola 

Trecchina 

Tricarico 

Valsinni 

/997 

Classi dcII ' indi ce di De Martonne 1IìIIiiiIIII __ se_m_ia_n_' d_o_-+_su_b_-_Uffil--,_' d_O_+-_-=Ull=U::c' dec0'-----1 

Figura 5 - Le tabelle riportano il valore dell'indice di De Martonne nelle stazion i gestite dali' Arpab in cui vi è stata continuità 
nel dato (Periodo 1993-1998). 
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Albano di L. 
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Figura 6 - Le tabelle riportano il valore dell 'indice di De Martonne nelle stazioni gestite dall ' Arpab in cui vi è stata continuità 
nel dato (Periodo 1999-2004). 
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5. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto ha permesso d i valutare la ridotta copertura d i 
da ti di temperatura in alcune aree dell a regione, mentre la ri
dondanza di stazioni idrometeop lu viometri che sulla costa io
nica e sull a costa tirreni ca ha permesso di sopperire nei s in
goli casi all a mancanza locale d i dati uti li ai fini dell' anali si. 
Nel corso de l 2005 si è g ià proceduto al potenziamento de ll a 
rete di monitoraggio idrometeopluviometrico, con l' inseri
men to di nuove stazioni meteorologiche e nuovi sensori te r
mometric i opportunamente dislocati. 
Una base dati territori almente più cons istente permette rà an
che l'analisi degli indici a scala di bacino, ri tenuta dag li auto-

BIBLIOGRAFIA 

ri la scala più opportuna per questo tipo d i elaborazioni. 
Lo studi o proseguirà da un lato nel seg uire lo sviluppo de l fe
nomeno siccità a scala trimestrale, dall'altro nell' approfondi
re, ad un livello di aggregazione temporale maggiore, ad e
sempio 48 mesi, le caratte ristiche sa li enti e l' evolversi sul 
lungo termine dell a riduzione degli afflu ssi meteori c i, anche 
al fine di supportare in tempo rea le g li Enti territori ali prepo
sti all a ges ti one dell e risorse idriche, in particolare ne ll 'ambi
to agrico lo. 
Sono inoltre in elaboraz ione ulteriori importanti indic i c li ma
ti ci per ilmonitoraggio dei fenomeni legati alla sicc ità ed alla 
desert ifi cazione, fra cui l' indice di eros ività della piogg ia e 
l ' indi ce di umidità . 

ANPA, IndicOlori di desertificazione per il Mediterraneo Europeo, s.1. 2000. 
Hayes M. l ., Svoboda M. D. , Wilhite D. A. , Vanyarkho O. V. , "Monitoring the 1996 drollght ll sing the Standardi sed Prec ipitation lndex (SPI)", 
Bulletin oJ the American Meteorological Society, 3, 1999, pp. 429-438. 
McKee T. B., Doesken N. J .. Kle ist l. , "The relationship of drollght freqllency and dllration lO lime scales", in Preprints, 8th Conference on Ap
plied Climatology. 17-22 Janllary, Anaheim, 1993. CA, Amer. Meteor. Soc., pp. 179- 184. 
Ministero de ll ' Ambiente, Comunicazione Na zionale per la LOlla alla Siccità e Desertificazione, Deliberaz ione de l CIPE n. 154 del 22/J 211998. 

36 
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APPLICAZIONE DI UN MODELLO IDRAULICO SEMPLIFICATO 
PER L'ANALISI DEI FENOMENI DI MOTO VARIO NELLE RETI 
DI DRENAGGIO 

A SIMPLIFIED MODEL FOR UNSTEADY FLOWS ANALYSIS IN 
DRAINAGE NETWORKS 

Sommario 
Nel presente lavoro si è voluto esaminare fino a che punto l'utilizzazione di un particolare modello sempl(ficato di moto vario, 
quale quello parabolico linearizzato, può ancora dare la possibilità di individuare, con sufficiente precisione, i massimi tiranti 
idrici e le massime portate istantanee che possono verijìcarsi nei diversi tronchi di una rete di drenaggio in conseguenza di e
venti di piena. Ciò, anche in considerazione del fatto che tali modelli, seppure in versione estremamente semplijìcata, sono di 
norma utilizzati nell 'ambito di approcci "variazionali" o "estremanti" in grado di portare in debito conto l 'informazione plu
viometrica usualmente a disposizione, costituita dai massimi annuali delle altezze di pioggia di preassegnate durate e, pertan
to, necessitano non tanto di riprodurre pe/jèttamente gli eventi di piena ma, soprattutto, di una buona capacità di individuazio
ne dei picchi dei tiranti idrici e delle portate. 

Parole chiave: Modello parabolico linearizzato. Reti di drenaggio, Moto vario, Conenti a pelo libero. 

Summmy 

The goal of the prese/H paper is to examine up to that point the use of a particular simplified unsteady flow mode/, we/l known 
as Linearized Parabolic Model (LPM), gives the possibility to individuate the maximum fiow depths and discharges that one 
can observe, within a drainage network, in consequence of flood events. This, also in consideration of the fact that such model. 
even though in extremely simplijìed versions, is frequently used within discharge-durations "variational" approaches, able to 
manage the rainfall data usuall)' available, constituted hy the maximum annual precipitatiol1 depths in given durations, that 
don 't require to perfèctly reproduce the fiood events hUl, above all, of a good ability of estimatiOlI of the peak discharges and 
warer depths. 

Keywords : Linearized Parabolic Model, Drainage Networks . Unsteady Flow, Free Surface Flows. 

1. INTRODUZIONE 

II problema dell'analisi dei fenomeni di moto vario che si svi
luppano nelle reti di canali a pelo libero viene, di norma, af
frontato e risolto utilizzando le equazioni del de Saint Venant, 
scritte in forma "completa" o "semplificata" ed integrate nu
mericamente utilizzando vari tipi di algoritmi (Wood et al., 
1975; Abbolt e al., 1982: Fread, 1993; Choi e Molinas, 1993; 
FlIgazza, 1993; Nguyell e KalVano, 1995). 
r modelli matematici di s imulazione proposti in letteratura. 
quando app licati a reti di notevole estensione, presentano, tut
tavia. due ordini di problemi: frequente insorgere di instabilità 
numeriche e tempi di calcolo piuttosto lunghi , che si accentua
no al crescere della grandezza del sistema che si intende esa
minare (Cunge e Ma:audu, /984; Arai e Zhang, 1998). Nasce, 
da qui , l'es igenza di mettere a punto modelli e metodologie di 
analisi che, mentre da un lato siano in grado di ovviare a tali 
difficoltà. s iano, per altro, anche in grado di inquadrare dal 
punto di vista fisico i complessi fenomeni di moto vario che si 
reali zzano nelle reti a pelo libero (Noto e Tucciarelli, 2001). 

Il Modello Parabolico Linearizzato (LPM) è uno schema che, 
rispetto ai precedenti e ad altri modelli parabolici proposti in 
letteratura (A kan e Yen, 1981). ha il vantaggio di essere molto 
semplice da comprendere ed utilizzare in campo tecnico e par
ticolarmente veloce nelle analisi, riuscendo per altro a fornire 
risultati in buon accordo con quelli ottenuti dal modello idrau
lico complcto (Todini & Bossi , 1986; Franchini & Todini, 
1989). 
L' ipotesi fondamentale che ne è alla base discende, come noto, 
dall'osservazione che, in molte app li cazioni di interesse tecni
co, i termini inerziali che compaiono all'interno dell'equazione 
di bil ancio dell'energia risultano dello stesso ordine di gran
dezza ma di segno opposto, per cui la loro differenza può esse
re trascurata (Ponce et al., 1978). 
Poiché l'integrazione nel tempo avviene in forma analitica e 
non numerica, lo schema di risoluzione che ne deriva risulta 
incondi zionatamente stabile, sebbene poi il rispetto, almeno 
come ordine di grandezza, della condizione di stabilità di Cou-

" Rel/ata Del/a Morte, Dipartimel/to per le Tecl/ologie, UI/iversità degli Stl/di di Napoli "Partllel/ope", Via Actol/, 38, Napoli, e-mail: rel/ata.del/amor
te@l/l/ipartllel/ope.it.; Vil/cel/Zo lavarol/e, Carmela Muclleril/o, Domel/ico Pial/ese, e-mai!: domellico.piallese@ullilla.it .• Dipartimel/to di II/gegl/eria l
draulica ed Ambiel/tale 't;. Ippolito " Via Claudio 1/. 21, Napoli. 

37 



rant ass icuri , di fatto, la precisione dei risultati. Per tali moti vi, 
se si tollerano lievi imprecisioni e, soprattutto, l'enfatizzazione 
dei fenomeni diffu sivi, ri su lta possibile effettuare l'integrazio
ne numerica delle equazioni utili zzando passi temporali abba
stanza lunghi , con notevole riduzione dei tempi di calcolo. 
Nelle pag ine che seguono si procederà, pertanto, nel seguente 
modo: dapprima si descriverà il modell o matemati co semplifi
cato di moto vario proposto ed utilizzato nelle successive ana
lisi; poi, ill ustrati i cas i di studio presi a riferi mento, si riporte
ranno sia i risultati ottenuti relati vamente all a propagazione di 
onde di piena per assegnato idrogramma in ingresso con un 
modello co mpleto di moto vari o (Della Morte et al. , 2000), sia 
quell i ottenuti con l' appli cazione del mode ll o di moto vario 
semplificato; infine, si effettuerà un confronto tra i valori dei 
massimi tiranti idrici e de lle massime portate ottenuti , in un a 
generica sezione di riferimento, in base ai due approcci, allo 
scopo di ri cavare utili spunti per la riso luzione dei prob lemi di 
d imensionamento e di verifica delle reti di drenaggio. 

2. MODELLO PARABOLICO COMPLETO 

Le equazion i de l de Saint Venant, che costitu iscono la base di 
partenza del modell o parabo lico, appli cate con riferimento ad 
un tronco d i lunghezza dx e ad un intervall o di tempo infini te
simale dt, possono essere scritte nella seguente forma: 

(I) 

(2) 

dove: 
x ascissa; 
1 tempo; 
Q portata; 
V velocità media dell a corrente; 
h tirante idrico; 
Zf : quota del fondo, valutata rispetto ad un piano orizzontale 

di ri ferimento; 
B larghezza della corrente in corri spondenza dcll a superfi

cie li bera; 
1 perd ite di energia che l' unità di peso del liquido subisce 

per unità di lunghezza; 
q afflu sso laterale per unità di lunghezza. 

Nelle applicazioni, soprattu tto qu ando la pendenza del fondo è 
modes ta, i termini inerziali presenti nell 'equ azione del moto 
possono essere trascurati, sia perché so no de ll o stesso ordine di 
grandezza ma di segno opposto, sia perché sono di ordi ne d i 
grandezza inferi ore rispetto alla pendenza del fo ndo del corso 
d'acqua (che, a sua volta, è dell o stesso ordine di grandezza 
dell e perdite distri buite 1) . L'equaz ione (2), pertanto, si può 
appross imare mediante l'espressione: 

dh 
- S +-+1 =0 

" dx 

nella quale So rappresenta la pendenza del tratto 

S --_ . . 
( 

- dZr J 
" dX 

(3) 

Deri vando la (I) rispetto a x, la (3) rispetto a t e ricavando da l-

38 

la ( I ) l'espressione di 

dh_ ( q l dQ ] at- Ii-Ii dx ' 

di videndo per B si ott iene: 

~d2Q+dB ( !L_~dQ ] _d1 =0 
B dx 2 dx B2 B2 dx dt 

(4) 

Derivando 1 rispetto a t e sostituendo l' espressione di dh/dl ri
cavata dall a ( I ), si perviene all a espressione del cosiddetto mo
dello parabolico completo: 

(5) 

D = _ 1_ =diffitsività' C = _~ dh J _ ~ dx ~ ~[ ~ l 
Bd} . , B d} B d} 

= celerità 

dQ dQ dh 

U na approfondita anal isi de lla poss ibili tà, da parte di un mo
dello d~fjilsivo quale quello sinteticamente rappresentato dall a 
(5), d i riprodurre i fenomeni di piena effettivamente osservabili 
all ' in te rno di un tronco d'alveo o di canale o di una rete di dre
naggio è stata a suo tempo effettuata da Fread et. al. (1996), 
che hanno di mostrato, per via teorica e numerica, che: 
a) il peso dei termini trasc urati dipende, sostanzialmente, solo 

dal nu mero di Froude dell a corrente (Fr ) e da un parametro 
adimensionale <1> , a sua volta fun zione del parametro d i 
conducibili tà di Strick ler, del tirante idrico dell a corrente e 
del tasso con cui quest' ulti mo va variando nel tempo; 

b) in quasi tutti i cas i di interesse tecnico, il peso dei termini 
trascurati risulta inferiore al 4% dell ' insieme di tutt i i ter
mini contenuti nell' eq uazione di bil ancio delle quantità di 
moto; 

c) pertanto, di norma, i risultati ottenuti con l'ausil io de l mo
dell o parabolico completo si di scos tano molto poco da 
quelli ottenibili con l'ausilio di un modello dinamico com
pleto quale quell o proposto da Della Morte et al. (2000) . 

3. MODELLO PARABOLICO LlNEARIZZATO 
(LPM) 

La (5) è un'equazione differenziale del secondo ordine, a coef
ficienti variabili , la cui soluzione è otteni bil e medi ante linea
rizzazione, considerando, per semplicità, i coefficienti C e D 
costanti in un intervall o ilt, e aggiorn andone il valore al passo 
temporale successivo. 
Se l' equazione è lineare, è possib ile l' applicazione del princi
pio di sovrapposizione degli effetti . In sostanza, è possibi le in
dividuare la soluzione relativa ad un impulso ed esprimerne o
gni altra medi ante un integrale di convol uzione. La soluzione 
della (5) linearizzata è (Dooge, 1973; Natale & Todini, 1975): 

(6) 

con le seguenti condizioni : 12': O; C 2': O; D 2': O. 

Per ogni tratto di lunghezza ilx, la funzione U"jt) fornisce, al 
tempo t, la portata in uscita dovuta ad un ingresso impul sivo 
nell a sezione ini ziale del tratto. Pertanto, l' uscita dal tratto può 
essere es pressa, al tempo t, in term in i di portata immessa 
Q(x,t), come: 



I 

Q( x + L1x,t) = f Q(x, r)- ULlJt - r )dr (7) 
o 

Tale integrale è, di norma, discretizzato ipotizzando che, in o
gni intervallo L1t, le funzioni che esprimono l' ingresso e l'usci
ta assumano valore costante. Posto 

I 

F(t) = f uLl.(r)dr 
o 

risu lta: 

dF(t) 
uLl..(t)=--

dt 

(8) 

(9) 

Sostituendo l'espressione (6) nella (8), e risolvendo l' integrale 
nel caso in cui l'incremento di portata in ingresso sia impulsi
vo, si ottiene (Toc/ini & Bossi, 1986; Franchini & Tac/in i, 
1989): 

( 
L'lx - Cf ) Ll,e ( L1x + Cf ) 

F(t)=N - ~ +eDN - ~ 
-v 2Dt -v 2Dt 

( lO) 

in cui N(.) è la Funzione di Distribuzione Normale Standardiz
zata. 
L'espressione approssimata dell ' integrale di convoluzione è la 
seguente: 

k 

Q( X + L1x, k) == L Q( x, i) . U Llr.k (k - i + I) (l I) 
;= 1 

nel la quale k e i sono legati al tempo t e al passo L1t dalle rela
zioni: 

t=k L1t; r=i L1t 

In definitiva, la procedura per l'analisi dei fenomeni di moto 
vario implementata nel modello LPM può essere così sintetiz
zata: 
a) si fissa un L1t di calcolo e si suddividono i diversi tratti del

la rete in tanti L1x' potendo questi ultimi differire da tratto a 
tratto in relazione a ll e specifiche esigenze di preci sione dei 
calcoli da effettuare; 

b) nota la distribuzione spaziale delle portate def1uenti lungo i 
diversi tronchi del sistema e le condizioni al contorno rela
tive ai livelli idrici o ai tiranti idrici al tempo t, si ricostrui
sce il profilo di corrente lungo i diversi elementi della rete. 
integrando nello spazio l'equazione di bilancio dell 'energia 
nell'ipotesi di moto (istantaneamente) permanente; 

c) a partire da tali profili di corrente e dalla conseguente co
noscenza dei valori di B, dB/dx, d}/dh e d}/dQ si valutano, 
tronco per tronco, i valori (locali ed istantanei ) di C e D 
che, immessi nelle relazioni (IO), (9) e (I I), consentono, u
nitamente alle condizioni al contorno sulle portate in in
gresso nel sistema, di valutare la nuova distribuzione spa
ziale delle portate all'istante t + L1t; 

d) si iterano nel tempo le procedure di cui ai punti b) e c), fino 
all'istante finale preso a riferimento. 

Nella letteratura tecnica, il modello parabolico Iinearizzato è 
stato sin qui applicato, peraltro con successo, al solo caso del 
singolo canale (Toc/ini & Bossi, 1986; Franchini & Tac/in i, 
1989). Viceversa, non è nota la sua reale efficacia ne ll ' analisi 
dei fenomeni di moto vario che si sv iluppano nell'ambito di re
ti di drenaggio via via più complesse, né, tanto meno, la possi
bilità di una sua applicazione nell 'ambito di una tecnica "estre
mante" volta ad individuare i massimi tiranti idrici e/o le porta
te al colmo che possono verificarsi in preassegnate sezioni di 
una rete di drenaggio. 
La verifica della possibilità di utili zzazione del modello LPM 
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nell ' ambito di una tecnica estremante è stata oggetto di una 
precedente comunicazione (Della Morte et al., 2001), alla qua
le si rinvia per i dettagli. 
Poiché per il modello parabolico linearizzato descritto dalla (5) 
non sono riportate, in letteratura tecnica, valutazioni s istemati
che del tipo di quelle eseguite da Freac/ et al. (1996a) per il 
modello parabolico completo, nel presente lavoro viene invece 
effettuata la verifica della capacità, da parte del modello LPM, 
di descri vere in modo sufficientemente preciso i fenomeni di 
moto vario che possono realizzarsi all ' interno di reti di drenag
gio comunque complesse, e la sua utilizzilbilità sia ai fini della 
previsione dei massi mi tiranti idrici e delle massime portate 
che possono osservilrsi durante un transitorio, sia ai fini della 
valutazione dei tempi di picco, rispettivamente, del tirante idri
co e della portata, di notevole interesse ai fini di un 'eventuale 
utilizzazione del modello nell 'ambito di sistemi di allertamento 
e di real til11eforeeasting. 

4. CASI DI STUDIO 

La verifica della possibilità di poter utili zzare proficuamente il 
modello LPM per la determinazione dei massimi tiranti idrici 
che si possono realizzare all'interno di una rete di drel1ilggio è 
stata effettuata con riferimento ad una rete artificiale costituita 
da una semplice configurazione ad " Y ", con due canali (iln.1 
e il n.3) , di cui uno confluisce con un angolo di 30°, che si im
mettono in un terzo collettore (il n.2). Sebbene il modello, nel
la sua configurazione attuale, s ia idoneo a portare in conto 
qualsiasi tipo di alveo, anche non prismatico, qualsiasi tipo di 
corrente, supercritica o subcritica nonché, con un approccio del 
tutto analogo a quello proposto da Molinas e Yang (1985), e
ventuali passaggi dall'uno all'altro tipo di corrente, si è voluto 
fare qui riferimento, per semplicità, al caso di collettori pri
smatici a sezione rettangolare e a debole pendenza, aventi le 
seguenti larghezze: 8]=B3=0.5 m; B2=1.0 m. 
I casi analizzati sono riportati nella Tabella /. 
Nei tests effettuati si è provveduto a far variare sia la forma de
gli idrogrammi in ingresso, utilizzando funzioni lineari (trian
goli) e gamma, sia i loro parametri , quali la portata al colmo 
Qc, il tempo di colmo te' il parametro ex (per gli idrogrammi 
gamma) o la durata complessiva td (per gli idrogrammi lineari) 
della piena. 
Per val utare quale potesse essere l' infl uenza della geometria 
della rete si è provveduto, inoltre, a far variare sia la lunghezza 
dei diversi tronchi costituenti la rete che la loro pendenza di 
fondo. 
La condizione al contorno di valle adottata in tutte le simula
zioni è stata quella di stato critico, cOITispondente alla presenza 
di un salto di fondo e/o un brusco allargamento della sezione. 
La condizione interne di congruenza adottata per i due modelli 
utilizzat i nelle analisi è stata la seguente: 

per il modello LPM si è considerato l' uguaglianza dei ti
ranti idrici in corrispondenza del nodo di confluenza; 
per il modello di moto vario completo, si è invece conside
rato la proiezione, lungo l'asse del canale di valle, della e
quazione di bilancio delle quantità di moto in ingresso e in 
uscita dal nodo di confluenza. 

Si vuole. infine. mettere in evidenza che, al solo scopo di veri
ficare fino a che punto ci si poteva spingere nell'utili zzazione 
del modello, alcuni tests sono stati eseguiti utilizzando degli i
drogrammi in ingresso che, nella pratica. hanno scarse proba
bilità di realizzarsi (casi 24, 26, 27. 28. 29. 30), a causa della 
loro particolare forma che presenta un rapido decre mento della 
portata. Pertanto, per detti casi , sono senz'altro da attendersi 
errori ben maggiori di quanto non ci si aspetti dagli altri. 



TABELLA I - Casi di studio presi in esame 

Prova Forma a o td te Qe 

nO Idrogramma (s*60) (s'60) (m3/s) 

I Gamma I 5 0,14 

2 Gamma I 5 0, 14 

3 Gamma I 5 0,14 

4 Gamma I 5 0,14 

5 Gamma I 5 0,14 

6 Gamma I 5 0, 14 

7 Gamma I 5 0,14 

8 Gamma I 5 0,14 

9 Gamma 0,5 5 0, 14 

IO Gamma 2 5 0,14 

Il Gamma 3 5 0,14 

12 Gamma I 5 0,16 

13 Gamma I 5 0,18 

14 Gamma I 5 0,20 

15 Gamma I 5 0,2 

16 Gamma I 5 0,24 

17 Gamma 3 5 0,28 

18 Gamma 3 5 0,3 

19 Gamma I 5 0,24 

20 Triangolare IO 5 0,14 

2 1 Triangolare 15 5 0, 14 

22 Triangolare 20 5 0,14 

23 Triangolare 25 5 0,14 

24 Triangolare 20 IO 0, 14 

25 Triangolare 30 15 0,14 

26 Triangolare 20 5 0,20 

27 Triangolare 30 15 0,20 

28 Triangolare 30 15 0,26 

29 Triangolare 20 15 0,14 

30 Triangolare 20 20 0,1 4 

5. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEL 
MODELLO LPM 

Qo 

(m3/s) 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

0,0039 

La procedura di verifica adottata si è sviluppata nel seguente 
modo: 
valutazione, in corrispondenza de ll a sezione posta a 50 m a 
va ll e dell a confl uenza, dei tiranti idrici mass imi hl/wx, dell e 
portate istantanee mass ime Q lIlax e dei re lativi tempi di picco 
con un mode ll o idraulico completo di moto vari o (Della Mor
te & al. , 2000) , applicato al caso degli idrogrammi in ingres
so prima descritti. 
La sezione in cui sono stati effettuati i confronti tra i due mo
de ll i viene a ricadere in un intervall o di valori di di stanza dal
Ia sezione terminale compreso tra O e 150 m. 
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il i2 i3 L I L 2 L3 

(mlm) (mlm) (mlm) (m) (m) (m) 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0005 0,0005 0,0005 50 200 50 

0,001 0,001 0,001 50 200 50 

0,002 0,002 0,002 50 200 50 

0,002 0,001 0,002 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 100 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 150 200 50 

0,002 0,003 0,002 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,000 1 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0005 0,0005 0,0005 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,000 1 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

0,0001 0,0001 0,0001 50 200 50 

valutazione, median te il modello LPM, dei tiran ti idrici mas
simi (I~I/"J, delle portate istantanee mass ime ((2"",,) e dei re la
ti vi tempi di picco, (tcl/l/w)' (tcQ/I/")' nella stessa sezione, per 
gli stess i idrogrammi in ingresso. 
Inoltre, per c iascun caso, sono stati val utati gli e rrori E relati
vi ai massi mi tiranti, alle massi me portate al colmo. e ai re la
tivi tempi d i picco. 

l ri sultati dell e elaboraz ioni effe ttu ate possono essere così 
si ntetizzati: 

in tu tt i i casi esami nati, eccettuati que ll i per cui si è impo
sto un rapido decremento dell e portate, i ri sultati ottenu ti 
appli cando il modello LPM appaiono in ottimo accordo 
con quell i deduc ibili dall 'appli cazione del modello idrau-



I ico completo, essendo l'e rrore sul massimo tirante, a l 
più , del 6,2%, e sull e mass ime portate, a l più , de l 7, I %, 
del tutto accettabili a i fi n i di un ' app l icaz ione tecni ca, 
stante l' incertezza di a ltri parametri che entrano in gioco 
ne l fenomeno ; 
i cas i che presentano maggiori scostamenti (fin anche pari 
a l 14,6% per quanto riguarda i massimi tiranti e al 10% 
per quanto riguarda le mass ime portate) sono quelli relati 
vi ai cas i di idrogra mmi lineari caratterizzat i da una di
scesa rapida, i quali , come s i è già detto, ben difficilmente 
possono ri sco ntrarsi nella rea ltà; 
per quanto riguarda i tempi d i colmo sia dei mas simi ti-

TABELLA Il - Confronto tra i risultati ottenuti con i due modelli 

Prova hm .. Qm .. t 
Cbmu 

t 
CQmax hmax Qmax 

nO (m) (m3/s) (mi n) (min) (m) (m3/s) 

I 0,4011 0,23730 9,67 7,00 0,4099 0,253 

2 0,3717 0,24602 9,17 7,00 0,3683 0,2616 

3 0,3419 0,25573 8,67 7,00 0,3430 0,2665 

4 0,2971 0,26874 7,50 6,83 0,3011 0,273 

5 0,3421 0,25623 8,67 7,00 0,3450 0,269 

6 0,3936 0,22818 10,17 7,83 0,4010 0,2429 

7 0,3941 0,22431 10,67 8,67 0,4006 0,23870 

8 0,2660 0,27488 7,00 6,67 0,2672 0,2752 

9 0,3884 0,24019 10,83 9,83 0,3874 0,2523 

IO 0,3460 0,20648 9,17 7,50 0,3386 0,2201 

Il 0,3546 0,22038 8,50 6,67 0,3458 0,2244 

12 0,4356 0,27279 9,50 7,00 0,4358 0,2922 

13 0,4686 0,30849 9,33 6,83 0,4677 0,3299 

14 0,5004 0,34429 9,17 6,83 0,4984 0,3677 

15 0,6178 0,48918 8,67 6,83 0,6115 0,51968 

16 0,5608 0,41632 9,00 6,83 0,5566 0,44354 

17 0,5580 0,46220 7,83 6,33 0,5252 0,46721 

18 0,5840 0,49737 7,83 6,17 0,5480 0,50251 

19 0,5273 0,42735 8,67 6,67 0,5154 0,4528 

20 0,3374 0,21349 7,33 6,00 0,3402 0,2116 

21 0,3584 0,2 1575 9,00 6,50 0,3581 0,2252 

22 0,3877 0,22658 10,00 7,00 0,3872 0,2366 

23 0,3920 0,22665 Il,00 7,50 0,3891 0,2417 

24 0,4064 0,24576 12,67 10,83 0,3874 0,2395 

25 0,4345 0,26368 17,50 15,83 0,4086 0,2519 

26 0,4779 0,32557 9,50 6,67 0,4749 0,3393 

27 0,5259 0,37237 17,17 15,83 0,4910 0,3554 

28 0,6144 0,48667 17,00 15,67 0,5728 0,4635 

29 0,4234 0,26089 16,00 15,67 0,3868 0,2423 

30 0,4273 0,26240 20,33 20,17 0,3650 0,23617 
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ranti idrici che delle mas sime portate, si osserva, in gene
rale, una tendenza ad un a notevole sov rasti ma da parte 
del mode llo LPM. 

Infine, a conferma delle conclu sion i tratte , nelle Figure J e 2 
sono riportati i confronti tra i ri sultati delle applicazioni otte
nute con il modello idra uli co completo e quelli o tten uti con il 
mo dello LPM, relativamente ai mass imi tiranti idric i e a ll e 
massime portate istantanee ; nelle Figure 3 e 4 sono, in vece, 
riportati i confronti tra i ri sulta ti ottenuti con i due modelli re
lati vame nte ai tempi di picco (ì"""a) e (trQma) ne lla stessa se
zione di riferimento. 

t t 
A 

(Etc )h (Etc )Q .... Eh .... E Q .... Cb IJW< CQmax m", 

(mi n) (min) % % % % 

10,50 7,50 2,200 6,624 8,621 7,143 

12,50 8,33 -0,905 6,343 36,364 19,048 

Il,50 8,17 0,330 4,193 32,692 16,667 

9,00 7,50 1,372 1,571 20,000 9,756 

11,17 8,00 0,845 4,993 28,846 14,286 

10,67 8,17 1,870 6,471 4,918 4,255 

10,33 8,33 1,656 6,413 -3,125 -3,846 

7,83 7,00 0,452 0,105 Il,905 5,000 

12,50 9,00 -0,268 5,030 15,385 -8,475 

12,83 9,83 -2,121 6,596 40,000 31 ,111 

11,33 8,17 -2,477 1,814 33,333 22,500 

Il ,33 7,50 0,056 7,106 19,298 7,143 

Il ,33 7,50 -0,192 6,929 21,429 9,756 

Il,17 7,33 -0,409 6,796 21,818 7,317 

Il,00 7,17 -1,019 6,234 26,923 4,878 

Il ,17 7,33 -0,754 6,537 24,074 7,317 

Il,17 7,83 -5,881 1,084 42,553 23,684 

11,17 7,83 -6,179 1,034 42,553 27,027 

12,50 8,00 -2,265 5,950 44,231 20,000 

8,83 6,67 0,817 -0,877 20,455 11,111 

Il,33 8,00 -0,068 4,379 25,926 23,077 

Il,33 7,67 -0,124 4,427 13,333 9,524 

13,50 8,83 -0,732 6,623 22,727 17,778 

14,83 12,00 -4,659 -2,564 17,105 10,769 

20,50 17,17 -5,961 -4,472 17,143 8,421 

Il,17 7,83 -0,619 4,229 17,544 17,500 

21 ,67 17,50 -6,626 -4,562 26,214 10,526 

21,50 17,50 -6,771 -4,770 26,471 Il,702 

18,00 15,83 -8,637 -7,1 IO 12,500 1,064 

21,17 20,00 -14,580 -9,997 4,098 -0,826 
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Figura 1 - Confronto tra i massimi tiranti idrici ottenuti con il modello idraulico completo (hmax) e con quello LPM (hmax)' 
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Figura 2 - Confronto tra le massime portate ottenute con il modello idraulico completo (Qmax) e con quello LPM ( Qmax)' 
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Figura 3 - Confronto tra i tempi ,di colmo con cui si realizzano i massimi tiranti idrici ottenuti con il modello idraulico com
pleto (tchmax) e con quello LPM (t cmax)' 
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Figura 4 - Confronto tra i tempi di colmo con cui si realizzano le massime portate istantanee ottenuti con il modello idrauli
co completo (tcQmaX> e con quello LPM (tCQmaX>. 

6. CONCLUSIONI 

L'analisi dei fenomeni di moto vario che si sviluppano nelle 
reti a pelo libero, pur potendo essere oggi attuata con strumenti 
di calcolo potenti e veloci e con modelli matematici robusti, 
spesso disponibili anche gratuitamente in rete , richiede, tutta
via, ancora oggi, tempi di elaborazione piuttosto lunghi e l'a
dozione di opportuni accorgimenti volti ad impedire l'insorge
re di fenomeni di instabilità numerica. Problematiche, queste, 
che ne rendono concretamente difficoltosa l'utilizzazione in 
campo tecnico . Quale valida alternativa, soprattutto tenendo 
presente i numerosi elementi di incertezza che, comunque, ac
compagnano l'analisi di tali fenomeni (scabrezza delle pareti e, 
più in generale, valutazione delle resistenze al moto in condi
zioni di moto vario non uniforme; fenomeni dissipativi in cor
rispondenza delle confluenze, ecc.), appare possibile fare rife
rimento a modelli matematici semplificati, di facile compren
sione ed implementazione che, tuttavia, siano ancora in grado 
di fornire risultati sufficientemente prossimi a quelli ottenibili 
con l'ausilio di modelli più sofisticati e, per altro, con tempi di 
calcolo e possibilità di insorgenza di instabilità numeriche 
mo lto più contenute. 
Ciò, soprattutto, tenendo presente che, spesso, i modelli più o 
meno semplificati di moto vario risultano utilizzati nell ' ambito 
di procedure "estremanti" o "variazionali " , nelle quali , più che 
la reale forma dell ' idrogramma, si tenta di individuare il mas
simo della portata o, megl io, del tirante idrico, al variare del
l' intensità media di pioggia e della durata della stessa. 
Tra i diversi modelli proposti in letteratura, il giusto compro
messo tra le molteplici e contrastanti esigenze appare essere 
rappresentato dal modello parabolico lineariz::ato (LPM) , la 
cui efficacia era, peraltro, già stata sperimentata da altri autori 
con riferimento al caso di singoli tronchi di alvei a debole pen
denza. 
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Obiettivo del presente lavoro è stato quello di verificare, preli
minarmente, la possibilità di utilizzare il suddetto modello 
LPM nel caso di reti di drenaggio a pelo libero comLlllque com
plesse; la verifica della possibilità di utilizzazione del modello 
stesso nell'ambito di procedure "estremanti" è stata, invece, ef
fettuata in un ' altra pubblicazione degli scriventi (Della Morte 
et aL., 200 I). 
I numerosi tests finora effettuati mostrano, in generale, un'otti
ma capacità predittiva del modello LPM, soprattutto per quanto 
riguarda la valutazione dei massimi tiranti idrici e delle massi
me portate istantanee che possono realizzarsi durante gli eventi 
di piena. 
La stessa cosa non sembra accadere, viceversa, per i tempi di 
colmo sia se si fa riferimento agli istanti in cui si realizzano i 
massimi tiranti che a quelli in cui si realizzano le massime por
tate istantanee, in quanto essi appaiono costantemente sovrasti
mati dal modello LPM. Ciò comporta, in particolare, che, in 
assenza di opportuni accorgimenti , ne sia impedito l'uso nel
l'ambito di sistemi di previsione in tempo reale. 
Per ottenere L1na conferma definitiva della possibilità di impie
go del modello proposto nell ' analisi dei fenomeni di moto va
rio nelle reti a pelo libero, si prevede di effettuare ancora ulte
riori tests , soprattutto con riferimento ai casi , piuttosto fre
quenti, di reti caratterizzate da collettori a forte pendenza o, e
ventualmente, dalla presenza di fenomeni di risalto, nonché al 
caso di reti notevolmente estese e con collettori di forma diver
sa. 
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Paolo Sammarco, Marcello Di Risio * 

L'EFFETTO DEI NATANTI ORMEGGIATI SUI PROFILI DI 
RIGURGITO DELLE CORRENTI A SUPERFICIE LIBERA 

THE EFFECTS OF MOORED BOATS ON THE FREE SURFACE 
PROFILES IN RIVER FLOWS 

Sommario 

Lo sviluppo della portualità turistica in zone fo rtemente antropizzate e di grande valenza paesaggistica, come nel caso dell' Ita
lia, richiede estrema attenzione nella scelta dei siti idonei ad ospitare nuove strutture per l'ormeggio dei natanti. l tratti termi
nali di alveijluviali, sia principali che minori, sia naturali che regolarizzati, rappresentano .\pesso delle alternative di localiz
zazione in virtù del riparo naturale dal moto ondoso e dalla facilità di accesso dalle sponde. Si propone una metodologia atta a 
stimare quantitativamente l 'azione dei natanti ormeggiati sull 'andamento dei profili di rigurgito negli alvei fluviali . Secondo 
tale metodologia la presenza dei natanti può essere schematizzata come un incremento della scabrezza dell 'alveo; in tal modo 
si possono utilizzare i metodi per il tracciamento dei profili di rigw'gito con un coefficiente di resistenza opportunamente va
riato. l risultati teorici ottenuti sono confermati dall'evidenza sperimentale di un 'indagine appositamente realiz.zata su modello 
fisico. 

Parole chiave: Porti fluviali, Profili di rigurgito, Effetto dei natanti . 

Summary 

When conf;'onted with the problem of individuating appropriate sites for the development of ports, the "last mite" of rivers of~ 
ten represents an option worth considering. This is particularly so in coastal areas densely developed like the ltalian coasts. 
The simplest form of a port canal. i.e. boats mOOl'ed along the banks, is an attractive option for the low investments required 
and the often acceptable residual wave motion. Some of the major Italian rivers (like the Tiber and the Amo) host up to thou
sands boats moored along their banks. The effect of these jloaters on the river levels 011 occasion ofjloods cannOT then be ne
glected. We present a methodology that, starting from the computation of the forces on a single boat or in an array, yields a 
quantificatioll of the effect on the river levels. The methodology essentially provides an iterative procedure for computing the 
value of the friction coefficient to insert in the Saint Venant equation. Theoretical predictions are sat(factorily confinned by ad 
hoc experimental investigation. 

Keywords : River Ports, Free Surface Levels, Effects of Moored Boats. 

1. INTRODUZIONE 

Nella stagione estiva fiumi importanti , quali il Tevere e l'Arno, 
arrivano ad avere fino a qualche migliaio di imbarcazioni or
meggiate lungo le sponde. In particolare nel Tevere vi è inoltre 
una crescente richiesta di ormeggiare lungo le sponde del fiu
me, in ambito cittadino, natanti di grandi dimensioni destinati a 
ospitare società remiere, circoli ricreativi e così via. La presen
za dei natanti introduce una ulteriore resistenza al moto del 
fluido che non è inclusa nei tradi z ionali modelli di ca lcolo, 
quale l'ormai standard de facto HEC-RAS, e in generale in tut
ti gli schemi idraulici delle correnti a superficie libera in moto 
permanente o vario. Con particolare riguardo al transito delle 
piene ed alla associata variazione dei livelli idrici , appare ne
cessario di sporre di una metodologia specifica in grado di for
nire una stima quantitativa degli effetti dovuti ai natanti or
meggiati . A tal fine si propone un metodo teorico in grado di 
stimare quantitati vamente l'effetto dei natanti sull ' andamento 
dei profili di rigurgito delle correnti a superficie libera. Il me-

todo si basa su ll 'osservazione che un qualunque natante pre
sente in un alveo, sia isolato che in una schiera, ormeggiato 01'

togonalmente o longitudinalmente alle sponde, è soggetto ad u
na forza di trascinamento esercitata dalla con'ente fluviale . Ta
le forza viene contrastata dall ' ormeggio ed un ' azione uguale e 
contraria viene esercitata dal natante su l fluido in movimento. 
La composizione di tutte le forze che i natanti esercitano sul 
fluido può essere opportunamente rappresentata da uno sforzo 
tangenziale medio su lla superficie libera della corrente. L'ef
fetto di tale sforzo è di indurre pertanto un rigurgito dei livelli . 
Differentemente da altri casi di incremento del raggio idraulico 
(irrigidimento della superficie libera dovuta a congelamento, 
intradossi di ponti , ecc ... ) i natanti seguono l'innalzamento dei 
livelli continuando ad esercitare lo sforzo (medio equivalente) 
su l contorno. Secondo la metodologia proposta, la presenza dei 
natanti può essere schematizzata come un incremento della 
scabrezza dell ' alveo e dunque possono essere utili zzati i classi-

" Università di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Ingegneria Civile, Via del Po/iteC/lico, 1- 00/33 Roma. 
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ci metodi per il tracci amento dei profili con un coefficiente di 
resistenza opportunamente variato . Si forn isce pertanto il crite
rio di valutazione del coefficiente di scabrezza del tratto di al
veo occupato dai natan ti in base alle formu lazioni della lettera
tura per il calco lo delle azioni della corrente sui natanti uti li z
zate per il dimensionamento degli ormeggi e definiti in funzio
ne dell a tipologia, delle dimensioni e della stazza dei natanti e 
della d istanza tra due natanti consecutivi (i nterasse) . Dunque la 
metodolog ia offre una st ima quantitativa dell 'andamento de i 
profi li di rigurgito in presenza di natanti in funzio ne delle ca
ratteristiche dei natanti (d imensioni e affondamento) e delle 
modali tà d i ormeggio (interasse e orientamento rispetto alla di
rezione della cOlTente) . 
I risultat i teorici ottenuti con il modello proposto sono stat i 
confrontati con i dati acq ui siti durante un ' indagine sperimenta
le appositamente realizzata presso il Laboratorio di Idraulica 
Ambientale e Mari ttima (LlAM) dell ' Uni versità di L ' Aqui la. 
La fase sperimentale si è svo lta in due fasi distinte. In una pri
ma fase, d i cali brazione sperimentale, è stato misurato l' anda
mento dei li velli per varie portate di defl usso in assenza dei na
tanti al f ine di stimare il coefficiente di resis tenza del canale 
sperimentale. Durante la seconda fase sono stati posti nel cana
le una seri e di natanti e, oltre alla misura dei li velli idric i, ne è 
stata misurata la forza di ormeggio tramite una cella di carico 
ad alta prec isione. L 'esperimento ha così forn ito valori di ri fe
rimento per le fo rze di ormeggio e per le variazioni di livell o 
causate dalla presenza dei natanti . Il confronto sperimentale ha 
confermato l'attendibilità del modello proposto. 

2. METODOLOGIA 

Equazioni 
Si consideri l'equazione di De Saint Venant, valida per il moto 
a superficie libera gradualmente variato di una corrente fluida 

dH I dV f TdB _+ __ =_j = __ B __ , 

dS g dr yQ 
( I ) 

dove il simbolo H indica il carico totale della COITente fluida, T 

è lo sforzo tangenziale che agisce sul contorno B della sezione 
della corrente di area Q , s è la coordinata avente verso e llire
zione della velocità media della corrente V, t è il tempo e g 
l' accelerazione di gravità . In presenza di natanti la perdita di 
carico totale per uni tà di lunghezza, j , può essere espressa sud
dividendo i contributi del fondo dell 'alveo e delle imbarcazio
ni: 

fTdB B B 
j _ _ B __ _ To o + T" b _ j + j 

- yQ - yQ yQ - o b' 
(2) 

nella quale il pedice "O" contraddistingue le grandezze relative 
all 'alveo in assenza di imbarcazioni ed il pedice "b" quelle re
lative all 'azione media dei natanti (Figura 1) . L 'espress ione 
(2) risulta valida nell 'ipotesi che la sezione S del volume di ca
rena del natante trasversale a ll a corrente sia molto minore della 
sezione dell 'alveo Q (S « Q), ipotesi peraltro verificata ne ll a 
maggior parte delle configurazioni dei porti fluviali. Il termine 
dissipativo re lativo all' alveo può essere espresso util izzando 
l'espressione del moto un iforme: 

. _ ToBo _ V
2 

lo - yQ - gR
o
C

0
2 ' 

(3) 

con Ro raggio idraulico dell a sezione e Co coefficiente di res i
stenza adimensionale del materiale del contorno dell'a lveo, di 
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Figura 1 - Schema qualitativo della generica sezione di cor
rente con natanti ormeggiati lungo le sponde. 

estensione Bo. Nel caso d i alvei a sezione composita oppure a 
scabrezza eterogenea per la valutazione d i Co si può ricorrere 
ai classici metodi di Horton-Ei nstei n. 
Detta Ila lunghezza del tratto di corrente occupata dai natanti e 
Bb la dimensione trasversale alla corrente da essi occupata, è 
possibile definire un 'azione tangenziale media Th richiedendo 
che essa abbia una risultan te sull 'area IB" pari a quell a dell e 
forze resis tenti Fi degl i N natanti presenti: 

N 

T"B,) = F;", = l; F; 
i=1 

così che il termine dissipati vo relativo ai natanti di viene 

· _ T"B" _ __ 1_ ~F 
l " - - L., i ' 

yQ gRIBop i = 1 

(4) 

La (4) può essere semplificata osservando che la forza res isten
te dovuta al generico natante i è proporzionale al quadrato del
la veloc ità media dell a corrente V, all a superficie del natante Si 
investita dalla corrente ed all a densità del flu ido p 

1 2 
F = - CD ·pV S 

l 2 l l 

(5) 

con CDi coefficiente di proporzionalità funzione dell'angolo di 
attacco della corrente e della pos izione dei natanti vicini . La 
(4) diviene allora 

· =~ ( _1_~ C sJ 
l b gR l 21Bo i7:1 Di i 

(6) 

e, sostituendo la (6) e la (3) nella ( I), s i o ttiene l'espressione 
delle perdi te di carico per unità di lunghezza dovute sia all'at
trito su ll 'alveo che alle res istenze offerte dalle barche ormeg
giate lu ngo le sponde: 

· = . + . = V
2 [_1_ + _1_ ~ C s J -~ 

l l o l " R C 2 21B L.., Di i - R C 2 . g () o o l- I g o e'I 

(7) 

L'equazione (7) è formalmente identica a q uella relativa al mo
to a superficie libera in un alveo libero da natanti ormeggiati, 
ma con un coefficiente di resistenza equ ivalente Ceq opportuna
mente variato in modo da tenere in conto le azioni dei natanti: 

1 l 1 N 
- = - , +--l;CDS . 
Ceq Co 21BO i = 1 l l 

(8) 

In maniera del tutto analoga la relazione (7) può essere espres
sa utili zza ndo nell a fo rmulazione della perdita di cari co l'e
spress ione monomia di Gauckler-Strick ler ottenendo: 



k . 
!'Jeq 

I R 1/ 3 l N 
- ?-+_O_-l:Co;S; , 
k;O gBo 2/ ;=1 

nella quale k,o è il coefficiente di Gauckler-Strickler relativo 
all'alveo in assenza di natanti. 
Per il tracciamento dei profili di rigurgito si suddivide quindi il 
corso d'acqua in esame in tratti di lunghezza indicativa /, omo
genei sia dal punto di vista della scabrezza dell'alveo (Co) che 
dal punto di vista delle caratteristiche e della disposizione dei 
natanti. Si esegue una prima stima dell 'andamento dei livelli i
drici in assenza dei natanti e quindi del valore del contorno ba
gnato Bo e dell 'area Q. Sostituendo Bo ed i valori di dell a som
ma SCo;S; nella (8), si ottiene una prima stima del coefficiente 
di resistenza equivalente Ceq per ognuno dei tratti. Iterando il 
calcolo dei profili di rigurgito con la (I) si ottiene un nuovo 
valore di Bo e un nuovo valore di C ecI' La procedura giunge a 
convergenza già dopo una sola iterazione. 

2.2 Azione dei natanti 
Ai fini del calcolo delle azioni sui natanti e dei coefficienti di 
resistenza Co; si fa riferimento agli standard accreditati del set
tore. "Fleet Moorings" del Naval Facilities Engineering Com
mand (Design Manual 26.5, 1985 e successive modifiche e in
tegrazioni) così come indicato anche dal Coastal Engineering 
Manual (2002), che forniscono i prontuari di calcolo delle a
zioni di una corrente sugli scafi dei natanti. Di seguito sono 
sintetizzati tali standard allo scopo di circostanziare la proce
dura e la successiva discuss ione . 
Nel caso di natanti ormeggiati ortogonalmente alla corrente 
fluida (Figura 2) le forze sono trasversali alla carena. Le for
mulazioni di tali forze per una serie di natanti sono basate sul 
valore della forza F,s per il natante isolato. In tal caso nell ' e
spressione della forza (5) la superficie del natante investita dal
Ia corrente S; è data dal prodotto dell 'affondamento T e della 
lunghezza L del natante: 

F,s 
I ? (9) =- pU-LTCos 
2 

I 
~U U~ 

LIO I L Ji' 

»lB 

T 
y u® y 

Figura 2 - Schema di natante ormeggiato ortogonalmente 
(sinistra) e longitudinalmente (destra) alla corrente, 

Nella (9) CD, indica il coefficiente di resistenza trasversale do
vuto alla corrente, valutabile tramite la: 

(T) 2 
COs = Coo+( Co,- Coo) y ( IO) 

espressione che tiene conto anche dell' effetto del rapporto tra 
l' affondamento del natante T e l'altezza della corrente Y. Infat
ti , il coefficiente Coo rappresenta il coefficiente di resistenza 

47 

per acqua profonda (T/Y -f O), valutabile con la 

Coo = 0.22L~ A", , 
BV 

nella quale A", è la sezione immersa a centro barca (A", = ex B T 
con ex coefficiente di forma, Figura 2), B è la larghezza del na
tante, V è il volume di carena, mentre il coefficiente di resi
stenza CDI è relativo a condizioni di acqua bassa (T/Y -f 1) e 
vale: 

Co ,= 1.145+4.J4.JO-5
( ; J, 

-v TA", 

con P dislocamento dell'imbarcazione espresso in Kg. Dunque 
la (IO) rappresenta un ' interpolazione dei suddetti casi limite. 
Nel caso di una serie di natanti identici posti a distanza cl (mi
surata rispetto alla linea centrale dello scafo) costante lungo un 
tratto di alveo di lunghezza /, è possibile stimare la forza relati
va alla generica imbarcazione F; tramite i due coefficienti K" e 
K" definiti come segue. 
Il primo coefficiente, K", è definito come il rapporto tra la for
za F, relativa al primo natante della schiera e quella relativa al
l'imbarcazione isolata F,s: 

F; 
K , =-, 

, F,.,. 
( Il) 

ed esprime quindi l' influenza dell'interasse tra le imbarcazioni. 
In base ai risultati delle indagini sperimentali del NavFaC 
( 1999) s i ha infatti: 

se 

se 

d 
1< - <5 

B 
d (12) 
->5 
B 

La ( 12) fornisce due informazioni fondamentali. La prima è 
che per valori dell ' interasse adimensionale (d/B) maggiori di 
un valore limite (pari a 5) l' effetto della presenza delle imbar
cazioni più a valle non ha più influenza sulla forza agente sul 
primo natante che pertanto assume valore pari a quell a relativa 
al natante isolato . La seconda è che esiste un punto di minimo 
della forza agente sul natante in cOiTispondenza del valore del
l' interasse adimensionale d/B circa pari a 2. Ciò significa che 
questa è la posizione reciproca per cui l' effetto schermante è 
più efficace: per valori maggiori , o minori , l'effetto scherman
te diminuisce la propria influenza. 
Il secondo coefficiente, Kp, è definito come il rapporto tra la 
forza F; agente sul generico natante presente nella i-es ima po
sizione della schiera e la forza F, agente sulla prima barca: 

K" = F, , (13) 
F; 

e quindi esprime la dipendenza dalla posizione del natante al
l' interno della schiera. Il valore di Kp è pari a I per la forza F2 

relativa al secondo natante nella schiera, mentre per le altre im
barcazioni, per una schiera di più di se i barche, è pari a 0.2. 
Dunque la forza totale dovuta alla prese nza di una sc hiera 
composta da N natanti di dimensioni omogenee disposti orto
gonalmente alla con'ente ad un interasse d può essere esp ressa 
come 

N 

0+ L Kp; F, 
i=2 

dove COs dipende dalle caratteristiche geometriche delle imbar
cazioni ed i valori di K" e Kp dipendono daU'interasse della 
schiera d. 



Nel caso in cui la corrente investe longitudinalmente un natante 
(Figura 2) la forza sul natante isolato F is può essere valutata co
me somma di una forza di "drag" FJ proporzionale all ' area in
vestita trasversalmente dalla con'ente e di una forza di attrito Fc: 

F;, =Fj+F;. ( 15) 

Nella (15) non si è considerata la resistenza offerta dalle eliche 
delle imbarcazioni poiché trascurabile per la tipologia di im
barcazioni ormeggiate lungo i corsi d' acqua. 
La forza Ff può essere espressa analogamente all' azione tra
sversale della corrente con la sola di fferenza che la superficie 
Si del natante investi ta dalla con'ente è data dal prodotto del
l'affondamento T per la larghezza B del natante: 

I ? 

F, =2PU- BTCI , (16) 

nclla quale il coeffi ciente CI è pari a O. J (NavFaC, 1999) . 
Per la componente Fc dovuta all'azione di attrito agente sulla 
chigli a si ha sempre un 'espressione quadratica in U 

I ? 

F; = 2PU-S,Ce, 

ma con Se superficie bagnata del natante, stimabile con formu 
le empiriche a seconda della tipologia di imbarcazione, e con 
Cc coefficiente di attrito dato dalla 

nella quale v è la viscosità cinematica del tluido. 
In virtù della forma della chiglia delle imbarcazioni, disegnata 
per minimizzare l' azione res istente del flu ido durante la navi
gazione, nel caso di ormeggio longitudinale alla sponda, l' in
tluenza dei natanti a monte su quelli seguenti si esaurisce in un 
breve intervallo spaziale. Pertanto nel caso di una schiera di N 
natanti la forza totale può essere stimata semplicemente som
mando tutte le forze agenti sul singolo natante considerato iso
lato. Dunque l'espressione ( 15) della forza totale dovuta alla 
presenza di una schiera composta da N natanti di sposti longitu
dinalmente di viene: 

N 

F IF;, N [( S ) ] _t_ot_=~= "'. CS=BT N C+_e C l J L I)" I BT c 
_ pU 2 _ pU2 , ~ I 
2 2 

(1 7) 

2.3 Discussione 
Le (14) e ( 17) valgono per una schiera di N natanti simi li or
meggiati ad interasse costante d lungo una sponda di un tratto 
di· lunghezza l di alveo di sezione costante. Combinazioni pi ù 
articolate quali l' ormeggio sui due lati del fiume sono un'op
portuna combinazione della (14) e (17) . 
Alla luce de ll e illus trate form ulazioni della letteratura per la 
stima delle forze di ormeggio di una schi era di natanti è possi
bile esprimere il coefficien te adime nsionale di resistenza al 
moto di una corrente fl ui da inserendo nella rel azione del coef
ficiente di resistenza equi valente Cc,! (8) l' espress ione (1 4) o 
(17) del termi ne SC OiSi ed ottenendo in forma compatta 

_l_+~K' 
2 . 

Co 2Bo 
(1 8) 

Nella quale (18) l'area S ed il coefficiente K'nel caso di natan
ti ormeggiati ortogonalmente alla corrente valgono 
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S=LT· K'=Cos{4[ Kd( l + i~/I)J) ]} =ClhKt (19 ) 

mentre per il caso di natanti ormeggiati parallelamente alla 
corrente: 

S = BT; K'= [ CI + ~ Cc] ~ = [ CI + ~ Cc] KI (20) 

Nel caso della (1 9) si osserva che il coefficiente K ' ha il signi
ficato fisico di un coeffic iente di resistenza specifica per unità 
di lu nghezza ed è esprimibile come prodotto del Co, del natan
te isolato e di un coefficiente Kt che tiene in conto gli effetti re
lativi alle caratteris ti che della schiera (interasse tra le imbarca
zioni). Similmente, nel caso di natanti ormeggiati longitudinal
men te, CI+CcS/S rappresenta il coefficiente di resistenza del 
singolo natante e KI l'effetto delle caratteristiche della schiera 
(interasse tra le imbarcazioni) . 
TI coefficiente di resistenza specifica Kt dei natanti ormeggiati 
ortogonalmente alla corrente ha un andamento decrescente ri 
spetto al valore dell ' interasse adimensionale d/B della schiera 
(Figura 3). 
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0.16 

Q,06 
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L = 200m / 
L=300.m . / 

L = 3000m 
oL-__ -L ____ ~ __ -J~ __ ~ __ ~7_---L----~--~ 

1 1.5 2.5 3.5 4.5 dlB 5 

Figura 3 - Andamento del coeff iciente di resistenza specifi
ca Kt per natanti disposti ortogonalmente alla corrente in 
corrispondenza di una delle due sponde. Dimensioni tipo 
delle imbarcazioni presenti nei porti canale (Annuario Nau
tica, 2005). 

Il valore massimo si verifica quando sono presenti tutte le im
barcazioni nella zona di ricovero (i nterasse adimensionale u
nitario). Tale valore diminu isce soltanto in lieve misura al
l' aumentare della lunghezza l della zona di ormeggio. Tutta
via al diminuire della larghezza B delle imbarcazioni si osser
va una conseguente diminuzione del valore massimo del coef
ficiente Kt che non può essere trascurata nel caleolo del coef
ficiente di scabrezza equivalente. Nel caso di natanti ormeg
gi ati lo ngitud inalmente (Figura 4) si osserv a un comporta
mento analogo al caso di ormeggio ortogonale, ma in questo 
caso il coefficiente di resistenza specifica assume valori asso
luti maggiori a causa dell' assenza dell'effetto schermante tra 
le diverse imbarcazioni della schiera. Il valore di K' è però 
minore in questo secondo caso perché minore è il valore del 
coefficiente del si ngolo natante. Nonostante il valore del coef
ficien te K' di minuisca all'aumentare della lunghezza l della 
zona di ricovero dei natanti, lo stesso non può di rsi del sovral
zo dei livell i idri ci indotto che, al contrario, può aumentare 
sensibilmente in conseguenza dell ' aumento dell ' intervall o l di 
integrazione dell' equazione (I ). 
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Figura 4 - Andamento del coefficiente di resistenza specifi
ca K{ per natanti disposti longitudinalmente alla corrente in 
corrispondenza di una delle due sponde. Dimensioni tipo 
delle imbarcazioni presenti nei porti canale (Annuario Nau
tica, 2005). 

A seconda delle caratteristiche dell'ormeggio, ortogonale o lon
gitudinale alla corrente, è possibile pertanto avere una stima del 
coefficiente di resistenza specifica K, o K, relativo alla lunghez
za della zona di ricovero. Per il valore del!' interasse adimensio
nale, d/B o d/L, pari al valore unitario si ottiene il valore di rife
ri mento di tale coefficiente, cioè le condizioni più gravose in 
termini di effetto sui livelli idrici. Si osserva che le relazioni 
( 19) e (20) sono valide per schiere di natanti identici; nel caso 
di schiere eterogenee è opportuno utilizzare valori del coeffi
c iente di resistenza del natante isolato rappresentativi dell'intera 
schiera. Una stima in massima condizione di sicurezza può es
sere dunque ottenuta utilizzando il valore massimo del coeffi 
ciente di resistenza scelto tra tutti quelli relativi alle diverse ti
pologie di imbarcazioni della schiera. Se la schiera è presente in 
corrispondenza di entrambe le sponde, il coefficiente va' rad
doppiato. Acqui sito il valore del coefficiente K ', è possibile il 
calcolo del coefficiente di scabrezza eq uivalente trami te la (18), 
il tracciamento dei profili in condizioni di moto gradualmente 
variato tramite l'integrazione della (1) e, conseguentemente, la 
valutazione del sovralzo indotto dall a presenza della schiera, o 
delle schiere, di natanti ormeggiati lungo le sponde. 

3. VERIFICA SPERIMENTALE 

3.1 Attrezzatura 
Le prove sperimentali sono state condotte con l'utilizzo delle 
attrezzature presenti nel Laboratorio di Idraulica Ambientale e 
Marittima (LlAM) dell'Università di L'Aquila . La corrente 
fl uida è stata riprodotta in un canale sperimenta le in vetro (lun
ghezza 5 m, larghezza 0.10 m, altezza 0.45 m, Figura 5a) a 
pendenza costante regolabile dotato di un impianto di ricircolo 
costitu ito da una vasca di raccolta e alimentazione (l unghezza 
1.2 m, larghezza 0.75 m, altezza 0.45 m) , da una vasca di cari
co (lunghezza 0.35 m, larghezza 0.10 m, a ltezza 0.70 m) e da 
un'elettropompa centrifuga (potenza 0.75 kW). Per mezzo del
l'elettropompa il fluido viene aspirato dalla vasca di alimenta
zione a quella di carico. Nella condotta di mandata è interposta 
una griglia per regolarizzare il flusso in ingresso nella vasca di 
carico ed assicurare che sia occupata da fluido sostanzialmente 
in quiete. La vasca di carico è separata dalla sezione del canale 
tramite un organo di regolazione che scorre verticalmente per-
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(a) 

Figura 5 - Canale di prova (a), modello dei natanti (b) e due 
esempi di prove sperimentali (c-d). 

mettendo diversi gradi di apertura, sino all ' alimentazione diret
ta vasca di carico-canale. Il fluido, partendo dalla vasca di cari
co, scorre nel canale sperimentale e viene convogliata nella va
sca di raccolta. Il livello di valle è controllato con l'uso di uno 
stramazzo a parete sottile senza contrazione laterale che può 
essere regolato variandone l' altezza rispetto al fondo del cana
le (Figura 5a). 
L ' indagine sperimentale è stata concepita con lo scopo princi 
pale di fornire i valori di due grandezze: l'andamento dei livel
li idrici e le forze di ormeggio di una schiera di natanti . Per la 
misura delle profondità si è utili zzato un idrometro a punta do
tato di asta graduata in millimetri e di un nonio ventesimale 
che permette di raggiungere precisioni di misura nell ' ordine 
del decimo di millimetro. Le profondità sono misurate lungo 
]' asse del canale ogni 2 cm. Le forze di ormeggio sono state 
misurate tramite l' utili zzo di una cella di carico ad alta preci
sione di tipo elettromeccanico a molla dotato di dispositivo di 
lettura digitale. Lo strumento è stato connesso al primo natante 
della schiera per mezzo di un filo inestensibile (Figura 6). 



Figura 6 - Schema del sistema di misura delle forze di or
meggio e dei punti di misura dei livelli idrici. 

3.2 Procedura sperimentale 
L' indagine sperimentale ha avuto come primo scopo quello di 
valutare le caratteristiche dell'alveo di prova in assenza di na
tanti . A tal fine un'iniziale fase di calibrazione ha prodotto il 
valore del coefficiente di resistenza Co valutato per confronto 
tra le profondità misurate e quelle calcolate con l'i ntegrazione 
dell'equazione (1) . La pendenza del canale è stata mantenuta 
fissa e pari a 0.01 e la portata è stata variata secondo i valori 
riportati nella Tabella 1. In tal caso il canale è un alveo torren
tizio nel quale si riproduce una corrente lenta grazie alla rego
lazione di valle operata tramite lo stramazzo. Il calcolo dei 
profi li teorici è avvenuto in maniera iterativa utilizzando la 
fo rmulazione di C per il moto nei canali (Marchi e Rubatta, 
1981): 

Co = -5.7510/ ~+ E J. l Ref 13.3Rof 

f è il coefficiente di forma per la sezione rettangolare, Re è il 
numero di Reynolds della corrente ed E la scabrezza equivalen
te del materiale delle pareti del canale. 

TABELLA I - Valori della portata riprodotte durante la fase 
di calibrazione 

Q 
[m3/s1 [lisI 

0.0002 0.2 

0.0020 2.0 

0.0040 4.0 

0.0060 6.0 

Il calcolo di Co si ripete iterativamente variando il valore della 
scabrezza re lati va E sino ad ottenere un profilo calcolato ugua
le, con una certa tolleranza, a quello misurato. La procedura di 
calibrazione ha fornito un valore della scabrezza equivalente 
pari a 0.02 mm, ragionevolmente adeguato al materi ale che co
stituisce le pareti ed il fondo del canale sperimentale. 
La fase di calibrazione del coefficiente di res istenza relativo al
l'alveo è stata seguita dall 'indagine sperimentale relativa al
l' influenza dei natanti. Il modello del natante utilizzato ha for
ma parallelepipeda (altezza 0.025 m, lunghezza 0.08 m, lar
ghezza 0.024 m, affondamento 0.0014 m) ed è costituito da 
materiale plastico (Figura 5b). Nel canale di prova è stata ri
prodotta una schiera di natanti ormeggiati ortogonalmente alla 
sponda (Figura 5c) . Ogni natante è collegato agli altri facen ti 
parte della schiera tramite due strisce di materiale plastico fles 
sibile, una a prua ed una a poppa, che evita alla schiera di di 
ventare un unico corpo rigido . Durante le prove è stata misura
ta l'influenza di diverse schiere di lunghezza costante e pari a 
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2.07 m, caratterizzate da diversi valori dell ' interasse adimen
sionale e del numero di natanti appartenenti alla schiera (Ta 
bella ll). 11 valore minimo del rapporto tra la distanza tra gli 
assi di mezzeria di due natanti consecutivi (d) e la larghezza 
del natante (B) è pari all'unità, valore che, in virtù della sezio
ne rettangolare del natante e quindi di assenza di luce tra le ca
rene, corrisponde ad un'unica imbarcazione disposta longitudi
nalmente rispetto alla corrente. Dunque in questo particolare 
caso è stato testato l'effetto di un unico natante isolato di gran
de estensione areale ormeggiata longi tudi nalmente rispetto alla 
sponda. La valutazione sperimentale del coefficiente di res i
stenza Ceq , espresso dalla (8), può essere ottenuta con la misura 
delle forze di ormeggio Fior: 

N 

F,OI = L F, = F, + F; + ( N - 2) F, , 
i= 1 

ove FJ è la forza relativa al primo natante della schiera, F2 

quella relativa al secondo ed F; quelle relative alle altre im
barcazioni della schiera, secondo quanto descritto ne lla sezio
ne precedente. 
La forza di ormeggio rel ativa alla sola prima imbarcazione 
dell a schiera è stata misurata eliminando il collegamento tra 
il primo ed il secondo natante ed assicurando, tramite un di
spositivo di ancoraggio, che l' interasse tra questi elementi ri
manga costante. 
La forza sul secondo natante è stata misurata eli minando il 
collegamento tra il secondo e terzo natante e mis urando la 
somma F J+F2' Infine la forza d i ormeggio totale F ,o' è stata 
misurata collegando tutti i natanti della schiera. Le forze F , 
ed F2 sono state misurate al fine di confrontare sperimental
mente i valori dei coefficienti CD" Kd e Kp. 

TABELLA Il - Interasse adimensionale (d/B) e numero di na
tanti (N) delle schiere provate durante l'indagine sperimen
tale 

dJB N 

l l O 

l 45 

2 44 

5 18 

7 13 

9 lO 

Dopo la misura delle fo rze di ormeggio è stata effettuata la mi
sura dei livelli idrici in corrispondenza di quattro sezioni poste 
a monte della zona di ormeggio (Figura 6) a distanze note ri
spetto al primo natante della schiera (Tabella 11l). 

TABELLA III - Posizione delle sezioni di misura dei livell i i
drici 

Nome sezione 
Distanza dal primo natante 

[mI 

BI 0.05 

B2 0.1 5 

B3 0.25 

B4 0.35 

3.3 Confronto 
Ogni prova sperimentale forn isce dunque il valore della forza 
totale di ormeggio Fioi e dei livell i idrici a monte della zona di 



ormeggio in assenza ed in presenza delle imbarcazioni . I li velli 
idrici misurati sono confrontati con quelli calcolati tramite l' in
tegrazione dell'equaz ione ( I ) nella quale il termine dissipativo 
è calcolato secondo la procedura illustrata. 
Alla luce di q uanto es posto , le prove hanno ri guardato due 
punti principali: il primo ri g uardante la stima delle forze di 
ormeggio, il secondo ri guardante la vari az ione dei li velli idri
c i a ca usa della prese nza dei natanti. T uttavia è necessario 
sottolineare che la veri fica sperimentale ha come unico scopo 
quello di validare la metodologi a. In tal senso la stima delle 
forze di ormeggio non è fina li zzata all a va lidazio ne de ll e for
mule di stima, peraltro già conso li date in letteratura, bensì a l 
calcolo della variazione del coeffic iente di scabrezza dovuta 
a ll a presenza dei natanti effettuato in base a l va lore misurato 
della forza di ormeggio. 
La misura dell a forza d i ormeggio sul natante isolato F,.! ed il 
corrispondente calco lo della ve locità de ll a corrente, effettua
to in base ai va lori mi surati d i portata e di li ve ll o, ha portato 
ad una sti ma del valore del coeffic iente C D, pari a 1.7 ca lcola
to con l'espress ione (9) . 
Il valore calcolato con l' utili zzo dell a re laz ione ( IO) è pari a 
0.8, dunque le dimension i ridotte dell 'esperimento e la form a 
regolare dei natanti influisce in maniera sensibile su ll a forza 
rel ati va ad un singolo natante isolato tramite il valore di tal e 
coefficiente. 
Nel caso di d ime nsioni reali le form ul azioni fornite in lettera
tura risultano adeguate (esperimenti esegu iti finanche su pro
totipo) per la stima de lle forze di ormeggio e di conseguenza 
per la stima del sovralzo indotto dai natanti. 
L' influenza del va lore dell ' interasse su ll a va lutazione delle 
forze di ormeggio è misurata sperimentalmente calco lando il 
va lore del coefficiente Kd , espresso dalla ( I I ) , in base ai va
lori misurati della forza F, de l primo natante della sc hiera e 
de ll a forza F,S del natante iso lato. J valori misurati sperimen
talmente conservano le caratteristiche sa li ent i previ ste dalla 
re lazione ( 12). 
li coefficiente Kd prese nta un punto di minimo e raggi unge il 
va lore unitario per valori del rapporto d/B crescenti, tuttavia i 
va lori mi surati ri su ltano più picco li di quelli st imati ed il va
lore dell ' interasse a partire dal quale la presenza deg li a ltri 
natanti esaurisce il suo effetto è pari a 7 vo lte la larghezza del 
natante B, contro un valore pari a 5 previ sto dalla letteratura. 
Ciò evidenzia un più importante effetto sc hermante da parte 
dei natanti più a monte ne ll a schiera come diretta conseguen
za della ridotta scala de li' esperimento. 
L' influenza della posizione all ' interno dell a schiera è misura
ta sperimentalmente calcolando il valore del coeffic iente K,J' 
espresso dalla (13), in base ai va lori della forza F, del primo 
natante de ll a sc hiera e de ll a forza agente sulla generica im
barcazione de ll a schiera. 
Anche in q uesto caso l'andamento del coefficiente K" conser
va le caratteristiche di quello previsto empiricamente presen
tando peraltro valori minori. 
L' andamento dei li ve lli idrici a monte de ll a zona occupata 
dai natanti so no sta ti mi surati in ca nale e calcolati con l' inte
grazione numerica dell'eq uazione (1) in condizioni di moto 
permanente . 
Nell ' integrazione il termine di ss ipativo è stato calcolato ite
rativamente tramite la formulazione (8) co n il valo re della 
forza di ormeggio mi surata durante gl i esperimenti. Il con
fronto delle due di stribuzioni di profondità è stato compiuto 
per i valori di portata pari a 6 l/s e 4 1/s e per i valori de ll ' in
terasse ad imensionale d/B tra le imbarcazion i pari a 2. 5 e 7. 
Per tutti i casi oggetto del confronto la st ima delle variazio ni 
dovute alla presenza dei natanti è risultata molto vicina ai va
lori mi surat i (Figura 7 e Figura 8), confermando così l'ap
propriatezza deduttiva del metodo proposto . 
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Figura 7 - Confronto tra i dati sperimentali e quelli teorici 
per O = 6 l/s e d/B pari a 2 (a) e a 5 (b). 

01850 
(a) 

01825 

01800 

01775 

01750 :[ 
>-

01725 

01700 

01675 

X [m] 
r-----,-------.,.----.,.-----,-----~--~--""'7'----~--, 0.1650 

410 400 390 380 

[=========::::::::::::1 O 1625 

370 360 350 340 330 

X [m] 

0 1600 

01575 g ,. 
01550 

01525 

Figura 8 - Confronto tra i dati sperimentali e quelli teorici 
per d/B pari a 5 e 0=6 I/s (a) e a 0=4 I/s (b). 

4. CONCLUSIONI 

Un'opportuna var iaz ione del coefficiente di resistenza nell 'e
quaz ione De Saint Venant per un moto a superficie libera 
gradualmente variato è in grado di sc he matizzare l ' effetto 
della presenza di una schiera di natanti ormeggiati lungo le 
sponde. 
Tale va ri az ione può essere va lutata in funzione della lun
ghezza de ll a zona di ricovero dei natanti e dell a forza di or
meggi o co mplessiva ad essa imputabile . La corretta stima di 
tali forze permette un a va lutaz ione quantitativa della varia
zione dei li velli idrici a ca usa della presenza delle imbarca
zioni , come il confronto con i dati sperime ntali ha conferma
to . 
La sempli c ità nell 'applicazione della metodol ogia proposta 



permette di utilizzare i metodi classici in uso corrente, sia di 
tipo anal itico che di tipo numerico; l' utilizzo di modelli nu
merici, quali ad esempio lo standard de facto HECRAS, deve 
essere semplicemente preceduto dall a valutazione del coeffi
ciente di resistenza equi valente (esprimibile anche in termi ni 
del coefficiente di Manni ng o di Gauckler-Strickler) che tiene 
conto dell a presenza delle imbarcazioni. 

BIBLIOGRAFIA 

RINGRAZIAMENTI 

Si ringraziano il Prof Alberto Noli ed il Prof Alessandro To
gna per aver introdotto gli autori al problema e per le proficue 
discussioni che ne san seguite. Sentiti ringraziamenti al Dott. 
Luca Cifelli, a Mario Nardi e Lucio Matergia per il prezioso 
contributo fo rnito nell 'esecuzione delle prove sperimentali. 

AA . VV. , Manuale di Ingegneria Civile - Sezione Prima, Roma, Edizion i Scientifiche A. Cremonese, 198 1, pp. 752. 
AA. VV ., Fixed moorings - Design Manual 26.4, Alexandria V A- USA, Naval Facilities Engineering Command, 1986, pp. 2 17. 
AA. VV. , Fleel moorings - Design ManuaI26.5, Alexandria VA- USA, Naval Facilities Engineering Command, 1985, pp. 324. 
AA. VV. , Mooring design, Alexandria VA-USA, Naval Facilities Engineering Command, 1999, pp. 264. 
AA. VV., Annuario Nautica - Catalogo generale illustralO - Edizione 2005, Roma, Nautica Editrice S.r.l., 2005. 
Marchi E., Rubatta A. , Meccanica dei Flu idi - principi e applicazioni idrauliche, Torino, UTET, 198 1, pp. 800. 
U.S. Army Corps of Engineers, Com·tal Engineering Manual. Engil1eer Manual I I 10-2-1 100, Washington, D.C., U.S . Army Corps or Engineers, 
2002, 6 volumi. 

52 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 

SEMINARIO 
NORMA TlVA SUI LA VORI 

PUBBLICI NEL SETTORE DELLE 
ACQUE IN SICILIA 

Taormina (ME), 20-22febbraio 2006 

Il CSEI Catania, con il contributo straor
dinario del Ministero dell ' Istruzione, 
dell 'Università e della Ricerca, ha orga
nizzato nei giorni 20-22 Febbraio 2006 
presso l'Hotel Villa Diodoro di Taormi
na il seminario su "Normativa sui lavori 
pubblici nel settore delle acque in Sici
lia". 
Il Seminario ha avuto l'obiettivo di ap
profondire i l problema della gestione 
dei lavori pubblici , che richiede l'appli
cazione di numerose norme sia specifi
che del settore, che indirettamente in
fluenti su competenze, procedure, vin
col i ed obietti vi. 
Si pone il problema dell 'applicazione in 
Sicilia delle norme comunitarie e nazio
nale e la loro possibile compatibilità 
con la legislazione regionale. 
In particolare la normativa specifica 
della Regione Siciliana ha subito recenti 
integrazioni (L.R. 16/05) che comporta
no ulteriori modifiche alla Legge Qua
dro in materia di lavori pubblici (L. 
109/94) oltre a quelle già introdotte con 
la L.R. 7/2002. Inoltre il quadro delle 
competenze programmatorie e di gestio
ne complessiva dei lavori inerenti il set
tore della bonifica e dell ' irrigazione po
trà subire adeguamenti a seguito sia del
la (prevista) emanazione della legge de
legata ambientale che della istituzione 
de li' Agenzia Regionale per i rifiuti e le 
acque. 
I! seminario ha trattato i seguenti argo-
menti: 

normative comunitarie di interesse 
della gestione dei lavori pubblici ; 
programmazione e progettazione dei 
lavori pubblici: competenze e proce
dure; 
l'aggiudicazione dei lavori: criteri e 
procedure; 
l'esecuzione dei lavori: dalla conse
gna al collaudo; 
vincoli alla reali zzaz ione dei lavori 
derivanti dalla normativa ambienta
le; 
le competenze dell' Agenzia Regio
nale per i rifiuti e le acque nel cam
po della pianificazione e gestione 
dei lavori pubblici . 

Il seminario ha avuto inizio con una in-
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troduzione del prof. Emilio Giardina, 
presidente del CSEI Catania , che ha 
brevemente descritto le funzioni del C
SEI, ed ha poi illustrato le finalità del 
seminario. 
Ha proseguito il prof. Salvatore Indeli
cato che ha illustrato argomenti e norme 
che regolano i lavori pubblici, nonché 
la situazione acquedottistica in Sicilia 
mettendo in evidenza la mancanza del 
Piano regolatore generale degli acque
dotti, e del Piano di tutela delle acque. I 
lavori sono proseguiti con la relazione 
della professoressa Ida Nicotra, dell'U
niversità degli Studi di Catania che ha 
rei azionato su "La normativa sui Lavori 
Pubblici in Sicilia" La relazione, nella 
prima parte, ha preso in considerazione 
il panorama comunitario di riferimento 
ed in particolare le direttive comunitarie 
2004/17 e 2004/18 ; la direttiva 18/2004 
unifica la disciplina degli appalti e delle 
concessioni di lavori , servizi e forniture 
nei "settori ordinari", mentre la dir. 
17/2004 disciplina gli appalti e conces
sioni di lavori, servizi e forniture nei cd. 
"settori esclusi" che oggi vengono defi
niti settori speciali (gas, energia termi
ca, elettricità, trasporti , servizi postali). 
Le due direttive riproducono, in massi
ma parte, le direttive precedenti con 
modifiche di tipo formale ma, al tempo 
stesso, introducono istituti nuovi volti a 
rendere più flessibile l' attività contrat
tuale della pubblica amministrazione ed 
a garantire la concorrenza e le esigenze 
sociali ed ambientali che spesso sono 
toccate dall'attività contrattuale. Fra i 
nuovi meccanismi di affidamento dei 
contratti meritano attenzione l'accordo 
quadro, il dialogo competitivo e la con
trattazione tramite centrali di commit
ten za. 
La seconda parte si è concentrata sulle 
modifiche introdotte dalla l.reg. sic. n. 
16 del 2005 alla normati va regionale in 
materia di appalti; in particolare, il re
cente provvedimento legislativo preve
de l' aggiustamento di taluni istituti pre
visti nella legge reg. n. 7/2002 per ade
guare la legislazione regionale sici li ana 
al diritto nazionale, nonché al diritto co
munitario. Vanno ricordate, in tal senso, 
le norme relative all' istituto della com
pensazione prezzi e quelle che stabili
scono nuovi criteri per l'aggiudicazione 
degli appalti sotto soglia comunitaria. 
Si osserva, infine , che le suddette modi
fiche alla l. reg . sic. 7/02 introdotte dal
la nuova legge sono il frutto di proposte 
presentate agli organi politici 
dall ' A.N .C.E. (Associazione Costruttori 
Edili) di concerto con altre Associazio-



ne di categoria. 
La professoressa Ilde Rizzo, dell'Uni 
versità degli Studi di Catania, ha affron
ta to il te ma "Profili eco nom ici de lla 
normati va su i Lavori Pubb lici" valu tan
do, da un punto di vista eco nomico, le 
d ispos izio ni normative sui lavo ri pub
bli c i ri spetto all ' obiettivo d i massi mi z
zare il beneficio de lla colletti vità, ass i
curando che alla stessa vengano forni te 
opere d i qualità, realizzate in modo effi 
ciente (tec nicamente ed economicamen
te) ed eff icace (risponden ti a i bi sogn i 
dei destinatari) . 
Pre li mi narmente, sono state descritte le 
caratte ristiche del mercato che mostra 
un a domand a polverizzata, sia per nu 
mero d i stazion i appaltant i sia per nu 
mero de i bandi re lati vi a lavori d i mo
deste dimensioni e un' offerta caratteri z
zata da un numero molto consistente di 
imprese qualifi cate. 
Sono stati illustrati, poi, gli aspetti più 
importanti ed innovati vi de lla disciplina 
che rego la l' interazione tra comm ittente 
pubblico e contraente privato, di scuten
do la portata de ll e regole in relazione a
g Ii ob iett ivi e la loro adeg uatezza ri 
spe t to a l prob le ma d e ll 'as imm e tr ia 
i n fo rm ati va che caratterizza i rap porti 
tra stazione appaltante e contraen te pri 
vato. r n particolare, l' attenzione è stata 
posta sull e procedure relati ve all a scelta 
delle opere da reali zzare, all a modalità 
di se lezione dell' impresa che le reali z
za, all a defin izione dei termini del con
tratto stipu lato tra stazione appaltante 
ed impresa ed al processo di realizza
zione de ll' opera. 
Nel l' anali si delle fatti spec ie normati ve 
la re latri ce ha sottol ineato come il risul
ta to dell ' atti vi tà contrattuale de lle sta
zioni appal tanti dipenda dalle regole per 
la defini zione dell'oggetto del contratto, 
dall e rego le per assicurare la concorren
za "per" il mercato e " nel" merca to, 
dalle regole relati ve all a fase di esecu
zione de l con tratto e dalle garanzie sul 
l'adempi men to del contratto . 

Il seminario è ripreso il giorno success i
vo, con la Tavola Rotonda su "La ge
sti one dell e acque in Sicilia dopo l' isti 
tu zione dell ' Agenzia Regionale de i ri
fiu ti e dell e acque", coordi nata dal prof. 
Emili o G iardina, pres iden te de l CSEI 
Catani a, che ha visto la partecipazio ne 
dei seguenti relatori: avv. Feli ce Crosta, 
di ri gente generale ufficio spec iale per la 
ges tione dei ri fiuti e delle acq ue; avv. 
Anna Maria M artuccelli , d irettore gene
rale ANBI Roma, ing . Giuseppe Geraci, 
diret tore ufficio idrografico reg iona le, 
ing. Sergio Marino, direttore generale, 
Age nzia Reg iona le per la pro tezio ne 
de ll' Am biente, prof. Salvatore Indelica
to, direttore del CSEI Catania. 

L ' av v. Crosta ha presentato un excursus 
storico sull e modifiche all a normativa 
in tema di acque ri cordando che ne l 
1996 la Comm iss ione Territorio e Am
biente dell' Assemblea Regionale aveva 
e laborato un tes to per recep ire la L. 
183/89, che non approdò mai in aul a, o
ra è stata presentata una prima fase del 
piano di tutela e si è attu ata l' istituzione 
dell a Agenzia per i ri fiuti e le acq ue . 
Secondo il re latore, la "filosofia" della 
riforma, che tende solo a dare omoge
neità al sistema, ut ili zza ndo anche le e
sperienze dell ' Ufficio Id rografico; per 
quanto concerne in particolare i consor
zi di bonifica, l' avv . Crosta, ha sottoli
neato la necess ità di coordinamen to dei 
loro co mpiti , ma sop rattut to d i chiara 
individuazione dei loro obiettivi. 
Ha preso poi la parola l' avv. Martuccel
li , la quale ha sottoli neato che è il go
ve rn o regio na le che deve de finir e i 
comp iti dei consorzi di bonifica ri spet
tando il pri nci pio della sussid iarietà. per 
il quale agli en ti te rritoria li dovrebbe 
spettare il governo, mentre agli enti che 
stanno sul territori o (consorzi) la gestio
ne. 
Per quanto concerne ]' Agenzia, il dub
bio è la sua natura gi uridica, se è un or
gano di governo, di rego lazione o di ge
stione, sono, pertanto, necessarie nuove 
norme attuative e mod ifi cati ve da parte 
de ll a regione anche ad integrazione del
la normativa con la nu ova legislazione 
nazionale in materi a (legge delega). 
L ' ing . Geraci, ha ricordato che l' Uffic io 
Idrografico Ci cui compi ti con la ri forma 
vengono trasferi ti ali' agenzia), ha sem
pre svolto un'azione conosciti va del te r
ri torio ed in particolare su acque super
ficiali e sotterranee, parti colarmente im
portante dopo la cris i id rica del 2002. 
Nel 2002 questo sistema ha permesso u
na serie di inte rve nti per far fronte a 
quel momento di partico lare difficoltà . 
L' in g . Mar ino ha sotto li nea to come 
l' ARPA sia nata anch' essa velocemente 
con un unico articolo di legge, con tu tte 
le difficoltà che ne so no derivate ; le 
ARPA hanno ereditato i labora tori Igie
ne e profil ass i, con compli cazioni d i na
tura burocratica in quanto il personale è 
di re tto da ll ' Age nzia e am mini strato 
dalle ASL che hanno i fondi a disposi
zione . Ciò ha provocato notevo li pro
blemi , per quanto concerne il control lo 
delle acque, con un d iffic il e equilibrio 
tra l 'assessorato al territorio e quello ai 
lavori pubblici anche se, secondo il re
latore, la legge reg ionale 27/86 è stata 
un ' ott ima legge organi ca la quale, intro
ducendo la form a de ll ' Age nzia , come 
modello fun zio na le, ha compo rtato 
maggiori responsabilità ma anche cele
rità e agili tà deg li inte rventi . I limiti che 
s i so no ri scontrati con l'ente vigil ante 
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son o spesso do vu t i alla mancanza di 
chiarezza sul ruolo del l' Agenzia, ma, 
secondo l' ing. Marino, possono essere 
risolti con un a adeg uata normati va di 
natura regolamentare. 
11 prof. Indelicato, prendendo la paro la 
ha ricordato l' importanza di coord inare 
le rilevazioni de ll e caratteristiche quan
titative e quali tative dei corpi idrici. Nel 
testo ap provato s i legge, inoltre, che 
]' Agenzia provvede a regolare il servi
zio idrico intergra to, ma qu esto, è g ià 
co m pito de ll 'ATO, per cui sussiste 
un 'ev idente incongruenza che deve es
sere ri so lta. 
Nel pomerigg io il dott. Vincenzo Sala
mone, consigliere del TAR di Catania 
ha relazionato su "Le procedure di affi
damento dei Lavori Pubblici in S ic ili a 
all a Luce dell a recente Legge Regionale 
n. 16 del 2005 e contenzioso giuri sd i
zionale" . Con questo intervento si è vo
luto dare un contri buto all a lettura de ll a 
recente norm ati va introdotta dall a legge 
regionale 29 novembre 2005 n. 16, che 
si prefi gge, so prattutto, l 'obie ttivo d i 
dare trasparenza alle procedure di gara 
ne l settore de i lavori pubblici. In ta l 
senso un a recente circolare dell ' Asses
sorato ai lavori pubb lici dell a Regione 
siciliana del 3 1 gennaio 2006 n. 593 dà 
attuazione concreta all'accordo di pro
gramma quadro di sicurezza e legali tà 
per lo sv iluppo dell a Regione sic iliana 
"Carlo Alberto Dalla Chiesa" . 
La predetta circolare obbliga le stazioni 
appa ltanti dell' isola ad inserire nei ban
di d i gara clausole di autotutel a volte a 
contrastare i fenomeni di turbati va d' a
sta . 

Mercoledì 22 Febbra io, sono ripresi 1 

lavori con l' intervento dell' ing. Gaeta
no Fede, presidente della Consulta degli 
ord ini deg li ingegneri dell a Regione Si
c ilia, che ha tenuto una relazione su "La 
progettazio ne : fasi, pareri ed approva
zioni" . Dopo aver elencato la normati va 
d i riferimento in campo nazionale e re
g ionale, il relatore ha evidenziato come 
il principio che aveva ispirato la Legge 
109/94, e cioè la "centralità del proget
to", nel corso degli anni, con le succes
sive mod ifiche all e leggi di se tto re , è 
stato snaturato pri vilegiando l'un i fica
z io ne, in maniera sempre più d iffu sa , 
fra il ruolo del progetti sta e quello de l
l ' impresa attraverso lo stru me nto del
\' appalto integrato. E stato, inol tre, evi
denziato sia il ruolo centrale del "RUP" 
(Responsab ile Uni co del Procedimento) 
ne lle fasi di affi damento, elaborazione 
ed approvazio ne, sia ]' im portanza de l 
"documento pre liminare alla progetta
zione" atto di riferimento per tu tte le tre 
fas i di progettazione previste dalla leg
ge. 



Dopo tali premesse si è passati nel det
tag li o ad analizzare, con puntuali riferi
menti alla norma vigente (L. 109/94 
coordinata con le leggi vigenti nella Re
gione Sicilia e D.P.R. 554/1999, regola
mento di attuazione della legge sui La
vori Pubbl ici), le tre fasi di progettazio
ne previste e cioè il progetto prelimina
re, il progetto definitivo, il progetto ese
cutivo. 
La parte finale dell'intervento è stata 
dedicata al le verifiche, alla validazione, 
all'acquisizione dei pareri e all ' appro
vazione dei progetti nelle vari fasi, pun
tualizzando le modalità ed indicando i 
soggetti , previsti dalla normativa vigen
te in campo nazionale e regionale, pre
posti alle approvazioni. 
In ultimo sono stati riportati recenti de
terminazioni dell' Autorità di Vigilanza 
sui Lavori Pubblici , nonché circolari 
dell' Assessorato Regionale siciliano ai 
Lavori Pubblici, che hanno meglio chia
rito alcuni aspetti controversi della nor
mativa. 
II prof. Alfio D ' Urso, dell ' Università 
degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
ha illustrato il tema su "l ' aggiudicazio
ne dei Lavori: criteri e procedure". II 
relatore ha discusso dei diversi tipi di 
appalto, approfondendone gli aspetti i
nerenti il rapporto tra l' aggiudicazione 
e la scelta del contraente, con particola
re riferimento alla legge regionale sici
liana. 

a cura di Mauri-::Jo Salamone'" 

CONVEGNO 
PER UNA NORMA TI VA 

REGIONALE IN MA TERIA 
DI ACQUE E SUOLO" 

Enna, Il marzo 2006 

Un grande successo di pubblico ha avu
to il Convegno ''Per una normativa re
gionale in materia di acque e suolo" , 
organizzato dalle Sezioni Sicilia Orien
tale e Sicilia Occidentale dell ' Associa
zione Idrotecnica Italiana, e svoltosi 
presso l'Auditorium dell'Università 
Kore di Enna. 
Nonostante le caratteristiche climatiche 
dell'isola e le carenze infrastrutturali 
rendano gravi gli effetti di ogni periodo 
siccitoso. e nonostante che gran parte 
del territorio siciliano versi in condizio
ni di dissesto idrogeologico, la Regione 
siciliana (che ha competenza legislativa 
esclusiva in materia) non si è data una 
legge sulla difesa del suolo. non ha re-

" Ingegnere, CSEI Catania. 

cepito quella nazionale del 1989, né si è 
data una legge organica sulla gestione 
delle acque. Lo stesso ultimo intervento 
legislativo (L.R. 22/12/2005). che ha i
stituito la "Agenzia regionale per i ri
fiuti e le acque" suscita non poche per
plessità e sembra l'ennesimo frettoloso 
provvedimento non in grado di risolve
re i problemi. Nel momento in cui il 
quadro normativo nazionale continua ad 
evolversi (fra contraddizioni e critiche) 
con la predisposizione dello Schema di 
Decreto legislativo in materia ambienta
le. approvato dal Consiglio dei Ministri 
i I 10/2/2006 ed in attesa della fi rma del 
Capo dello Stato , il Convegno ha costi
tuito un momento di analisi e di discus
sione per una normativa regionale sulle 
acque e sul suolo i n Sicilia. 

Il Convegno è stato aperto dal presiden
te nazionale dell ' All, prof. Ugo Majo
ne. La relazione del prof. Roberto Pas
s ino, direttore dell ' Istituto di Ricerca 
sulle Acque del CNR, ha presentato il 
quadro del I ' appl icazione della legge 
sulla difesa del suolo vigente ormai da 
oltre 15 anni nel resto d·Italia, e che ha 
avuto nelle Autorità di bacino e nei Pia
ni di bacino un efficace strumento di 
governo delle acque e del suolo. L ' ing. 
Michele Vita, segretario generale del
l'Autorità interregionale di bacino della 
Basi Iicata, ha i Il ustrato l'esperienza di 
quella Autorità di bacino che, operando 
in un territorio per molti versi simile a 
quello siciliano. in pochi anni ha saputo 
compiere un percorso di governo delle 
acque e del suolo che potrebbe costitui
re un buon esempio per molte regioni , 
compresa quella siciliana. Le compe
tenze legislative ed amministrative della 
Regione siciliana in materia di acque e 
suolo sono state illustrate dal prof. Gio
vanni Pitruzzella, dell ' Università di Pa
lermo. Infine. il prof. Giuseppe Rossi , 
dell'Università di Catania e J'ing. Sal
vatore Alecci. presidente della Sezione 
Sicilia Orientale dell' AI! , hanno pre
sentato alcuni criteri per una normativa 
regionale in materia. 
Dopo gli interventi dei rappresentanti di 
utenti ed associazioni ambientaliste. di 
uffici tecnici della regione, delle profes
sioni e del le università. si è sviluppata 
una interessante tavola rotonda, alla 
quale sono stati invitati , oltre ad espo
nenti tecnici. anche esponenti politici di 
entrambi gli schieramenti, allo scopo di 
porre a confronto le posizioni e le a
spettative dei soggetti interessati con i 
programmi della classe politica regiona
le. 
La tavola rotonda è stata coordinata dal 

*"'Ingegnere, Presidel/te della Sezione Sicilia Orientale dell'A. I. I.. 
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presidente del]' All , prof. Ugo Majone. 
Dalle relazioni e dagli interventi è risul
tata quasi unanime, pur nella diversità 
di posizioni e di idee. l'esigenza di una 
normativa regionale chiara ed organica, 
che superi la logica degli interventi 
tampone e dia all'i sola gli strumenti per 
una efficace pianificazione e gestione 
delle acque e del suolo. 

a cura di Salvatore Alecci** 

Recensioni 

ACQUE AD USO UMANO: 
DALLE ACQUE DI RETE A 
QUELLE CONFEZIONATE 

a cura di C. Collivignarelli e S. Sorlini 
Ed. C1PA Milano, 2005 

II volume. pubblicato dalla CrPA di Mi
lano con il contributo di alcune aziende 
e società di ingegneria, riporta in 330 
pagine i risultati dell'attività di un Grup
po di Lavoro costituitosi nel 1998 presso 
l' Università di Brescia e rivolto alla 
"Gestione degli impianti di depurazio
ne". Alla sua stesura hanno preso parte 
alcuni liberi professionisti e responsabili 
di laboratorio chimico, nonché alcuni 
docenti e ricercatori universitari. 
Si tratta di una dettagliata descrizione 
delle caratteristiche richieste per le ac
que destinate a scopo potabile ed agli 
altri usi a diretto contatto con l'uomo. 
Sono richiamati soprattutto gli aspetti 
quali tati vi. 
Un capitolo è dedicato a chiarire che 
tutte le acque naturali sono minerali . 
mentre l' opinione pubblica ritiene che 



solo quelle confezionate lo siano, male 
interpretando la normativa vigen te. 
V iene posta part icolare attenz ione ai 
mezzi ed ai criteri per la protezione delle 
sorgenti e delle varie fo rme di prelievo, 
anche in situazioni di ri schio, con ri feri
menti di carattere idraulico ed idrogeolo
gico. 
Sono inoltre trattati gli aspetti gestionali 
del servizio idrico, sottolineando la ne
cessità di un corretto utilizzo delle li sorse 
e della salvaguardia ambientale, facendo 
riferimento alla più recente normati va ita
liana ed europea. Vengono infi ne somma
riamente descritti i principali processi di 
trattamento e potabilizzazione. 
Per quanto attiene le acque confezionate 
comu nemente commercializzate, è data 
un'esauriente descrizione dei vari proce
dimenti di imbottigl iamento, con il richia
mo ad aspetti di gestione e di costo. 
L'esposizione si avvale poi di numerosi 
esempi, ri fe liti a casi e situazioni esistenti 
nella realtà italiana. Alcune considerazio
ni sul recepimento dell a D.L.G.S. 3 1/01 
completano il volume. 
La pubblicazione si presenta come un uti
le aus ili o per richiamare ed illustrare i 
mol tepli ci aspetti della progettazione e 
dell 'esercizio di un servizio idrico rivolto 
alle esigenze di una comunità. 

a cura di Marcello Benedini* 

UNA STORIA DEI MODELLI 
NELL'INGEGNERIA 

IDRAULICA 
Carlo Montuori 

Quaderni dell 'Accademia 
Pontalliana, 2005 

UNA STORIA DEI MOD ELLI 
NF. LUN( ;E(; NERIA IDRAlJlICA 

Con un copioso e motivato rifer imento a 
documenti e testi storic i, l'Auto re de
sc ri ve le caratteri stiche ed il ruolo dei 
modell i id ra ulici usati corren temen te 

nella progettazione e nell' esercizio delle 
opere di ingegneria dell' acq ua. I model
li, che hanno av uto notevole importanza 
soprattutto nel XX secolo, sono visti nel 
loro fo ndamento teorico, con il richi amo 
alle leggi della fisica e dell a meccanica 
dei fluidi . Vengono richiamate le loro o
rigin i e vengono accuratamente riportati 
gli sv iluppi di cui ess i sono stati oggetto, 
ad opera di vari stud iosi . Sono poi de
scri tte le più rilevanti applicazioni nel 
campo delle costruz ion i idrauliche e del
le opere marittime, analizzando g li a
spetti più salienti per la loro attitudine a 
rappresentare i fen omeni real i. L'atten
zione è posta soprattutto su i modelli sv i
luppati secondo la regola di Froude, che 
sono quelli maggiormente impiegati, in 
grado di rappresentare fedelmente i vari 
fenomeni che interessano i corpi idrici e 
le opere in essi inserite. Si accenna an
che a i modelli di natanti, da utili zzare 
nelle Vasche Navali , ed a quell i, meno 
frequent i, usati ne ll o studio delle mac
chine idrauliche. Da ultimo, l' Autore si 
sofferma sui modelli matematici, che si 
presentano sempre più promettenti in 
tu tta l'ingegneria idraulica . Il volume 
costitui sce una fonte molto preziosa per 
lo studio di uno dei più interessanti capi
toli dell' ingegneria idraulica. 

a cura di Marcello Benedini* 

-Università-della Calabria 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
lIU -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 
LIV - 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 
Sansalone (USA), Jiri Marsalek (Canada), Bertrand
Krajewski (France) con interventi sugli studi e le tecn iche 
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 
Tel. +039.0984.496546/47 fax. +039.0984.494050 
E-mail patpiro@dds.unical.it 

'" Vice Presidente A.I.1. 
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News 

ENERCON 2006 
Milano, 24-25-26 Maggio 

È giunto alla 9° edizione il convegno 
annuale dell'Istituto Internazionale di 
Ricerca rivolto al settore Energia 

ENERCON 2006 rappresenta un'im
perdibile occasione di confronto e ag
giornamento su aspetti NORMATIVI, 
TECNICI, ECONOMICI e OPERA
TIVI! 
Il mercato dell'energia è un sistema 
complesso, frutto dell ' interazione di 
singoli mercati all'interno dei quali è 
necessario tenere conto di molteplici va
riabili: ambientali , economiche, tecno
logiche, demografiche, politiche. Tale 
complessità porta alla difficoltà, per le 
aziende e per gli operatori, di disegnare 
scenari futuri e di individuare le strate
gie da seguire. 

GIORNATA CI STUDIO IN ONORE 
CEL PROFESSORE 

EDOARDO BENASSAI 

In"ito 

20 giU9'lO 2006 
SalcnEl del Grand Hotel dellEl TEUmEl 

Guud«a Pt.m\Qflte~ (CS) 

~ UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDER I CO I l \4t&I Di p-a-timEflta di I ngegnB" ia idr Bui i~ ed anbialta 9-

~Giru/arlo I pplli lu" 

Segreteria 
Signor Giuseppe Cammarano 
Dip. di Difesa del Suolo" Vincenzo 
Marone". Università della Calabria 
Ponte Bucci, cubo 41/B 
87032 Rende (CS) - Italia 
Ph. : + 39 0984 496626 
Fax: + 390984494050 

L'emergenza gas, la recente allocazione 
delle Quote di Emissione e l' avvio del 
Mercato dei Titoli di efficienza energe
tica sono tematiche all'ordine del gior
no; il costante aumento della domanda 
mondiale di fonti energetiche primarie, 
le contrattazioni di energia nella Borsa 
Elettrica e sul mercato libero ed in ge
nerale le politiche di liberalizzazione e 
competiti vità del settore sono sicura
mente tra i temi più dibattuti negli ulti
mi anni. 

Sulla scia dell ' interesse e dell'attualità 
di questi argomenti, l'Istituto Interna
zionale di Ricerca, sempre attento ai 
cambiamenti e alle novità del mercato, 
ha preparato la 9° edizione del conve
gno annuale rivolto al settore energia: 
ENERCON 2006. L'appuntamento è a 
Milano il 24-25 e 26 Maggio 2006. 

Il panel di relatori è quanto mai ricco: la 
presenza delle principali Istituzioni e 
Associazioni di riferimento in materia 

Comitato organizzatore 
M. Calabrese Università di Napoli 

"Federico II'' 

L. Damiani Politecnico di Bari 

F. Frega Università della Calabria 

G. R. Tomasicchio Università di Lecce 

P. Veltri Università della Calabria 

Comitato d'onore 

G. Benfratello Università di Palermo 

V. Chiumarulo Consiglio Superiore 

LL.PP. 

C. Datei Università di Padova 

Comitato scientifico 
P. Aminti Università di Firenze 

P. Boccotti Università Mediterranea 

E. P. Carratelli Università di Salerno 

L. Da Deppo Università di Padova 

M. Di Natale 2° Università di Napoli 

L. Franco Università Roma 3 

G. Frega Università della Calabria 

A. Lamberti Università di Bologna 

G. Liberatore Università di Udine 

A. Mancinelli Univo Politecnica Marche 

G. Matteotti Università di Padova 

G. Paolella membro AIPCN/PIANC 

P. Ruol Università di Padova 

G. Scarsi Università di Genova 

S. Stura Università di Genova 

U. Tomasicchio membro AIPCNI 

PIANC 
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di energia, di alcuni dei principali ope
ratori italiani che hanno realtà di suc
cesso da condividere e di aziende pro
duttive fa di ENERCON 2006 un 'occa
sione esclusiva di confronto e aggiorna
mento sull'andamento dei Mercati E
nergetici in Italia. 

Tra gli altri interverranno: 
MINISTERO A1TIVITÀ PRODU1TIVE, 
GSE-GRTN. GME, AEEG, AIEE, AI
GET, AICEP, ASSOGAS, APER ASSOE
SCO, ENIPOWER, ENEL ENERGIA, 
MEMC Electronic Materials, PRIDE, C
SE, GFE Energy Management, IRIDE 
Research & Consulting, CERTeT Boc
coni, NIER INGEGNERIA. 

Per informazioni : 
Istituto Internazionale di Ricerca 
TeI.02.83847.288 
Fax.02.83951 18 
www.iir-italy.it 
ufficiostampa@iir-italy.it 

Programma 
16:00 Registrazione e apertura dei lavori 

16:30 Relazione del prof. ing . G. Frega 
"L'a ttività scientifica del prof. ing. 
Edoardo Benassai" 

17:00 Lezione del prof. ing. Edoardo 
Benassai 

17:30 l " sessione 
Opere di difesa dei porti 
Coordinatore prof. ing. M. Calabrese 

18:30 Coffee break 

18:45 2" sessione 
Difesa costiera 
Coordinatore prof. ing. A. Mancinelli 

19:45 Consegna di una targa a ricordo 
della giornata di studio al prof. ing. E. 
Benassai da parte del decano del SSD 
ICAR/02 (Costruzioni Idrauliche , 
Marittime e Idrologia) 

20.00 Cena sociale 

Cali for papers 
La giornata prevede due sessioni nel cui al1lbi
to è possibile presentare lavori scientifici. I 
SOli/mari delle lI/el1lorie l'anno inviati entro il 
20 maggio p. V. ai seguenti indirizzi di posta e
lettranica: 
calabres@unina.it 
a.lI/ancinell i@lInivpl11.it 
raberto.tol1lasicchio@lInile.it 
/I cOlI/itato scielllifico provvederà a cOlI/unica
re entro il31lllaggio l'accettazione dei lavori. 



L.ACQUA 

Lj\llVERSITA l )/ I I \ CALAI3RL<\ - -==- === ==r ==,. 
Dìpartimentodi DIFESA DEL SUOLO 

Associazione Idrotecnica Italiana 

PER INFORMAZIONI 

Dipartimento di Difesa del Suolo 
- UNICAL 
Prof. Salvatore Troisi 
P('mte P. Bucci Cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Tel. +039.0984496574 
Fax +039 0984 494050 
e-maÌ1 : troisi@dds.unical.it 

27 aprile 2006 
9,00 Registrazione 
9,30 Apertura dei lavori 

---;;::;; _.~ -

GIORNATA DI STUDIO 

La modellistica matematica applicata 
ai fenomeni idrologici 
Aula Meeting, Arcavacata di Rende (eS) 
27 -28 aprile 2006 

L 'Associazione ldrotecnica Italiana nel suo ruolo di ponte tra il mondo della ricerca e 
quello del le appl icazioni ha riscontrato una forte ricmesta di incontri e dialogo tra 
ideatori , produttori e utilizzatori di modelli nel campo dell 'ingegneria idraulica. 
L'A .LI. e il Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Univer ità della Calabria hanno 
pertanto ritenuto opportuno organizzare una giornata di studio su tale importante 
tema. 
In questo primo incontro per esigenze organizzative abbiamo preso in considerazione 
solo i mode lli matematici nel settore dell ' idrologia; ci riserv iamo tuttav ia di trattare 
in incontri futuri altre categorie di modelli di interesse della ingegneria delle acque. 
Il programma è stato studiato col fine di favorire un franco dialogo tra tutte le 
persone interessate al tema, anche se di diversa c01l0cazione culturale. 
La prima parte della giornata è dedicata a presentare una sintetica rassegna dei 
modelli d i più diffuso uso; nei successivi interventi programmati verranno passati in 
rassegna pregi e limiti di tali modelli, riferiti ad alcune aree specifiche. A sviluppare 
questi aspetti sono stati chiamati esperti, professionisti e gestori delle risorse idriche. 
Nella seconda parte della giornata verranno presentati significativi aspetti applicativi 
dei model1i con particolare attenzione all a loro affidabilità. In questa sessione è 
prevista anche una serie di Casi di Studio realizzati da enti di ricerca e da 
organizzazioni professionali. 

2. ASPETTI APPLICATIVI 

chairman Salvatore Troisi 

Giuseppe Frega, Direttore del Dipartimento Difesa del 
Suolo dell ' Un i.vers ità deI1a Calabria 

14,30 La modellazione matematica nel rischio idrogeologico 
Pasquale Versace. Direttore del Camilab, Università della 
Calabria Ugo Majone, Presidente dell ' Associazione Idrotecni ca 

Italiana 
9,45 Obiettivo della giornata sui modelli I/eifenomeni 

idrologici 
Salvatore Troisi , Univers ità della Calabria 

1. ASPETTI METODOLOGICI 

chairman Giuseppe Frega 

10,00 I modelli matematici in idrologia superficiale 
UgoMajone 

10,30 I modelli matematici in idrologia sotterranea 
Salvatore Troisi 

I 1,00 Corree break 
Il ,15 I modelli matematici per la previsiolle delle piene fluviali 

Armando Brath. Università di Bologna 

Interventi programmati 
I I .45 I modelli di idraulica costiera e di idrologia di liSO 

corrente in Calabria 
Giovanni Ricca, Segretario dell' Autorità di Bacino della 
Regione Calabria 

12,15 La calibraziolle e validazione dei parametri nei modelli 
delle costruzioni idrauliche: alcuni esempi. 
Paolo Ve/tri , Uni versi tà della Calabria 

12,45 Discussione 
13,00 Colazione di lavoro 
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15 ,00 Recenti sviluppi dei modelli "dambreak" 
Paolo Mignosa, Università di Parma 

15,30 Casi di Studio I parte 
Paolo Sa/andin , Univers ità di Padova 
A/berto Guadagnini, Politecnico di Milano 

16,00 Coffee break 
16,15 Casi di Studio II parte 

Salvatore Straface, Università della Calabria 
Giuseppe D'Occhio, Autorità di Bacino del Liri Volturno 
Garigliano 
Massimu Guarascio, Università di Roma La Sapienza 
Roberta Rami/i, Idro Milano 
Maria Laura Deangelis, Università di Milano 

17,30 Discussione 
18,00 Conclusioni dei lavori 

28 aprile 2006 
T partecipanti sono invitati a visitare (a loro scelta) due laboratori 
del Di part imento d i Difesa de l S uolo dell ' Uni vers ità della 
Calabria: 

i l C.A.M.l.Lah (Laboratorio di Cartografia Ambientale 
Modell istica Idrologica) diretto da Pasquale Versace 
il Campo Prove Sperimentali de L.A.Qu.A. (Laboratorio 
Analis i Qualità Ambientali di Montalto Uffugo) di retto da 
SalVa/ore Troisi 

Le visite avranno inizio alle 9,00 e termineranno alle 12,30 
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NOTA INTRODUTIIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario , tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei serv izi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinion i. 

I lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e CO/11-

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende : 

- una nota di P. Martini "I piani di bacino ed il 

Servizio Idrico Integrato" 

- l'elenco delle principali nonnative nazionali 

e regionali , connesse con i prob lemi trattati 

dalla Rivista , entrate in vigore recentemente. 



Pierluigi Martini * 

I PIANI DI BACINO ED IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** 

1. INTRODUZIONE 

Questo studio si propone di esaminare le relazion i che intercorrono tra i piani di bacino ed i piani di sviluppo e gestione del servi
zio idrico integrato (i n sintesi piani d'ambito) ri guardanti g li ambiti ten'itoriali ottimal i (ATO) correlabili con c iascun bacino. 
Non si può non premettere che il quadro normativo connesso al tema in esame è in evoluzione; in particolare, si è attualmente in 
attesa: 

del recepimento della Diretti va 2000/60/CE e dei conseguenti adempi menti , i cui termini sono in parte scaduti 
del perfezionamento de ll'iter di approvaz ione de lle normative per " il riordino, il coordinamento e l' integrazione della legisla
zione in materia ambientale" di cui all a legge 308/2004 (c.d. "delega ambientale"). 

Le modifiche al quadro normativo che scaturiranno da queste norme, ancora in itinere, potranno incidere sensibilmente sui temi di 
seguito esaminati , nei quali si è tuttavia tenuto conto dei principi generali stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE. 
Sarà necessari o prendere in considerazione non solo aspetti tecnici (ambientali ed idraulici ), ma anche quelli istituzionali, normati
vi, organ izzati vi , economici , sociali , dando per acquisito che i "piani" in esame non si limitino a meri programmi di infrastru tture 
tecnologiche, ma comprendano anche, e soprattutto, un ins ieme di misure ed indirizzi, spesso di natura " immateriale" (quali , ad 
es.: intese tra enti, normative, regole di gestione, vincoli sul territorio, strutturazioni organi zzati ve, cicli economici, rapporti con i 
cittadini e gli utenti). Analogamente, si è dato per acqu isito che i processi di pian ificazione debbano essere concepiti in senso di na
mi co, e c ioè come "metodologie" continuative di indirizzo e coordinamento delle azioni (q ueste ultime spesso di competenza di li
velli locali, nel rispetto del principio di sussidarietà, ormai inserito nella nostra Costituzione), e che richi edano, quindi, processi i
stituzionalizzati di coinvolgimento e d i aggiorn amento. Questi ultimi determinano anche il miglioramento del sistema per successi
ve approssimazioni , dovuto ai progressivi approfondimenti conoscitivi in merito all o stato effetti vo delle situazioni e dei processi 
sui quali si intende infl uire. 
I legami tra il piano di bacino ( ed in particol are di un grande bacino), ed i piani di sviluppo e gestione del servizio idrico integrato 
relativi ad un ambito con'elabile (ed in particolare ad un ambito interamente all'interno del bacino stesso), sono, o quanto meno 
dovrebbero essere, numerosi e di grandissima rilevanza strategica. Non sembra superfluo elencare qui di segu ito i più importanti 
argomenti che potrebbero, o dovrebbero, mettere in comunicazione i due strumenti di pi anificazione prima ricordati: 

identificazione delle risorse idriche da destinare agli usi civili o promiscui; 
protezione qualitativa e quantitativa di dette risorse; 
pianificazione di invasi artificiali destinati anche al la regolazione pluriennale e/o stagionale di dette risorse; 
prob lemi partico lari relativi alle acque sotterranee; 
spinta verso provvedimenti di vario tipo per la li mitazione delle perdite e degli sprechi ; 
eventuale spinta verso l'utilizzo di reti duali di distribuzione; 
eventuale spinta verso l' utilizzo di sistemi separati per la raccolta delle acque reflue; 
locali zzazione de i principali scarichi di acque reflue e di acque di massima pioggia e corrispondenti li velli di trattamento; 
definizione dei pri ncipali punti di immissione delle acque reflue nei vari sub-bacini ; 
riuso di acque retlue per fini irrigui e industria li , o per l' integrazione del deflusso minimo vitale; 
criteri di di stribuzione del deficit idrico e di soccorso in caso di crisi di disponibilità; 
protezione delle opere di presa e delle grandi deri vazioni da piene, frane, erosioni; 
ordini di priorità nei programmi di sviluppo e cofinanziamento pubblico di interventi; 
inserimento in tariffa di oneri per la protezione delle acque all 'origine; 
scambio di informazioni , anche in tempo reale. 

L 'elenco non è esausti vo; si ricorda, ad esempio, che anche per la stessa "delimitazione degli ambiti territoriali ottimali", ormai 
completata, le Regioni ricadenti in bacini di rilievo nazionale hanno tenuto conto del parere obbli gatorio delle con'ispondenti Au
torità (L. 36/94, art.8); è infatti evidente che l' ente responsabile della pianificazione ha interesse ad avere di fron te pochi, grandi 
responsabili della gestione dell'intero ciclo del servizio (anziché una miriade di operatori addetti a piccoli segmenti dello stesso) , 
organizzati in territori prescelti secondo razionali criteri idraulici. 
Le presente relazione è così articolata: 

una analisi, estremamente semplificata, dell'evoluzione delle norme che attengono al tema della correlazione tra pi ani di baci-

':' Preside/lte della Sezione Italia Centrale della Associazione Idrotec/lica Italiana. 
*':' Relaziolle preselltata al COllvegno Nazio/lale "Acqua e Suolo: dalla Legge 183/89 alla direttiva europea 2000/60", promosso dal Ce/ltro Studi di E
conomia Applicata all'Ingegneria (CSE/), Taormina, 1-2 dicembre 2005. 
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no e piani d'ambito, anche allo scopo di comprendere come la loro non semplice interpretazione possa essere guidata dalla di
rettiva europea 2000/60; 
l'analisi di alcune situazioni caratteristiche, al fine di evidenziare come la realtà sia oggi alquanto diversa dai modelli ottimali 
desumibili dal quadro normativo, indicando le possibili cause di queste difformità; 
alcune considerazioni sulle possibili vie da seguire per ricondurre gradualmente le suddette correlazioni verso una maggiore 
funzionalità. 

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

2.1. Premessa 
Ci limiteremo ad analizzare i provvedimenti principali riguardanti i filoni sia della pianificazione e gestione di bacini e di servizi i
drici (esclusa irrigazione), sia del trasferimento o delega di poteri e funzioni dello Stato ad Enti locali, solo per quanto può interes
sare il presente studio, e nel tentativo di coglierne la linea evolutiva e le reciproche influenze. 

2.2. Pianificazione e gestione di bacini e di servizi idrici 
La legge 4 febbraio /963 n. /29 delega il Governo ad approvare un "piano regolatore generale degli acquedotti" e ad emanare le 
relative norme di attuazione (successivamente approvate con DPR Il marzo 1968, n. 1090). 
Il piano deve basarsi sul confronto tra le "esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali", proiettate al 2015, e le "varie ri
sorse idriche esistenti" indicando. sulla base di criteri di ottimizzazione. nonché di "schemi sommari delle opere occoITenti", "qua
li gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati " . 
Il piano deve anche "determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liqui
di" nonché "armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento 
degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione". Le acque da utilizzare per gli abitati sono obbliga
toriamente riservate ai sensi del T.U. 1775/1933. 
Le disposizioni relative alla definizione degli schemi di acquedotti ed alla riserva delle relative fonti furono eseguite, mentre rima
sero sostanzialmente inevase sia l'auspicata armonizzazione fra i vari usi , sia la prevista indicazione degli schemi dei sistemi fo
gnanti, i quali anticipavano, a grandi linee, i concetti di "coordinamento dell'uso delle risorse" e di "servizio idrico integrato", sv i
luppati da leggi successive. 
[J piano fu articolato per territori regionali , anticipando le disposizioni dei DPR 8/72 e 616/77 che trasferirono alle Regioni le com
petenze in merito ai servizi idrici ed all ' aggiornamento del piano. Ma solo alcune Regioni hanno esercitato il diritto-dovere di 
provvedere all ' aggiornamento stesso, talché il piano è oggi, in molti casi. uno strumento obsoleto. 
La legge lO maggio 1976, n. 319, e la correlata legge 24 dicembre /979, n. 650, ormai abrogate, vanno qui ricordate, quanto meno, 
per aver introdotto il concetto di "ambito territoriale ottimale" per la gestione dei "servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depu
razione" (e quindi del servizio idrico integrato) , e per aver disposto che ciascuna Regione elaborasse un "piano regionale di risana
mento delle acque" (che fu in effetti predisposto da molte Regioni). Detto piano doveva contenere, tra l'altro, l'individuazione del 
fabbisogno di investimenti per le opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi idrici, ivi compresi , quindi , gli interventi a protezione 
delle fonti destinate agli usi civili (fonti ovviamente coincidenti con quelle " riservate" ai sensi del vigente piano regolato re degli 
acquedotti), nonché l'indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi stessi e dei criteri per l'organizzazione 
delle cOiTispondenti strutture di gestione e controllo. In pratica, una parziale anticipazione del piano d'ambito. A titolo d'esempio, 
il piano della Regione Lazio del 1982 programmava la protezione delle principali sorgenti (anche mediante la costituzione di par
chi regionali, in parte realizzati) , e definiva gli ambiti territoriali ottimali , molto simili a quelli oggi operanti. 
Ed in tema di qualità delle acque vanno ricordate altre norme, ormai abrogate (in quanto sostituite dal D. Lgs. /52/99), quali il D
PR 5/5/82, che pone limiti alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, ed il D. Lgs. /30/92 , 
che definisce la qualità delle acque idonee alla vita dei pesci. TI DPR 236/88, che pone severi limiti a ll a qualità delle acque destina
te al consumo umano, e promuove l'attuazione di aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento, è stato invece sostituito 
dal D. LGS. 31/2001. Tutte le norme sopra citate derivano da direttive europee, che possono influenzare fortemente i piani in esa
me. 
Della ben nota legge 18 maggio /989, 11. /83 e s.m.i. (norme per la difesa del suolo), occorre in questa sede ricordare almeno la fi
nalità generale: "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli u
si di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi", e sottolineare che le autorità pre
poste ai bacini dei tre livelli (nazionale, interregionale, regionale) debbono provvedere all'elaborazione ed approvazione di un pia
no di bacino, eventualmente articolato per sottobacini o per stralci funzionali, contenente, tra l'altro (art. 3), la programmazione di 
interventi destinati al " risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi 
alle normative comunitarie e nazionali , assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell 'alimentazione, degli usi produtti
vi. del tempo libero. della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani , industriali ed agricoli 
ecc."' ed inoltre (art. 17) " il rilievo conoscitivo delle utilizzazioni in atto". " la programmazione e l' utilizzazione delle risorse idri
che" , " il piano delle possibili utilizzazioni future" . L ' art. 17 dispone anche che " i piani di bacino sono coordinati con i programmi 
nazionali , regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo", e quindi anche con i piani regionali di risanamento 
delle acque (esplicitamente citati nella legge), oltre che con i piani regolatori regionali degli acquedotti (peraltro non citati). 
Per i bacini di rilievo regionale, è ammesso che le Regioni elaborino ed approvino un unico piano per tutti i bacini regionali (anti
cipando un concetto contenuto nella Direttiva 2000/60/CE). 
Sulla base di questa legge sono state costituite 40 Autorità di bacino (7 nazionali , 14 interregionali , 19 regionali o subregionali), 
che hanno tra l'altro predi sposto ed approvato piani stralcio e promosso accordi di programma ed intese anche su alcuni temi con
nessi con quello in esame. 
Altrettanto nota è la legge 5 gennaio /994, n. 36 e s. m. i. , della quale vanno in questa segnalate le seguenti disposizioni , che inte
ressano maggiormente il tema in esame: 
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"l' uso dell 'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi" ; occorre però tendere a ri durre i consumi superflui 
ed a proteggere "la vita negli alvei sottesi" . In caso di carenza di risorse, deve essere innanzitutto assicurato "il consumo uma
no"~ 
" l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in fun 
zione degli usi cui sono destinate le risorse"; 
"le Regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi"; gli strumenti 
urban istici possono prevedere l' uso di "reti duali, al fine dell' uti lizzo di acque meno pregiate", 
con decreti del Ministro dell 'ambiente sono adottate norme tecniche finalizzate al riutilizzo delle acque reflue ed è attuata la di
rettiva 91/27 l/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; 
su lla base di istruzioni predisposte dal Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e la difesa del suolo (poi emanate 
con DPCM 4 marzo 1996 n. 47), le Region i, sentite le Autorità di bacino e le province interessate, debbono provvedere allo 
"aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, da effettuarsi su scala di bacino". In caso 
di trasferimenti d'acqua che interessino Regioni e bacini diversi, le Autorità di bacino e/o le Regioni interessate promuovono 
accordi di programma (poi approvati dal Comitato di cui sopra); 
la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali è effe ttuata dalle Regioni, dopo aver sottoposto il progetto, nei soli bacini di ri
lievo nazionale, all' Autorità di bacino interessata; 
le autorità d ' ambito provvedono alla ricognizione delle opere esistenti per lo svolgimento dei servizi di acquedotto, fognatu ra, 
depurazione, elaborano un programma complessivo di sviluppo delle gestioni (piano d'ambito), e lo pongono a base di proce
dure di assegnazione del servizio idrico integrato, unitario sull'ambito (S .I. I.); 
il metodo tariffario normalizzato è elaborato "sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale" . 

L'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti (che alcune Regioni hanno integrato con il piano di tutela di cui in segu ito) 
non è ancora concluso, mentre i piani d'ambito sono stati approvati in 49 ambiti (rispetto ai 91 previsti ed agli 8 1 costi tuiti). In cir
ca 40 ambiti si è assegnato il S.I.!. ad un gestore unitario (ma solo in 7 con procedure a carattere definitivo e/o con giudizio positi
vo da parte di enti centrali). I ritardi rispetto alle scadenze di legge sono quasi ovunque rilevantissimi. 
Segue il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e s. m. i. , riguardante la tutela delle acque dall'inquinamento, che, tra l'altro, recepisce 
(con forte ritardo) la diretti va 91/271/CEE di cui sopra, abroga le precedenti disposizion i in materia, e dà applicazione al decentra
mento di poteri attuato con legge 59/97 e successivi atti (v. in seguito) . Nell' impossibilità di sintetizzare questo decreto, comples
so e di non fac ile lettura, ci limiteremo a segnalare i seguenti compiti delle Regioni: 

attribuiscono a ciascun corpo idrico significativo, superficiale o sotterraneo, una "classe di qualità ambientale", ed adottano le 
misure occOlTenti per raggi ungere i cOlTispondenti obiettivi di qualità, tenendo conto delle indicazioni delle Autorità di bacino 
di rilievo nazionale ed interregionale. Per le acque alle quali venga attribuita "specifica desti nazione" (tra cui le acque superfi
ciali destinate alla produzione di acqua potabile) valgono criteri particolari; 
individuano, sentita]' Autorità di bacino, "aree sensibili" (tra le qual i possono rientrare i sistemi idrici destinati ad uso potabile) 
ed i corrispondenti bacini drenanti, nonché "zone vulnerabili" (da nitrati di origine agricola, da prodotti fitosanitari ecc), ove si 
adotteranno "specifiche misure di prevenzione dall'i nquinamento e di risanamento". In particolare le Regioni, "su proposta 
delle autorità d'ambito", individuano le "aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo uma
no", ne disciplinano la gestione, e forniscono indicazioni per la delimitazione di "zone di protezione"; 
definiscono gli obblighi sia di installazione e manutenzione di strumenti di misura de lle portate e dei volumi derivati e restitui
ti, sia di trasmissione dei dati rilevati "all' Autorità concedente, per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di ba
cino competenti". L'Autorità concedente può imporre alle derivazioni in atto rilasci o revisioni, volti a garantire il minimo de
flusso vitale, anche sull a base di censimento delle utilizzazioni e predisposizione del "bilancio idrico di bacino"; 
adottano "norme e misure" volte a favori re sia 1'eliminazione degli sprechi, sia, sulla base di decreto del Ministro dell' ambien
te (poi emesso in data 12 giugno 2003, con n. 152), il riutilizzo delle acque retlue; 
definiscono il regime autorizzatorio degli scarichi delle reti fognarie , e possono modificare, entro limiti prefissati, i valori limiti 
di emissione degli scarichi (allegati alla legge in esame); 
ai fi ni dell'elaborazione dei piani di tutela delle acque (v . punto seguente), predispongono programmi di rilevamento delle "ca
ratteristiche del bacino idrografico"e "per la conoscenza dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterra
nee all'interno di ciascun bacino" entro il 31.12.2000; 
in conseguenza elaborano, ed adottano entro il 3l.12.2003, il "piano di tutela delle acque", definito come "piano stralcio di set
tore del piano di bacino"; a tal fine, "le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità 
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli 
interventi" . 

Il piano è trasmesso "alle competenti autorità di bacino", che esprimono parere vincolante in merito alla "conformi tà del piano agli 
obiettivi e alle priorità prefissati", e quindi approvato dalle region i non oltre il 31.12.2004. 
Alcune informazioni raccolte fanno presumere che, salvo qualche lodevole eccezione, i vastissimi adempimenti previsti da questa 
legge si siano avviati con notevole ritardo. 
In particolare, ad oggi, solo due Regioni o Prov ince autonome hanno "approvato" il proprio piano di tutela, mentre altre due ne 
hanno approvato stralci parziali, ed altre sei lo hanno "adottato". Alcune Regioni (Piemonte, Emi lia Romagna, ecc.) puntano ad in
tegrare nel piano di tutela anche l'aggiornamento del PRGA. 

2.3. Trasferimento o delega di poteri e funzioni dello Stato ad Enti locali 
Il DPR 15 gennaio 1972, integrato dalla legge di delega 22 luglio 1975 n. 382 e dal conseguente DPR 24 luglio1977, n. 616, tra
sferisce alle Regioni ogni competenza nelle materie oggetto della presente relazione, riservando allo Stato solo il catasto generale 
delle acque e delle derivazioni, il servizio idrografico, il ri lascio delle concessioni per le derivazioni , e gli aggiornamenti del "pia
no regolatore generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni". 
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La legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, ed i I conseguente D. Lgs. 31 marzo /998, n. //2, trasferiscono alle Regioni , in buona so
stanza, anche le competenze riservate allo Stato dai precedenti provvedimenti; le competenze statali si riducono cosÌ a funzioni di 
indirizzo, vigilanza e controllo, di raccolta di dati riepilogati, di partecipazione ad accordi di programma. 
La legge costituzionale /8 ottobre 2001, n.3, modifica il titolo V della parte seconda della Costituzione. Per i temi oggetto del pre
sente studio, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ambiente ed ecosistema; sono materie di legislazione concorrente (leg
gi delle Regioni coerenti con principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato) la tutela della salute, l'alimentazione, il 
governo del territorio; le Regioni hanno legislazione esclusiva nelle materie residue . 
Questa ampia potestà legislativa decentrata ha già avuto effetti sul quadro normativo prima descritto, differenziandolo tra le varie 
Regioni , ed altri ne avrà. A titolo d 'esempio, la Regione Emilia Romagna, con leggi Regionali 6 settembre 1999 n.25 e 28 gennaio 
2003 n.1 (sulla quale si è espressa positivamente la Corte Costituzionale) e la Regione Lombardia, con legge regionale 12 dicem
bre 2003, n.26, hanno modificato significativamente il quadro normativo che regola il servizio idrico integrato. 

2.4. Direttiva comunitaria 2000/60/CE 
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, troppo nota e complessa per doverla e po
terla sintetizzare in questa sede, abbraccia tutti gli argomenti sin qui trattati, in merito ai quali si può ritenere che la norme italiane 
prima riassunte siano coerenti con la Direttiva stessa, salvo alcuni ulteriori adempimenti (di seguito accennati). E' comunque utile 
evidenziare quanto segue: 

vanno innanzitutto individuati i "distretti idrografici", costituiti "da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive ac
que sottelTanee e costiere". Entro il 22.06.2004 va comunicato alla U.E. l'elenco delle autorità competenti, in ciascun distretto, 
ad attuare la Direttiva. Entro il 22.12.2004 vanno effettuate alcune analisi (caratteri del distretto, impatto antropico sulle acque, 
economicità del loro utilizzo) e va compilato il regi stro delle aree protette; entro il 22.12.2006 devono divenire operativi appo
siti programmi di monitoraggio delle acque (superficiali e sotterranee); entro il 22.12.2009 debbono essere predisposti i "pro
grammi di misure" ed i "piani di gestione", finalizzati agli obiettivi della Direttiva; entro il 22.12.2012 tutte le misure devono 
essere applicate, ed entro il 22.12.2015 devono essere raggiunti gli obiettivi ambientali , riguardanti aspetti qualitativi e quanti
tativi , tra loro integrati , delle acque superficiali e sottelTanee, nonché le aree protette; 
all'interno di ciascun distretto si devono individuare i corpi idrici utilizzati o da utilizzare " per l'estrazione di acque destinate al 
consumo umano", i quali vanno monitorati e protetti con particolare cura (nell'ambito dei programmi e piani di cui sopra) an
che mediante la previsione di "zone di protezione". Traducendo nel linguaggio delle precedenti norme italiane, si configura co
sÌ un piano regolato re degli acquedotti (alTicchito dal piano di tutela delle corrispondenti risorse idriche, aventi "specifica de
stinazione"), da inserire nel piano a livello di distretto, anche sotto forma di "programmi e piani di gestione più dettagliati, per 
sottobacini, settori , problematiche o categorie di acque" (sostanzialmente "piani stralcio"); 
entro il 20 lO si deve provvedere a che "le politiche dei prezzi dell 'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse 
idriche in modo efficiente" e genelino "un adeguato recupero dei costi dei servizi idrici", articolato per tipo di uso ; 
deve essere promossa "la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare 
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici". 

La Relazione 2005 dell' ANBI sintetizza cosÌ: "le norme contenute nella Direttiva sono complessivamente ed univocamente fina
lizzate a garantire la protezione de ll e acque ed una utilizzazione sostenibile delle stesse nel rispetto del principio della sussida
rietà". Nella Direttiva, quest ' ultimo è cosÌ formulato: "le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luo
ghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque", privilegiando programmi di misure ed azioni "adeguati a ll e condizioni regionali 
e locali". 
La Direttiva doveva essere recepita entro il 22.12.2003; sono invece trascorse, ad oggi , anche varie scadenze riguardanti i successi
vi adempimenti. 

3. ANALISI DI ALCUNE SITUAZIONI REALI 

3.1. Possibile sintesi del quadro normativa iII atto 
L'analisi effettuata ci aiuta ad interpretare il quadro normativo in atto - piuttosto complesso e talvolta oscuro - alla luce della Diret
tiva 2000/60, i cui principi ispiratori sono in gran parte anticipati da precedenti norme nazionali. 
Per quanto attiene al tema in esame, sembra lecito affermare che l' evoluzione italiana è avvenuta dapprima secondo un tracciato 
"pragmatico". iniziando cioè da piani del livello intermedio (regionale), quali il "piano regolatore degli acquedotti" ed il "piano di 
ri sanamento delle acque". Success ivamente si è stabilito anche il processo inverso, che parte da stralci settori ali del piano di baci
no, le cui direttive debbono guidare l'elaborazione dei piani di competenza regionale ("piano di tutela delle acque" e aggiornamen
to del "piano regolatore degli acquedotti"), i quali debbono a loro volta fornire gli indiri zzi per la predisposizione dei "piani d 'am
bito", di competenza locale. 
Ma è fuor di dubbio che il sistema deve operare in regime di partecipazione (sussidiarietà) e di rapido feedback, in modo da appor
tare facilmente a tutti i livelli di responsabilità (riferiti sia alla pianificazione che alla gestione) i contributi provenienti dai livelli 
inferiori (compresi quelli dei gestori del s.i.i.). le informazioni provenienti da altri live lli, gli indirizzi provenienti da o concordati 
con i livelli superiori, nonché i necessari , continui aggiornamenti. derivanti da nuove conoscenze, da nuove normative tecniche, da 
nuove idee, da mutate esigenze locali , da diverse disponibilità economiche ed altro. Caratteri fondamentali del sistema dovrebbero 
essere la coerenza generale dei piani, ma anche la grande rapidità di risposta, onde conciliare la razionalità dei programmi con 
l' immediatezza di tal une esigenze. 11 tracciato metodo logico è indicato nella Fig. l. 
Dobbiamo però riconoscere che la realtà è stata spesso di versa da questo schema "v irtuoso". A ciò hanno presumibilmente contri
buito, fino ad ora: il fattore tempo (inversioni cronologiche): il fattore geografico (peculiarità di alcuni bacini); la distribuzione del
le competenze (frazionamento delle responsabilità).Infatti , affinché il riferimento concettuale sopra precisato si possa attuare con 
facilità, si dovrebbero verificare, tra l'altro. le condizioni seguenti: 
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Figura 1 - Filosofia di un ciclo continuativo di pianificazione idrico - ambientale (riferito al solo settore "servizio idrico inte
grato" ) rispondente al principio di sussidarietà, articolato su tre livelli " in cascata" e con retroazione. 
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idonea successione cronologica: la elaborazione e l'approvazione degli indirizzi di piano a livello superiore dovrebbero prece
dere quelle dei corrispondenti piani a livello inferiore; 
opportuna successione dimensionale: sarebbe desiderabile che le dimensioni geografiche dei piani a livello superiore fossero 
generalmente superiori a quelle dei piani a livello inferiore (schema ad albero); 
i ruoli e le responsabilità dovrebbero essere distinti con chiarezza e semplicità. 

3.2. Successione cronologica 
Per poter avviare a regime la suesposta metodologia ciclica, è necessario che l'Autorità responsabile del piano di bacino - sulla ba
se delle documentazioni preesistenti , di nuove indagini, di scambi di pareri con gli enti responsabili della pianificazione e gestione 
ai livelli inferiori - stabilisca innanzitutto realistici e condivisi obiettivi ed indirizzi generali , ai quali devono attenersi le Regioni 
nell ' elaborazione dei due piani stralcio di loro competenza. A titolo d ' esempio, gli obiettivi e gli indirizzi possono riguardare indi
cazioni in merito al deflusso minimo vitale (DMV) in determinate sezioni dei corpi idrici , alle risorse utilizzabili , alle aree da pro
teggere, agli obiettivi di qualità o di quantità desiderati per alcuni corpi idrici , al riuso di acque reflue, ecc. Su questa piattaforma le 
Regioni, anche sulla base delle proprie indagini e, soprattutto, di ampi scambi di pareri con gli operatori locali (Province, ATO, ge
stori dei servizi, ARPA, ASL) elaborano i piani sopra ricordati ), coinvolgendo anche l'Autorità di bacino, che potrà dar loro la di
gnità di "stralci" del piano di bacino. Così operando, gli enti d'ambito (ed i gestori) vengono tempestivamente informati in merito 
agli elementi "cornice" che dovranno porre a base dei "piani d'ambito", l'elaborazione dei quali dovrebbe comunque svolgersi in 
un clima di costruttivo confronto con Autorità di bacino e Regione. Va ricordato che spesso nella gara per l'assegnazione del SII i 
concorrenti hanno facoltà di proporre varianti al piano, anche strategiche. Il documento finale (allegato alla convenzione di gestio
ne) dovrebbe pertanto essere portato a conoscenza dell' Autorità di bacino e della Regione, e così anche i successivi , inevitabili ag
giornamenti, approfondimenti , varianti. 
Fino ad oggi, la sequenza reale è stata spesso diversa. Molti piani d ' ambito da tempo approvati sono stati elaborati prima che le ri
spettive Regioni predisponessero, sia pure solo a livello di indirizzi tecnici, i piani di tutela e gli aggiornamenti dei piani regolatori 
degli acquedotti (talora integrati in un solo documento). Va però ricordato che per l' approvazione dei suddetti piani d'ambito erano 
state poste, per lo più, precise scadenze, con pesanti penalizzazioni riguardanti sia l'evoluzione tariffaria che i cofinanziamenti 
pubblici per la realizzazione delle infrastrutture. Questi vincoli hanno spinto gli enti d ' ambito a provvedere comunque all'elabora
zione ed approvazione dei rispettivi piani, indipendentemente dallo stato delle pianificazioni regionali che avrebbero dovuto costi
tuirne la cornice. 
Va anche aggiunto che si è spesso verificato che, in assenza di indirizzi di bacino e di piani d'ambito, e sotto la spinta dell'utenza, 
dei mass media, ed a volte della magistratura, i gestori abbiano proceduto a pianificazioni parziali estemporanee, non inquadrate in 
disegni più ampi. 

3.3. Successione dimensionale ed altri fattori geografici 
Ai fini dell' applicazione della metodologia indicata in Fig. l, il riferimento geografico in successione dimensionale ottimale è 
quello a tre livelli in cascata, schematizzato nella Fig. 2a (il territorio dell' Autorità di bacino comprende quelli di più Regioni, cia
scuno articolato in più ambiti). In Italia, il bacino del Po è quello che più si avvicina a questo riferimento. 
Nelle Regioni il cui territorio sia interessato da una sola Autorità di bacino di rilevanza regionale, si ha coincidenza dei primi due 
livelli geografici. In queste Regioni , il terzo livello risulta variamente articolato, tra un massimo di nove ATO, in Sicilia (Fig. 2 
bl), ed un minimo di un solo ATO, in Sardegna (Fig. 2 b2), Regione nella quale i tre livelli geografici coincidono. 
Assai diversa, e quasi opposta alla prima, è la situazione di alcune Regioni nelle quali le aree interessate da bacini di rilevanza re
gionale siano state assegnate a più di una Autorità di bacino, come è avvenuto, ad es., nel caso della Regione Campania, schema
tizzato in Fig. 2c e dettagliato in Fig. 3. Il territorio campano è interessato da dieci Autorità di bacino (una nazionale, tre interre
gionali, sei regionali) e da quattro enti d ' ambito, cosicché le dimensioni territoriali medie del primo livello risultano, in Campania, 
pari ad un decimo di quella del secondo livello ed ai quattro decimi di quelle del terzo livello, con una netta inversione deLLa se
quenza geografica. 
Altri fattori geografici. Problemi particolari di coordinamento derivano dal fatto che nell'Italia centrale esistono alcune grandi sor
genti (ad es. quelle del Peschiera, utilizzate per approvvigionare Roma) il cui bacino idrografico sotterraneo si sviluppa ampiamen
te sia in bacini , sia in Regioni diversi da quelli nei quali esse emergono; pertanto la loro protezione quali - quantitativa non interes
sa i soli piani di bacino e di tutela direttamente connessi con la sorgente (piani dell' Autorità di bacino del Tevere e della Regione 
Lazio, nell ' esempio citato). 
Analoghi problemi possono derivare dall'esistenza di sistemi di trasporto d'acqua a distanza, spesso ad usi multipli , che utilizzano 
ed interconnettono più risorse idriche, molto lontane tra loro, e le mettono a disposizione di numerosi ambiti d' utenza, molto diffe
renziati. L 'esempio più rilevante è, notoriamente, quello del sistema civile - irriguo Sele/Calore (acq. Pugliese) - Sinni - Pertusillo 
- Ofanto - Fortore, rappresentato in Fig. 4, che interessa quattro Regioni e tre versanti marini (Tirreno, Jonio, Adriatico). 

3.4. Distribuzione delle competenze 
Altri ostacoli al regolare fluire del percorso "virtuoso", ai fini della pianificazione riguardante il servizio idrico integrato, derivano 
dal tempo occorrente per assumere le singole decisioni , tempo in genere molto lungo, anche per argomenti di limitata rilevanza 
strategica. Questi ostacoli derivano per lo più da un'eccessiva dispersione delle competenze, cui può associarsi anche la spontanea 
tendenza dei vari centri di decisione ad affermare il proprio autonomo prestigio (il che può rendere difficile il colloquio con altri 
centri ed ostacolare iter veloci di approvazione, anche per le proposte più meritorie). 
Un esempio concreto può illustrare meglio il senso dell'espressione "dispersione delle decisioni". Il caso citato riguarda un ATO 
posto sul bordo di una Regione; tale bordo coincide con l' alveo di un fiume , il cui bacino, di rilevanza interregionale, interessa so
lo in parte i ten·itori sia della Regione che dell' ATO. La gestione del SII è transitoriamente affidata ad un preesistente consorzio 
intercomunale. Il piano regolatore degli acquedotti, non aggiornato da decenni, è del tutto obsoleto. La forte crescita dei consumi 
(per industrializzazione e sviluppo turistico superiori al previsto), unita alla ben nota tendenza negativa dell'attuale ciclo idrologi
co, ha costretto il gestore ad assumere iniziative finalizzate anche alla produzione di nuove disponibilità idriche, da utilizzare solo 
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Fig. 2 a - Sequenza ottimale (a tre livelli geografici in cascata) 

: ....................................................................... , 
. 

+--Regione 

Bacino ~ ~ 

ATO c=J 
c=Jc=J 

Fig. 2 b - Sequenza a due livelli geografici 

Fig. 2 bI - Caso Sicilia Fig. 2 b2 - Caso Sardegna 
(ad un solo livello geografico) 

Bacino == Regione 

......................... ~ ................ . 
Bacino == Regione == ATO 

. ................................... ~ ..... . 

000 
000 
O O 

Fig. 2 c - Inversione della sequenza geografica (Caso Campania) 
.... ......... Bacini ATO 

[il naz. Liri-Garigl.o - Volturno 

[El inter. Ofanto - Fortore 

[f] inter. Fortore 

[4] intero Sele 

~ reg. Cervaro (+ aree est.) 

ili reg. Calaggio (+ aree est. ) 

~ reg. Camp.a nord occid.1e 

!El reg . Camp.a Sarno 

[IJ reg. Camp.a destra Sele 

[TI reg. Camp.a sinistra Sele 

Legenda 

Regione 

: r::l :: :: :: [El : : LfJ :··· .... ·· .. : b: 
• I . • I • 
•• 7 .... ~ •• 7 .... \ 

Q) ~ 
....... 

~ ......... 1--lli] ... "h"': ........ 1 · . . . · .. : -+ :: : · . . ITH ' '4' - ' • . • : I:V~ : : l • g " • .. . .. . .. . .. . .. . 

- - - - - - - - - - - - - - confini dei territori del primo livello decisionale (Autorità di bacino) 
-.-. -.-. -.-.-.- .-.-.- .-confini dei territori del secondo livello decisionale (Regione) 
. .. .. . . . . . .. ... . . ... . confini dei territori del terzo li vello decisionale (Autorità di ATO) 

Figura 2 - Dimensioni geografiche dei diversi livell i di piano. 
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Figura 3 - Dettaglio del caso di Fig. 2c. 
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Figura 4 - Schema generale del sistema idrico per usi civili - irrigui Sele/Calore (acq. Pugliese) - Sinni - Pertusillo - Ofanto -
Fortore. 

per integrazione esti va e soccorso. In assenza delle pianificazioni preli mi nari di competenza della Autorità di bacino, della Regio
ne, dell ' Autorità d' ambito, il gestore stesso, che aveva precedentemente realizzato un insieme di campi pozzi (autorizzati ), si è 
progressivamente orientato verso la seguente li nea progettuale: 

realizzazione di una rete duale parziale (i consumi non richiedenti acqua atta al consumo umano sono distribuiti all'interno di 
alcune aree urbanizzate); 
uti lizzazione di una parte de ll 'acqua dei pozzi (60%) per ali mentare la rete "non potabile"; 
utili zzazione della restante parte (40%) per alimentare la rete" potabile" , previo trattamento spinto. 

La fa lda captata è in parziale comunicazione con il subalveo del fiume (il quale può contribuire alla sua ricarica) ed il suo fronte 
term inale ri versa nel mare, ed alcuni potenziali "centri di perico lo" (ai fi ni della quali tà delle acque) sono prossimi ad alcuni pozzi. 
Tutto ciò ha reso necessario uno studio molto accurato, integrato da numerose indagini di campo e modell azioni matemati che, con 
es iti positivi. 
Il circu ito di approvazione di questo piano (che pur riguardava interventi di natura tattica, facilmente inseribil i in ognuna delle pos
sibi li ipotesi di sviluppo strategico del sistema, tutte comportanti interventi di grande impegno) è però risultato estremamente com
plesso, dovendosi ottenere pareri favorevoli ( pareri quasi tutt i vinco lanti , o comunque molto influ enti), da parte: 

dei Comuni interessati ; 
de ll ' Autorità d'ambito; 
del Consorzio per l ' industri ali zzazione. 
de ll ' Autorità di Bacino; 
de lla Provincia; 
de ll ' Agenzia locale per la protezione ambientale (ARPA); 
de lla USL interessata; 
di vari uffic i della Regione: Serv izio idrografico, Genio Civile, Programmazione, Ambiente (misurazion i e bi lanci ideologici, 
concessioni d' acqua, piano regolatore acquedotti , piano di tutela, coordinamento generale ecc.). 

Si tratta di un numero impressionante di autorizzazioni, da ottenere talvolta in parallelo e talvolta in serie, anche perché alcuni enti 
hanno richiesto approfondimenti o modifiche che incidono anche sulle competenze di altri soggetti. Il tempo necessario si misura 
in anni . 
La strada delle cosiddette "Conferenze di servizi" , teoricamente efficace, non sempre dà risultati rapidi, in quanto difficilmente i 
rappresen tanti degli enti interessati riescono a giungere alle ri unioni dopo aver potuto approfondire e dibattere i problemi all'inter
no degli enti stessi, e debbono quindi limitarsi , per lo più, ad ascoltare le descrizioni di chi ha presentato le proposte, ed al più ri
chiedere chiarimenti, riservandosi però di rispondere con successivi atti ufficiali . 
Un piccolo calcolo "astratto" può aiutare a capire quanto si abbass i la probabilità di ottenere l' approvazione di una proposta, in 
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tempi ragionevoli, al crescere degli enti il cui parere condiziona l'approvazione stessa. Se si suppone, a puro titolo esemplificativo, 
che la probabilità media di ottenere da uno degli enti, entro un tempo di. tre - cinque mesi , una risposta positiva, sia dell 'ordine del 
60%, la probabilità "composta" di ottenere nel suddetto tempo tutte le necessarie risposte positive scende al 7,7%, se gli enti da 
consultare sono cinque, ed allo 0,6%, se sono dieci (Fig. 5). 
Se una risposta negativa giunge molto tardi , al danno derivante dai costi per indagini , studi pianificazioni , non più utilizzabili , si 
aggiunge quello, ancor più grave, di non aver più il tempo per organizzare razionali soluzioni alternative; la inalTestabile press ione 
dell ' utenza farà infatti prevalere le soluzioni più rapide, che sono di norma le più illogiche. 
Il tempo è danaro, ed occorre quindi sforzarsi di ridulTe il numero dei centri di autorizzazione - decisione, senza peraltro incidere 
sul principio di sussidarietà, ormai fatto proprio anche dall a Unione Europea. 
Un ulteriore elemento di disturbo può essere costitui to dal sistema delle "ordinanze emergenziali". Ad esse, da alcuni an ni a questa 
parte, si sta facendo ampio ricorso, non solo per fronteggiare eventi naturali eccezionali. come è logico fare, ma anche al fine di 
porre rimedio a situazione di degrado dei servizi idrici che traggono invece origine, sostanzialmente, da clamorosi ritardi, ai vari li
velli , nello svolgimento di att ività di competenza locale: esecuzione di indagini, ricerche, studi, pianificazioni, progettazioni; e
spletamento delle corrispondenti procedure di approvazione, finanziamento, assegnazione; attuazione di quanto deciso, e così via. 
Le soluzioni emergenziali , adottate quali misure di protezione civile (e quindi da centri decisionali in genere diversi da quelli ordi
nari , e con procedure eccezionali), anche se utili a ri solvere problemi contingenti , possono contribuire ad allontanare il sistema rea
le dall 'auspicato schema ottimale, e non ri solvono il vero male che, per lo più , è alla radice di queste situazioni: il degrado delle 
strutture tecnico - operative e/o la loro eccessiva subordinazione a strutture di altra natura. 
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Figura 5 - Diminuzione della probabilità di concludere una procedura 
di autorizzazione in tempi ragionevolmente contenuti al crescere del 
numero degli enti interessati. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La pur rapida analis i effettuata ci porta a ribadire 
che il rapporto tra piani di bacino e servizio idrico 
integrato dovrebbe essere molto stretto ; tuttavia, in 
molti casi, non si è ancora raggiunta una armonica 
situazione di regime, coerente con il quadro norma
tivo italiano vigente, interpretato alla luce delle indi
cazioni fornite dalla Direttiva 2000/60/CE (indica
zioni comunque vincolanti , indipendentemente dal 
recepimento formale della Direttiva stessa). 
E' quindi necessario tendere il più rapidamente pos
sibile verso la generalizzaz ione di un circuito per
manente di pianificazione "virtuoso", che coniughi, 
cioè, razionalità, sussidarietà, coordinamento, effi
cienza, rapidità d i decisione, in un sistema ciclico 
teso al progressivo perfezionamento delle conoscen
ze di base e dei programmi di sviluppo, di concerto 
tra i vari enti e gestori interessati. Un noto protocol-
lo d ' intesa raggiunto nel giugno 2005 presso l'Auto
rità di bacino del Po, limitatamente alla prevenzione 
degli eventi di magra eccezionale, sembra muoversi 
nel senso desiderato. 
Ci è parso che, fino ad oggi , i maggiori ostacoli ver-
so l'obiettivo generale sopra riassunto siano connes

si con i vistosi ritardi maturati, a vari i li velli, rispetto alle date stabilite dalle norme italiane ed europee precedentemente riepiloga
te. Ma anche la dimensione troppo ridotta di alcune Autorità di bacino, il frazionamento di alcune competenze, ed un certo degrado 
che sembra profilarsi da alcuni anni nelle strutture tecnico - operative, possono aver influito in senso negativo. 
Una ecce ll ente occasione per facilita re l'attuazione del circuito "virtuoso" potrebbe essere costituita dall'evoluzione del quadro 
normativo richiamata all' inizio, con particolare riferimento alle disposizioni che si dovranno adottare a seguito della Direttiva 
2000/60/CE. 
Senza voler entrare nel merito dei contenuti politici delle scelte, sarebbe opportuno che il legislatore, comunque orientato, tenesse 
ben presenti i seguenti aspetti , di natura tecnico organizzati va, che appaiono assai utili per semplificare e razionalizzare il sistema 
di pianificazione, rendendolo più efficiente ed efficace. 

Dimensioni geog rafiche 
E' bene che in tutto il territorio nazionale i "distretti idrografici" tendano verso il modello della Fig. 2a, che attribuisce al "primo 
livello" dimensioni decisamente pluriregionali (salvo qualche eccezione, ad es per le due isole maggiori ). 
Seguendo questa linea, si potrà tener conto anche degli "a ltri fattori geografici" evidenziati al par. 3.3. , dai quali discendono fonda
mentali attività di coordinamento di ampio respiro territoriale, destinate alle più rilevanti interconnessioni extra bacino e/o extra 
Regione nascenti sia da imponenti travasi idrogeologici , sia da grandiosi sistemi idrici artificiali. Nell ' Italia centro-meridionale, 
l'importanza di questi flus si sia sotterranei che artificiali supera a volte quella dei flussi di superficie ; pertanto sembra opportuno 
che i confini dei futuri di stretti non attraversino, per quanto possibile, le corrispondenti interconnessioni. 

Principio di sussidarietà 
Dovrebbe essere applicato in entrambi i sensi, evitando quindi non solo di attribuire a livelli superiori funzioni che si possono ra
gionevolmente svolgere a li velli locali , ma anche di attribuire a livelli inferiori funzioni che richiedono una gestione unitaria a li-
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vello superiore. A titolo d'esempio: il fatto che gli ATO individuati siano in numero di 91 , e quindi poco meno delle Province, di
mostra senza alcun dubbio che la gestione del SII richiede una dimensione territoriale che supera di ben due ordini di grandezza 
quella media dei comuni. II SII dovrebbe, in conseguenza, diveni re di competenza delle Province, singole od associate, in sostitu
zione delle attuali associazioni di Comuni , che in media comprendono un centinaio di enti, i quali potrebbero tuttavia svolgere, co
munque, utili funzioni di consultazione. 
Si noti che il primo comma dell ' art. 115 della Costituzione fornisce un orientamento analogo, disponendo che "le funzioni ammi
nistrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, 
Regioni e Stato, sull a base dei principi di sussidarietà, differenzi azione ed adeguatezza" . 

Semplificazione delle competenze 
Nell'intento di ridurre il numero degli enti di cu i alla Fig. 5, sarebbe utile affidare ai D istretti , oltre alle funzioni di ricerca, studio, 
pianificazione, anche quelle di coordinamento, controllo, rilascio di concessioni d'acqua e simili, ampl iando quindi quelle oggi at
tribuite alle Autori tà di bacino. In questa cornice, si potrebbero concentrare nei Distretti le fu nzioni e gli uffici seguenti: 

servizio idrografico; 
concessioni di derivazione, loro accatastamento, controllo; 
coordinamento delle indagini e dei pareri in merito ai problemi di qualità delle acque (aspetti igienico san itari ed ambientali ). 

Trattandosi di compiti ogg i assegnati alle Regioni, l'attribuzione ipotizzata presuppone una qualche soluzione normati va, che non 
è possibile analizzare in questa sede. ' 
Anche a livello regionale occorrerebbe collegare meglio tra loro le molteplici funzioni interferenti con il tema in esame. 
Sembra superfluo aggiungere che il circuito di pianificazione e gli orientamenti organizzati vi fin qui tratteggiati presuppongono, a 
tutti i li velli , strutture tecniche efficienti , dotate di elevati livelli di professionalità ed autonomia, ed addestrate al lavoro di gruppo. 

I L'allalisi esulerebbe dagli scopi di questa relazione. E' però il caso di notare che se l'Autorità di distretto dovesse essere cOllcepita come cOllsorzio di 
Regiolli, il problema potrebbe essere ammettere solllziolli più semplici. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. l febbraio 2006, n. 26 

G. U. 6 febbraio 2006, n. 30 

G. U. lO febbraio 2006, n. 34 

G. U. 11 febbraio 2006, n. 6 
3" Serie Speciale 
Regione Friu li-Venezia Giulia 

Regione Umbria 

G. U. 16 febbraio 2006, n. 39 

G. U. 18 febbraio 2006, n. 7 
3' Serie Speciale 
Regione Friuli -Venezia Giulia 

G. U. 22 febbraio 2006, n. 44 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchigl ione 
Progetto di piano stralcio per l 'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza 
(P.A.I.L.) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe 
di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinaccio; 
Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e Mu
ro Lucano 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2006 
Proroga dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume 
Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, 
a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004 

DECRETO dell' AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 23 gennaio 2006 
Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a ri
schio molto elevato, ai sensi dell 'articolo I, comma l-bis, del decreto-legge 11 giugno 
1998, n. 180, e successive modificazioni 

DECRETO del Presidente dell a Regione 12 settembre 2005, n. 299 
Regolamento per la concessione del contributo per le spese difun zionamento delle au
torità d'ambito, in applicazione dell'Art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/2005 
concernente "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazJone degli ambiti 
territoriali ottimali in attuazione della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risor
se idriche)" 

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2006, n. 7 
Modalità per il funzionamento degli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazio
ne, al ripristino e alla valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell ' Umbria 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 26 gen
naio 2006 
Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area 
urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi. Approvazione perizia suppletiva e di variante 
n. 2. (Ordinanza n. 433) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 26 gen
naio 2006 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Intervento "Ricerca perdite, interventi 
di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. 
Elena" - "Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardi
nixeddu" - "Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reti se
condarie". Rimodulazione quadro economico in seguito ai ribassi d 'asta. (Ordinanza n. 
434) 

DECRETO del Presidente della Regione 28 settembre 2005, n. 325 
Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli in vestimenti sugli im
pianti e sulle ;'1frastrutture per il servizio idrico integrato, in applica::Jone dell 'Art. 27, 
comma 3, della legge regionale n. J 3/2005, concernente "Organiz::.azione del servizio i
drico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottima li in attllazione della legge 
n. 36/1994 (Disposizioni il/ materia di risorse idriche)". Approva::.ione. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri I I febbraio 2006 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l 'emergen::.a socio-economico-ambientale nel ba
cino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3494) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
do::.ione del Piano di bacino del fillme Tevere - III stralcio funzionale per la salvaguardia 
delle acque e delle sponde del lago di Piedilllco - P.S.3. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno. Biferno e Mi
nori , Saccione e Fortore 
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G. U. I marzo 2006, n. 50 

G. U. 2 marzo 2006, n. 5 1 

G. U. 14 marzo 2006, n. 6 1 

G. U. 15 marzo 2006, n. 62 

G. U. 17 marzo 2006, n. 64 

Avviso di adozione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del 
bacino regionale deifiumi Biferno e Minori. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 17 febbraio 2006 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di 
Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti d(fJitsi movi
menti ji-anosi. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Minis tri 23 febbraio 2006 
Ulteriori interventi di protezione civile per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeolo
gico verificatisi nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari. (Ordi
nanza n. 3498) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 
Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in 
atto nel territorio della regione Campania, conseguente agli eventi alluvionali ed ai dis
sesti idrogeologici dei giorni /4 e 15 settembre 2001 . (Ordinanza n. 3500) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006 
Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei r(fìuti urbani, speciali e spe
ciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle 
falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque supelficiali e sotterranee e dei cicli 
di depurazione nel territorio della regione Calabria. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca 
A vviso di adozione del progetto di variante al piano stralcio di bacino per l'assetto idro
geologico del bacino deifiumi Marecchia e Conca (P.A.I.). 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Min istri 9 marzo 2006 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-e
conomico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. (Ordi
nanza 11.3504). 

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

NORME UNI 

Prodotti e sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN 12255-16 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12905 

UNI EN 12906 

UNI EN 12909 

Impianti di trattamento dell e acque reflue - Parte 16: Fil trazione fisica (meccanica) 
La norma specifica i principi di progettazione e i requisiti di prestazione per chiar(fica
zione terziaria (che riceve effluenti da un trattamento secondario) mediante impianto di 
filtrazione fisica in impianti di trattamento delle acque reflue che servono più di 50 PT. 
(ICS: 13.060.30) 

Prodotti util izzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Alluminosil i
cati espansi 
La norma si applica agli alluminosilicati espansi utilizzati per il trattamento di acque de
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti degli al
luminosilicati e;lJansi ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71. 100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pomice 
La norma si applica alla pomice utilizzata per il trattamento di acque destinate al consu
mo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della pomice ed i relati
vi metodi di prova. (ICS: 7 1.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Antracite 
La norma si applica all'antracite utilizzata per il trattamento di acque destinate al con
sumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dell 'antracite ed i re
lativi metodi di prova. (ICS: 7 1.100.80) 
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UNI EN 12910 

UN I EN 12912 

UN I EN 12913 

UNIEN 12914 

UNIPLAST 
UNI EN ISO 15877-1 

UN I EN ISO 15877-2 

UN I EN ISO 15877-3 

UNI EN ISO 15877-5 

UNI CEN ISO/TS 15877-7 

UNSIDER 
UNI EN 10298 

UNI EN 14628 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Granato 
La norma si applica al granalO utilizzato per il trattamento di acque destinate al consu
mo umano. Essa descrive le carafleristiche e specifica i requisiti del granalO ed i relativi 
metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Barite 
La norma si applica alla barite utilizzata per il traflamento di acque destinate al consu
mo umano. Essa descrive le carafleristiche e specifica i requisiti della barite ed i relativi 
metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Terra di di ato
mite in polvere 
La norma si applica alla terra di diatomite in polvere utilizzata per il traNamento di ac
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti 
della terra di diatomite in polvere ed i relativi metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate a l consumo umano - Perlite in pol
vere 
La norma si applica alla perlite in polvere utilizzata per il traflamento di acque destinate 
al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della perlite in 
polvere ed i relativi lI1etodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Poli
cloruro di vini le clorurato (PVC-C) - Parte I: Generalità 
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tuba~ioni di policloruro di vinile 
clorurato (PVC-C) per le installazioni di acqua ca lda e .fi'eClda. (ICS: 23.040.0 I / 
91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Poli
cloruro di vinile c lorurato (PVC-C) - Parte 2: Tubi 
La norma specifica le cararreristiche dei tubi di policloruro di vinile cloruralO (PVC- C) 
per le installaz.ioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23 .040.20/91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materie plas tiche per le install azioni di acqua ca lda e fredda - Poli
cloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 3: Raccordi 
La norma specifica le ca ratteristiche dei raccordi di policloruro di vinile clorurato 
(PVC-C) per le installa~ioni di acqua calda e fredda. (ICS: 23.040.45/91.140.80) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Poli
cloruro di vinile c lorurato (PVC-C) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema 
La norma specifica le cararreristiche dei sistemi di tuba~ioni di policloruro di vinile clo
ruralO (PVC-C) per addu~ione di acqua calda e fredda all'interno degli edijìci per uso u
mano e 110n, e per riscaldamento. (ICS: 23.040.0 I /91. 140.80) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le install azioni di acqua calda e fredda - Poli
cloruro di vini le clorurato (PVC-C) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 
La specijìca tecnica fornisce una guida per la valuta~ione della conformità che deve es
sere inclusa nel piano qualità del fabbricante come parte del suo sistema qualità. (ICS: 
23.040.01/91.140.60) 

Tubi e raccordi di acciaio per condotte telTestri e marine - Rivestimento interno con malta 
cementizia 
La norma specijìca i requisiti del rivestil11enlO in l1/alre cel1/enli~ie per proteggere le su
pe/fici interne dei tubi e delle condorre di acciaio. Essa specifica anche i requisiti per la 
loro applica~ione. È applicabile al rivestimento dei tubi che SO/IO stati saldati longitudi
nalll/ente o a spirale. tubi sen~a saldatura e componellti di acciaio non legalO urili~~ati 
nel trasporto dei fluidi. La norma 11011 si applica ad applica~ioni in situ o a rif'acimenti 
del rivestimento. (ICS: 23.040.10 / 23 .040.40 / 25.220.99) 

Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale - Rivestimento esterno di polietilene per 
tubi - Requisiti e metodi di prova 
La norma definisce i requisiti e i metodi di prova applicabili ai rivestimenti estrusi di po
lietilene applicati in fabbrica per la prote::.ione estem a dalla corrosione dei tubi di ghisa 
sferoidale conformi alle UNI EN 545, UNI EN 598 e UNI EN 969 da utiliz~arsi alla tem
peratura d 'esercò o .fino a 50 °C. (ICS : 23.040.10 / 23.040.40) . 
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··· -1 QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2006 
QUOT A SOCIO SOSTENITORE € 775 ,00 
QUOT A SOCIO COLLETTIVO € 258,00 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE € 100,00 
QUOTA SOCIO GfOV ANE (Laureando) € 30,00 
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 perl'abbonamell to annuale agevolato ai sei nU/Ileri deLla Rivista "L'Acqua". 
Si comunica ai Iluovi Soci che al fi ne di ricevere l'intera annata della Rivi ta L'Acqua le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 1 
gennaio 2006: iII caso contrario In Redazione nOli garantirà l'im'io dei llumeri arretrati. Qualora i Soci e gli Abbonati in regola con 
il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali. la Ri vista dovranno comunicarlo entro il bimestre successivo a 
quello de l numero non pervenuto. 
Per i 1l0n Soci l' abbonamento ai sei numeri della Rivista am monta a € 103.29. 

Il costo dei singoli numeri è il seguente: 
NUMERO ORDINARIO 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 
Modalità di pagamento 

€ 21,00 
€ 3 1,00 
€ 41.00 

Il pagamento va effettuato all 'ordi ne di : Associazione Idrotecn ica Italiana, Via Nizza, 53 - 00 198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c po tale n. 27066000 
O Bonifico Bancario c/c n. 774 10 pres o la Banca del Fucino, Ag. A, Viale Regi na Margherita. 252 - 00198 Roma BBNAN M ABl 

03 124 CAB 032 11000 13007741-0; IBAN: IT22F031240321l000000077410 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
SEZ IO NE I T A L I A CE N TR A L E 

GIORNATA DI STUDIO 

lE FONTANE DI ROMA: 
STORIA, ARTE E TECNOlOGIA 
Roma, 7 ottobre 2005 

La Sezione Italia Centrale 
dell 'A.I.!. ha organizzato 
il giorno 7 ottobre 2005, 
d'intesa con il Direttore 
dell 'Ufficio Monumenti 
Medioevali e Moderni 
della Sovrintendenza ai 
Beni Culturali del 
Comune di Roma, Luisa 
Cardilli, una Giornata di 
Studio sul tema "Le 
Fontane di Roma: Storia, 
Arte e Tecnologia ". 
L'incontro è iniziato con 
una visita alla Fontana 
dell'Acqua Paola al 
Gianicolo, con 
illustrazione di Anna 
Maria Cerioni 
(Sovrintendenza ai Beni 
Culturali del Comune di 
Roma) dei lavori di 
restauro della fontana. l partecipanti si sono poi trasferiti alla sala 
multimediale del Museo di Roma in Tras/evere, dove si sono svolte le quattro 
relazioni previste ed una conseguente discussione. 
Data la notevole importanza sia storico-artistica che tecnica dei temi trattati, 
riteniamo utile riprodurre qui di seguito l'illustrazione tenuta da A.M. Cerioni 
"1/ restauro della Mostra dell'Acqua Paola al Gianicolo" e le relazioni di G. 
Pisani Sartorio "Storia ed Arte dellefontane a Roma ", L. Cardilli "Le 
FonTane di Roma: i problemi di conservazione e le prospettive", C. Solenghi 
"Alimentazione idrica delle fontane degli antichi acquedotti" e P. Stocchi 
"Illuminazione artistica delle fontane ". 
Ringraziamo la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma che ha 
patrocinato l'iniziativa ed i rela/ori per il loro prezioso contributo. 

Pierluigi Martini* 

,;. Presidellte della Seziolle Italia Cel/trale dell'Ali. 
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IL RESTAURO DELLA MOSTRA DELL'ACQUA PAOLA 
AL GIANICOLO 
Anna Maria Cerioni* 

1. INTRODUZIONE 

L' intervento di restauro della Mostra dell ' Acqua Paola. più nota come "i l Fontanone del Gianicolo", è l'ultimo in ordine di tempo 
tra quelli realizzati dalla Sovraintendenza comunale ai Beni Culturali sull e fontane della città l . In particolare con questo si conclu
dono gli interventi alle grandi Mostre terminali degli acquedotti avviati nel 1987-89 con la Fontana del Mosè (Acqua Felice) e se
guiti nel 1989-91 dalla Fontana di Trevi (Acqua Vergine). 
Il restauro, avviato nel novembre 2002 e concluso nell'estate di due anni dopo, è stato preceduto da una approfondita fase diagno
stico-conoscitiva, proseguita durante i lavori , che ha permesso - oltre all ' indi spensabi le acqu isizione del rilievo architettonic02 - di 
accertare lo stato di conservazione dei marmi an tich i, di identificare le tipologie lapidee, le tecniche di lavorazione e di definire le 
particolarità tecnico-costruttive del monumento. 
La Mostra/Fontana è costituita da un monumentale prospetto con grande vasca e loggia, sulla quale si affacciano due ambienti 
quadrangolari; da uno di questi si accede ai locali superiori tramite una piccola scala a chiocciola. Elementi caratterizzanti sono le 
sei colonne in granito ai lati delle cinque nicchie e la monumentale lapide dedicatoria in marmo con lettere in piombo. 

Figura 1 - Mostra dell'Acqua Paola al Gianicolo. Prospetto prima del 
restauro. 

2. CENNI STORICI 

La Mostra dell' Acqua Paola, che domina la città con 
la sua possente mole dall'alto del Gianicolo, fu rea
lizzata nel 1610-1614 come mostra terminale del
l' Acquedotto Traiano Paolo dal pontefice Paolo V 
Borghese ( 1605-162 I), i cui emblemi (drago e aqui
la) ricorrono in più punti del monumento. 
L'acquedotto, costruito dall'imperatore Traiano nel 
109 d.C. conobbe, dopo le devastazioni barbariche, 
numerosi ripristini e lunghi periodi d'abbandono 
finché nel 1608 Paolo V decise di ripristinarlo per 
approvvigionare il Trastevere, l'area vaticana e l' an
sa interna del Tevere tra via Giulia e il Ghetto. La 
direzione dei lavori fu affidata a Giovanni Fontana 
(1540-1614) esperto in ingegneria idraulica, fratello 
maggiore del più famoso Domenico (1543-1607), 
architetto del pontefice Sisto V. 
La volontà di ultimare in tempi ridotti l'importante 
opera e la considerevole lunghezza dell ' acquedotto, 
che dopo un percorso di 64 chilometri portava l'ac
qua dal lago di Bracciano a Roma, suggerirono di 
appa ltare i lavori , che ebbero un costo di ca. 
400.000 scudi, a più imprese, mentre il Fontana fu 
coad iuvato da numerosi architetti tra cui Domenico 
Castelli e Flaminio Ponzio. 
Per garantire la manutenzione dell ' Acquedotto il 

pontefice assegnò un congruo finanziamento alla Congregazione istituita allo scopo sotto la presidenza del cardinal Scipione Bor
ghese. suo nipote. 

" Sovrintendenza ai Belli Culturali del Comune di Roma. 
I Il restauro è stato coordinato dalla dott.ssa Luisa Ca l'dilli, Direttore dei Monumenti Medioevali e Modemi, progettato dalla dott.ssa Anna Maria Ce
rioni e dall'arch. Luciano Soldi, diretto dall'arch. Anna Maria Cusanno con la collaborazione dell'arch. Gianfranco Filacchione e del geom. Stefano 
Marini; la direzione scientifica è stata curata dalla dott.ssa Anna Maria Cerioni con la collaborazione delle dott.sse Marina De Santis e Barbara Nobi
Ioni; il coordinamento della sicurezza si deve a Giorgio Pacchiarotti; Impresa esecutrice R&A (Restauro e Archeologia) S.c.a 1'.1. di Giuseppe Silvestri
ni e Aldo Zard, che hanno curato la direzione del callfiere e, con l'arch. A ntonio Giammarusti, la progettazione esecutiva dell'intervento, e affidato al
la dott.ssa Federica Giacomini la direzione del restauro. 
Vn particolare ringraziamento alle dott.sse Marina De Santis, Barbara NobilO/li e Tania Renzi per il prezioso contributo prestato in tutte le fasi del de-
licato restauro. . 
Il costo complessivo dell'illfervento è stato pari a € 1.084.559,48, di cui € 877.976, 728jinanziati dall'Amministrazione Comunale ed € 206.582,76 dalla 
Fondazione BNC - Banca Nazionale delle Comunicazioni nell'ambito della propria attività istituzionale. 
1 Il rilievo architettonico è stato redatto dagli architetti Ferdinando Carpi e Paola lacobini e verificato nel corso dei lavori dall'arch. Paola Brunori. 
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Due anni dopo l' ini zio de i lavori all ' acquedotto e subito dopo la prima prova de ll 'acqua, che per la forte potenza e il notevole flus
so allagò mezzo Trastevere, fu avviata la costruzione della Fontana che fu completata sotto la direzione dello stesso architetto tici
nese, assistito ancora dal Ponzio, nel 1614. 
Nel progetto originario, che riprendeva, ampliandolo, quello della fontana sisti na del Mosè (1587) in Largo S.Susanna, il prospetto 
si apriva sulla loggia retro stante, verso il giardino, con tre finestre in corrispondenza degli archi centrali, mentre quelli laterali era
no ciechi e l' acqua si ri versava in cinque vasche di grani to poste negli intercolumni degli archi. 
L'aspetto attuale si deve alle modifiche apportate nel 1690-93 dall'architetto Carlo Fontana (1634-1714), che mediante l' apertu ra 
dell'arco centra le e la real izzazione dell 'ampio bacino, trasformò una semplice fontana di facc iata in un più organico e complesso 
edi ficio-mostra dall' alta valenza scenografica, in linea con il gusto barocco. Successivamen te ( 1698), monsignor Pao lo Borghese, 
Presidente delle Acque, fece costruire un fo ntanile accanto alla Mostra e circondò la grande vasca con l'attuale reci nzione per im
pedire che fosse usata come abbeveratoio . 

Nel frattempo papa Alessandro VfJ (1655-1667) a
veva destinato i g iardini alle spalle del " Fontanone" 
a ospitare l' Orto Botanico, trasferito nel 1883 nel
l'attual e sede di Vill a COI'si ni alla Lungara. A ricor
do di tale sistemazione rim ane il piccolo g iard ino 
sul retro del monumento e la fontana a parete. rca
I izzata da pa pa Innocenza XII Pig natelli ( 169 1-
1700) . 

\ mVTA orLLI FONTAN 0111 "QV\ 1'\01 A 
h. ti "'.Ir/r 0. nl. , ,/., lIiI'O,,1 ,I • f , !4,.fft' ". rl.' , Il. l'':'" u· oh .... .ç;t4 ... , \. _ {,l •• 1. H,.,.,;, 

La Mostra fu danneggiata dai cannoni francesi nel 
co rso delle battag lie che si svolsero sul Gianico lo 
nel 1849 e restaurata in modo incompleto a dieci an
ni di di stanza; altri parziali restaur i sono documenta
ti nel 1934 e negli an ni Cinquanta, quando fu realiz
zato l' impianto di ricircolo dell' acqua di adduzione. 
La caratteristica peculiare della monumentale fonta
na, alta ca. 32 metri , è quella di essere stata reali z
zata in teramente con marmi di spoglio}. Per gli ele
menti struttu rali e di rivestimento fu utilizzato ma
teriale lapideo - marmi bianchi e policromi (Carrara, 
Pentelico, Pavonazzetto, grigio striato del Procon ne
sio, B igio antico, C ipollino ecc.) - proveniente da e
di fici del Foro Romano e dal Tempio di Minerva al 
Foro di Nerva, demolito proprio per rifornire il can-

Figura 2 - Giuseppe Vasi , Veduta della Mostra dell'Acqua Paola, inci
sione sec. XVIII. 

Figura 3 - Particolare di una Cariatide con depo
siti coerenti e fratturazion i. 

tiere del Gian icolo. 
Le colonne in granito facevano invece parte dell'antica basil ica costanti
niana di San Pietro, allora in corso di demolizione per la realizzazione del
la nuova costruzione. Le quattro colonne central i in granito rosso di As
suan provenivano dai tre portali che precedevano il quadriportico, quelle 
laterali in granito grigio dalla fro nte dell a Basilica. Il ri uso di marmi an ti
chi , prelevati da contesti archeologici diversi, ha determinato un'evidente 
disomogeneità nell a colorazione della faccia ta in cui le varie tipologie di 
marmi bianchi presentano una gamma artico lata d i tonalilà. dal bi anco a
vorio del Pentelico al grigio striato del Proconnesio. 11 gusto coloristico 
dell 'epoca si esprime in alcune partiture arch itettoniche del monumento, 
come nella cornice in Pavonazzetto della monumentale ed elegante epigra
fe celebrativa dell'attico, nella quale, peraltro, è presente il riferimento er
rato all' Acqua Alsietina, anziché alla T raiana. Durante le fas i di pulitura, 
grazie al la rimozione di vecc hie stuccature, è stato possibile rinvenire 
frammenti di elementi architetton ici decorati, così come nelle due figure 
alate del gruppo scultoreo sommi tale sorreggenti lo stemma papale. Que
ste, opera dello sc ultore lombardo Ippo lito Buzio ( 1562- 1634) , sono ri ca
vate da due blocch i di corn ice in marmo di Carrara di proporzioni conside
revoli (alti quasi 3 metri ) e presentano ancora intatte sul retro le modanatu
re decorate della cornice originari a, rilevate e documentate per la prima 
vo lta ne l corso dei lavor i. 

3. IL RESTAURO 

li monumento, costituito da materiali eterogenei (marmi bianchi e policro
mi , gran iti, traverti no, cortina laterizia. intonaci, stucchi , tessere musi ve). 
versava in pessime cond izioni conservati ve imputabili a cause naturali , al
la posizione e levata e all'assenza di periodici interventi di manutenzione. 

3 Lo studio sui marmi e sulle teclliehe di lavoraziolle è stato redatto ilei corso dei lavori dal doti. Gianni Ponti, coadiu vato Il el rilevamento architettolli
co dall'arch. MOllica Cola. 
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Figura 4 - Particolare della figura alata di sinistra prima del 
restauro. 

Figura 5 - Particolare della figura alata di sinistra dopo il re
stauro. 

In particolare destavano preoccupazione le fratturazioni e la perdita di stuccature tra le lastre e i blocchi del rivestimento lapideo, 
mentre spessi strati di ca lcare erano presenti nelle nicchie in prossimità dei getti d'acqua. 
Le superfici lapidee apparivano scu rite da depositi coerenti e da croste nere nelle zone più protette e non soggette a dilavamento. 
Le stuccature di giunzione dei materiali lapidei erano mancanti o non più funzionali, in particolare fra le varie parti costituenti le 
scu lture erano ormai a vista le lam ine in piombo utilizzate nell'assemblaggio. Notevoli i fenomeni di disgregamento, polverizza
zione e so lfatazione, molto ev identi sui capitelli. Molteplici le fessurazioni, le microfessurazioni , le porzioni lapidee in fase di di
stacco e le mancanze di parti marmoree, dovute in gran parte a ll ' oss idazione degli elementi metallici, come la porzione superiore 
dell 'a la destra dell'angelo reggistemma destro, fratturata in più parti. 

Figura 6 - Particolare della figura alata di destra prima del 
restauro. 

Figura 7 - Particolare della figura alata di destra dopo il re
stauro. 

Molto diffusa, soprattutto alla sommità del monumento, la presenza di patine biologiche e di vegetazione infestante, mentre sugli 
elementi aggettanti particolarmente consistente era la stratificazione di guano dovuto allo stazionamento di piccioni. 
Tutta la zona inferiore del prospetto principale, compresi i due draghi laterali e le tre vaschette centrali, era totalmente occultata da 
spesse sedimentazioni calcaree dovute allo scolTimento e al ristagno del\" acqua . 
Le coperture. sia quelle del corpo centrale in tegole alla romana. che quelle in ardesia e piombo dei cornicioni e del timpano, ne
cessitavano di revisione e in gran parte di sostituzione. Le superfici intonacate e il paramento a cortina lateri zia apparivano degra-
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dati , con rigonfiamenti ed estes i d istacchi, soprattutto sul prospetto laterale destro . Sugli in tonaci interni alla loggia erano presenti 
numerosi stra ti sovrapposti di tinteggiature. 
L' impianto idrico funzionava so lo parzialmente, quello elettrico era ormai inadeguato, men tre il vecchio impianto parafulmi ne era 
completamente fuori uso. 
Oltre alle consuete operazioni d i pulitura, di sinfezione e diserbo, consolidamento, riadesione de lle parti distaccate, stucca tura e 
protezione delle superfici lapidee, sono stati ripri stinati gli intonaci, le ant iche coloriture e le coperture ed è stata effettuata l' imper
meabilizzazione della vasca. Dopo attente indagini e specifiche progettazioni4, soluzioni di tipo strutturale sono state adottate per 
ri comporre e fissare l'ala dell a fig ura reggistemma di destra (fibre d i carbonio e ti ranti in acciaio inox) e per consolidare la cortin a 

Figura 8 - Intervento strutturale sull'ala della figura alata 
reggistemma di destra durante il restauro. 

laterizia del fian co destro con la messa in opera di catene in 
acciaio temperato opportunamente occultate. 
A completamento de ll ' intervento sono stati rinnovati g li i m
pianti tecnologici funzi onali e di protezione del monumento 
qua li l ' impia nto di ric ircolo del le acqu e di alimentazione" 
quello di protezione dalle scariche atmosferiche6, l' impian to di 
ill uminazione7 ed è stato inoltre installato un impianto elettro
statico di allontanamento piccioni8. 

AI termine dell ' intervento d i restauro, considerato il grave de
grado riscontrato, è stato pred isposto un impianto di monito
raggio microclimatic09 teso a va lutare l' impatto sulle superfici 
lapidee delle variazioni termoigrometriche, dell ' irraggiamento 
so lare e del vento, che consentirà di indi viduare le forme più i
donee di manutenzione futura. 

Figura 9 - Mostra dell ' Acqua Paola al Gianicolo. Prospetto 
dopo il restauro. 

4 Le verifiche statiche e lo progettazione degli il/ terventi SO/ IO state effettuate dall 'ing. Gabriele Novembri . 
.5 Progettato e realizzato dall'ACEA A. T.O. 2 S.p.A., che cura lo mallutenzione degli impianti idrici delle f ontane della città di proprietà del Comune. 
6 Progettato dalla società G.S.E. Global Services ami EI/gineering. 
7 Progettato e realizzato dall 'A CEA V.d.B. Illumillazione Pubblica. 
8 Progettato e realizzato dalla Società Ettore Galliani Impiallti elettrostatici, Società che aveva già il/stallato ilei 199111/1 allalogo impianto sulla Fonta
//{/ di Trevi. 
9 Tale impialllo è stato realizzato dalla Società l'eCl/o. El e spollsorizzato dalla Società Ettore Galliani. 
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STORIA ED ARTE DELLE FONTANE DI ROMA 
Giuseppina Pisani Sa rtorio * 

1. LA VOCE DELL'ACQUA 

Molte cose del passato sono oramai definiti vamente perdute .. . odori , sapori, suoni .... 
Ma la voce dell 'acqua, quel la è rimasta uguale attraverso il passare dei secoli : scrosciare, zampilla
re, goccio lare, sono suoni familiari, ieri come oggi e ci ricordano, come diceva Talete di Mileto 
(600 a.c. ca), che: 'L'acqua è principio di tutte le cose', o come cantava lo stesso Pindaro (522-438 
a.c.): 'La miglior cosa è l 'acqua ' (Olymp. I , I) (Fig. /). 
L' acqua infatti è elemento indi spensabi le a ll a vi ta dell ' uomo: Vitruvio, architetto romano di età au
gustea, scri ve nel suo manuale sull ' Architettura, al capitolo VIII. dedicato appunto all ' idrologia e 
all ' idraulica: ' l 'acqua è assolutamente necessaria sia per l 'esisten::.a sia per i piaceri sia per le ne
cessità di tutti i giomi'(De arch.VlII, I ); lo stesso Vitruvio si preoccupa poi di dare indicazion i di 
come reperire l'acqua, e soprattutto con quali metodi , a ll 'epoca solo empirici, indi viduare le sor
genti di acque pure e, soprattutto, potabili (Fig. 2) e in qual modo provvedere al loro trasporto nei 
centri urbani. 

2. PiÙ UTILI DELLE PIRAMIDI.. .... 

Greci e Romani ricercarono le sorgenti più pure, inventarono sistemi di raccolta dell 'acqua, la con
servarono e la distribuirono: soprattutto in epoca romana vennero studiate tecnologie innovati ve e 
complesse regolamentazioni , che provvidero a fare in modo che l' acqua - soprattutto nei grandi ag
glomerati urbani - fo sse un bene accessibi le a ll a maggior parte dei cittadini, creando un complesso 
di normative detto appunto cura aquarull1 affidata in epoca repubb licana ai censori e in età imperia
le ad un curator aquartll71. 
I Romani. avvalendosi delle esperienze grec he nella progettazione di acquedotti , esperienze acqu isi
te in Asia Minore. nell ' Italia Meridionale e in Sicilia, costru irono. fin dalla fine del IV secolo a.c., 
acquedotti a Roma e, con la conquista di nuovi territori. anche nelle maggiori città dell ' Impero. 
Le acque ven nero trasportate da sorgenti spesso lontane decine di chi lometri I entro condotti dove 

Figura 1 - Donne alla fon
tana (hydrìa attica a figure 
nere del 'pittore della fon
tana' , Madrid 10924, Ma
drid, Museo Archeologico; 
da Enciclopedia dell 'Arte 
Antica, vol. III, 1960. fig. 
887). 

l' acqua scorreva con flus so continuo a pelo libero e vennero distribuite negli agglomerati urbani, destinate sia agli usi domestici , 
che all ' igiene pubblica: l'acqua scorreva con abbondanza nei condotti , nelle tubazioni e nelle vasche delle terme per l'igiene degli 
uomini, nelle strade e nelle fogne per la puli zia delle città, nelle fonta ne per di ssetare e all'occorrenza per spegnere gli incendi , nei 
canali per irrigare gli orti ed i g iard ini. 
Gli undici antichi acquedotti , che portarono l' acqua a Roma, costitui scono una sorta di monumento unitario. pur nella co mplessa 

Figura 2 - Ricerca delle sorgenti con osservazione dell 'umidità dell 'a
ria al suolo, secondo Vitruvio (De Architectura, a cura di Frà Giocon
do, Venezia 1511) (da P. Pace, Gli acquedotti di Roma, 1983, fig. 7). 

articolazione degli oltre 400 chilometri di condotti -
sotterranei e in elevato - che arri vavano a Roma da 
vari punti de l suo territorio (Fig. 3): dalla zona del 
lago di Bracciano (acque Traiana e Alsietina). dal
l'alta va lle dell ' Aniene (acque Marcia, Aniene Vec
chio e Nuovo, Claudia (Fig . 4). dai colli Albani (ac
que Tepida e lulia) e da un com une bacino a livello 
inferiore sempre nella zona a sud-est (acque Appia, 
Virgo, Alexandriana); un monumento che interessa 
non solo Roma, ma anche una vasta porzione di ter
ritorio laziale: è la città che s i espande oltre l' abitato 
con le sue esigenze e conquista la campagna. Di
spersi in va lli impervie, nascosti nel cuore dei mon
ti, spesso difficili da raggiungere, i resti degli anti
chi acquedotti sono una eccezionale. ma poco cono
sc iuta, test imonianza dell a tecnologia antica. 
Lo stesso Frontino. curatore degli acquedotti (cura
tor aquarwn) nel 96 d .C. all 'epoca di Nerva, aveva 
già espresso efficacemente tanti seco l i fa il signifi

cato della loro grandezza e importanza, quando scriveva: 'A tali costru::.ioni (gli acquedotti), necessarie per così il/genti quantità 
d'acqua. oseresti paragol/are le inutili pirall/idi d'Egitto, oppure le altre opere dei Greci, iII/produttive e tuttavia fall1ose ?' (De 
Aq. 16.1 ) (Fig. 5). 

" Il Università di Napoli. 
I L'acquedotto destillato ad alimelltare la città di Cartagine dista /52 chilometri dalle sorgenti. 
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Figura 3 - Gli undici acquedotti di Roma antica. 

SEX. IVLII FRONTINI 
D E 

AQVAEDVCTIBVS 
VRB1S ROMAE 

COMlIIENT A R I VS 

IO.A.NNIS l'OLENI. 

" 1\ or A V I I cO/:JCO XXJl. 
A"u" lommm M .. n(rt. 

S.,It_.~ '''.'r- . Q- /"'"/'!'' ' 

Figura 5 - Frontespizio dell'edizione di Frontino, De Aquae
ductibus (cura ta da Giovanni Poleni, ingegnere veneziano. Pa· 
dova 1722). 

A Rom a se ne contavano 130 secondo Plin io, 247 secondo 
Frontino, il che significa che vi erano più castella per ogn i ac
quedotto, cioè castella secundaria o serbatoi elevati per ridurre 
la pressione, se necessario, fino a valori accettabili per le con
dutture, come la cisterna dell' acqua Claudia ad Spe111 Veterem, 
o quella delle Sette Sale su l colle Oppio, che aveva una doppia 
funzione di castellum per l'acquedotto e di serbatoio per le ter
me di Traiano. Alcun i di questi terminali vennero monumenta
lizzati, come i cd. ' trofe i di Mario' o Nymphaeum Alexandri, 
probabile mostra termin ale delle acqu e Claudia-Aniene 
Nuov02; è anche l'unica mostra antica d' acquedotto conservata 
in Roma a ll'incrocio tra le antichevie Tiburtina e Collatina3 

(Fig. 7) - donde la sua forma trapezoidale, mentre la fontana di 
Trevi per l ' acqua Virgo e il fontanone del Gianicolo per la 
Traiana sono mostre moderne di acquedotti antichi ancora, par
zialmente, in uso. Le 'mostre' degli acquedotti erano dette an
che 'munera', termine che pone l' accento su l sign ificato di 'do
no', ma anche di 'servizio' che aveva la fontana pubblica con la 
sua acqua a di sposizione d i tutti. 

Figura 4 - Gli acquedotti Claudio e Aniene Nuovo nella 
campagna romana (I. Catti, 1843. Roma, Museo di Roma). 

3. CASTELLUM AQUAE, FONTANE TERMINALI E 
MOSTRE D'ACQUA 

Gli acquedotti, sia greci che romani , terminavano con un serba
toio, che presentava in genere una parte fronta le abbellita da 
colonne e da statue e con un ampio bacino, che fungeva da fon
tana pubblica; la capacità di questi serbatoi era calcolata per il 
fabbisogno giornaliero della comunità locale e il loro riempi
mento avven iva durante le ore notturne. 
Queste costruzioni erano dette castella e funzionavano da veri 
e propri ' ripartitori term inali' dell 'acquedotto: servivano non 
solo a di stribuire le acque nelle tre utenze previste dai regola
menti , ma anche a realizzare il passaggio dal regime di addu
zione a pelo libero dei condotti a quello a pressione nelle tuba
zioni . In considerazione de lle loro dimensioni Vitruvio prescri 
ve che vengano costruiti vicino alle mura (De Arch. VlII.6.1) 
(Fig. 6) . 

Figura 6 - Schema di un acquedotto con serbatoio e fonta
na terminale nell'edizione dei Commentari di Frontino (cu
rata da Fra ' Giocondo nel 1513). 

2 E Ilon dell'Aqua lutia, come ritel/uto comllllemellle. G. Grisanti Tedeschi, s.v. Nymphellm Alexandri, il/ Lexicol/ Topographicllm Urbis Romae, vol. 
III, Roma 1996, pp. 351-352, jigg. 217-218 (CO li bibl.). 
3 Ora all'il/temo dei giardini di Piazza Vittorio Eli/aI/liete /I sllll 'EsQllilùlO. 
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Figura 7 - I cd 'Trofei di Mario' sull'Esquilino, mostra termi
nale delle acque Claudia-An iene Nuovo in una ricostruzio
ne grafica di A. M. Garnaud (1821) (École Superieure des 
Beaux-Artes, Paris). 

Figura 8 - Fistula aquaria con iscrizione (Roma, Antiquarium 
Comunale). 

4. LA DISTRIBUZIONE CAPILLARE 
DELL'ACQUA 

Secondo le indicazioni contenute nei testi di Vitruvio e di Fron
tino, sappiamo che all ' interno della città di Roma nei 247 ca
srella l'acqua era distribuita in tre parti: la prima riforniva la 
casa imperiale (nomine Caesaris), la seconda era destinata ai 
privati (privaris), la terza agli edifici pubblici (usibus publicis: 
templi, fori, terme e palestre, teatri, circhi , anfiteatri , magazzini 
etc.) e alle fontane distribuite lungo le strade nei vari quartieri. 
I Romani usarono per la distribuzione di dettaglio dell'acqua 

tubazioni fatte di materiali diversi: in muratura, in piombo, in 
bronzo, in terracotta, in tufo e in pietra, in pelle o in legno; Pli
nio ricorda che pini, abeti e ontani venivano scavati ed usati co
me condotti; ma, come prescrive Vitruvio (De Arch. VIII.6 . 1 O
Il) , si usavano preferibilmente tubi di piombo e tubi fittili. 
Valvole e rubinetti in bronzo, sifoni e cassette di distribuzione 
in piombo servivano poi a regolare e a ripartire il flusso del
l'acqua. 
I tubi di piombo per la distribuzione dell 'acqua all'interno degli 
abitati - detti jìsrulae aquariae (Fig. 8) - di diametro vario, fino 
a queJJo, eccezionale, di 120 cm, erano lunghi al massimo m 
2,96, cioè lO piedi romani , ed erano ottenuti o per fusione o 
dalla piegatura - intorno ad un ' anima di legno di varia misura
di lastre rettangolari di piombo di costante spessore. Frontino 
descrive 25 tipi difistulae, la minore delle quali era la quinaria, 
da lui presa a misura della portata degli antichi acquedotti4 

Da Frontino sappiamo che per legge sui primi 50 metri di una 
tubazione che portava un 'acqua, di cui si era avuta la conces
sione, doveva essere riportata la quantità d ' acqua, come pure 
sul 'calice' o presa d'acqua, da cui la conduttura aveva origine. 
Pertanto le iscrizioni delle fisrulae contenevano le seguenti in
dicazioni: il nome dell ' imperatore, il nome del curaror aqua

rum e quello del concessionario; inoltre il nome del fabbricante deJJa tubazione e/o dell 'esecutore dei lavori di aJJaccio al condotto 
e note numeriche, forse relative alla portata in quinarie della concessione stessa. 

5. FONTANE E FONTANELLE 

Le fontane pubbliche, collegate alla rete di distribuzione primaria, erano in genere situate davanti ai templi, nei fori , nelle piazze e 
negli incroci o lungo le strade, in modo che i cittadini dovessero percorrere solo poche decine di metri per rifornirsi di acqua. 

Figura 9 - Edicola presso la fonte 
di Giuturna nel Foro Romano (da 
F. Coarelli, Foro Romano, 1, fig. 
58). 

Erano di tre tipi a seconda delle modalità di alimentazione: i fonres erano sorgenti che sca
turivano naturalmente ai piedi delle coHine, come ilfons Camenarum alle pendici del Ce
lio; i lacus erano bacini alimentati da sorgenti o da acquedotti, come il lacus Currius o il 
lacus di Giuturna nel Foro Romano (Fig. 9), o illacus Orphei suJJ'Esquilino; salienres, co
me la Mera Sudans presso l'Anfiteatro Flavi05 (Fig. 10), erano dette le fontane che, situate 
in zone basse, potevano far sgorgare l 'acqua con alti zampilli a causa della maggiore pres
sione. 
Dai Cataloghi Regionari di epoca costantiniana, elenchi di edifici pubblici e privati deJJe 
XIV regioni, neJJe quali era stata divisa amministrativamente Roma in epoca augustea, 
sappiamo che i lacus erano circa 1200/1300: un numero elevatissimo, che ci fa pensare che 
con la parola lacus si intendessero tutti i tipi di fontane distribuite nei vari quartieri deHa 
città. 
L 'acqua deJJe fontane pubbliche poteva aH'occorrenza servire ai vigili per spegnere gli in
cendi assai frequenti neHe città antiche, in particolare a Roma; l 'acqua in eccedenza a cau
sa del flusso continuo (aqua caduca) dalle fontane veniva convogliata lungo le strade per 
lavarle e innaffiarle e poi neJJe fogne, dove andava a diluire, insieme con le acque piovane, 
le acque luride della città e le trascinava - come previsto nel sistema fognante di Roma -
nel Tevere. 
Strabone neHa sua Geografia scriveva: ' [ Romani posero ogni cura su Ire cose, principal
menle, che furono dai Greci neglerre: nell'aprire le srrade, nel cosrruire gli acquedotri e 
nell'apparecchiare soltolerra le cloache che porravano al Tevere le immondizie della 
cirrà .... E gli acquedotti porlavano a Roma lanra acqua che scorre a rorrenli per la cirrà e 

4 La quil/aria, ul/ità di misura /lsata da Frol/til/o per determil/are la portata degli acquedotti, corrispol/de a l. 0,47 al secol/do ( misuraziol/i dell'il/g. De 
Fillizio); cfr. P. Pace, Gli acquedotti di Roma, Roma 1983, p. 61 ss. 
5 C. Pal/ella, S.V. Meta SudaI/S, il/ Lexicol/ Topographiculll Urbis Romae, vol.lIl, Roma 1996, pp. 247-249,ftgg. 169-172 (COI/ bibl.) 
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L'ACQUA Z!2Uff6 

Figura 10 - La Meta Sudans, fontana presso il Colosseo, in una 
ricostruz ione di G. Lauro, Antiquae Urbis splendor, tav . 90 
(1642). 

Figura 11 - Esempio di fontanella romana a scalinate (Tarra
gana, Museo National Arqueològic, da Hispania Romana, Cata
logo della mostra, 1997, n. 110, p. 364). 

Figura 13 - Fontana-ninfeo di Erode Attico ad Olimpia (rico
struzione grafica da S. Settis, 1968). 

-S''eZfmw rVINoÌl7.ll1FI l'C'f.7. til E ntì crHtlibrwafo'Y/ 

per le cloache: e quasi tutte le case hanno le loro cisterne, i 
loro tubi e i loro canali di acqua abbondante" . 
Se nella città di Roma abbiamo poche testimonianze di fon 
tanelle nelle strade, nelle ville (Fig. 11) e nelle case a più 
piani, dove sappiamo che si trovavano nei cortili 'condomi
niali ' non potendo giungere per ragioni tecniche l'acqua ai 
piani superiori , in compenso ci sovviene la documentazione 
archeologica delle città di Pompei, di Ercolano ed Ostia 
Antica (Fig. /2) per; inoltre fo ntane-ninfeo abbell ivano sia 
Roma che le grandi città dell ' Impero, come quell a di Erode 
Attico ad Olimpia6 (Fig. 13) e ci danno un' idea della monu
mentalità artistica di questi importanti elementi del decoro 
urbano, come il Settizodio, quinta architettonica d 'epoca 
severiana che fasc iava la base del colle Palatino presso il 
Circo Massimo con funzione anche di fontana (Fig. 14). 
La rete di fo ntane 'pubbliche ' aveva nelle città antiche non 

solo una rondamenlale azione igienica, ma anche un'impor
tante funzione sociale: infatti agli incroci delle strade spes
so si trovavano, oltre a piccole fon tane e abbeveratoi, anche 
sacelli dedicati ai Lari Compitali , protettori dei crocicch i, 

Figura 12 - Fontanella all'incrocio di due strade a Pompei. 

Figura 14 - Resti del Settizodio di Settimio Severo in un di
segno di van Heemskerck. 

6 S. Settis, Ilninfeo di Erode Attico ad Olimpia e il problema della composiziolle della Periegesi di Pausania, in Allnali della Scuola Normale SlIperiore 
di Pisa, s. II, 37, 1968. 
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Figura 15 - La fontana di Trevi, mostra dell'acqua Vergine, 
all'epoca di papa Niccolò V (1453). 

Figura 16 - Il lavatoio dell'acqua Vergine presso le arcate 
dell 'antico acquedotto in via del Nazareno (Ignoto del sec. 
XIX. Roma, Museo di Roma in Trastevere). 

per un momento di preghiera, un albero per l'ombra e un sedi le per riposare. 
Dal primo sacco di Roma ne ll'anno 410 da parte dei Goti di Alarico fino all 'assedio del re ostrogoto Vitige del 537. gli acquedotti 
vengono danneggiati e poi definitivamente tagliati allo scopo di interrompere il flu sso dell' acq ua e lasc iare la città a secco, con la 
sola eccezione del Campo Marzio, quartiere che continuò ad essere rifornito, quasi miracolosamente, dall ' acquedotto antico più 
basso, ma anche quello meno ricco di acque. l ' aqua Virgo , il cui condotto. tutto sotterraneo, poteva alimentare, per la bassa pres
sione dovuta alla bassa quota della sorgente ai piedi dei colli Albani, solo i quartieri meno elevati (Figg. J 5 e /6). 
Non a caso il Campo Marzio fu proprio il quartiere dove la popolazione romana, stremata, s i rifugiò e continuò a vivere per la pre
senza della poca acqua corrente, per la vicinanza del Tevere e del polo Vaticano: il fiume, nella cui amp ia ansa continuò la vita di 
Roma. garantiva l' acqua. i trasporti e i commerci, la macinazione de l grano con i molini attraccati alle sue ri ve e anche la pesca. 
Agli inizi del VI secolo cessa anche il suono dell'acqua nei quartieri oramai deserti e in rovina della città: non più l'a llegro zampil
lare e scrosciare delle mille fontanelle. 
Tace la voce dell ' acqua, ma non per sempre ..... 
A mille anni di distanza, alla fine del XVI secolo tornerà l'acqua a Roma con l'acquedotto Felice voluto da Sisto V. 
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LE FONTANE DI ROMA. 
I problemi di conservazione e le prospettive * 
Luisa Cardilli ** 

L' approvv igionamento idrico dell a città d i Roma, dopo la caduta dell ' impero romano, venne affrontato a partire dal rientro dei pa
pi dall ' es ilio av ignonese ed in particolare dal Q uattrocento. Per tu tto il medioevo si usarono in gran parte le acq ue del Tevere poi
ché le in vas ioni barbariche avevano comportato tra l' altro l' interruzione di quas i tutti gli acquedotti, ad eccezione di quello vergi 
ne . Sembra che l' acqua del fiume fosse considerata, contrariamente a quanto avviene oggi, particolarmente buona tanto che si ri
corda come un papa, dovendosi assentare da Roma, si preoccupasse sempre di mun irsene. 
La ripresa de ll ' espansione cittadi na impose la necessità di ri mettere in fun zione alcu ni dei vecchi acquedotti ancora in gran parte in 
pied i. Roma qu indi si dotò nuovamente di un imponente affl usso di acque potab ili che comportò non solo la erezione di fontanili 
per le esigenze de ll a cittadinanza, ma anche la progettazione e la reali zzazione di fo ntane monumentali 
Q ueste , che sorsero numerose, costituivano ad un tempo celebrazione de ll a sollecitudi ne del papato per le esigenze cittadine ed e
lemento qualifi cante di aggregazione e d i elevazione culturale . Una sorta d i ritorno anche ai fas ti dell a Roma antica nell a volontà 
non mai sopi ta di documentare la vital ità di una città capitale del mondo ora definitivamente cri sti ano ma non immemore di un 
passato pres ti gioso da stud iare e riportare in vita. 
A partire dal Quattrocento la progettazione degli acquedotti nel loro percorso cittadino fu demandata agli architetti responsabili de l 
loro restauro, gestione e manutenzione (Fig. 1). 

Figura 1 - Carlo Fontana, frontespizio. 

corri spondenti alle tre utenze degli an tichi acquedotti romani . 
(v . tes to G . Sartorio) (Fig. 2). 
Così le mostre monumentali dei "nuov i" acquedotti reali zzati 
dai pontefici, e che utili zzarono per gran parte tratt i di acque
dotti prees istenti romani , quell o Feli ce, all a fine del Cinquecen
to sul percorso del]' anti co Marcio, voluto da Sisto V, per dotare 
d ' acqua la parte alta dell a città, (Figure 3 e 4) e quello Traiano 
- Paolo, de l papa Paolo V Borghese, dei pri mi anni de l Seicento 
per potenziare l' approvvigionamento del T ras tevere e dei rioni 
subito al d i là del Tevere (Fig. 5), si ispirano, nella ripresa del
l' arco di trionfo, alle mostre d 'acqua pi ù antiche come indica 
que l che resta dell a fo ntana terminale de ll ' acqua Iu li a ora nei 
giardini d i piazza Vittorio (v . Fig. testo G. Sartorio). 

Questi erano cosÌ chiamati a coll aborare al rinasc imento dell a 
capitale del cattolicesimo impegnata a riall acc iare i legam i con 
la Roma dei Cesari. Non per null a anche le fontane conti nuano 
ad ispirarsi a que lla cu ltura ed alle iconografie ricorrenti nel
l' antichità. 
La prima fonte pubb lica celebra tiva de lla nuova era, que lla 
quattrocentesca dell ' acqua vergine o di Trev i, mostrava sotto la 
ta rga, che ind icava il papa committente, Niccolò V, cui si do
vettero gli interventi sull ' acquedotto, le tre fuoriuscite d 'acqua 

Figura 2 - Anonimo, Mostra dell'Acqua Vergine al tempo di 
Niccolò V (1447-1455) (da G. D. Franzini, Roma antica e mo
derna, 1643). 

''La Salvaguardia, gestiol/e e cOl/servazione delle f Ol/tane di Roma è competenza del COllll/ lle di Roma attraverso vari uffic i: per la Sovmil/tel/denza ai 
Beni Culturali, la V. O. MOl/ume/lli Medievali e Modemi, la V. O. Tecnica di Progettaziol/e e il Servizio di Direziolle Ville e Parchi Storici, per il Di
partimellto XII , la V V. O. impianti tecl/ologici che si avvale dell'A CEA S.p.A . A TO 2- V, d.B. I.P. 
La doculllelltazione relativa al testo è desullta dall'Archivio Fotografico della V .O. MOl/umellti Medievali e Modemi, respollsabiLe Stefania De l'm i, 
collaborazione Margherita Pasquali, Franco PappagaLLo. 

*'" Direttore V .O. MOl/uII/el/ti Mellievali e Modem i - Sovraintelldenza ai Beni Culturali del COII/ulle di Roma. 
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Figure 3, 4 - Domenico Fontana, Giovanni Fontana, Archi dell'acquedotto Felice a 
porta Furba e via Marsala, 1585. 
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Figura 5 - Giovanni Fontana, Arco dell 'acquedotto Traiano Paolo sulla via Aurelia 
presso villa Pamphilj (Arco di Tiradiavoli). 
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L'arco di trionfo romano continua ad 
essere fonte d'ispirazione anche nel 
l' ultima mostra, quella settecentesca, 
dell'acquedotto di Trevi. Le altre fon
tane sorte per l' utilità pubblica e per 
sovvenire all e necessità plivate (si ri
cordino anche quelle per abbellire le 
vi ll e ed i palazzi) , pur riferite a mo
delli romani, si andarono modificando 
in relazione alle caratteristiche del 
l'acqua (portata, livello) , all a situazio
ne urbana ed ai gusti del tempo. Così 
quelle alimentate dall ' acq uedotto ver
gine ri salgono per la maggior parte al 
programma voluto da Gregorio XIII 
nella seconda metà del Cinquecento e 
affidato per la progettazione a Giaco
mo della Porta, architetto dell 'acque
dotto. Reali zzate nelle principali stra
de e piazze del Campo Marzio, ri
spondono ad un gusto squisitamente 
manieristico per la policromia dei 
marmi , tutti di spolio, e per la elabo
rata geometria deg li invas i e degli 
zampilli che, sottili, s i riversano dai 
catini sovrapposti dalle fogge aggra
ziate e a volte decorati da elementi 
scu ltorei qua li tes tine o delfini (Fig. 
6). Nell a fontana di piazza Mattei , in
vece, prevale l' elemento scultoreo coi 
quattro efebi bronzei opera di Taddeo 
Landini , detta dal Seicento delle Tar
tarughe per le sculture in bronzo che 
a quell'epoca furono secondo la tradi
zione aggiunte al bacino superiore dal 
Bernini (Fig. 7). Sculture in malmo e 
travertino ornano le principali mostre 
dell'epoca. Quella dell ' acqua Felice, 
a largo S. Susanna, coi suoi chiari si
gnificati simbolici, (Fig. 8) e quella 
dell' Acq ua Paola al Gianicolo, più di
chiaratamente decorativa . Per que
st' ultima, il recente restauro ha con
sentito di individuare fi nanche la pro
venienza dei materiali di spolio utili z
zati per la sua realizzazione (v. testo 
Cerioni). 
II gusto barocco valorizza al massi 
mo le fontane in particolare con l'o
pera di Gian Lorenzo Bernini che le 
amava C'E ' un bello spettacolo: io 
sono molto amico delle acque; esse 
fanno molto bene al mio s pirito" 
confidava allo Chantelou") tanto da 
adottare come propria in segna ap
punto una fontana. Questi monumen
ti diventano allora un a messa in sce
na spettacolare, illusioni stica ed allu
siva. L 'arti sta ingaggia una sorta di 
gara con la natura che piega ai suoi 
voleri , con la complicità attiva de llo 
spettatore. A piazza Navona il rac
conto si snoda sul vagheggiamento 
di un paesaggio esotico che le acque 
dell 'acquedotto pao lo sembrano ani
mare (Fig. 9). Queste fu o ri escono 
come va mpe di fuoco dalle canno-



Figura 6 - Giacomo della Porta, Fontana in piazza Colonna, 1577 (con
chiglie e delfini furono aggiunti nel 1830 con la sostituzione del catino cen
trale). 

Figura 7 - Giacomo della Porta, Taddeo Landini (sculture), Fontana di 
piazza Mattei, 1581 -1 588 (le tartarughe sono state aggiunte durante i re
stauri del 1658- '59). 

niere sotto i sim boli de l casato del papa regnante Barberini nell a Barcaccia 
di piazza di Spagna alimentata dall ' acqua vergi ne e come un sibilo altissi
mo d'acqua, tale era nel progetto bernini ano, dall a conchiglia in cui soffia 
con tutte le sue forze il Tritone di piazza Barberini , accosciato sulla con
chi gli a bi valve sostenuta da due coppie di delfini affi ancati che si abbeve
rano ne lla vasca sottostante, a collegare visivamente la pi azza con l' impo
nente palazzo di famiglia (Fig. l O) . Nel fontanil e dell e api , originariamen
te all ' incroc io con la via Sistina e ora all ' imbocco di via veneto su piazza 
Barberin i, l' acqua fu oriesce al di sotto delle tre api allusive all a casata del 
pontefice regnante Urbano VilI Barberini simili a getti di dolcissimo mie le 
per il viandante asseta to (Fig. f 1) . 
Un realismo fantas tico ed allegorico con valenze già ill um ini stiche presie
de alla ideazione della settecentesca mostra dell ' acqua di Trevi su progetto 
di Nico la Salvi . anche lui architetto de ll' acquedotto vergine (Fig. / 2) . La 
travagli ata stori a del monumento sotto linea l' eccez ionali tà dell ' impegno 

Figura 8 - Domenico e Giovanni Fontana, Leonar
do Sormani con Prospero Ant ici (scu lture), la 
fontana del Mosé, mostra dell'acqua felice a lar
go S. Susanna (1588). 

Figura 9 - Anonimo del secolo XVII , Visita di in
nocenzo X alla fontana dei Quattro Fiumi, a piaz
za Navona (1 647-1651), olio su tela, (Roma, Mu
seo di Roma). 

teso a coin volgere l'i ntero spazio a di sposizione ne ll' intento di trasformare l'archi tettura in natura e inseri rl a entro l' alveo della 
stori a uman a e de ll a provv idenza di vin a. Gli effetti benefici e distrutti vi dell 'acqua sono rappresentati da due tri toni coi cavall i ri
spettivamente iroso e placido che trasc inano il cocchi o di Oceano al di fuori dell a sua reggia sull ' imponente scogliera che sembra 
gravare verso lo spettatore . L' acqua dà la vita ag li ani mali ed alle piante, trasforma la roccia, si incanala in infiniti rivoli , crea po lle 
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Figura 10 - Luigi Rossini, Veduta della piazza Barberini con 
la fontana del Tritone, 1848 (Roma, Gabinetto Comunale delle 
Stampe). 

e cascate per la felicità e i bisogni dell'uomo. ma è anche stru
mento di un ' incessante trasformazione che annichilisce e rinno
va la vita. Siamo così di fronte ad una scenografica rappresen
tazione della storia umana e della natura tradotta secondo i ca
noni tipici della poetica settecentesca: il pittoresco e il sublime. 
La mostra dell ' ultimo acquedotto realizzato da un papa. Pio IX, 
quello pio-Marcio, è stata reali zzata tra la fine dell ' Ottocento e 
l' ini zio del Novecento in piazza della Repubblica a Termini il 
nuovo accesso alla città tramite la ferrovia, di fronte alla mi
chelangiolesca basilica di S. Maria degli Angeli nel complesso 
delle terme di Diocleziano (Fig. 13). Le quattro vasche inter
medie, mistilinee in granito, sono state decorate da gruppi in 
bronzo con naiadi su altrettanti mostri simboleggianti i diversi 
tipi di ambienti caratterizzati dalle acque che fuoriescono da u
na miriade di ugelli e vele. Dalla vasca superiore quattro venta
gli d 'acqua si ri versano sulle naiadi da mostri squamosi in con
glomerato co lor bronzo situati a loro volta all'interno di un a
nello da cui fuoriesce verso la vasca superiore una corona di 
zampilli. II bacino circolare sommitale è dominato dall ' impo
nente scu ltura di Glauco che poggia su una conchiglia in traver
tino e stringe con forza un pesce da cui si eleva altissimo un 
potente zampillo (Fig. 14). Tutt ' attorno una raggi era di za mpil
li crea una nuvola di acqua. Si tratta di un raro esempio a Roma 
del gusto liberty coi suoi ritmi fles suosi ed accattivant i. fI mo
dellato plastico e le movenze delle sculture, il gioco imponente 
dell 'acqua su di esse sono un tripudio che sprig iona la gioia di 
vivere. Le sculture sono opera di Mario Rutelli che realizzò in 
bronzo dapprima le Naiadi, mentre il Glauco coi mostri dell'a
nello intermedio furono realizzati in cong lomerato cementizio 
color bronzo (Fig. /5). 
Dall'unità d'Italia, se altri acquedotti sono venuti ad aggiunger
si per sovvenire al crescente fabbi sog no idrico della città in 
continua espansione, non si è registrata nessuna altra realizza
zione di mostra monumentale all' a ltezza di quelle storiche tan-

Figura 11 - Gian Lorenzo Bernini, la Fontana 
delle Api, in piazza Barberini angolo via Veneto 
(si tratta di una massiccia ricostruzione del 1916 
dell'originale del 1644 collocato originariamente in 
angolo con la via Sistina). 

Figura 12 - Nicola Salvi, sculture di P. Benaglia, F. Bergondi , G. B. 
Grossi, P. Bracci, F. Della Valle, G. Poddi , F. Pincellotti, Fontana di Tre
vi , 1732-1761 (foto dopo il restauro del 1989-91). 
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Figura 13 - Andrea Guerrieri (1888 parte architettonica), Mario Rutelli (1901-1914 sculture), la Fontana delle Naiadi in piazza 
della Repubblica (foto dopo il restauro del 1998). 

Figura 14 - Mario Rutelli , Fontana delle Naiadi, il Glauco 
(1913). 
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Figura 15 - Mario Rutelli , gruppo centrale della fontana del
le Naiadi, 1911, trasferito nei giardini di piazza Vittorio nel 
1913 (foto dopo il restauro del 2000). 



to che si è anche pensato di sostituire la modesta fontana di piazzale degli Eroi, per celebrare degnamente l'acquedotto del Pe
schiera inaugurato a metà del Novecento. Le fontane, in genere di dimensioni ridotte, si sono andate moltiplicando, come elemento 
di decoro e di pubblica utilità, come quelle realizzate a seguito dei concorsi degli anni Venti-Trenta per il centro, (Figure 16, 17, 
78) e quelle seriali ACEA nei nuovi quartieri e nelle ville. Nel centro storico si è fatto spesso ricorso anche all'utilizzo di vecchi 
invasi resi disponibili dalle massicce demolizioni di intere aree a partire dalla fine dell'Ottocento dopo l'avvento di Roma capitale 
e fino agli anni Trenta-Quaranta del Novecento. La loro facile interscambiabilità ha permesso un riuso decontestualizzato imposto 
soprattutto per motivi di viabilità quando non di riassetto urbanistico. 

Figure 16, 17, 18 - Pietro Lombardi, fontane rionali 1925 - '27. 

Si pensi,oltre che alla già ricordata fontana delle Api ora all'inizio di via Veneto, alla fontana della portiana già in piazza del Popo
lo prima spostata presso S. Pietro in Montorio al Gianicolo e negli anni Cinquanta del Novecento ricostruita in piazza Nicosia 
(Fig. 19), a quella del Prigione proveniente dalla Villa Montalto Peretti a Termini , per qualche anno spostata a via Genova ed ora 
in via Mameli al Gianicolo. Ma di esempi simili se ne potrebbero ricordare molti ancora. La fontana di piazza Montanara ad esem
pio, dopo un soggiorno al parco degli Aranci all ' Aventino la si può ammirare ora in piazza S. Simeone ai Coronari. Talvolta si so
no creati dei veri e propri "pastiches", quando non si sono smembrate le fontane meno fortunate, Il mascherone del Foro Boario è 
stato sistemato su una vasca antica in piazza S. Sabina ali' Aventino; il fontanone di ponte Sisto è stato spostato dal fondale di via 
Giulia sull'altra sponda del Tevere, in asse con ponte Sisto, e ancora della fontana della Curia innocenziana (Montecitorio) la va
sca pill antica è stata riutilizzata per la fontana di via dei Fori imperiali negli anni Trenta del Novecento mentre il resto, mutilo, 
giace nel deposito di lungotevere Aventino (Fig. 20). La fontana di piazza Castello vi è migrata dal vicino passetto di Borgo .An
che la nuova fontana del giardino presso la casa grande dei mutilati , vicino a castel sant' Angelo, realizzata per il giubileo del 2000, 
ha riutilizzato una vasca rinvenuta nei depositi comunali. Continuano a pervenire richieste di fontane o parti di esse provenienti 
dalle demoli zioni , insieme a quelle di nuove fontane anche nel centro storico, ancorché sovraccarico. 

Figura 19 - Anonimo del secolo XVII, Piazza del Popolo, con 
la fontana di Giacomo della Porta (Roma, Gabinetto Comu
naie delle Stampe). 
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Figura 20 - Antonio Munoz, la fontana di via dei Fori Impe
riali, 1932 nella composizione è stata utilizzata la vasca an
tica proveniente già utilizzata da Carlo Fontana nel 1700 
per la fontana della Curia Innocenziata (Montecitorio) . 



La suggestione della tradizione ha dagli an ni Ottanta del Novecento stimolato una serie di ini ziati ve in relazione alle nuove opere 
idrauliche nelle borgate che hanno interessato anche alcune piazze central i (Fig. 21). Interessanti quella a piazza Monte Grappa, 
"La dea Roma" di Igor Mitoraj, e quella nel piazzale di fron te al Palalottomatica all 'EUR, "Il Novecen to" di Arnaldo Pomodoro 
(Fig. 22). 

Figura 21 - Massimo Fagioli, Fontana in via Ettore Roll i (2000). 

Figura 22 - Arnaldo Pomodoro, Fontana Il Novecento, EUR 
(2004). 
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E' evidente che la fontana può essere uno strumento 
adatto alla riqualificazione urbana, ma va ovv iamen
te inserito in una serie d i altri interventi più ampi 
quali la ri organizzazione di piazze, la creazione di 
zone verdi e, ove poss ibi le, l'abbattimento delle abi 
tazioni fa ti scen ti nate in contrasto coi piani regolato
l'i. Bisogna poi considerare che la loro man utenzio
ne e ges ti one, insieme a quell a dei relati vi acquedot
ti, comporta un onere che l' ammini strazione pubbli
ca ri esce a sostenere con difficoltà ed in genere non 
in maniera adeguata alle effettive necessità. Basti 
pensare al notevole numero di fontane, tra l' altro in 
conti nuo accrescimento. Nel 2004 erano 470, di cui 
quelle monumentali 45 , 6 gli acq uedotti con un'ero
gazione di acq ua - i dati sono forniti dall' ACEA - di 
15.750 litri al secondo . La sola fontana delle Naiadi, 
coi suoi 39 1 zampilli e vele (l o zampillo del Glauco 
raggiunge i 12 m. di altezza), richiede 200m cubi di 
acqua al giorno per il ri empimento della vasca. I co
sti di manutenzione annuali per la gestione dell e ac
que e la manutenzione ordinaria delle fontane mo
numentali e arti stiche sono stati di 1,524.580,00 eu
ro. Pari menti elevati i costi da sostenere per gli im
pianti di trattamento delle acque di alimentazione 
delle fontane principali: 2 11 ,872,00 euro per il ripri-
stino di quello di fo ntana d i Trevi , 87 .449,00 per 

quello della fontana delle Tartarughe. Il recente restauro dell a 
fontana di mostra dell ' Acqua Paola è costato 1.084 559.00 di 
e uro di c ui so lo il 20 % coperto d a sp on so rizz azi one; 
280.000,00 quello della fontana delle Tartarughe ancora in cor
so, mentre a 5.000.000,00 di euro ammontava la manutenz ione 
straordin aria e ordinaria di 24 fontane già restaurate secondo un 
progetto rimasto senza fi nanziamento. 
Se i monu menti all ' aperto, infatti, sono soggetti alla polluzione 
atmosferica ed agli atti vandalici, le fontane, per la presenza 
dell'acqua, subiscono un maggiore onere manutentivo che deve 
interessare le tu bature e le superfi c i dei manufatti irrorati o 
schizzati. Le incrostazion i calcaree e gli attacchi biologici oltre 
che modi ficarne l' aspetto e la volumetria, possono danneggiare 
nel tempo la consistenza materiale e quindi mon umentale dell a 
fontana. Dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, in con
comitanza con un restauro dell a fontana delle tartarughe, si so
no reali zzati , per le fontane pri ncipal i e quelle con la maggior 
quantità d'acq ua, impianti a circuito chiuso con trattamento per 
il contenimento dell e proprietà incrostanti . Allo stato attu ale 
non si può dire che si siano raggi unti risultati del tutto soddi sfa
centi e la sperimentazione è tutt ' ora in corso . In concomitanza 
con gl i interventi di restauro, si cerca di operare miglioramenti 
dell a situazione urbana che possano incidere posi tivamente sul 
la loro fruizione e conservazione. 
Per le fontane, quindi , pi ù che per gli altri monumenti , si impo
ne una manutenzione sis tematica ancorché mirata. Fondamen
tali sono le informazioni sulle caratteristiche dell ' acqua, sulla 
stori a del monumento, sulle sue tecn iche costruttive, sui mate
riali , sull'iconografia nota e sulla documentazione fo tografica e 
grafi ca esistente. In occasione dei vari interventi di restauro è 
stato possibi le, per quelli più recenti , effettuare mappature sullo 
stato di conservazione ri scon trato e sulle operazioni condotte 
che può senz' altro agevolare l 'indirizzo dei nuov i interventi . 
Purtroppo, però, le vari abili e le concause del degrado sono di
verse da fontana a fontana e da parte a parte di ognuna di esse 
e, que l che è peggio, d ifficilmente controllabili e superabi li. 
Bastino gli esempi emblematici dell a fontana delle Tartarughe, 



Figura 23 - Fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, stato 
di conservazione dopo l'intervento di restauro del 1978. 

per la quale dalle origini sono documentate manutenzioni rav
vicinate e il cui impianto di trattamento non ha sortito l'effetto 
desiderato (Fig. 23) , del Tritone che ha dovuto subire tre re
stauri totali in venti anni senza che il problema dell ' incrostabi
Iità de]]'acqua. aumentata dopo I"abbassamento dello zampillo, 
sia stato ancora risolto, nonostante la realizzazione di un im
pianto di trattamento (Fig. 24) e di quella delle Naiadi che in 
un mese, dopo il costoso intervento conservativo del 1998, ha 
visto vanificato l'intervento per un imprevisto che non ha con
sentito ali' i mpianto di trattamento dell ' acqua di entrare i n fun
zione (Fig. 25). Anche le fontane più recenti palesano grosse 
difficoltà di manutenzione (Fig. 26). Gli imprevisti poi sono 
sempre in agguato. A Trevi dopo l' accurato restauro che vide 
impegnati anche i tecnici dell'Istituto Centrale per il restauro, si 
registrò quasi subito, nel periodo estivo un'improvvisa e mas
siccia crescita di alghe la cui causa venne in un primo tempo 
addebitata alla potenziata illuminazione del monumento, rite
nuta causa scatenante, In realtà, come ha potuto appurare la 
commissione tecnica istituita appositamente, la crescita inusita
ta era stata determinata dall ' insolito accrescimento della tempe
ratura estiva e dall'eccesso di umidità dell ' aria in una fontana 
già di per sé interessata da un ambiente costantemente pregno 

di acqua polverizzata. Altri sono i pro
blemi tecnici che si devono affrontare 

I per l'illuminaz ione delle fontane nel
l' ambito della loro valorizzazione, come 
viene illustrato dall'intervento di un e
sperto in questa stessa sede. 

Figura 24 - Fontana del Tritone in piazza Barberini, stato di conservazione a due 
anni dall' intervento di restauro del 1998. 

La cronica carenza di fondi , l' organizza
z ione difficoltosa anche a causa delle 
competenze diversificate, insieme al no
tevole patrimonio delle fontane tra le 
quali recentemente annoveriamo anche i 
fontanili, testimonianza della cultura et
noantropologica della città e della sua 
campagna che gradatamente viene inglo
bata, complicano le possibilità di manu
tenzione. Sicuramente un aiuto potrà ar
rivare dalle sponsorizzazioni: le fontane, 
è stato sperimentato, sono monumenti 
che attirano anche per la loro visibilità e 
la loro collocazione in ambiti molto fre
quentati , ma questo non può esimere la 
struttura pubblica dai suoi impegni eco
nomici e organizzativi. Soprattutto questi 
ultimi appaiono a chi scrive impellenti. 
Un ' autorità unica semplificherebbe le 
procedure burocratiche, ma permettereb
be anche una gestione meno velleitaria, 
più orientata scientificamente e probabil
mente meno dispendiosa. Per le caratteri
stiche di questi monumenti, infatti, è ne
cessario coordinare una serie di specia
I izzazioni che è l" unico modo per tenere 
sotto controllo tutte le cause di degrado. 
Le conoscenze acquisite sono comunque 
tali da costituire un sicuro riferimento. 
Sono state approntate schede di conser
vazione con la messa a punto dei criteri 
d" intervento sui vari materiali costituti vi; 
si è dato avvio, in relazione alla compo
sizione delle acque di alimentazione ed 
alle caratteristiche dei material i costi tuti
vi , alla progettazione e realizzazioni di 
impianti di trattamento dell ' acqua con lo 
studio del protocollo per il controllo del 
loro funzionamento. La particolare situa-
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Figura 25 - Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica, stato conservativo del Glauco dopo un mese dall'ultimazione 
del restauro (1998). 
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Figura 26 - Lucina Caravaggi, fontana in largo della Giustiniana (2000), stato di conservazione e funzionamento ad ottobre 
2005. 

zione ambientale e la delicatezza dei materiali della fontana di mostra dell ' Acqua Paola ha per esempio indotto, dopo il recente re
stauro, a monitorarne il microclima. Le fontane, a cominciare da quelle dell'antico Campo Marzio, sono oggetto di una capillare 
indagine strumentale su l degrado nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il C.N.R. e l' Università "La Sapienza" mirato alla 
razionali zzazione della programmazione degli interventi conservativi sui monumenti all'aperto di competenza comunale. Un inter
vento conservativo esemplare ed innovativo è stato progettato ed avrà inizio prossimamente sulla Fontana dei Quattro Fiumi a 
piazza Navona grazie alla preziosa collaborazione dell ' Istituto Centrale per il Restauro che curerà direttamente la prima fase d ' in
tervento insieme a tutte le analisi capillari necessarie, mentre verrà realizzato un nuovo impianto idrico a circuito chiuso con tratta
mento automatico del l'acqua di alimentazione ad osmosi inversa ed a resine a scambio ionico. Per la migliore messa a punto del 
funzionamento di tali tipi di impianto, già realizzati in altre fontane monumentali (Trevi , Tritone, Naiadi. Tartarughe) secondo le 
specifiche pecu li arità, è in programma il monitoraggio sistematico dei parametri da parte di una commissione di esperti. 
Si ritiene inoltre che siano anche maturi i tempi per un confronto il piLI possibile allargato a quanti a vario titolo siano interessati al 
problema in un convegno di studi già da tempo in programma. La sperimentazione. infatti , è utile solo se è in grado di approntare 
un protocollo che individui intenti e finalità , almeno entro certi limiti e in relazione alle conoscenze attuali, realizzabili. 
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ALIMENTAZIONE IDRICA DELLE FONTANE DAGLI ANTICHI 
ACQUEDOTTI 
Carlo Solenghi* 

1. SITUAZIONE URBANISTICA, DEMOGRAFICA E IDRICA NEI SECOLI XV E XVI 

Dall a caduta dell ' Impero Romano al X seco lo e fino all ' in izio de ll ' XI, non vi è stato più in Roma un nucleo urbano compatto, gran 
parte dell a popolazione si era stabilita in centri sparsi, villaggi, a ll ' interno dell a cinta murari a. 
La maggior parte dell e abitazioni si concentrava nell ' ansa del Tevere e tre appendici si allungavano verso il Foro, la città Leoni na 
e Tras tevere. 
Un gradua le sviluppo urbano riprende soprattutto vicino al Tevere ne l quale si svolgeva il traffi co fl uviale e commerciale, erano 
dislocati i piccolo porti ed i magazzini e dal quale si attingeva gran parte delle risorse idri che. 
II nuc leo centrale della città restava comunque quello entro l'ansa del Tevere corri spondente ai futu ri Rioni Ponte e parte de i Rioni 
Parione, Regola e Ripa poiché era baricentrico rispetto agli altri due nuc lei di T ras tevere e di Borgo ed era ancora servi to da fog na
tu re e parzialmente dell 'acquedotto Vergine, mentre il res to de ll a città era servito da pozzi e cis terne. Centri fun zionali di questo 
nucleo erano Piazza di Ponte E lio, Campo di Fiori e Piazza dell a Rotonda; attorno ad essi, sorsero osterie e locande e si installaro
no atti vità economiche, artigianali e commerciali documentate anche dai nomi delle strade. 
Nell a pi anta di Roma di Bufa lin i - Nolli de l 1551 (Figura I) si può rilevare che la parte abitata dell a città nell a metà del seco lo X
VI era assai ridotta rispetto all ' area delimitata dalle mura. 

PIANTA DI ROMA NEL 1551 
(L. Bufali ni· G. B. NolII) 

Nel 1377 il ri torno del papato avviò la crescita urba
na che fu però rallentata dalle guerre dello Scisma a
gii ini z i del Qu att rocento . TI 28 Settembre 1420 
quando Papa Ma rtino V Colonna (14 17-143 1), dopo 
il peri odo avignonese e la f ine dell o scisma d ' Occi
dente, si insediò di nuovo stabilmente a Roma e sta
bilì definitivamente la sede papale a Roma restau
rando il potere temporale de l Papato. 
Obie tti vo de i Pontefic i del XV e XVI seco lo fu 
quello di riorganizzare la di sgregata città medievale 
secondo un mode ll o ordinato e formalmente ri spon
dente ai nuov i ca noni fun zionali ed estetic i de ll a 
c ittà di Vitru vio ri scoperta dagli Umanisti in parti 
colare da Leo n Batt ista Alberti ( 1404- 1462) . Per 
questo scopo Martino V re integrò un 'antica mag i
stratura romana: que ll a dei "Magistri aedifi cioru m 
et stratarum" istituita nel 1233 e preposta al con trol
lo dell' edili zia e de ll a viabilità. 
Questa nuova organi zzazione poteva ass icurare un 
certo ordine funzionale ne i servizi per la città consi
derato che nell 'anno 1143 si era costitui to il Comu
ne di Roma governato da un Senato di 56 membri 
che si era install ato in Campidoglio. La sua vita fu 
assai agi tata essendo esso stretto all ' esterno tra il 
Papato e l' Impero e travagli ato all ' interno da som
mosse popolari , lotte baronali e continui tentativ i di 
restaurazione de ll ' assol uti smo papale. 

2. LA CRESCITA URBANA 

Figura 1 - Pianta di Roma nel 1551. Dopo il sacco di Roma de l 1527 con le sue conse-

guenze traumatiche per la c ittà, che da 60.000 abi
tanti si era rido tta a 32.000 circa come nel peri odo di Martino V, si ass iste ad una ripresa demografica qu asi costante dovuta pri nci
pa lmente all ' insediamento di fo res tieri . 
Di verse le cause di questa immigrazione da attribu irsi all a pec u l i a ri t~l di una città come Roma: 

es igenze de ll a Curia papale e de ll e cort i cardinalizie che costitui va no ri fe rimento per colore che erano in relazione con la Curia 
per motivi di natura eccles iastica, economica e politi ca. 

':Associazione Idrotecnica Italial/a. 
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nuovi bisogni di una città in crescita come capitale di uno Stato che attiravano masse arti gianali , architetti ed artisti ed incre
mentavano attività commerc iali ed economiche. 

Non esistono tuttavia rilevamenti atte ndibili sulla consistenza de lla popolazione, almeno fino all ' ini zio del ' 600 quando si effettua
no censimenti nell ' ambito delle circoscrizioni parrocchiali . L' incremento è molto sostenuto passando dai 45.000 abitanti ne l 1545 
ai 102.000 del 160 I e continua per tutto il 1600 nonostante la grave incidenza negati va de lle peste di metà secolo. 
Da un mass imo di 170.000 ab itanti ne l 1794 si passa nel 180 I ad una popolazione di 146.000 abitanti , a causa delle vicende politi
che e della crisi di fine Settecento, per precipitare a 11 8.000 ab itanti nel declino del dominio francese e per il conflitto con il Papa
to. 
L' aumento della popolazione rendeva via via sempre più urgente provvedere all ' approvvigionamento idrico, condizione esse nzia le 
per lo sv iluppo civile della città. L'amministrazione pontifi cia ed il Comune erano gli organismi che avevano il compito di gest ire 
le ri sorse tecniche ed economiche per programmare e realizzare i serviz i essenziali , ma furono soprattutto i Papi a dare g li impulsi 
decisivi per attuare le opere . 
Nella Figura 2 sono mostrate le caratteristiche dello sv iluppo demografico e dell ' approvvigionamento idrico per tutto il periodo 
del governo pontificio. 

abitanti 

Popolazione e disponibilità idrica 
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Figura 2 - Popolazione e disponibilità idrica tra il 1400 e il 
1870. 

3. IL RIPRISTINO DEGLI ANTICHI ACQUEDOTTI 

Il pontefice Nicolò V fece riprendere i lavori di restauro del
l' Acqua Vergine, affidati a Leon Battista Alberti , che nel 1453 
consentirono l' adduzione di acq ua dell'antica sorgente. 11 re
stauro però non fu sufficiente e dopo successivi interventi par
ziali è soltanto nel 1570 che avvenne il ritorno completo del
l'Acqua Vergine. Con Gregorio XIll si realizzarono tre condot
te che permisero di distribuire l'acqu a nella zona urbana. 
Sisto V nel 1585 riprese il programma di ampli amento delle ri
sorse idriche già delineato da Gregorio XIII, provvedendo all a 
l'i conduzione dell ' antica Acqua Alessandrina affidandone i la
vori a Do menico Fontana che li completò nel 1586. AI nuovo 
acquedotto venne dato il nome di Felice. 
L'es igenza era quell a di dotare di acqua tutta la zona alta di Ro
ma, lontana dai pozzi e dal Tevere, poiché l' Acqua Vergine a 
causa della quota delle sorgenti poteva alimentare la zona bas
sa. 
Con Paolo V si rea li zza l'acquedotto Paolo raccogliendo l'ac-
qu a del le sorgenti dell ' antica Acqua Traiana presso Bracciano 

e utili zzando in parte l'antico acquedotto romano per addurre l'acqu a al Gianicolo e quindi alimentare la zona in destra del Tevere. 
L'acquedotto fu completato ne l 1612 , ma essendo la portata insufficiente, si provvide ad immettere ne ll a conduttura l'acqua del la
go di Bracciano nel 1672. Più tardi , ne l 1829, per far fronte ad una eccezionale siccità Leone XIt fece reali zzare un collegamento 
dal lago di Martignano al lago di Bracc iano per incrementare la disponibilità dell 'acquedotto. In seguito il collegamento fu inter
rotto perché non più necessari o. 

4. L'ACQUEDOTTO VERGINE 

l primi tentativi per ricondurre a Ro ma le vene dell ' Acqua Vergine, dopo la vandalica di struzione dell ' acq uedotto di Agrippa, ri
salgono ai tempi del Pontefice Adriano I, verso il 786. 
Nel 1453, Nicolò V riprese i lavori di restauro affidandoli a Leon Batti sta Alberti e riportò l'acqua ne ll a conca nella Piazza de lo 
trejo o del Trivio. 
Altri lavori di restauro furono successivamente compiuti da Pao lo n e poi da Sisto IV , da Pio IV , da Pio Veda Gregorio XIII 
(Boncompagni), il quale ultimo dalla vasca ai piedi della salita di S. Sebas tianello, deri vò, per la Via della Trinità, oggi Via dei 
Condotti. tre condotte, quella centra le in travertino e quelle laterali in terracotta, per portare l' acqu a in un nuovo bottino in Piazza 
Caetani (oggi Largo Goldoni ) allo scopo di di stribuire l' acqu a alle fo ntane pubbliche ed alle utenze pri vate nella pi anura di Campo 
Marzio. 
Nel 1744, Benedetto XIV integrò la portata dell ' acquedotto con altre sorgi ve, come attesta l'iscrizione mannorea posta nel caste ll o 
di divisione in Via della Stamperia ed inaugurò la mostra dell a Fontana di Trevi . 
In seguito Leone XII sostituì con un unico condotto in piombo, i tre condotti di Gregorio XIII, ma poi Gregorio XVI ripri stinò i tre 
condotti con tubature pure di piombo, oggi sostituite da una condotta in ghi sa del diametro di m 0,80. 
Le sorgenti dell 'acqua Vergine, le stesse che alimentarono l'antico acquedotto. si trovano nell a tenuta di Salone l' acqua sorge all a 
quota di m 25 circa sul livello del mare. 
L'acquedotto è sostanzialmente quello antico ed è quasi tutto a grande profondità, variabile fino al massimo di metri 40 sotto il 
piano di campagna. La lieviss ima pendenza, gli inev itabili errori di li ve ll az ione, gli interrimenti e le parziali occl usioni dello speco 
dovute a franamenti , hanno provocato lungo il canale delle contropendenze e quindi delle sacche di acqua che imped iscono. dato 
anche lo scarso numero di manufatti di scarico, l'agevole ispezione dell ' acquedotto. 
La lunghezza complessiva dell' acq uedotto è di m 18.500 dei quali gran parte, e cioè m 16.993, in sotterraneo. ed il resto sopra ter
ra. Poiché la quota di partenza dell ' acqua alle sorgenti è di m 25 ci rca e quella di an'ivo a Roma di m 2 1,75 ne deri va un dis li ve ll o 
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totale di m 3,25 ed una pendenza media di metri 0,175 per km. 
La rete di distribuzione a basso li vello ha origine alla botte di S. Sebasti ane llo da dove parte oggi una conduttura in ghisa de l d ia
metro di m 1,25 che sottopassa Piazza di Spagna e si dirama, con condutture di diametro minore, nell a città bassa in sin istra del 
Tevere per provvedere all a ali mentazione, olt re che degli utenti , anche di varie fontane monumentali tra le quali la fontana di Tre
VI. 

L'acqua viene diramata in città parte a mezzo di condotte per uno sviluppo di km 12,500 posate in cavo, e di km 6,300 collocate in 
galleria, e parte a mezzo di una notevole rete privata costituita per lo più da vecchi tubi di piombo. L 'acqua viene generalmente 
consegnata al termi ne o lungo le condotte a mezzo di apposito apparecchio di misura detto cassetta idrometrica, situato sull e pareti 
delle case, al quale però va sostituendosi gradatamente il rubinetto di mi sura bollato. 

Rete dell'Acqua Vergine a basso livello 

(pllntI di G. 8. NoIII 1748) 

Figura 3 - Rete dell' Acqua Vergine a basso livello. 

Figura 4 - Bottino di S. Sebastianello. 

Nella Figura 3 è riportata la rete di distribuzione su 
una pianta d ' epoca, nella Figura 4 la veduta attuale 
del botti no di Sebas ti anell o e nella Figura 5 la fo n
tana di piazza d i Spagna. Nell a Tabella I sono indi
cate le pri ncipali fon tane ali mentate dall ' acquedotto 
e nella Figura 6 una rappresentazione alt imetrica 
dell ' alimentazione delle fontane. 

5. L'ACQUEDOTTO FELICE 

Papa Gregorio XIIl, Boncompagni, dopo il ri pri sti 
no dell 'acquedotto Vergine, si propose di ricondurre 
in R oma l'Acqua Alessandr ina per a lime ntare i 
quartieri Viminale, Esquili no e Quirinale dove, per 
ragioni di quota, non poteva giungere l'acqua Vergi
ne. 
Venuto a morte Gregorio XIII l' iniziativa venne ri
presa da Sisto V, che affidò l'esecuzione de i lavori 
prima a Matteo Berto lini e poi a Domenico Fontana 
che compì l' opera in 18 mes i. 
L 'acquedotto è chi amato Felice da Papa Sisto V, Fe
lice Peretti , che lo fece costrui re nel 1585-1587 riu
ti lizzando in parte antichi acq uedotti roman i; è detto 
anche Alessand rino, dall'Imperatore Alessandro Se
vero che lo aveva realizzato nell'anno 226. 
L'arrivo dell ' acqua in Roma ebbe luogo la mattina 
del 22 dicembre 1586 presso la Porta della Vigna 
dei Ponziani a S. Susanna, in una Piazza (ora detta 
di S. Bernardo) da poco aperta da Sisto V e dove 
venne costrui to un bacino provvisorio . Sisto V vi fe
ce poi edificare, sui disegni di Domenico Fontana, 
la mostra che prese il nome d i S. Bernardo o del 
Mosè. 
Le sorgenti dell 'acqua Fe li ce si trovano in locali tà 
Pantano, presso Montecompatri-Colonna. La portata 
media complessiva delle sorgenti è di litri 250 al se
condo . 
L'acquedotto, a pelo libero come il Vergine, è a spe
co un ico , sotterraneo fin o allo scarico di Roma 
Vecchia e fuori terra, su caratteristiche arcate, uti li z
zanti in buona parte i pil on i de ll 'antico acquedotto 
Marcio, fino a Roma. 
La lunghezza totale del ramo principale dell' acque
dotto è di metri 28.560 e, con i rami secondari, rag
giun ge com plessivamente metri 37.560, de i qu ali 
m 28.620 in sotterraneo e m 8.940 fuori teITa. 
Da Roma Vecchi a l'acquedotto è realizzato su archi 
fino alla Stazione di Roma-Termini , in Via Marsala, 
dove si immette in due condotti in ghisa da m 0,80 
di diametro che, sottopassati Piazza dei Cinquecento 

e Piazza delle Terme, sboccano nel castell o principale di distribuzione situato dietro la fon tana del Mosè in Piazza S. Bernardo. 
Poiché la quota di partenza dell ' acquedotto è a m 69 sul mare e quella di arri vo è a m 59,50, si ha una pendenza media di circa me
tri 0,30 per ch ilometro, quasi doppia cioè di quell a dell 'acquedotto Vergine. Ciò nonostante si ripetono anche per il Felice le stesse 
difficoltà relative alla perl us trazione de l condotto, a causa de lle medesime circos tanze enunciate per l'acq uedotto Vergine. 
Lo speco ha una larghezza media di m 0,90 ed una altezza di circa m 1,70 nei tratti fu ori terra, minore e vari abi le nei tratti in sot
teITaneo, spesso mancanti di rivestimento murario. 
Dopo qualche piccola erogazione lungo il percorso, le prime importanti condutture di stributrici si diramano dall 'acquedotto, di ret-
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Figura 5 - Fontana di piazza di Spagna. 

TABELLA I - Fontane alimentate con Acqua vergine 

Acquedotto Vergine 
1.53 N.colOV 
1570P.cV 

Figura 6 - Acquedotto Vergine: schema altimetrico. 

Fontane alimentate con Acqua Vergine 

Piazza del Popolo 1572 (poi in piazza Nicosia) Fontana del Moro a piazza Navona 1574 

Sotto la Trinità (nicchia dedicata a S. Sebastiano) 1570 Piazza Mattei 1581 

San Rocco 1580 poi il Facchino 1774 Campo de' Fiori 1590 

Piazza Colonna 1575 Piazza Montanara 

San Marco con statua di Marforio 1588 (spostata) Piazza di Trevi (antico sbocco) poi 1762 

La Rotonda 1575 Piazza di Spagna 1627 

Fontana dei Calderari a piazza Navona 1574 Fontana dei Fiumi 1651 

tamente dai Castelli di Porta Maggiore e di San Lorenzo. 
Dalle accennate due condutture, in ghisa e del diametro di metri 0,80, si dipartono altre condotte distributrici che alimentano, tra 
l'altro, il Quirinale. 

Rete dell'Acqua Felice 
(p.anllldi G. B. NojH 17048) 

Figura 7 - Rete dell 'Acqua Felice. 
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Dal Castello di S. Bernardo ha poi origine la distri
buzione principale per l'alimentazione di sbocchi 
privati e di fontane di mostra di cui le più importan
ti, dopo la mostra del Mosè, sono quelle di Piazza 
del Quirinale, del Campidoglio e di Piazza Aracoeli. 
Nella Figura 7 è riportata la rete di distribuzione su 
una pianta d'epoca, nella Figura 8 la veduta attuale 
della fontana di mostra del Mosè che si trova addos
sata al bottino terminale dell'acquedotto. Nella Ta
bella /I sono indicate le principali fontane alimenta
te dall'acquedotto e nella Figura 9 una rappresenta
zione altimetrica dell'alimentazione delle fontane. 

6. L'ACQUEDOTTO PAOLO 

Con la riattivazione degli acquedotti Vergine e Feli
ce si era provveduto all' ali mentazione idrica dei 
quartieri di Roma in sinistra del Tevere e di quelli 
della città bassa, ma ne erano rimasti pri vi i quartieri 
in destra del Tevere. 
Si decise quindi di ricondUlTe a Roma l'antica acqua 
Traiana e di riattivare l'acquedotto al cui restauro si 
erano già dedicati prima Belisario e poi i Pontefici 
Adriano l, Gregorio IV e Nicolò I, tanto che l'acqua 
sembra che giungesse all'epoca di Pio IV, fino al 
Vaticano. 
Nel 1608 Paolo V acquistò da Don Virgilio Orsini, 
Duca di Bracciano, un gruppo delle sorgi ve che già 
alimentavano l'acquedotto Traiano e precisamente 
quelle delle Mole Vecchie di Bracciano, della Vigna 



P;m !~l1oBor!ih ase 

(69,Omslm) 

Acquedotto Felice 
15t.5-8! S.~IOV 

Figura 8 - Fontana del Mosè. Figura 9 - Acquedotto Felice: schema altimetrico. 

TABELLA Il - Fontane alimentate con Acqua Felice 

Fontane alimentate con Acqua Felice 

Fontana di mostra Mosè 1587-89 Via del Progresso già in piazza Giudìa 1591 

Madonna dei Monti 1588-89 Piazza del Quirinale (antica fontana 1589, ricostruita nel 1818) 

Campo Vaccino 1593 Obelisco San Giovanni in Laterano 1607 

Palazzo Senatori o Campidoglio 1588 Santa Maria Maggiore 1615 

Piazza dell'Aracoeli 1589 Piazza Mattei ? 

Piazza Montanara 1589 (poi in piazza San Simeone spostata nel 1972) Fontana del Tritone 1642-43 

Piazza Campitelli 1589 Fontana delle Api 1644 spostata 1920 

Quattro Fontane 1589-93 

Orsini, di Venere, il primo ed il secondo rivo presso Trevignano, riconoscendo il diritto del Duca a servirsi, per i propri usi , delle 
altre. Riutilizzando in gran parte l' antico acq uedotto le acque riapparvero in Roma nel 1612 e vennero destinate parte al Vaticano, 
parte alle fo ntane e per il resto ai privati. 
Nel 1646 Innocenzo X (Pamphili) allacciò all'acquedotto altre sorgive del territorio di Angu illara e nel 1672, essendo cresciuti i 
bi sogni dell a città, Clemente XI (Albani), accettando l' offerta del Duca Flavio Orsini, immise nell' acquedotto 1000 once deri vate 

LAGO DI 
BRACCIANO 

LAGO DI MARnGNANO 

Figura 10 - Collegamento tra il lago di Martignano e l'acquedotto 
Traiano. 
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dal Lago di Bracciano. 
Nel 1829, vennero immesse nell'acquedotto da Leo
ne XII, per sopperire ad una eccezionale sicci tà, an
che delle acque del vicino Lago di Martignano, le 
quali però vennero successivamente scaricate, a 
mezzo di apposito cun icolo, nel Lago di Bracciano 
ed infine il collegamento venne in terrotto a causa 
della cattiva qualità dell' acqua (Figura l a) . 
La grande mostra di S. Pietro a Montorio, dovuta a 
Giovanni Fontana e Carlo Maderno, fu fatta costrui
re da Paolo V a conclusione del nuovo acquedotto. 
La grande vasca alla base del fon tanone ed il piazza
le antistante furono fa tti esegui re però nel 1698 dal 
Pontefice Alessandro VIII. 
Anche con acqua Paola sono alimentate le due fon
tane di Piazza S. Pietro. La prima di esse, que lla 
verso i Palazzi Apostolici cos tru ita da Innocenzo 
VIII, venne in seguito ricostru ita da Alessandro VI e 
poi da Paolo V su disegni di Carl o Maderno; l' altra, 
voluta da Clemente X, fu costruita nel 1685 su mo
dello di Carlo Fontana. 
La portata delle sorgenti è di circa 1000 once, pari a 
metri cubi 0,231 secondo. 
Le acque del lago sono deri vate a mezzo di uno spe
ciale edificio (Castello Vici) situato a breve distanza 
dalla sponda è munito di tre bocchette sommerse, in 
un fondo di poco oltre m 1,00 di altezza; esse, dopo 



aver percorso un breve tratto in canale coperto, si uniscono a ll e acque Traiane in un manufatto denominato Botte di Unione dal 
quale ha inizio l'acquedotto Paolo propriamente detto. 
I rigonfiamenti del lago in periodi di pioggia non hanno grande influenza sulla portata dell ' acquedotto perché le acque oltre un cer
to limite vengono scaricate nell'emissario (Arrone) a mezzo di paratoie e di un lungo muro sfioratore; di più dopo la presa è possi
bile, in apposito manufatto regolatore. a mezzo di paratoie, tenere costante la misura dell'acqua. 
[n complesso la portata media dell'acquedotto, tra acqua di sorgive e acqua del lago, si valuta in litri 660. 
L'acquedotto è composto da due tronchi di cui i[ primo, i[ Traiano che raccoglie le sorgi ve, ha origine nei pressi della Stazione fer
roviaria di Manziana della linea Roma- Viterbo e sviluppa km 24,500 cui si aggiungono 7,8 km per i cunicoli delle sorgenti ; il se
condo, il Paolo, ha origine, come si è detto, a lla Botte di Unione e misura una lunghezza di 32, I km. Si ha quindi, tra acquedotto e 
cunicoli . uno svi luppo complessivo di 64,4 km. 
Le dimensioni e la pendenza dello speco sono variabili ssime. Mediamente lo speco dell'acquedotto Traiano-Paolo misura una lar
ghezza di metri 0,90 ed un' a ltezza di metri 1,70 con un' altezza di acqua variabi le da metri 0,50 a metri [,SO; le pendenze vanno da 
0, 12 a 32 per mille. 
L' acquedotto si mantiene quasi tutto in sotterraneo salvo brevi tratti affioranti ed un tratto di metri 400 costituente il ponte canale 
detto gli arcacci per l'attraversamento della Valle di Cesano. 
Presso la Madonna del Riposo, a circa 3 km da Porta S. Pancrazio, si dirama dall 'acquedotto il ramo, costituito da una tubazione 
metallica, per il servizio de ll a Città del Vaticano e delle due fontane di Piazza S. Pietro. L'acquedotto prosegue per Via Casale S. 
Pio V, Via Aurelia Antica, Villa Pamphily ed ha termine al Gianicolo, con la mostra di S. Pietro in Montorio, dove giunge a lla 
quota di metri 69 sul mare. 
Data l' orig ine lacustre di una parte delle acque tluenti nell ' acquedotto e la difficoltà di ass icurare una efficace protezione igienica 
delle sorgive sparse su una lunghezza di vari chilometri, l' acqua dell ' acquedotto Paolo non è distribuita in Roma come acqua pota
bile. ma soltanto per usi industriali, di lavaggio, innaffiamento ecc. 
La distribuzione in città ha inizio dopo che l'acqua ha fatto mostra alla fontana di S. Pietro a Montorio, a mezzo di ci nque Castelli 
e di condotte distributrici private e pubbliche. le più importanti delle quali sono quelle per i servizi del Mattatoio e Mercati Gene
rali. quella della Manifattura Tabacchi , quella delle Ferrovie dello Stato, quella per l'innaffiamento dei Prati di Castello e parte 
della città bassa, quelle per l' a limentazione delle fontane di mostra di Ponte Sisto, di Piazza Navona ecc. 
Nella Figura Il è riportata la rete di distribuzione su una pianta d ' epoca, nelle Figure 12 e 13 due vedute della fontana di mostra 
del Gianicolo e nella Figura 14 il bottino di distribuzione detto dei "sette dolori " . Nella Tabella /1/ sono indicate le principali fon-

Rete dell'Acqua Paola 

(J:qru. di G. B. NoIII1748) 

Figura 11 . Rete del!' Acqua Paola. 

tane alimentate dall'acquedotto e nella Figura 15 u
na rappresentazione altimetrica dell'alimentazione 
delle fo ntane. 
Ne ll a Figura 16 infine è mostrata la consistenza 
complessiva della rete di distribuzione a l termine 
della costruzione degli acquedotti papali. 

7. UTILIZZAZIONE ENERGETICA 
DELL' ACQUA PAOLA 

Negli anni success ivi a l 1870 l ' Amm ini strazione 
Comunale dovette affrontare il problema della in
sufficiente utilizzazione dell' Acqua Vergine a causa 
della limitata quota di arrivo in c ittà e dopo lo studio 
di vari progetti venne approvato nel 1898 quello re
datto dali' Ingegnere Mario Moretti. allora Capo del 
servizio delle acque comunali. 
TI progetto prevedeva di produrre energia elettrica 
sfruttando il sa lto disponibile a l Gianicolo nell ' ac
quedotto Paolo per so ll evare l'acqua Vergine con un 
impianto di pompaggio. 
Si realizzò una centralina in via di Porta San Pancra
zio 33, all'interno del IV castello di distribuzione 
detto dei "sette dolori" sfruttando il sa lto di 31 metri 
dalla quota di 69 metri , con una portata di 244 litri 
al secondo (Figura 17). 
In tale stazione generatrice furono installate 2 turbi
ne a reazione de l tipo Francis ad asse orizzontale 
collegate ad un alternatore a corrente trifase da 65 
kW. 
Da questa centralina idroelettrica partiva una linea 
elettrica sotterranea della lunghezza di 3.100 metri 

per giungere alla Stazione ricevitrice e cioè all ' Officina delle pompe situata nell'antico Campo Boario in Via delle Mura n. 2 (l ' at
tuale via Luisa di Savoia) . 
Quivi venivano alimentati i motori elettrici di circa 60 CV di 4 grosse pompe del tipo Girard che provvedevano ad aspirare e a sol
levare l'acqua Vergine . 
Successivamente la diffus ione di una moderna rete di distribuzione dell ' energia elettrica resa possibile dalla realizzazione di gran
di centrali idroelettriche. la necessità di svincolare l' utilizzazione dell'Acqua Vergine dalla potenza elettrica fornita da un'unica 
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Figura 12 - Fontana del Gianicolo. 

Figura 14 - Bottino di ripartizione dell'Acqua Paola. 

TABELLA III - Fontane alimentate con Acqua Paola 

Figura 13 - Fontane di ponte Sisto e del Gianicolo. 

Acquedotto Traiano-Paolo 
Sorg.nl! T r:l.i~nf 

~~ II . vu ) 

L~go di Bf 3ccl~no 

Be>ltft d'unionf 
(164.0nlslm) 

O"" .. 

1608PaoloV(soc!l Tra'ane) 
1646 Innocen.zO)({all"! sorgcnh) 
1672Clftrn,,":eXI(liluo di Br~i aO\{l) 
1829 (lagod,Ma'hg!lllno) 

s. "brl~ In 
Tra~t.v.r. 

!20,3) 

Figura 15 - Acquedotto Traiano-Paolo: schema altimetrico. 

Fontane alimentate con Acqua Paola 

Fontana di mostra al Gianicolo 1610-12 e 1690 Via Giulia (Mascherone) 1626 

Fontana del Prigione 1585-1590 Piazza Monte di Pietà 

Piazza San Pietro due fontane 1490 1501 16141677 Piazza Capodiferro 1540 

Via Giulia 1613 spostata a Ponte Sisto 1879 Ne11901Acqua Paola a piazza Navona 

Piazza Scossacava1li 1614 (ora in piazza S. Andrea della Valle 1959) Palazzo Orsini a Monte Giordano 1618 

Piazza Farnese due fontane 1626 Giardini Vaticani 

centrale e soprattutto il cattivo stato di manutenzione dell ' acquedotto Vergine dall e sorgenti all a Città che provocava fenomeni di 
inqui namento, portò nel 19 10 all o smante llamento de ll a centrale idroelettrica del Gianicolo. 
Il problema del sollevamento dell ' Acqua Vergine fu poi ri solto con la costruzi one di un impianto di pompaggio situato in via Ro
magnosi (Acqua Vergine Elevata) ed all a fin e degli anni trenta con la reali zzazione di un nuovo acquedotto in press ione con tuba
zion i in ghi sa de l di ametro di l metro, il cos iddetto Nuovo Acquedotto Vergine. 
Si ri corda inoltre una centra lina reali zzata nel 1899 in Vaticano, inaugurata da Leone XlII ed uti li zzante anch'essa una parte del
l' Acq ua Paola deri vata presso Villa Carpegna per una caduta di 15 metri ed una portata di 134 litri al secondo . 
Un "breve " che è tuttora scolpiro sul muraglione del Monasrero dei Sette Dolori olrre a costituire un inreressanre documellfo ur
banisrico della Roma papale, dimosrra che nella zona 1110lri avevano intenzione di edificare appunro per la preziosa presenza della 
"for-;,a idraulica ". 
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Rete Vergine, Felice, Paolo 

(~anfldIG B NoIh 1148) 

Figura 16 - Rete Vergine, Felice, Paolo. 

Figura 17 - Utilizzazione energetica dell ' Acqua Paola. 
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8. ASPETTI TECNOLOGICI NEI SERVIZI 
IDRICI 

Presso gli antichi Romani la realizzazione degli ac
quedotti seguiva criteri tecnici che si sono andati e
volvendo attraverso secoli di esperienze negli im
pianti idraulici. Grande attenzione era data alla cap
tazione dell'acqua avvalendosi, ove possibile , di 
sorgenti e di falde altrimenti di fiumi , avendo cura 
di inserire vasche di decantazione per eliminare im
purità. Altro fattore importante era la scelta di fonti 
poste a quote elevate, anche a costo di co truire lun
ghissimi acquedotti , tali da consentire il trasporto a 
gravità dell'acqua. 
I sistemi di sollevamento erano basati sui tipi a ruota 
idraulica , mossa da uomini o dal flusso dell ' acqua 
corrente, la vite di Archimede e la pompa a pistoni 
del greco Ctesibio. 
Gli acquedotti erano realizzati a mezzo di canali con 
deflusso a pelo libero e con condotte in pressione le 
quali peraltro erano assai limitate a causa della scar
sa disponibilità dei metalli e della tecnologia neces
saria per la costruzione di tubi di grande diametro. 
Le tubazioni impiegate per la distribuzione urbana 
furono talvolta di legno, di pietra. di terracotta, di 
bronzo, ma furono soprattutto di piombo. 
Questi sistemi furono utilizzati per lungo tempo, al
meno fino a tutto il xvrrr secolo. A Roma si conti
nuano ad usare tubi di terracotta o di piombo mentre 
per g li acquedotti si ripristinano le antiche canaliz
zazioni realizzate dai Romani. All'estero tuttavi a si 
sviluppa il processo di fabbricazione di tubi in ghi-
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sa, reali zzata a mezzo d i altiforni di carbone a legna. Le prime tubazioni in ghisa vennero fabbricate in Germania verso la metà del 
secolo XV, ma il primo massicc io impiego di queste condotte avv iene tra il 1664 e il 1668 a Versailles. Si diffonde l 'uso della ghi
sa e nuovi processi di fabbricazione, a partire dalla fine dell'800, migliorano la qualità e la resis tenza delle tubazioni, passando al
l'acciaio, ai materiali cementi zi ed alle materie pl astiche. 
Contemporaneamente si sviluppa la tecnica dell a costruzione de lle pompe. Verso il 1830 si real izza la pompa a stantuffo con mac
china motrice a vapore, poi la pompa centrifuga azionata da motori elettrici o a combustione interna. 
Un altro settore che si è sviluppato alla fi ne del secolo XIX in concomitanza con le nuove conoscenze della scienza batteriologica, 
è quello del trattamento cOITetti vo della quali tà dell 'acqua mediante moderni process i fisico-chi mici per cui si renderà possibile u
tilizzare acque superfic iali o comunque non naturalmente potabili , per renderle igienicamente adatte all ' uso umano. 

9. CONCLUSIONE 

La realizzazione degli acquedotti Vergine, Felice e Paolo aveva consentito un sufficiente approvvigionamento idrico di Roma al
meno dal punto di vis ta quanti tativo (qualitativamente le acque addotte non erano rispondenti , in parte, ai fabbi sogni potabili) fino 
alla metà dell ' 800, ma la crescita dell a città conseguente all a nuova funzione di Capitale di Stato imponeva la ricerca di nuove ri
sorse idri che per far fronte all ' incremento dell a domanda. 
Sotto il pontificato di P io IX l'archeologo Luigi Cani na propose di ricondurre a Roma l' Acqua Marcia già util izzata dagli antichi 
roman i e successivamente l' architetto Nicola Moraldi sviluppò un progetto tra il 1858 e il 1865 . Con l'approvazione del progetto 
fu costituita una società, denominata "Società per ]' Acqua Pia Antica Marcia", che provvide alla realizzazione del nuovo acque
dotto . L' 11 settembre 1870, appena nove giorni prima che al governo pontificio subentrasse lo Stato itali ano, l' acquedotto fu so
lennemente inaugurato da Pio iX, con una cerimonia in piazza Termini , dove era stata allestita una provvisori a fon tana di mostra. 
Si è trattata dell'u ltima fontana di mostra dell 'epoca pontificia e dell a prima dell'epoca moderna, ma in seguito non troviamo fon
tane del valore artistico parago nabile a quello delle fon tane dei secoli XVI e XVll che hanno caratterizzato e tuttora costituiscono 
un particolare patri moni o arti stico-architettoni co della città di Roma. 
Gli acquedotti papali hanno cont inuato a funzionare fino agli anni ' 60-'70 del seco lo scorso, ma è stato necessari o trovare una dra
stica soluzione al problema della qualità delle loro acque non più rispondente ai requisiti richiesti dalle autorità sanitarie per l'uso 
potabile. 
L' Acqua Verg ine era già stata ristrutturata con la costruzione di una condotta in press ione (Nuovo Acquedotto Vergine Elevato) 
che captava escl usivamente acqua della falda potabile lasciando nell'antico acq uedotto, per qualche tempo ancora fi no alla chiusu
ra della galleria , le residue acque per le utenze non potabili . 
Anche per l'Acq ua Felice si provv ide a captare l' acqua delle sorgenti qualitati vamente adeguate e da nuov i pozzi con un nuovo ac
quedotto, realizzato nel 1965, chiamato "Acquedotto Appio-Alessandrino", abbandonando l'antico acquedotto_ 
Per l'Acqua Pao la la so luzione è stata più complessa: negli anni '60 per fa r fronte ad una crisi di di sponibilità di acqua si provvide 
a realizzare un impianto di potabili zzazione a Pineta Sacchetti per 500 li tri al secondo lasciando la portata residua nell 'antico ac
quedotto per alimentare antiche utenze non potabili tra le quali quella del Vaticano. In seguito è stato realizzato un nuovo acque
dotto per derivare dal lago di Bracciano una portata equ ivalente a quella dell ' antico Acquedotto Traiano-Paolo, ma con la funzione 
di ass icurare una portata di riserva utilizzando il lago come grande serbatoio naturale. Nell 'an tico acquedotto è lasciata una mode
sta portata per ali mentare qua lche utenza che non era possibile alimentare con altre acque. Ne lle Figure 18 e /9 sono riportate le 
si ntesi storiche dello sv iluppo demografico e dell ' approvvigionamento idrico di Roma fi no all 'epoca attuale. 
Questi nuovi impianti hanno rich iesto impegnativi interventi per la protezione dall' inqu inamento dell e aree limitrofe alle zone di 
captazione e il problema della conservazione dell a qualità dell 'acqua è diventato oggi uno de i più gravosi impegni da affrontare 
nel settore dell ' approvvigionamcnto idrico potabile. 

l'POPOLAZIONE ED APPROWIGiONAMENTO IDRICO I 
I DI ROMA DALLA FONDAZIONE 
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Figura 18 - Popolazione e approvvig ionamento idrico di Roma dalla fondazione. 
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Figura 19 - Acquedotti romani antichi e moderni. 
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ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLE FONTANE 
Pietro Stocchi* 

1. LA TECNICA DI ILLUMINAZIONE 

Il proble ma dell'illumi nazione di specch i d 'acqua destinati a funzioni ornamentali e arti sti che può essere affrontato con l' in stalla
zione di corpi illuminanti esterni o subacquei. Le soluzioni che possono essere adottate dipendono dalle caratteristiche dell 'oggetto 
da illuminare e dalla disponi bi lità sul mercato di elementi tecnologicamen te avanzati che permettono di ottenere i migliori risu ltati 
assicurando la massima sicurezza degli im pianti ed il ri sparmio energetico. 
Per l' ill uminazione di fontane, come per tutti gl i altri mon umenti, può essere prevista quell a dall'esterno, ma i risu ltati più interes
santi s i ottengono con l ' install az ione subacq uea di corpi il luminanti con il vantaggio di ridurre i fenomeni d i abbagliamento chc si 
verifi cano con l' illuminazione esterna (Figure l e 2). 

Figura 1 - Schema di illuminazione dell'acqua dall'esterno. 

raggio rifratto 

raggio riflesso raggio inciderie 

Figura 2 - Schema di illuminazione dell'acqua da sorgente 
luminosa subacquea. 

Deve essere posta particolare cura nell a scelta e nella co llocazione dei corpi illuminanti per poter sfruttare al mass imo i feno meni 
luminosi che si generano nell'ambiente subacqueo tenendo presente che nell' acqua l'assorbimento di rad iazioni è forti ss imo per 
quell e vici ne al lim ite superiore dello spett ro vis ibile (infrarosso) e si avv ic ina al minimo per la radiazione blu . 
Questo comportamento spiega la colorazione azzurra dell'acqua per trasparenza quando è illuminata da una luce "bianca", cioè 
contenente tutte le radiazioni de llo spettro luminoso. 
Inoltre nell 'acqua avviene il fenomeno dell a rifless ione interna parziale quando un raggio luminoso incontra la superficie libera, 
per cui so ltanto una parte del flusso luminoso esce, mentre per la parte restante si ha un a serie di rifless ioni totali sulla superficie 
libera, su lle pareti e sul fondale prima di disperdersi . Le radi azioni lum inose che escono dall 'acqua ed incontrano le strutture orna
mentali e di sostegno all a fontana, producono un caratteri stico effetto di illu minazi one di scontinua e cangiante dovuto al mov imen
to superfi ciale dell ' acqua. Lo sfruttamento dei fenomeni fisici dovuti all' ill uminazione subacquea in un opportuno dosaggio di ef
fetti, permette di valutare, caso per caso, la scelta dei sistem i più rispondenti a mettere in ri sa lto le partico lari caratterist iche d i una 
fonta na. 
Secondo le dimensioni, i vo lumi , i materiali impiegati , occorre stabilire il numero, il tipo dei corpi illuminanti e la loro profondità, 
la possibilità di creare aloni luminosi e giochi di luce adatti a fa r risaltare le strutture che s i elevano sopra la vasca principa le non
ché gli effett i dei getti d ' acq ua. 
I primi tentativi di illuminazione elettrica notturn a de lle fon tane furono effettuati ne ll 'epoca in cui in iziò a Roma la trasfor
mazione de ll a pubblica illum inazione, nei primi anni del '900, passando dai vecchi becchi a gas e dalle ret ine a incandescenza alle 
lampad ine e lettriche e alle lampade ad arco. La prima applicazione, con ill uminazione dall 'esterno con lampade a scarica d i carbo
ne, risale a ll ' an no 1904 per la fon tana di Trevi e success i vamente con lampade ad incandescenza sia dali' esterno che con apparec
chi stagni alla sommersione. Altra appl icazio ne venne fa tta a piazza dell'Esedra per illuminare la fontana non ancora completata 
con le statue di Mario Rutelli dotata solo del suo poderoso za mpillo, contro il quale vennero proiettate le luci incrociate d i due po
tenti ri flettor i posti su ll a cima di due lunghe anten ne coll ocate tra la fontana e la facciata di Santa Mari a deg li Angeli. Vista da lon 
tano, da via Nazionale, la fonta na così illuminata produceva un buon effetto, ma si vedevano nell 'oscurità i due fasci di luce domi
nare la scena con i loro troppo appariscenti ri fl ettori . 
Nella seconda metà degli anni '20 i tecnici dell ' allora Azienda Elettrica del Governatorato affrontarono il problema di una illumi
nazione più funzionale reso d ifficile dall a necessità di insta ll are apparecchi illumi nanti che dovevano ri manere costante mente som-
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mersi e dalla preoccupazione di non arrecare danni e di non apportare modificazioni alle linee dei monumenti. 
Il risultato è stato conseguito studiando e costruendo speciali tipi di lanterne subacquee di rame e di bronzo, la cui chi usu ra si è re
sa perfettamente ermetica per mezzo di guarnizion i di gomma ed a limentando le per mezzo di canapi sotto piombo, anch'essi sta
gn i all'acqua, collegati a quattro cassette in cui si sono sistemate le valvole di protezione dei singoli circuiti , e che alla loro volta 
sono state alimentate per mezzo di un grosso canapo uscente, per la fon tana dell'Esedra, dalla vicina cabina di via Torino. 
Di queste lanterne sono occorsi due tipi: uno per la illuminazione della grande vasca inferiore, ed un altro per la illuminazione del
le altre vasche, dei getti d'acqua e dei gruppi di statue. Le lanterne per la vasca inferiore erano settantasette, ciascuna con due lam
pade da 100 candele, co llocate lungo il bordo interno della vasca stessa, disposte in modo da proiettare la luce orizzontalmente co
sicché, per effetto della riflessione, si illuminava completamente lo specchio di acqua. Quelle per la illuminazione delle altre parti 
della fontana erano trentaquattro, ciascuna con una lampada da 1500 candele, disposte in modo da proiettare vertica lmente il fascio 
luminoso sui gelLi d ' acqua e sulle statue. Complessivamente quindi , per la illuminazione della fontana dell ' Esedra, erano state in
stallate 66.400 candele, corrispondenti ad una potenza di circa 35 kW. Negli anni ' SO l"impianto venne potenziato posando com
plessivamente 372 apparecchi per una potenza installata di 43 kW. 
Un impianto analogo a quello dell ' Esedra è stato eseguito per la superba fontana obelisco del Quirinale. Anche le fontane di piazza 
S. Pietro, di piazza Farnese, la fontana dei Fiumi di piazza Navona e la fontana di Trevi furono illuminate proiettando contro i getti 
d ' acq ua la luce proveniente da riflettori posti su candelabri dell'illuminazione strada le. 
Con la cosiddetta "austerity" determinata dalla guerra del Kippur del 1973, tutti gli impianti di illuminazione artistica e quindi an
che quelli delle fontane, furono spenti perché considerati consumi vo luttuari e successivamente furono abbandonati. 

2. IMPIANTI MODERNI 

Nel 1981 in occasione del tricentenario della morte di Gian Lorenzo Bernini, con l' interessamento della Soprintendenza ai Monu
menti. del Comune di Roma e dell ' ACEA. venne deciso di ripristinare l' illuminazione dei monumenti della città iniziando dalle 
facciate delle chiese, dei palazzi nonché delle fontane realizzate dal grande artista. 
Per i monumenti vennero effettuate ricerche di mercato per l'utilizzazione di nuovi apparecchi, nuove tecnologie e nuove lampade 
con una maggiore efficienza luminosa ed una resa cromatica idonea alle superfici da illuminare . 
Per le fontane si decise di abbandonare i vecchi ingombranti apparecchi senza ottica riflettente alimentati direttamente dalla rete di 
illuminazione pubblica a ll a tensione di 127 Vedi intraprendere uno studio in laboratorio per realizzare un nuovo apparecchio do
tato delle caratteristiche richieste non esistendo su l mercato un apparecchio idoneo allo scopo. 
Lo studi o si proponeva i seguenti obiettivi: 

aumentare il rendimento luminoso dell ' apparecchio e l' apertura del fascio luminoso nel piano orizzontale, rispetto a quello im
piegato precedentemente, per ridurne il numero e quindi i costi di manutenzione. 
utilizzare l"ottone per ridurre i fenomeni di corrosione causati dagli acidi impiegati per la pulizia delle fontane , 
impiegare una lampada di piccole dimensioni onde poter costruire un apparecchio compatto per migliorare il grado di protezio
ne alla sommersione e la manutenzione. 
rispettare la nuova normativa CEI EN 60598-2-18 che impone la tensione limite di 12 V per g li impianti di illuminazione per 
piscine ed usi similari, fornita tramite trasformatori di sicurezza. 

Per dare forma a questo progetto furono eseguite prove su un prototipo dapprima in aria presso il laboratorio fotometrico della Fi
denza Vetraria e , success ivamente, sia in aria che in acqua per la prima volta in Itali a, nel laboratorio dell'ENEL di Sesto S. Gio
vanni, con i ri su ltati indicati nelle curve fotometriche della Figura 3. 
Dal loro raffronto si nota una maggiore apertura del fascio luminoso in aria rispetto a ll 'acqua. Ossia l'acqua si comporta come un 
rifrattore che restringe il fascio luminoso oltre, ovviamente, a diminuirne l' intensità a causa dell'assorbimento. 
Queste prove hanno suggeri to la forma del ri,flettore e del diffusore onde ottenere un buon rendimento luminoso ma. soprattutto. un 
fascio luminoso ampio nel senso orizzontale per poter ridurre il numero degli apparecchi da installare pur mantenendo una buona 
uniformità di illuminazione. 
Sulla base delle indicazioni scaturite dallo stud io e dalle prove pratiche nelle fontane, è stato costruito un apparecchio provvisto di 
riflettore e di diffusore trasparente a profilo convesso , eq uipaggiato con una lampada a l quarzo-jodio da 100 W -12 V, che consente 
di ridurre da tre a uno il numero degli apparecchi mantenendo g li stess i effetti luminosi. Nella Figura 4 viene mostrato un modello 
di faro subacq ueo impiegato per l' illuminazione delle fontane . 
I risultati degli studi sono stati presentati in una memoria a l 4° Congresso Internazionale AIDI di Taormina nel 1990. 
Come esempio del progresso tecnologico otten uto è stato possibile installare nella fontana delle Naiadi in sostituzione di 372 appa
recchi di vecchio tipo, 136 apparecchi del nuovo tipo riducendo la potenza installata da 43 kW a 13,6 kW (Figura 5). 
J nuovi impianti sono alimentati come in precedenza dalla rete di illuminazione pubblica e si accendono quindi allo stesso orario. 
Sono però dotati di timer regolabili da I a 12 ore che normalmente sono tarati per lo spegnimento dopo 6 ore quando presumibil
mente si è diradata la circolazione di cittadini e di turisti. 
Un altro aspetto importante che deve essere considerato nella progettazione e nella realizzazione di impianti di illuminazione per le 
fontane, è quello dei rapporti fra committenti , progettisti e autorità preposte all a tutela dei monumenti. Ciò è tanto più importante 
per il caso di Roma dato il particolare valore artistico e storico delle fontane per cu i le fasi di progettazione e di realizzazione degli 
impianti , con particolare attenzione per gli interventi sulle strutture esistenti. sono state seguite con laboriose attività di coordina
mento, di sperimentazione, di verifiche e di controlli da parte dei soggetti interessati. 

3. CONDIZIONI DI SICUREZZA 

Come sopra accennato, nel rifacimento degli impianti è stata riservata particolare cura al problema della sicurezza contro i pericoli 
di elettrocuzione. Tali pericoli sono maggior negli ambienti bagnati rispetto quelli asci utti . causa la riduzione della resistenza del 
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PROVA IN ACQUA 
WATERTEST 

PROVA IN AR IA 
OPEN AIR TEST 

MAR.TE. Faro subacqueo per fontane 
MAR. TE. Luminaire for fountains 

DISPOSIZIONE DEI PIAN I DI ESPLORAZIONE 
ARRANGEMENT OF EXPLORATION PLANS 

emissione nel piano longitudinale (AA) 
fongiludinal pian emission 

emissione nel piano trasversale (66) 
transversaf pIan emission 

curve di emissione in immersione del proiettore, equ ipaggiato con lampada 
alogena da 100 watt 12 volt, riferite al flusso luminoso di 2000 1m. 
emission diagram lor submerged luminaire equipped wilh a halogen lamp 
01100 W 12 V, relerring lo a 2000 1m lighl flow 

DISPOSIZIONE DEI PIANI DI ESPLORAZIONE 
ARRANGEMENT OF EXPRORA TlON PLANS 

emissione nel piano longitudinale (AA) 
longitudinal pian emission 
emissione nel piano trasversale (66) 
Iransversal pian emission 

curve di emissione in aria del proiettore, equipaggiato con lampada aloge
na da 100 watt 12 volt, riferite al flusso luminoso di 2000 1m. 
emission diagram for luminaire in Ihe open air, equipped wilh a halogen 
lamp 01 100 W 12 V, relerring lo a 2000 1m lighl flow 

Figura 3 - Prove per la determinazione delle curve fotometriche di fari subacquei. 

Figura 4. Figura 5, 
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corpo umano e del contatto del corpo con il potenziale di terra. 
Sono stati quindi eliminati i vecchi impianti alimentati direttamente dalla rete alla tensione di 220/127 V e introdotto il criterio del
la bassissima tens ione come previsto dalla normativa EN e CE! anche se allora obbligatoria soltanto per gli impianti di illumina
zione subacquea per le piscine. 
In previsione però dell'estensione di tale criterio anche alle fontane, ma soprattutto per ridurre i pericoli di elettrocuzione. gli appa
recchi installati nelle fontane di Roma sono stati equipaggiati , sin dal 1981. con lampade alimentate a 24 V. Attualmente ta le ten
sione è stata ulteriormente ridotta a 12 V. 
Le lampade sono alimentate tramite trasformatori di sicurezza i quali oltre a ridurre la tensione da 220 V a 12 V, separano elettri
camente l'impianto subacqueo dalla rete di distribuzione. 

4. CASO DI FORMAZIONE DELLE ALGHE 

Il problema della formazione delle alghe che si manifesta nell'acqua delle fontane è stato evidenziato dalla Soprintendenza in oc
casione de lla il luminazione della fontana di Trevi negli anni '90 (Figura 6). 

Figura 6. 

La formazione del " vellutello" fu attribuita allora in buona parte all'aumento della temperatura dell'acqua causato dal calore pro
dotto dal nuovo impianto di illuminazione. Per verificare tale ipotesi fu redatto quindi un studio che portò ai seguenti risultati. 
Nella fontana di Trevi sono installati 82 fari da 100 Watt ciascuno per una potenza complessiva di 8,2 kilowatt (8.2 kilowatt-ora). 
La quantità di acqua contenuta nel la fontana. secondo una stima. è di 300 metri cubi e quindi 300.000 kg. Per riscaldare di un gra-
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do centigrado questa quant ità d 'acqua, supposta in qui ete, OCCOITono 300.000 kilocalorie ( I kilocaloria è la quantità di calore ne
cessaria per aumentare di un grado centigrado un kilogrammo di acqua). 
Considerando che I ki loca loria cOITi sponde a 1, 163 X 10-3 kil owatt-ora, si avrà che per aumentare di I grado l'acqua contenuta ne l
la fo ntana occorrono 348,900 ki lowatt-ora. 
L'aumento d i temperatura prodotto dalle lampade install ate è dato dall a relazione 

8,2: x = 348,900 : l da cui x = 0,023 gradi centigradi. 

Non sembra qu indi che il contributo di due centesimi di grado centigrado dovuto all'ill um inazione subacquea abbia potuto provo
care la formaz ione della vegetazione nelle fontane considerando inoltre che l'impianto è acceso soltanto di notte quando la tempe
ratura dell ' acqua è più bassa ri spetto al giorno. 
Tale fe nomeno non è attribuibile nemmeno alle radiazioni ultraviolette emesse dalle lampade al quarzo-iodio sia perché tali lampa
de sono del tipo UV-B lock, sia per l' assorbimento di tali radiazioni dal cristallo del faro. 
Si può ritenere quindi che in generale le radiazioni solari sono con le loro componenti infrarosse e ultraviolette la princ ipale causa 
della formazione della vegetazione de lle fontane. 

5. ESEMPI DI ILLUMINAZIONE DI FONTANE 

Nelle seguenti Figure sono riportate le immagini dell e princ ipali realizzazioni illuminotecniche attuate per le fon tane di Roma. 

Figura 7 - Fontana del Gianicolo. Figura 8 - Fontana di piazza dell' Aracoeli. 

Figura 9 - Fontana di piazza del Quirinale. Figura 10 - Fontana di piazza di S. Eustachio. 
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Figura 11 - Fontana di piazza S. Pietro. Figura 12 - Fontana di piazza S. Pietro. 

Figura 13 - Pecile di Villa Adriana. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

APRILE 2006 

Arcavacata di Rende (CS), Italia, 27-28 aprile 2006 
GIORNATA DI STUDIO "LA MODELLISTICA 
MATEMATICA APPLICATA AI FENOMENI 
IDROLOGICI" 
Segreteria organizzativa 
Prof. Salvatore Troisi 
Dipartimento di Difesa del Suolo - UN ICAL 
Ponte P. Bucci - Cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!' : +39.0984.496574 
Fax : +39.0984.494050 
e-mai!: troi si@dds.unical.it 

MAGGIO 2006 

Roma, Italia, 4 maggio 2006 
GIORNATA DI STUDIO SU 
"IL MIGLIORAMENTO E LA RIABILITAZIONE 
DELLE DIGHE PER PRESERVARE 
UN IMPORTANTE CAPITALE 
INFRASTRUTTURALE. PROBLEMI, POSSIBILITÀ, 
PROSPETTIVE" 
Segreteria organizzativa 
(TCOLD 
Via dei Crociferi 44 
00187 Roma 
Fax : 06.678 (371 
e-mail : itco1d@iol. it 

Ferrara, Italia, 1 7-19 maggio 2006 
H202006 
Segreteria organizzativa 
Fairsystem lnternational Exhibi tion Services 
Via Calzoni 6/d 
40128 Bologna 
Te!.: 051.4156811 
Fax : 051.6310034 
e-mail : fa irsystem@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 Organizzati va 
Prof. Patri zia Piro 
UU - Laboratorio di Idraulica Urbana 
Dip. Difesa del Suolo - Università dell a Calabria 
Ponte P. Bucci Cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!.: +39.0984.496546/47 - Fax: +39.0984.494050 
e-mail: patpiro @dds.unical.it 

Milano, Italia, 24-26 Maggio 2006 
ENERCON 2006 
Segreteria organizzativa 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Te!.: 02.83847.288 
Fax: 02.8395118 
e-mail : ufficiostampa@iir-ita1y.it 
sito web: www.iir-ita1y.it 
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GIUGNO 2006 

Rhodes, Greece, 7-9 .lune 2006 
1S1 INTERNATIONAL CONFERENCE "DEBRIS 
FLOW 2006" 
Segreteria organizzativa 
Katie Banham 
Wessex Institute of Techno1ogy 
Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7 AA 
Tel. : +44 (O) 238 029 3223 - Fax: +44 (O) 238 029 2853 
e-mail: kbanham@wessex.ac.uk 
Sito web: www.wessex.ac.uk 

Guardia Piemontese (CS), Italia, 20 giugno 2006 
GIORNATA DI STUDIO IN ONORE 
DEL PROFESSORE EDOARDO BENASSAI 
Segreteria organizzativa 
Sig. Giuseppe Cammarano 
Dip. di Difesa del Suolo "Vincenzo Marone" 
Università della Calabria 
Ponte Bucci, cubo 41/B 
87032 Rende (CS) 
Te!. : + 39.0984.496626 - Fax : + 39.0984.494050 

SETTEMBRE 2006 

Roma, Italia, 14 settembre 2006 
SIMPOSIO "L'INGEGNERE IDRAULICO 
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" 
Segreteria organizzati va 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 
00 198 Roma 
Te!.: +39.06.8845064 - Fax : +39.06.8552974 
e-mai l: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: www.idratecnicaitaliana.it 

IO - 14 September 2006 Beijing China 
IWA WORLD WATER CONGRESS AND 
EXHIBITION SUSTAINABLE WATER 
MANAGEMENT PRACTICES 
Contact details 
CONGRESS & SPONSORSHIP INFORMATION 
Paul Reiter - Executive Director 
International Water Association Alliance House, 
12 Caxton Street, London SWl HOQs 
United Kingdom 
Tel +44 (O) 20 7654 5500 - Fax +44 (O) 20 7654 5555 
E-mail : 2006beijing@iwahq.org.uk 

Roma, Italia, 11-16 settembre 2006 
XXX CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE "IDRA 2006" 
Segreteria organizzativa 
Praf. Antonio Cenedese 
Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade 
Via Eudossiana 18 - 00 184 ROMA 
Te!.: +39.06.44585 .084/095 - Fax: +39.06.44585 .094 
e-mail : segreteria@idra2006.it 
Sito web: www.idra2006.it 
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RANTI NEL 

La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell 'acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzi a lità , si riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

I ) contattare la reda zione della Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974: 
e-mai!: acqua@idrotecnicaitalialla.it 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informati vo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamcnte nccessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124 , CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
03 12403 2 I I 0001300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbiJcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (J) m > C!? m~ Cl O -I 
opera . Nel le case lle co rr ispondenti ai campi di maggio r interesse saranno 

c_ o o (J) JJ (J)m 
;::;z(J) JJ -o:J(J) c(J) -I > OJJ 

~~ m 
apposte due crocette. oni -l ~~~ m_ 

~ 
>-1 =1 m 

JJJJc ,J! O(J) 0-1 0S: -u<g m> Q - m 0 -1 -n o> 
N.B. - Si defini scono "campi operati vi" le case lle all' incrocio tra "attivi tà" e 6~tg 

-IZ >JJs: =I~ o cS: s:> 
-1-1 NO- Q mm >~ 

"settori" JJ- 6><;2 0; - Z Z ~~ JJ::! 
Q Z -I > -I 

Q m Q ~ 
O mS: m 
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IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova. 27 
20145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www. idexx. it/acqua 

I .... ~ .r~ 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Coliformi , E. coli. enterococchi , conta batterica totale. cryptosporidium e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi ufficiali in piu ' di 25 Paesi nel mondo. Colilert-l 8/Quanti-Tray permette di oltenere simultaneamente, risultati 
completi per co lifonni totali e E. coli in so lo 18 ore. 

I metodi Colilert- 18/Quanti -Tray e Colilen Quanti Tray/2000 sono stati inseriti . quali metod i di riferimento per l'anali si de ll e acque, nel manuale 
" Metodi Analitici per le Acque". pubblicato per l'appli caz ione del Decreto Leg is lati vo 152/1999 su lla tute la de ll e acque dall ' inquinamento. 
ne ll' ambito 
della seri e ed itoria le "Manuali e Linee Guida" dell'Agenzia per la Protezione deIrAmbiente e per i Servi zi Tecnici (APAT) La Commi ss ione 
Permanente sull e acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Colil ert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Co lifo rmi a 3rC ed Esc he ri c hi a co li e il metodo Filta-Max IDEXX per la dete rminaz ione di Cryptosporidium e Giardia. nell 'a mbito 
dell'applicazione del Decreto Leg islati vo 3 1/2001 sulla qualità delle acque destinate a l consumo umano. I metodi approvati sono di sponibili sul sito 
dell'Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISAN . 

Campi Opemlil 'i (Tali. I): 1.4( 4. IOr 5. 13j: 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud. 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000.00 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www. musilli.it: e-mail: info @musilli.it 

Sede A 111111. va e swbilimelllO: Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici @musilli .it 

Attività: 

0 iDI!5iLLil 

Musilli Spa produce e commerc iali zza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi c ircolari, quadrati e 
pozzetti circolari tutti ri vestiti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis da ll' aggress ione deg li age nti chimici e biologic i che si 
sv iluppano ne ll e fognature bianche e nere. T utti gl i e lemen ti de l sistema fog nari o sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta te nuta ermeti ca. Il Si stema Qualità è certi ficato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 l. Inoltre produce cun ico li multi servizi per 
la razionali zzazione dei se rvizi ne l sottosuolo , pozzetti per impianti d i irrigazione. ed un sistema gri gliato di ri vestimento degli argin i dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e de grassatori. 

Prillcipali reali::a~iol1i: 
Urbanizzaz ion i di: Prato. Pi sa-S.Croce, Roma-Selvolta . Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole. Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI). Pompei (NA). Nola (NA), Jes i (AN ). di Mugnano del Cardinale (A V). G iugli ano in Campania (NA). Cagli ari: Aeroporto di 
Fiumic ino (RM ): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

COII/pi ()permil 'i (l al). I): 4.le: 4.19 d,e: 4.21c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via dell e Industrie. 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 041 5952282 , fax 041 5951 76 1. hobas.i ta ly@ hobas.com, www. hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
TI Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo dell e tubazioni. Ad oggi. o ltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo. in un 'ampia gamma di applicazioni. che vanno dall'irrigazione. alla fognatura. a l drenaggio. agli acquedotti . 
alle centrali idroelettriche. alle camic ie per pozzi ed applicazioni industriali. 
l tubi possono essere posa ti in trincea, fuori terra. o secondo le tecni che di microtunne lling, spingi tubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevol i grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie estern a. 
I tubi centri fugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' . e res istenza a pressione fi no a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 anni di eserciz io. a lmeno pari a 2. Essi offrono un' alta res istenza al la corros ione da sostanze chimiche. acqua salmastra 
e terreni aggressivi. per una vasta gamma di temperature d ' impiego (fino a 70° costant i). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un gi unto a manicotto HOBAS Sea ltight premontato. Non sono necessari e sa ldature e le guarnizion i a 
labbro. inglobate nei manicotti. e liminano i ri schi di accoppiamento impropri o e la necess ità di testare ogni singola gi un zione . 
I tubi centri fugati possono essere tagliati in cant iere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata . Gl i spezzo ni vengono di 
nonna utili zzati per e liminare costosi sfridi. 
Il liner interno. di oltre I mm di spessore. presenta una rugosità di 0.0 I mm. Resiste al l'usura e previene il depos ito di sedimentazioni (a l fine di 
ridu rre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una seri e d i tubi spec iali. come i "doppio tubo" (due tubi coass iali ) od i tubi NC (a profilo non circolare). completano la gamma HOBAS. 

COII/pi Operativi (Tob I): 4. I b, c. d. e. f. g: 4.2 b. c. d, e. f. g: 4.21 b. c. d. e. 1'. g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofi a. 65 - 951 23 Catan ia 
Tel. 0957144373 - Fax 095 7 144374 - e-mail proteo@proteo.it 

Dire:iolle Marketillg 
Via Luigi Capucci. 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06 5 133324 - Fax 06 976 18627 

Sede COll1l11erciale 
Ripa di Porta T icinese. 39 - 20143 Milano 
Te l. 335 8 198366 - fucili @proteo.it 

Attività: 

P R O T E O 

Realizzaz io ne di sistemi di supervisione e control lo per gra ndi sistemi idric i e fognari. reti irrigue e de puratori . rilievo ret i. ricerca pe rdi te, 
mon itoragg io della rete idrica , fornitura d i se rvizi rela ti vi a sistemi informativi te rri toriali ed azienda li, mode llaz io ne id ra ulica e gestione 
ottimi zzata di reti di fluidi. Ricerca ne ll'amb ito dell a ott imizzazione de ll a gestione de ll e Utili ties ed implementazione di sistemi di supporto all e 
dec isioni. Produzione di soft ware pe r la gesti one delle ret i di tlu id i in press ione e a grav ità: Erac lito®: so ft ware per la supervisione e il telecontro llo 
di impianti (SCADA): Efesto: sistema per la conduzione operati va deg li impianti: StuffManager. 

Relerell:e: 
Sistell1i di telecollfrollo, lIIodellistica: acquedotto di Castro vill ari (CS), acquedott o d i Catania, acquedotto d i Siracusa. acquedotto Vesuviano. 
acquedotto di Palermo. acq uedotto de lla Campa nia occidentale. acquedotto de ll' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI) . acquedotto di Base lga 
di Piné (TN). acquedotto Comun i di Capoterra e Gonnosfanad iga (CA). rete fognaria comuni dell a prov inc ia di Gorizia, reti idri che ATO 3 Sarnese 
Vesuviano. reti idriche ATO 2 Catanzaro. reti idriche ATO 5 Toscana Costa. rete irri gua Lent ini Ogliastro (SR), rete idrografica comprensorio de l 
Vallo di Diano (SA), depuratore d i Salerno. de puratore di Palermo, rete di distribu zione gas di Mirandola, ba ie di carico idrocarburi dell e raffin eri e 
di T recate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reti: reti idriche ATO 2 Catanza ro, reti idriche ATO 3 sarnese ves uviano. acquedotti di Zambro ne e Mi leto (VV). reti idriche Comune di 
Albi (CZ), acquedotti di Capoterra (CA). Gonnosfanadiga (CA). Calagonone (NU). Nuoro, Lanusei (NU). 

Servi:i su sistell/i informativi territoriali: reti idriche ATO 3 sarnese ves uv iano. acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (V V). acquedotto di Capoterra (CA). acq uedotto d i Gonnosfanad iga (CA). rete fognaria di I I comuni della provinc ia di Gori z ia. l'e li 
irri gua Ge la (CL). 

Facilit." lI1anagell1ellt del telecontrollo: acquedotto della Campania occ identale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione de lla 
linea d i produzione pali . 

Principali Clienti 
Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Ascopiave S. p.A. (TV), ENTA S.p.A. Pa rma. ASA S.p.A. (gestore A TO 5 Toscana Costa) . ATO 2 Catanzaro, GORI 
S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuv iano). Consorzio ASI (SR). Consorzio cii Bonifica 9 Gela (CL), Consorzio di Bonifica intergrale de l Va ll o di 
Diano (SA ). Consorzio di Bonifica IO Lentini (S R). Ed ison S.p.A., Acqua Campania S. p.A .. ERG Raffinerie Medi terranee S. r.l. , Erogasmet S.p.A . 
(MI). G ri tti Gas Rele S. r. l. (LO), HERA S.p.A. Forlì Cesena. IRI S S. p.A. (GO). SAFAB , Sarpom Esso. SI BA S.p.A .. Sici liacque S.p. A .. 
SOGES ID. ST M icroelectronics S. r. l. , Trentino Servizi S.p.A. (TN) 
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romData 
to Knowledge 

La sfida che si trovano ad 
affrontare i gestori del settore 

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

economicità richiesti dalle 
normative è quella della 

gestione ottima del servizio. 
Per raggiungere questo 

obiettivo deve essere attuato un 
percorso di conoscenza che 

permette l'uti lizzazione di 
strumenti tecnologici avanzati . 

Tale percorso ha inizio con il 
rilievo delle reti e degli impianti, 

la strutturazione del sistema 
informativo territoriale, 

prosegue con la 
realizzazione del modello 

idraulico tarato e del sistema di 
telecontrollo . 

Ogni strumento tecnologico 
consente immediati risultati 

operativi, ma solo la loro 
integrazione permette di 

completare il mosaico per 
l'applicazione di sistemi di 
supporto alle decision i allo 

scopo di definire le strategie 
ottimali per la conduzione e 

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

propone come supporto tecnico 
consulenziale altamente 

special istico capace di 
progettare, realizzare, 

sviluppare e manutenere 
soluzioni personalizzate 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 OTTIMA 

LE SOLUZIONI INTEGRATE PROTEO 
SONO LA RISPOSTA 

P R O T E O 



Con la partecipazione delle principali 
Istituzioni di riferimento 
MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
GESTORE MERCATO ELETTRICO 
GRTN Gestore Sistema Elettrico 
AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA 
e GAS 

Con la testimoniallza delle Associazioni 
AIEE (Associazione Italiana Economisti 
Energia) 
AIGET (Associazione Italiana 
di Grossisti di Energia e Trader) 
AICEP (Associazione Italiana 
Consumatori Energia di Processo) 
APER (Associazione Produttori 
di Energia da Fonti Rinnovabili) 
ASSOGAS 
ASSOESCO 

Le esperienze di significative aziende 
ENIPOWER 
ENEL ENERGIA 
MEMC ELECTRONIC MATERIALS 
PRIDE 

Con la consulenza di 
IRIDE RESEARCH AND CONSULTING 
CSE 
GFE ENERGY MANAGEMENT 

Una panoramica completa e aggiornata per: 
approfondire le ultime novità normative e di regolamentazione 
conoscere come sfruttare le opportunità offerte dai Mercati dell'Energia in Italia 
affrontare le problematiche di approvvigionamento 
valutare come far fronte in modo efficace all' andamento dei prezzi dell' energia 
conoscere le prospettive della Cogenerazione, delle Fonti Rinnovabili 
e dei Combustibili Alternativi 
valutare come orientare gli investimenti oggi 
scoprire strategie e strumenti di Gestione del Rischio nel settore energetico 
valutare i primi risultati dell' Emission Trading 

Milano, 24 e 25 Maggio 2006, StarHotel Business Palace 
Workshop -

Comprendere DIMENSIONI, ATTORI e CARAITERIST1CHE del Pre-Convegno 

MERCATO ITALIANO 
dell'ENERGIA ELETTRICA e del GAS 

Studiato appositamente per CHI SI STA AVVICINANDO a QUESTO SETTORE! 
Un Rias unto dliaro e completo del Mercato Elettrico in Italia oggi 

13 Maggio 2006 

IMPIANTI per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabiti 

VIA 
Valutazione di Impatto Ambientale 

Workshop 
Post-Convegno 

Conoscere ed applicare correttamente la NORMATIVA e le LINEE GUIDA alla luce del 

Nuovo Testo Unico Ambientale 
26 Maggio 2006 

Media Partner: 

Sponsor: ~ CERTeT Università 
Commerciale L. Bocconi 
NIER INGEGNERIA 

priç:te 
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tGl'1 Istituto Internazionale di Ricerca 
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