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L'impiego di strumenti di modellazione numerica e 
informatica nell'ambito della gestione delle risorse 
idriche è usuale nelle fasi diagnostiche e di 
pianificazione a scala di bacino idrografico o di 
schema idrico più o meno complesso. MIKE BASIN 
è il codice di simulazione DHI adatto a questo 
impiego, ormai significativamente applicato anche 
in Italia. 

Intecno-DHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 

Meno usuale è l'uso di un codice di simulazione come MIKE BASIN 
nell'affrontare problemi specifici e di dettaglio, oltre che nella gestione 
ottimizzata in tempo reale, a scala di singolo impianto. 
Orientandosi a tale linea di interesse e tendenza, Intecno,DHI sta 
mettendo a punto, ad esempio, un protocollo operativo per lo studio 
attraverso MIKE BASIN del guadagno economico ottenibile 
nell'esercizio di un invaso artificiale - a scopo idroelettrico o irriguo -
in scenari di recupero della capacità di regolazione associabili a piani 
di sfangamento. 
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/Ji1 L'ACQUA "òlifl~2fJmOì~6========================== 

Nei giorni 20 e 21 ottobre 2005 si è tenuto a 
Valmontone, organizzato dal Centro di Ri
cerca CERI "Previsione, Prevenzione e Con
trollo dei Rischi Geologici" dell'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, in collabo
razione con la nostra Associazione, il Conve
gno Nazionale "Il rischio idrogeologico in 
Italia: dalla Commissione De Marchi ai Pia
ni di Assetto Idrogeologico" . 
Il folto pubblico presente al Convegno ha se
guito con interesse le relazioni generali tenu
te sui vari aspetti del rischio idrogeologico 
in Italia, e con commossa attenzione il ricor
do che illustri personalità hanno fatto del
l' opera di Giulio De Marchi che fu , alla fine 
degli anni '60, Presidente della Commissio
ne Interministeriale per lo studio della siste
mazione idraulica e della difesa del suolo, i 
cui risultati costituirono la base per l ' elabo
razione della Legge 183/89. 
La Rivista L'Acqua è certa di fare cosa gradita ai suoi Lettori pubblicando gli interventi di G. Benfratel
lo, G. Grimaldi e P. Mignosa, che hanno illustrato la figura del Maestro come uomo, scienziato e servi
tore dello Stato. 

Iscrizioni: 
Per l'iscrizione a l Convegno è d isponibile un apposito 

modu lo con sottomissione automatica sul sito web: 

hup:l1w3.un lroma1 .ltIceri 

Per ogni ullcriore informazione O chiarimento 

è possibile contanare la Segreleria Organizzaliva 

tramite e--mail all'indirizzo: 

ceri.valmontoneOuniroma l .it 
o ai recapiti teJe(onicj 

06 959938229 • fax 06 9599W207 

con il patrocinio di: 

ISlitulo di Rlcerot sulle Acque • IRSA-CNR 

CommissfOflt' NazionaJe Gfilndr Rischi 
- $ol","" ROch., Idrot!<ol<>glco • 

Coosigl., Nuion.1l. C.eoIot!' • CNG 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI 

Associuione 1t.1liantl di Ceotogia AppIlClta e Ambtentale • AlCA 

AsiOdaZione haliana Ccogtalìa FISica e Geomorfologia· AIGEO 

e con i' lOSfegno di 

I _ BOVIAR I 
BOVtAR s.r.l . • CASORIA INA) 

COOPERATIVA MURATOI!' E C[M[NT'STI 

GEO & 50fT INTERNATIONAt 

STUDIO NIBA TECNI-IO !'ROMaTION • FIRENZE 

Selreterla Orpnrzzatlva: 
CmllOdI~CERI 

"~~~,lIOf_.ConttolkH-'Knc.hI~" 

.... zu Umbmo "'10m, 9 · 0003aV;a~ Roma) 

Informazioni: 
hap-JIwJ,untlOfMl .hluff 

... ~il . ~I \'.tmorw~lf'l:WNl_1t 

wl. 0& 9S99l8U9 
m()(, .. 9914080 / 06~S99)S207 
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\I Centro di Ricerca CERI 

"Previsione, Prevenzione e Controllo 

dei Rischi Geologici" 

dell'Università degli Studi di Roma 

" la Sapienza" 

e 

l 'Associazione Idrotecnica Italiana 

con il contributo 

delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali 

presentano il 

C ON VE G N O N A Z ION A LE 

Il Rischio Idrogeologico in Italia: 
dalla Commissione De Marchi 

ai Piani di Assetto Idrogeologico 

20 • 21 Ottobre 2005 

Palazzo Doria PamphHj • Valmontone (Roma) 



Guglielmo Benfratello* 

GIULIO DE MARCHI: MAESTRO DI SCIENZA E DI VITA 

Ho potuto partecipare alle varie cerimonie in cui il nostro Maestro è stato ricordato, a cominciare da quando il Politecnico di 
Milano volle segnare il sui passaggio al "fuori ruolo", e poi quando illustri specialisti , di vera fama anche oltre Italia, con
vennero a Milano a presentarci alcuni aspetti salienti della produzione sc ientifica di Giulio De Marchi. In quella commemo
razione ogni contributo evidenziato bastò a ravvivare in tutti i convenuti ammirazione e rispetto per le sue straordinarie qua
lità scientifiche: oggi io potrei ripetere male ciò che quegli uomini di cultura allora dissero così bene. Ma la fortuna di essere 
stato vicino al Maestro per gli undici anni più formativi della mia vita, tutti dedicati prevalentemente a cercare di imparare, 
mi pongono nella speciale congiuntura di ricordare qualche fatto che ha l'originalità di ogni irripetibile rapporto fra uomini , 
nel fornire qualche indicazione significativa perchè presentata dal partner che in quel rapporto si è arricchito. Ovviamente 
dovrò accennare a me per voler parlare di lui, e corro il rischio di degradare in aneddoti dei contenuti che ritengo invece de
gli elementi di un vero e oggettivabile magistero. 

Mi pare che, in genere, un allievo non sia in grado di capire e soprattutto di esprimere il valore di quei contributi come sep
pero fare quegli specialisti, non tanto perchè ce ne vuole per raggiungere quel loro livello, ma soprattutto perchè egli è at
tratto piuttosto dalla personalità complessiva del maestro che, per l'aspetto scientifico, risulta dalla composizione dei contri
buti settoriali, e, per l'aspetto umano, dalla fusione degli attributi del suo comportamento. Un caposcuola maturo ormai pro
duce poco personalmente ma è capace di far produrre bene la sua équipe, come era De Marchi già negli anni cinquanta. È 
piuttosto facile ad un intenditore evidenziare gli avanzamenti apportati da uno scienziato nel suo settore culturale, quando 
dello scienziato ne fa un'analisi , ed è invece difficile cogliere qualche parametro che misuri in sintesi già il valore scientifi
co dello scienziato stesso. 

Eppure sono convinto che il fascino dell'uomo e il valore del maestro interferiscano in un unicum, e che il successo di una 
scuola tanto debba alla molteplicità delle qualità umane e alla ampiezza degli interessi scientifici che il maestro ha e che tra
smette con l'esempio e già nel saper stimolare le specifiche doti di ogni allievo. 

Riconobbi appunto, trasferendomi a Milano un anno dopo la laurea a Palermo, provenendo da una famiglia legata a quella 
realtà universitaria, che vi avevo frequentato alcuni professori nel loro campo scientifico eccellenti e con slanci generosi 
nella loro funzione di docente. Ma confermo, con la esperienza di cinquanta anni dopo, che non è frequente incontrare in u
na stessa persona la coesistenza di punte culturali e di generosità didattiche, ciascuna fors'anche meno eccezionale, ma cosÌ 
numerose a comporre una personalità ricca, anche nelle funzioni manageriali che già allora si pretendevano dai più respon
sabili in un Ateneo. In altri termini ritengo che la personalità dell ' uomo non sfugga alla regola che fa interessante un feno
meno della natura se è ricco di componenti e ha nei parametri una accettabile varianza in senso statistico, circostanza che 
nel caso dell'uomo segnala l'equilibrio nelle sue diversità. 

Non è certo l'amore riconoscente che sento per De Marchi a farmi dire che la ricchezza delle sue doti e l'equilibrio con cui 
le gestiva si traducevano in una dosata attenzione alla istituzione contestuale ad una mirata cura di ogni allievo: altri prima 
lo hanno autorevolmente attestato. lo posso aggiungere la testimonianza che un giovane, desideroso di farsi avanti, sente 
crescere la sua persona e la sua cultura e riesce a superare le immancabili difficoltà contingenti, quando ha la fortuna di mi
rare ad un maestro punto di riferimento equilibrato e stabile, dal quale avverta il riflesso di una cura attenta ma distaccata, 
quanto basti perché la guida corregga nell 'assecondare e lasci libertà allo sviluppo. 

Non mi disse mai che indulgessi a studiare aspetti teorici della nostra disciplina, specialmente ai primi tempi del mio tiroci
nio, ma più volte sembrava manifestare, quasi di sfuggita, l'esigenza della sua organizzazione di disporre in laboratorio di 
un giovane che aiutasse a concludere una ricerca su un modello per conto terzi: solo tempo dopo riconobbi il modo elegante 
di non mortificare il gusto alla speculazione teorica. opportunamente distraendomi verso la sperimentazione fisica che pure 
ebbe poi a gratificarmi. CosÌ organizzava come spingere alle prime lezioni in anfiteatro chi ne appariva restio, suggerendo
gli una lezione non molto impegnativa e dando l'impressione che l' occasione fosse giunta estemporanea e comunque avesse 
il significato di un ordinario servizio e non di una importante prova. Soltanto quando corsi il "rischio" di sostenere gli ultimi 
due esami per laurearmi in fisica-matematica. per la fiducia che lui aveva conquistata in me, compresi subito quando ebbe a 
dirmi in sostanza: un ingegnere deve collocare lo strumento matell1atico solo nel ruolo di un me::.::.o potente, e mutuarlo nel 
ruolo di un fine, lIella sua produ::.iolle scientifica, sia pure volta a tel71ifinali::.::.ati di problemi concreti, potrebbe distorcere 

"UI/iversità degli Studi di Palermo. 
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l'approccio tipico dell'ingegnere, che invece merita mantenere, quello di trovare la migliore soluzione possibile ad ogll i 
problema senza procrastinare la soluzione nell 'alibi di non disporre in atto degli strumenti ritenuti adeguati, ma traendo 
spunto per affinarli e approfondirli per le occasioni future. 

Ricordo che favorì la conversione in un lavoro compilati vo della tesi di laurea che avevo già preso con il Prof. Bruno Finzi 
che insegnava pure in Facoltà di Scienze, e fu soddisfatto che recuperass i tempo da dedicare alla produzione scientifica an
che di laboratorio, mentre mi chiese, come per avere aiuto, il compito di controllare certi studi sulla regolazione del lago di 
Como preparati dal Consorzio dell ' Adda di cui credo fosse Presidente. Ma quando, qualche anno dopo avevo imparato dal 
testo di Analisi del Tricomi un procedimento di indagine diretta delle equazioni differenziali che mi consentiva di chiarire il 
comportamento di certi fenomeni transi tori in correnti liquide intubate, volle che sottoponessi le mie bozze all 'i llustre Prof. 
Evangelisti, che stimava molto e che sperava chiamare al Politecnico, del quale conservo una gentile risposta di consenso. 

Per contro allorché un errore nella valutazione fisica del quadrato di una funzione venne ad infirmare gli sviluppi che avevo 
tratto in un lavoro per l' Istituto lombardo che non gli avevo sottoposto, mi aspettavo un rimprovero ri goroso e invece sono 
usci to dal suo studio con un 'altra lezione di umi ltà. Riteneva compito di un Direttore di Istituto sdrammatizzare i problemi e 
facili tarne la soluzione e tenere alto il morale di ciascuno per far crescere l'efficienza dell ' insieme, ma non lesinava a racco
mandare prudenza, e così per le lezioni consigliava di preparare uno sv iluppo in più , perchè non capitasse di dover coprire 
in modo improvvisato dei minuti che fossero fortuitamente avanzati: ebbe poi a confidarmi , come una prescrizione che poi 
ho cercato di seguire, di non aver mai presieduto una "adunanza" senza averne adeguatamente preordinato il contenuto e 
prefigurato lo svolgimento. Non ho mai avuto buona memoria, ma non mi è facile ricordare tanto altro a causa di una strana 
caratteristica del rapporto fra docente ed allievo, anzi più in generale fra amici, colleghi o compagni che si stimano, rapporto 
di alimentazione dello spirito simile a quello con cui i cibi nutrono la persona fi sica. Se l' allievo è riuscito ad assimilare 
davvero gli insegnamenti del maestro se li ritrova ormai incoscientemente come un suo patrimonio globale senza poter di
stinguere in quali aspetti della sua personalità genetica si siano trasformati, né come la acquisizione si sia svolta, magari li 
avverte in qualche gesto di istintiva imitazione: allo stesso modo nessuno è in grado di riconoscere in quali elementi somati
ci i valori nutritivi di un cibo si siano assimilati né in qual modo ormai contribuiscano a sostenerlo. 

Quando De Marchi, ormai in pensione, preferì lasciare quello studio da cui per decenni aveva diretto l' Istituto, andai a tro
vario in be i locali del Palazzo Reale, accanto il Duomo, già impegnato a reggere quella Commissione interministeriale che 
sarebbe divenuta una pietra mil iare della cultura italiana della Conservazione del suolo, da cui la legge 183 con gli svi luppi 
oggi in esame. Mi sembrò che la nuova attività favori sse la ripresa della sua salute, dopo l'intervento chirurgico che aveva 
abbattuto la tempra fisica, scosso il suo self-control , ma non battuto lo spirito: forse l'aiutava il ricordo degli studi coltivati 
all'i nizio della sua carriera. Non sembrava rammaricato di essersi allontanato dall ' Istituto e ora ne riconosco la saggezza di 
lasciar spazio, non solo materiale, ai successori per evi tare quei condizionamenti che anche la più riservata presenza di una 
personali tà fone può ancora esercitare nel frenare latentemente le loro legittime istanze di rinnovamento. Che continuasse a 
curare i traguardi della carriera dei suoi alli evi ebbi certezza quando in una di quelle lettere, poche ma tutte di stil e mirabile, 
che mi scrisse e che conservo amorevolmente, mi offriva di partecipare ai lavori della Commissione, che invero aveva coin
volto tanti colleghi di me più esperti. Fui nel dubbio se corrispondere prontamente alla manifestazione di fiducia o decli narla 
per la prudenza di non reggere impegni agg iuntivi a quelli che a Palermo già mi affa nnavano nel riprendervi ex novo didatti
ca, ricerca e rapporti tecn ici e culturali anche all'esterno della università. Gli spiegai queste mie difficoltà e espress i il ram
marico di non riuscire a studiare come avevo fatto al Politecnico ma che più faticoso mi risultava il compito di avviare al la ri
cerca scientifi ca giovan i collaboratori . Non solo fu amabilmente comprensivo nell ' esonerarmi con un qualche rammarico dal 
compito proposto, ma colse le mie confidenze per darmi ancora un incoraggiamento e segnarmi un nuovo programma: lei ha 
cambiato posizione, ora tocca a lei di interessarsi di Istituto e di faco ltà proprio per sostenere l'insegnamento e la ricerca. 

Mi tornano nitide le sue parole quando ebbe ad accettare con riserva di accog li ermi a Milano. Assicuratasi l'affermazione di 
mio padre, che era stato suo collega al l' Un iversi tà di Pi sa, sul mio provato desiderio di studiare, aggiunse che mi avrebbe te
nuto un anno in osservazione per riconoscere le mie "doti di carattere" . AI dopoguerra di allora, nell a mia trepidazione a la
sciare una famiglia borghese per un trapianto nell ' incognita della lontana Lombardia, solo per la controparti ta di imparare 
ma nel dubbio di non esserne all'altezza, quel tiroc in io di stampo "c li nico" mi apparve proprio un ' inattesa stonatura . In 
realtà quell 'anno mi servì anche a scri vere sette diverse stesure della parte lingui stica del primo lavoro compi lativo, ogni 
stesura essendo da lui chiosata pazientemente di persona, mentre io ottemperavo al suo invito di ri leggere attentamente l 
promessi sposi! Mi servÌ pure ad inserirmi gradevolmente nel personale dell ' Istitu to, traendo il convincimento che un am
biente di lavoro in cui si insegna ricercando il successo di ognuno è condizionato dall ' armonia fra tutt i nella divisione dei 
compiti, sicché compresi che forse tu tti godevamo di quella sua prudenza, nel senso di discernimento, con cui doveva aver 
preventivamente filtrato anzitutto le doti di carattere dei suoi potenziali collaboratori. In tante partecipazioni a lavori di com
missioni avrei in seguito constatato che la bontà e la giustizia dei ri sul tati coll egiali sarebbero dipese più dal comportamento 
caratteriale dei componenti che dalla loro competenza professionale. Al lora non era proprio scontato che le doti umane sono 
la base del successo di ogni manager, e tuttora non è detto che tali doti vadano palesemente esplicitate, ma aveva confidato a 
mio padre, quasi a rass icurarlo, che lui , tipo longilineo ... , si affezionava agli allievi. 
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AI secondo inverno milanese, presi una bronchite, forse indebolito da un'operazione di appendicectomia frettolosamente li
quidata per ritornare puntualmente a Milano alla fine delle ferie estive. De Marchi fu invisibile regista nello spingermi da un 
luminare suo amico, nell'incoraggiarmi al suo verdetto di diagnosi di un infiltrato tubercolare, allora un'infezione seria da 
curare attentamente, nel farmi indirettamente tranquillizzare a proposito degli esami di concorso per il ruolo di assistente 
che mi accingevo a sostenere, nel saper presentare a mia insaputa la situazione con una lettera indirizzata a mio padre presso 
l' università perché i familiari, mia madre specialmente, non apprendessero brutalmente la notizia. Per mia parte prendevo 
pesanti farmaci diligentemente e trepidante, e mi consolava studiare, ma quando, dopo oltre un mese, ritornai a Palermo per 
Natale il sole siciliano sembrò subito dissipare i miei malanni che a dire del pneumologo amico di famiglia non erano mai e
sistiti, e credo che avesse ragione perché non si trovarono tracce dell'infiltrato, tornato a Milano non ricaddi e mai più sono 
stato cagionevole ai polmoni. De Marchi constatata la guarigione mascherò il suo vivo compiacimento, ma con una punta di 
sorniona ironia propose sommessamente di battezzare la mia pseudomalattia aggiungendo il suffisso ire al cognome, giusta
mente ben noto a Milano, di quel suo amico luminare. Riuscivo a strappargli qualche opinione nella breve vacanza che con
cedeva il tempo di quattro minuti in cui a piedi tornava dall'Istituto alla casa di Via Bazzini 3 per la colazione. Facevo la 
scaltrezza di coordinare la mia uscita per fare insieme la breve passeggiata, la mia stanza in famiglia essendo collocata in un 
appartamento di fronte alla stessa via. Riuscivo a tenere bene la sua lunga falcata e ascoltavo quel che volesse dire, di sue 
puntate non benevole agli uomini politici , ma credo che dichiarandosi di estrazione liberale non volesse alludere al partito 
militante con quella denominazione, certo non si parlava di bella musica perché ne era come dimentico, né di argomenti re
ligiosi , a cui mi sapeva sensibile, nonostante quel breve circuito ci facesse lambire una chiesa moderna sulla Piazza Leonar
do da Vinci , sui quali argomenti mi sembrava agnostico o meglio sostenitore di un rapporto diretto con il Creatore, subordi
nato e di impetrazione non patteggiabile, ogni altra formula rituale ritenendola una superflua invenzione. Quando sull'aereo 
della LAI, la compagnia di bandiera di allora e da allora assorbita dali' ALITALIA, appena decollato per gli Stati Uniti dal
l'aeroporto di Orly, cadde il giovane Giulio Cantelli , da poco nominato Direttore stabile dell 'orchestra della Scala, si mor
morava per le pressioni di Toscanini nonostante riconosciute ne fossero le attitudini personali, l'occasione dolorosa mi spin
se ad accennare alla vanità dei successi umani nella misteriosa incertezza temporale della fine di ogni nostra vita terrena. Si 
fermò come per correggermi decisamente, evitando l' argomento sostanziale: no, non è il quando da temere, è il come! Alcu
ni anni dopo, improvviso giunse nel mio appartamento, dove giaceva mia moglie, morta con il figlio mai nato per nefaste 
conseguenze di un intervento chirurgico alla tiroide errato già nella diagnosi. Rimase qualche minuto nella stanza accanto. 
Di quei giorni io ho i ricordi confusi e rimossi di un ammalato appena vigile. Gli chiesi vagamente che mi desse anche in 
quella tremenda circostanza il coraggio con cui tante volte mi aveva sostenuto. Con gli occhi lucidi , ma penetranti come al 
solito, si sollevò bruscamente in quella imponente statura. come per liquidare una situazione imbarazzante, forse per la so
miglianza con una sua personale sventura ormai lontana, e mi salutò dicendo: crede Lei che io sia un uomo forte ? 
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Gaetano Grimaldi* 

GIULIO DE MARCHI E LA COMMISSIONE PER LA DIFESA 
DEL SUOLO 

Quando, tempo addietro, l'amico Prof. Ugo Majone, mi parlò del convegno che oggi inizia e dell ' idea di ricordare in tale in
contro la figura del Prof. Giulio De Marchi , chiedendomi nel contempo di interveni re, in ragione della particolare attività 
che avevo svolto in qualità di componen te della Segreteria della Commissione per la difesa del suolo, accolsi con partico lare 
piacere l'occasione che mi veniva offerta per poter brevemente riandare a quei felic i momenti che caratterizzarono l'attività 
del Ministero dei Lavori Pubblici e che portarono, per l'enorme impegno, il particolare carisma, la vastissima competenza 
ed il profondo senso dello Stato di Giul io De Marchi, al la impostazione ed approvazione di quel la monumentale re lazione 
che oggi tutti noi ricordiamo appun to come la relazione De Marchi. 
Il mio intervento si limiterà, pertanto, a tratteggiare brevemente le fasi salienti dell ' attività della Commissione, inserendo in 
tale breve ricostruzione, il ricordo di alcuni episodi che testimoniano anche della grande umanità e del profondo conv inci
mento del Prof. De Marchi sull a esigenza di indicare alle fu ture generazioni un percorso scientificamente valido per affro n
tare i gravissimi problemi connessi all a difesa del suolo. 
Tutti ricorderete che subito dopo i grav issimi eventi che fra il 3 e 7 novembre funestarono varie regioni del territorio nazio
nale e larghi strati del litorale adriatico, co lpendo in modo grav issimo le ci ttà di Firenze e di Venezia, venne costituita una 
prima commissione, insediata il 7 dicembre 1966 e presieduta del Prof. De Marchi, per un esame della gravi ssi ma situazione 
venutasi a determinare e per stud iare una aggiornata programmazione delle opere da attuarsi, la distribuzione delle stesse nel 
tempo, il loro possibile costo e l'organi zzazione amministrativa e tec nica più adeguata. 
Tale Commissione presentò, dopo appena 8 mesi, e precisamente il 23 luglio 1967, le proprie conclusioni che evidentemen
te non potevano riguardare tutti i complessi aspetti che i luttuosi eventi avevano evidenziato in modo così drammatico. 
Si ritenne, quindi, su indicazione dei Ministri Competenti- On. le Mancini per il Ministero dei Lavori Pubblici e l' On .le Re
stivo per il Ministero Agricoltura e Foreste- di integrare la Commiss ione precedente; infatti con un 'apposita legge (n. 632 
del 27 luglio ' 67) alla nuova Commissione venne demandato il compito di "esaminare i problemi tecnici, economici, ammi
ni strativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione i
draulica e di difesa del suolo, all a base di una completa ed aggiornata programmazione" . 
Con decreto congiunto in data 15 novembre 1967 dei due Ministri , senti ti i presidenti e i rispettivi Consigl i Superiori , furo
no nominati i membri della Commiss ione, in numero 90, tutte persone particolarmente qualificate nei campi della tecn ica i
draulica, dell' idrometeorologia, della geologia, della discipline agronomiche, forestali, economiche e giuridico-am ministra
tive. 
Accanto a docenti univers itari e ad alti funzionari delle due Ammi ni strazioni dei lavori pubblici e dell' agricoltura e foreste, 
vennero chiamati a far parte dell a Comm issione anche i rappresentanti di tutte le altre Amm inistrazioni statali interessate ai 
problemi della difesa idrau lica e del suolo. 
La presidenza della Commissione venne affidata al Prof. Giulio De Marchi , assistito da due Vicepresidenti designati nelle 
persone del Prof. Giulio Supino e del Prof. Marino Gasparini. 
L'insediamento avvenne la matti na del 7 dicembre 1967 con intervento dei due Ministri. 
La Commissione, riunitasi in adunanza plenaria, nel pomeriggio de ll o stesso giorno 7 dicembre, seguendo le direttive adot
tate con successo dalla precedente Commissione min isteriale, deliberava la costituzione di otto Sottocommissioni di stud io, 
con i compiti appresso ind icati: 

I Sottocommissione: fenomeni idrometeorologici e serviz i di previsione, segnalazione ed an nuncio - Presidente: 
Dott. Ing. Tommaso Pirozzi; 

II Sottocommissione: sistemazione idraulica de i bacini idrografici - Presidente: Prof. Ing. Giulio Supino; 
III Sottocommissione: fenomeni idrogeologici connessi con la difesa del suolo - Presidente: Prof. Ardito Desio; 
IV Sottocommissione: assetto agricolo e silvo-pastorale del territorio ai fin i della difesa del suolo - Presidente: Prof. 

Marino Gasparini; 
V Sottocommissione: difesa del mare e dei territori litoranei - Presidente: Prof. Ing. Guido Ferro; 
VI Sottocommissione: problemi economici ed urbanistici connessi con la difesa del suolo - Presidente: Prof. Manl io 

Rossi Doria fino al luglio 1968 e Prof. Enzo Pampalon i de l 15 gennaio 1969; 
VII Sottocommissi one: organ izzazione e coordinamento dei servi zi amministrat ivi e tec nici per la difesa del suolo -

Presidente: Dott. Francesco Camanni; 
VITI Sottocommissione: prob lemi gi uridico-amm inistrativi della difesa del suolo - Presidente: Dott. Guido Landi. 

'" Direttore Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
L _______________________________________________________________________ . ______________________ ~ 
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Nella stessa adunanza plenaria si addiviene alla costituzione di una Giunta Direttiva, con il compito di assicurare il continuo 
contatto e la armonica collaborazione fra le varie Sottocommissioni attraverso una opportuna opera di coordinamento e di 
propulsione. 
Della Giunta Direttiva, presieduta dello stesso presidente della Commissione, furono chiamati a far parte i presidenti e i vi
cepresidenti di tutte le Sottocommissioni di studio. 
La Giunta tenne nel complesso n. 17 adunanze plenarie o parziali, mentre la Commissione, nelle sue varie articolazioni, ten
ne ben 146 riunioni verbalizzate, riunioni nelle quali le Sottocommissioni ed i gruppi di lavoro esaminarono in modo ap
profondito le varie e complesse tematiche riguardanti l'intero territorio nazionale . 
Mi piace ricordare che accanto ai 90 componenti la Commissione, parteciparono, con entusiasmo, ai lavori dei gruppi, nu
merosissimi esperti delle varie Amministrazioni dello Stato, delle Università, dei Consorzi di bonifica, della Cassa per il 
Mezzogiorno, che portano, come più volte rilevò il Prof. De Marchi, un contributo significativo alle proposte che sui singoli 
temi erano state avanzate. 
La relazione conclusiva, prevista dall' art. 2 del decreto istitutivo, venne regolarmente depositata presso la Presidenza del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il30 gennaio 1969 ed approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale della Com
missione il 16 marzo 1970. 
Una felice intuizione fu quella di costituire un 'apposita Segreteria, con un adeguato numero di funzionari con il compito e
sclusivo di seguire i lavori della Commissione. 
Tale scelta non solo consentì alla Presidenza di avere notizie precise in ordine ai lavori delle Sottocommissioni e di tutti i 
gruppi di lavoro ma anche di attendere nei mesi successivi alla pubblicazione degli atti della Commissione che costituiscono 
ancora un patrimonio indispensabile per un esame sereno e concreto delle problematiche del territorio del nostro Paese. 
Di tale Segreteria fui chiamato a far parte come giovane funzionario del Ministero dei LL. PP. ed ebbi quindi la possibilità 
di poter conoscere il Prof. De Marchi. 

Ricordo con particolare emozione i numerosi incontri che avvenivano qualche volta a Roma e quasi sempre a Milano per la 
definizione dei verbali delle riunioni della Giunta Direttiva, riunioni che si tenevano quasi ogni mese e che riguardavano 
l'approfondimento di tutti gli aspetti della vasta problematica che era stata demandata alle singole Sottocommissioni. 
Nelle riunioni della Giunta Direttiva emersero più volte dissensi, anche aspri, fra le posizioni dei vari Presidenti, specie in 
ordine al delicato problema dell'effettiva incidenza dei rimboschimenti e delle sistemazioni montane sulla limitazione delle 
ricorrenti alluvioni. 
Tale dissidio che vedeva schierato da un lato "i forestali" e dall'altro gli " idraulici" ed in primo luogo il Prof. Supino, venne 
superato dal Prof. De Marchi che, con equilibro, riconobbe, come si legge nella relazione, che i "rimboschimenti sono utili a 
molti fini e che un bosco di essenze idonee costituisce una sicura difesa del suolo anche quando questo sia in forte pendio e 
finchè presenta sufficiente compattezza, ma l'esistenza del bosco non ha ripercussioni apprezzabili sull'intensità e sul decor
so delle piene appena l'ampiezza del bacino superi le poche centinaia di chilometri". 
In ogni caso, Giulio De Marchi non approfittò mai dalla sua posizione di Presidente per imporre soluzioni che non scaturis
sero da un inteso dibattito ed un adeguato approfondimento. 
A tutti ripeteva che lo Stato attendeva dalla Commissione proposte concrete e tecnicamente valide e che la "nebulosità" di 
alcune ipotesi prospettate non era certamente coerente con le finalità della Commissione. 
Negli incontri che si tenevano presso la sede distaccata di Milano dell'Ufficio Idrografico di Parma, Giulio De Marchi offri
va, a me giovane funzionario, lezioni che non potrò dimenticare; per "licenziare" un solo verbale a volte accorrevano oltre 3 
ore di lavoro perchè, diceva De Marchi, non solo bisogna essere chiari, ma occorre essere corretti e riportare adeguatamente 
tutte le tesi esposte nelle riunioni in modo che la soluzione individuata risulti come il risultato di un dibattito e non come u
na imposizione del Presidente. 

Mi piace, a conclusione di questo breve intervento, qui ricordare quanto Giulio De Marchi scrisse nel presentare il risultato 
finale del lavoro della Commissione: 

"La re/azione contiene, insieme con i risultati del riesame del piano orientativo del 1952 e della sua estensione ai problemi 
delle frane e dei litorali, una somma di considerazioni, suggerimenti e proposte circa l 'azione da svolgere nel prossimo fu
turo ai fini della difesa idraulica del suolo. Essi vengono sottoposti alla attenta considerazione delle Autorità politiche, nel
la fiducia che possano servire loro come utile base per promuovere e condurre quel!' opera coerente e continuata, nel cam
po della programmazione e in quello esecutivo, che è ormai necessaria e indilazionabile, per prevenire, o almeno contenere 
entro limiti tol/erabili, i danni dei futuri eventi idrogeologici. 
La relazione è il frutto del lavoro obiettivo e conclusivo svolto senza interruzioni nel corso di oltre tre anni dal/'autorevole 
e numeroso Collegio con la collaborazione di un gruppo altrettanto numeroso di esperti. 
I volumi degli atti nel loro insieme verranno a delineare nella sua reale vastità il quadro di questo lavoro: sta di fatto che 
soltanto grazie alla buona volontà e alla dedizione con le quali, conciliando inevitabili differenze di mentalità e di prepara
zione, le alte competenze rappresentate nella Commissione hanno prestato la loro opera fattiva ed apprezzata, è stato pos
sibile portarlo a concreta e completa conclusione. 
Mi sia lecito esprimere la.fiduciosa certezza che esso giovi al Paese e contribuisca al suo futuro sviluppo". 
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I Paolo Mignosa* 

L'EREDITÀ DI GIULIO DE MARCHI 

Non ho avuto modo di conoscere personalmente Giulio De Marchi. Quando Lui morÌ, nel 1972, non avevo ancora messo 
piede in quel Politecnico di Milano che Lo vide ricoprire nell ' arco di più di tre decenni praticamente tutte le cariche, ad ec
cezione di quella di Magnifico Rettore che - a quanto mi ha raccontato chi lo conobbe - Lui garbatamente rifiutò quando 
gliela proposero ritenendosi ormai troppo anziano. 

Solo alcuni anni più tardi, da studente del terzo anno del corso di laurea in ingegneria civi le, cominciai a sentir parlare di 
Giulio De Marchi da Duilio Citrini, mio professore di idrau lica e, seppi dopo, uno dei Suoi allievi prediletti. Il professor Ci
trini adottava però il testo di Idrau lica da Lui scritto assieme al collcga Giorgio Noscda, pcr cui, al di là dci numerosi richia
mi ai lavori di De Marchi, che Citrini faceva durante le lezioni, non ebbi modo neppure allora di cominciare a conoscere, at
traverso la studio diretto dei Suoi scritti, l'opera di Giulio De Marchi. 

Dovettero passare ancora due anni affinché, in qualità di tesista interno del l' Istituto di Idraulica del Politecnico di Mi lano, 
mi imbattei in una Sua memoria e iniziai ad approfondire qualche aspetto della vasta produzione, mai disgiunta però dalla 
qualità, di Giulio De Marchi. 

Grande è stata quindi la mia sorpresa quando il professor Majone mi ha chiesto se fossi disponibi le ad intervenire, in occa
sione di questo Convegno che ci vede riu niti qui oggi numerosi, proprio sull'opera e sull ' eredità di Giu lio De Marchi. Credo 
di aver balbettato qualcosa al telefono, onorato per la richiesta ma spaventato al solo pensiero di dover parlare di una perso
na che mi è sempre sembrata di una statura scientifica inavvicinabile, ché di quella umana nulla posso dire. Quando poi ho 
saputo chi erano gli altri interlocutori da Lui interpellati, grandi studiosi e personalità che hanno conosciuto profondamente 
Giu lio De Marchi e gli sono stati vicini per anni, la paura si è tramutata in panico. Ma poiché non si può dire di no a colui 
che ritengo il mio Maestro Ce spero che Lui di questo non se ne abbia troppo a male) eccomi qui immodestamente a raccon
tare qualcosa di quello che mi è rimasto impresso dalla lettura di alcune delle memorie di De Marchi. 

Devo dire che il compito di reperire gl i scritti di Giulio De Marchi è stato grandemente agevolato dalla raccolta che i suoi 
allievi più diretti, primo fra tutti Dui lio Citrini, hanno voluto dare alle stampe in occasione del suo settantacinquesimo com
pleanno [l]. In quel volume si trovano raccolti quattordici tra i Suoi migliori lavori, ma soprattutto è riportato l' elenco com
pleto delle Sue memorie, che raggiunge la ragguardevole mole di centotrentasei. A noi che frequentavamo l'Isti tuto di I
draulica del Politecnico di Milano era poi agevole andare a reperire i lavori originali, o le loro ristampe, tra le Memorie e 
Studi di quell'Istituto, del Consorzio del Ticino, o sui Rendiconti dell' Istituto Lombardo. E se questo non ci bastava ma de
sideravamo approfondire qualche argomento specifico avevamo a disposizione, da veri privilegiati, la notevolissima quan
tità di articoli e pubbl icazioni da Lui consultate durante le Sue ricerche, organizzate in maniera sistematica per argomento, 
che fo rmavano il cosiddetto "Lascito De Marchi". Il "Lascito" ancora oggi occupa qualche deci na di metri lineari di scaffa
lature in quella che, in modo un po ' irriverente, noi giovani avevamo soprannominato "piazzetta De Marchi", in real tà poco 
più di uno slargo nel corridoio principale dell'Istituto di Idraulica dove troneggia tuttora, assieme alle librerie contenenti il 
"Lascito", un busto in bronzo del Maestro. Mi è capitato tante volte di aprire qualcuno dei faldoni , beige con scritte dorate, e 
di sfogliare gli articoli in essi contenuti. Ma quante lingue conosceva Giulio De Marchi? Possibile che riuscisse a districarsi 
non solo tra i più consueti inglese, francese e tedesco, ma anche con russo e slovacco? Sono tantissime le dediche autografe 
sulle copertine del le memorie, segno che De Marchi era in diretto contatto con quegli studiosi. E se oggigiorno, nell ' era del 
fax e di Internet, questo può sembrare facile, all'epoca di De Marchi lo era molto meno poiché gli un ici strumenti erano la 
corrispondenza cartacea ed il telefono. Ciò nonostante la rete dei Suoi rapporti con altri studiosi appare, ancor oggi, invidia
bile. 

Il primo impatto che ho ricevuto quando ho cominciato a leggere in maniera più sistematica le Sue pubblicazioni - sfruttan
do, come ho già detto, la raccolta dei Suoi scritti - è legato alla grande varietà di argomenti che esse affrontavano. Con le 
categorie a cui oggi siamo abituati, i lavori di De Marchi potrebbero collocarsi nell' ambito dell' idraulica teorica, fluviale e 
lacuale, delle bonifiche ed irrigazioni, degli acquedotti, degli impianti idroelettrici , delle costruzioni idrau liche, dell'idrolo
gia, delle misure e modelli idraulici, della protezione idraulica del territorio. Accanto a questi non mancano, soprattutto nel
l'ultimo periodo della Sua produzione, scritti riguardanti le problematiche di politica del ten·itorio e quelle legate alla pro
fessione di ingegnere ed alla politica un iversi taria. Se si escludono l'idraulica marittima e le costruzioni marittime, argo
menti dei quali, a mia conoscenza, De Marchi non si è mai occupato, e l' idrau lica sotterranea, appena affrontato in un paio 

*DICATeA, Università degli Studi di Parma. 
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di memorie, risultano elencati praticamente tutti i grandi filoni di ricerca. Ho sempre pensato che è prerogativa delle grandi 
menti, che sono anche necessariamente rare, la capacità di spaziare in campi cosÌ vasti, riuscendo a cogliere con la stessa 
profondità gli intimi dettagli della meccanica dei fluidi ([2J, [3]) , gli aspetti economici legati alla trasformazione dei grandi 
laghi prealpini in invasi regolati ed alla conseguente produzione di energia idroelettrica ' ed i problemi a scala sovraregionale 
della difesa idraulica del territorio . De Marchi , evidentemente, è stato una di queste grandi menti. 

Il secondo impatto è invece legato alla forma dei Suoi scritti. Una prosa asciutta, poco dedita alle divagazioni ed all'eccesso 
di subordinate, che consente una fluidità di lettura ed agevola, in qualche misura, anche la comprensione degli argomenti 
più ostici. Sono convinto che la prosa di De Marchi abbia influenzato - in senso positivo s' intende - anche quella di molti 
dei Suoi allievi più vicini. Non ne ho mai avuto una conferma diretta, anche se qui oggi vi è più di un insigne Suo allievo 
che mi piacerebbe confermasse o smentisse, ma la lettura delle memorie e dei libri scritti da qualcuno di loro mi persuadono 
in questo senso. 

Che dire, senza entrare nel dettaglio di ciascuna di esse, dei contenuti delle Sue memorie? Ho già detto della profondità spe
culativa di De Marchi, e questo dovrebbe escludere qualunque possibilità di giudizio da parte mia. Tuttavia, vorrei lo stesso 
fare alcune considerazioni di carattere generale. Ho letto per la prima volta i Suoi lavori nei primi anni ottanta, quando erano 
passati grosso modo dai venticinque ai cinquant'anni dalla loro stesura. Cinquant' anni sono un tempo lunghissimo, l'equi
valente di due generazioni, per cui i lavori scritti cinquant'anni prima o fanno parte delle conoscenze ormai acquisite, e si 
trovano citati nei testi scientifici, o sono superati e finiti nel dimenticatoio. Molti dei lavori di Giulio De Marchi appartengo
no alla prima categoria ed infatti si trovano citati nei testi specializzati non solo italiani, ma anche - e, forse , soprattutto -
stranieri. E questo nonostante che solo nove delle centotrentasei Sue pubblicazioni fossero scritte in lingue diverse dall'ita
liano (francese ed inglese). Basta sfogliare le bibliografie di alcuni classici testi dell ' idraulica, primi fra tutti il Chow [4J e 
l' Henderson [5], per ritrovare numerose citazioni dei lavori di De Marchi ed anche, mi piace ricordarlo, di alcuni dei Suoi 
allievi. Ma anche le Sue memorie meno citate non sono e - credo - non saranno per molti anni ancora, superate. La dieci 
memorie dedicate alla regolazione dei laghi - Garda, Como e Maggiore - sono ormai patrimonio acquisito dai Consorzi di 
regolazione, e molto spesso si trovano in esse risposte a problemi ancor oggi attualissimi e dibattuti ' o scenari di previsione 
che, cinquant' anni dopo, sono stati confermati dalla storia. 

Le Sue considerazioni sulla necessità di un cambiamento nella politica di difesa idraulica dei territori della pianura padana 
soggiacienti alle piene del Po, scritto subito dopo la drammatica piena del 1951 , sembrano scritte ieri e sono cosÌ avanzate 
da non aver visto ancora nessuno tanto audace da provare ad attuarle o financo a proporle. Può allora sembrare naturale che 
le memorie più datate debbano essere quelle che affrontano aspetti di carattere numerico, in un' era pre-computer in cui gli 
unici strumenti di calcolo erano il regolo ed i metodi grafici. Certo l'idraulica computazionale ha fatto da allora passi da gi
gante, come nessuno poteva ragionevolmente prevedere, ma anche in questo campo Giulio De Marchi sorprende per moder
nità e capacità di sintesi . Tra i Suoi lavori si trova, già negli anni quaranta, l'applicazione di uno dei i primi modelli idrolo
gici di propagazione delle piene (su alveo inizialmente asciutto) tarato attraverso la comparazione con le misure effettuate 
su di un modello fisico. 
Ma su questi ultimi due argomenti mi soffermerò nella seconda parte del mio intervento, visto che calzano a pennello con il 
tema del Convegno di oggi. 

DE MARCHI E LA DIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO 

Scorrendo le opere di De Marchi sembra emergere che, nei primi venti anni della sua produzione scientifica (1915+ 1935), e
gli si occupò solo saltuariamente di problemi relativi alla difesa idraulica del territorio. La Sua attività appare più orientata, 
in questo periodo, ad approfondire tematiche di idraulica teorica e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o per produ
zione di forza motrice. A partire dalla seconda metà degli anni trenta, De Marchi affronta invece sempre più spesso i temi 
legati ai rischi connessi con le piene, sia naturali che indotte da cedimenti catastrofici. Nel 1937 pubblica la relazione tecni
ca sulla rottura, avvenuta due anni prima, della diga di Sella Zerbino [6J. Questo argomento, dei rapidi rilasci indotti da ce
dimenti strutturali o da manovre brusche di organi mobili, sembra interessarlo particolarmente sia dal punto di vista teorico 
che da quello applicativo. Otto anni più tardi, all'inizio del 1945, pubblica un approfondito saggio di teoria sulle onde di de
pressione indotte dall ' apertura di una paratoia in un alveo indefinito [7]. In esso è riportata una visualizzazione tridimensio
nale, in forma adimensionale, della soluzione di Ritter [8J relativa alla rimozione istantanea di una paratoia su alveo asciut
to, così espressiva (Figura 1) da aver " ispirato" più di un Autore che l' ha riprodotta, sostanzialmente identica, nei suoi libri 
(Figura 2, da [9]) . 
Verso la fine del 1945 pubblica i risultati di un' attività - sviluppata in realtà due anni addietro, ovvero in pieno conflitto 

'Le memorie il/ questo campo SOl/O troppo I/umerose al/che solo per poter essere elel/cate. Si rimaI/da per questo alla elel/co delle pubblicaziol/i di Giu
lio De marchi riportato il/ [IJ. 
' Mi riferisco, ad esempio, alla discussiol/e italo-svizzera, tuttora il/ corso, sui peggioramel/fi il/dotti sulle piel/e del Verbal/o dall'esercizio della regola
ziol/e e sul modo di evitarli. 
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Fig. 6. - Curve rappresentatrici della relazione (7 '): y = (2 - x/T)'/9 fra gli 
elementi adimensionali: y = h/ho; x = S/rl vigilo; T = t : sI / vigilo. 

Figura 1 - Visualizzazione tridimensionale, in coordinate adimensionali , 
della soluzione di Ritter (da [7]). 

Fig. EX.5.EA Représentation tridimensionnelle de l'onde négative d'aval dans l'espace, x+z. 

Figura 2 - Visualizzazione di un problema di Ritter, riportata in [9]. 
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Fig. 3. - Pianta schematica del modello con indicazione delle sezioni di misura. 

Figura 3 - Planimetria del modello fis ico realizzato da De Marchi (da [10]). 
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mondiale - riguardan te le conseguenze del 
crollo della diga di Cancano, in alta Valtel lina 
[lO]. Questa memoria è, secondo il mio mo
desto parere, uno dei contributi più alti che De 
Marchi ci abbia lasciato ed una pietra miliare 
nell'ambito di quegli studi, poi recepiti dalla 
normativa dighe, riguardanti la mappatura 
delle aree a rischio di inondazione. 
La memoria è composta di due parti: la prima, 
sperimentale, descrive le caratteristiche del 
modello fisico del tratto di valle dell' Adda 
che va dalla diga fino oltre l'abitato di Bormio 
(Figura 3); la seconda, numerica, estende lo 
studio lungo la valle fino a Tirano. E' proprio 
l ' approccio "ibrido" che rende così speciale 
questo lavoro. De Marchi infatti riconosce im
mediatamente come nel primo tratto a valle 
della diga - caratterizzato da una vera e pro
pria forra con fortissime pendenze, brusche 
variazioni di direzione ed allargamenti repen
tini - sia del tutto aleatorio impostare un cal
colo numerico basato sulle usuali ipotesi alla 
De Saint Venant. Anche se, a causa delle di
mensioni del territorio coinvolto, sarà costret
to a realizzare un modello fisico a scala molto 
piccola Cl :500) è pienamente convinto che 
l'approccio sperimentale sia l'unico in grado 
di garantire risultati attendibili. Si preoccupa 
in maniera quasi ossessiva della accuratezza 
delle misure, ripetendo più volte le esperienze 
e confrontando tra loro le onde di piena otte
nute, riscontrandone un'ottima ripetibilità (Fi
gura 4). 
Nel secondo tratto, ave le pendenze sono più 
dolci e le portate già sensibilmente ridotte, De 
Marchi imposta un calcolo numerico, basato 
sostanzialmente sul metodo dell'invaso, già 
proposto da Fantoli [11] venti anni prima. 
De Marchi non si accontenta però di un'appli
cazione a scatola chiusa del metodo ma proce
de alla taratura di quello che Lui chiama ':fat
tore maggiorativo degli invasi", ovvero di 
quel coefficiente che, moltiplicato per la lun
ghezza del tronco e l ' area della sezione liqui
da di valle, rende conto in maniera approssi
mata del volume immagazzinato nel tratto flu
viale. E, per tarare il parametro, sfrutta le mi
sure di portata effettuate in due sezioni del 
tronco terminale del modello fisico , esteso vo
lutamente oltre la zona ave l'accidentalità del 
territorio lo rendeva indispensabile, proprio 
allo scopo di acquisire utili indicazioni per la 
taratura. La quale , partendo dalle misure di 
portata effettuate in una sezione intermedia, 
gli consente di ricostruire con soddisfacente 
accuratezza le portate misurate nella sezione 
terminale (Figura 5) . Lo stesso coefficiente di 
taratura De Marchi utilizzerà poi nel calcolo 
numerico del!' ultimo tratto della valle, non ri
prodotto nel modello fisico. 



De Marchi è stato anche uno dei maggiori co
noscitori dell ' idraulica e dell'idrologia dei 
grandi laghi prealpini. Negli anni '20 e '30 
Fantoli prima e De Marchi poi gettarono le 
basi della loro regolazione . Le memorie di De 
Marchi in questo campo sono almeno una de
cina; le prime affrontano il problema della re
golazione dal punto di vista dei benefici da 
essa ritraibili ([12], [13] , [14]), come appare 
logico visto che hanno lo scopo di supportare 
la reali zzaz ione delle opere. Più tardi , nel 
1950, anche per sopire alcune polemiche ri
guardanti l'aggravamento dei livelli di piena 
del Verbano - che qualcuno voleva indotto 
dalla ritenuta iniziale causata proprio dalla re
golazione - De Marchi affronta anche il pro
blema delle piene del lago [15]. 
Quando Egli scrive la regolazione è entrata in 
funzione so lo da pochi anni (dal 1943) sicché 
le mi sure di piena relative a questo periodo 
sono troppo poche per consentire una qualun
que indagine statistica. AI contrario, le misure 
sistematiche antecedenti l'i nizio della regola-
zione coprivano già allora un arco temporale 
quasi secolare, a partire dall'evento assoluta
mente eccezionale (un malier, diremmo oggi) 
del 1868, che provocò allagamenti notevolis
simi in tutti i centri rivieraschi, come mostra 
la fotografia, che può ben definirsi storica, 
della Piazza Grande di Locarno, riportata in 
Figura 6. 
De Marchi approfitta allora di questa ricca se
rie di dati per ricostruire, attraverso un proce
dimento di de-laminazione, gli afflussi al lago 
e poi determinare i livelli nel lago e le portate 
nel Ticino che si sarebbero verificate se la re
golazione fosse stata già in atto. Riesce così a 
dimostrare che l'effetto della ritenuta iniziale 
è praticamente nullo per le piene più impor
tanti , come quella del 1868 (Figura 7) ed è 
comunque moderato anche per le altre. 
Nell ' intento di eliminare anche questo mode
sto aggravio, suggerisce di effettuare degli in
terventi sull'incile del lago, in modo da au
mentare la capacità di scarico dell'emissario e 
garantire, nel contempo, maggiori portate ero
gabili in condizioni di magra . Con la nuova 
configurazione dell'incile i livelli di piena del 
lago ri su lterebbero addirittura ridotti , nono
stante la ritenuta iniziale causata dalla regola
zio ne (Figura 8). 
I lavori di sbancamento furono poi realizzati 
solo in parte negli anni '60 (spianamento del 
dosso dei Murazzi [16]). Ancor oggi , dopo le 
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Fig. 5 . . Diagrammi della portata in funzione del tempo a P. Cepina ricavati per derivazione grafica dai diagrammi 
di riempimento (caso di crollo parziale con breccia di 60 X 20 m). 

Figura 4 - Idrogrammi di piena dedotti da misure su modello fisico (da 
[10]). 
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Figura 5 - Idrogrammi di piena dedotti da misure su modello fisico e rico
struiti con il modello numerico (da [10]). 

ultime importanti piene sul lago verificatesi nel 1993 e nel 2000, che hanno provocato ingenti danni sia in territorio italiano 
che elvetico, si discute di ipotesi sistematorie dell'incile, ma perlo meno è ormai chiaro, grazie anche agli studi di De Mar
chi, che il problema non è legato all ' esercizio della regolazione. 
Dopo la catastrofica piena del Po del 1951 , De Marchi pubblica il contenuto di un intervento da Lui fatto in occasione di un 
Convegno tenutosi a Milano sulla difesa del suolo [17] che a me appare, a più di cinquant'anni di distanza, una lucida ed at
tualissima analisi del problema della protezione del territorio. Esso contiene una serie di spunti alcuni dei quali, con moltis-
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Figura 6 - Allagamento di Piazza Grande a Locarno nell 'alluvione del 
1868. 
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Figura 7 - Ricostruzione della piena del 1868 con e senza la ritenuta i
nizia le causata dalla regolazione (da [1 5]). 

simi anni di ritardo, saranno recepiti dalla legge 
183/89 sulla difesa del suolo. 
Nell a prima parte di questa memoria De Marchi 
analizza la piena del 1951. Escl ude subito che il 
disastro si potesse evitare dato che "né rùnboschi
menti né diversa utilizzazione delle capacità La
cuali avrebbero potuto attenuare la gravità del 
fenomeno e diminuire il cimento al quaLe le argi
nature si trovarono sottoposte". 
Riconosce però anche che i mezzi di difesa passi
va esistenti, costituiti esclusivamente da migliaia 
di chilometri di arginature, non sono sempre ade
guati: " ... Le piene di Po sono andate progressi
vamente aumentando neL corso degli ultimi seco
li. ed è pure certo che esse aumenteranno ancora 
in avvenire .. . dopo ogni piena disastrosa si pro
cede alla ricostruzione degli argini danneggiati e 
ad un loro generaLe sopralzo .... Senonché L'esa
me obiettivo dei fatti porta a riconoscere che Le 
arginature, da soLe, non possono costituire La so
Luzione definitiva e sicura del problema della di
fesa dalle inondazioni ... " 
Suggerisce quind i di adottare "nuovi indirizzi di
fensivi .. . nel caso di eventi eccezionali, ma sem
pre possibili, di fronte ai quali le arginature esi
stenti siano decisamente insufficienti . .. " . 

Tra i possibili interventi, individua, oltre alla otti
mizzazione dell'utilizzo delle aree golenali già e
sistenti, "lo scarico delle acque esuberanti fuori 
dagli argini maestri". 
Mostra come, per la piena del 1951, "Lo scoLma
mento tempestivo di meno di 400 milioni di metri 
cubi avrebbe .. . scongiurato le rotte di Occhio
bello e di PavioLe ed eLiminato ogni pericoLo per 
il tronco vaLlivo deL fiume", mentre" ... la massa 
Liquida che attraverso Le brecce si versò sul Pole
sine fu con ogni probabiLità assai superiore ai 
due miliardi di metri cubi, almeno cinque vo Lte 
più grande." (Figura 9). 
Commenta più avanti: " ... la difesa dalle piene 
perderebbe il carattere rigido e passivo, che am
mette sempLici operazioni tattiche di soprassogli 
e difese locali, e consentirebbe invece, a chi La 
deve dirigere, una certa possibilità di manovre 
strategiche, atte ad evitare i grandi disastri." 
Passa poi a spiegare più nel dettaglio la Sua pro
posta: " ... Punti di erogazione e zone soggette a 
sommersione dovrebbero essere prestabiliti da un 

piano generale d'insieme ... I territori soggetti a quegLi aLLagamenti dovrebbero formare oggetto di una speciale servitù, 
che naturaLmente dovrebbe essere compensata in equa misura ... Il piano difensivo dovrà a tal fine considerare l'intero ter
ritorio soggetto alla minaccia deLLe piene di unfiume come una entità unica e solidale ... dovrebbero essere chiamati a con
correre alla spesa tutti i territori che, grazie agli sco Imi tempestivi, abbiano evitato il disastro delle inondazioni ... ". 

Tratteggia infine la struttura operativa dell 'Ente che Lui immagina debba attuare tutto questo: " ... La grave responsabilità di 
dirigere La difesa non deve essere spezzettata come accadde in passato fra tanti uffici provinciaLi e locali, deve bensÌ venire 
concentrata per l'intero corso di ogni fiume fino al mare in un unico ufficio .. . a questo piano deve affiancarsi un piano fi
nanziario il quale assicuri adeguato e rapido compenso dei danni arrecati dai temporanei allagamenti, disposti e subiti nel
L'interesse comune ... " 
A conclusione, rendendosi conto delle difficoltà di attuare un siffatto progetto, si interroga sulla sua fattibi lità: " ... Qualora 
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si addivenisse ad una difesa manovrata 
e le inondazioni non accadessero più a-
ve le vuole il destino ... verrebbero esse 
serenamente accolte dagli abitanti dei 
territori allagati? ". 
La risposta che De Marchi si dà, e mi 
immagino si aspettasse di ricevere dai 
suoi interlocutori politici, è positiva: " 
... i vantaggi sono troppo evidenti per
ché se ne possa dubitare: l ' interesse 
collettivo ha sempre una sua forza, an
che per popolazioni estremamente indi
vidualistiche come le nostre. " 

Queste ultime considerazioni di De 
Marchi appaiono, oggigiorno, eccessi
vamente ottimistiche. Forse l'Italia dei 
primi anni cinquanta, che aveva appena 
ricomposto le lacerazioni causate dalla 
guerra e si era risollevata al di sopra 
della soglia di povertà, era più solidale 
di quella attuale. Ma chi convincerà og
gi, se ce ne fosse il bisogno, anche solo 

DEI COLMI DI PIENA 

Fig. lO. - Colmi di piena del Ticino a Sesto Calende dal 1868 al 1944: massimi 
livelli, in ordine di grandezza decrescente. 

Figura 8 - Massimi colmi di piena a Sesto Calende in regime naturale, regolato o 
con le modifiche dell'incile (regime futuro) (da [15]). 

lombardi ed emiliani a mettersi d'accordo? Chi si asterrà dal dimostrare, con il senno di poi, che si sarebbe potuto fare di 
meglio od, addirittura, che si sarebbe potuto evitare del tutto l'inondazione di vaste aree? C'è il concreto rischio di innescare 
una serie interminabile di contenziosi. Ma se non si prenderà nessun provvedimento, del tipo di quelli suggeriti da De Mar
chi o anche di altra natura, noi tutti sappiamo che, prima o poi, ci troveremo ancora una volta di fronte a situazione dramma
tiche come quella del 1951 perché, citando ancora De Marchi, "la grandezza delle piene, come la intensità delle piogge, e 
tutti in generale ifenomeni naturali, che sfuggono ad ogni umano controllo, non ammettono limiti superiori sicuramente in
dividuabili. " 
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Tavola 5 - Inondazione del novembre 1951 nel Mantovano e nel Polesine di Rovigo. 
l) rotte del 14 novembre per sormonto dell'arginatura maestra di Po: l-Vallice, 2-Bosco, 3-Malcantone; 2) rotte nelle arginature 
di colatori (P-Fossa Polesella). Sequenze di sviluppo dell'inondazione: 3) settori sommersi nei giorni 14-15 novembre, 4) idem nei 
giorni 15-16 novembre, 5) idem nei giorni 16-17 novembre, 6) idem nei giorni 18-20 novembre. 
In tratteggio il rilevato della ferrovia Ferrara-Rovigo. 

Figura 9 - Territori in sinistra Po inondati a seguito delle rotte nel novembre 1951 (da [18]). 
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CONCLUSIONI 

In queste brevi note ho voluto tratteggiare quello che ha significato per me Giul io De Marchi. Chi ha avuto la fortuna di co
noscerlo, e di lavorarci insieme, potrà raccontare di Lui cose molto più dirette e profonde, toccando anche quegli aspetti u
mani che a me sono preclusi. 
Ma anche tutti coloro che non Lo hanno conosciuto Gli devono qualcosa. La comunità idrau lica italiana tutta Gli deve qual
cosa e noi qui , ad oltre trent'anni dall a sua morte, stiamo a dimostrarlo ancora una volta. 
Ancora un ringraziamento al Prof. Majone per l' invito ed a Voi tutti per la partecipazione. 
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Ugo Moisello* 

CONSIDERAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE MG 

SOME OBSERVATIONS ONTHE MG DISTRIBUTION 

Sommario 

Nella memoria si prendono in considerazione alcuni metodi di stima dei quantili delle portate al colmo massime annuali basati 
sull'uso di varianti della distribuzione MG (per le quali si introduce il nome di distribuzione MG generalizzata) caratterizzate 
da una diversa formulazione della funzione di probabilità. Si esamina la capacità di adattamento delle distribuzioni e, con il 
metodo Montecarlo, la robustezza dei metodi di stima considerati. Si conji'ontano i metodi basati sulle varianti della distribu
zione MG con quelli basati sulla distribuzione MG originaria e sulle distribuzioni tradizionali di Gumbel e GEV. La distribu
zione MG generalizzata risulta in generale più conveniente della distribuzione MG, con la quale condivide le ipotesi da cui ha 
origine l'espressione della funzione di probabilità, e anche delle distribuzioni tradizionali. 
Parole chiave: Piene, Massimi annuali di portata, Estremi idrologici, Momenti pesati in probabilità incompleti, Analisi statistiche. 

Summary 

Some methods for estimating quanti/es of peak discharge yearly maxima, based on dijJerent forms of the MG distribution, are 
considered. The new forms (for which the term generalized MG distribution is introduced) are based on the same hypotheses 
on which the MG distribution is based, but are characterized by a different expression of the probability function . The fitting 
performances of the estimation methods are examined and a robustness analysis is carried out with a Montecarlo technique. 
The methods based on the different forms of the MG distribution are compared with those based on the original MG distribu
tions and with the traditional Gumbel and GEV distributions. The generalized MG distribution tums out to be generally more 
convenient than the MG distribution, with which it shares the hypotheses originating the probability function, and also more 
cunvenient than the traditional ones. 
Keywords: Floods, Discharge Yearly Maxima, Hydrological Extremes, PartiaJ Probability Weighted Moments, Statistical 
Analyses . 

1. INTRODUZIONE 

Poco meno di dieci anni fa è stata introdotta per l'analisi dei 
massimi annuali di portata al colmo la distribuzione MG 
(Maione, 1997; Maione et al., 1998a, 1998b; Majone e Tomi
rotti , 2004). La nuova distribuzione presenta due caratteristiche 
particolarmente interessanti: è stata derivata da un ' analisi di 
numerose serie di osservazioni ed è descritta da una funzione 
di probabilità particolarmente semplice e facilissima a stimarsi. 
I parametri si riducono alla media e al coefficiente di variazio
ne, perchè ad altri tre parametri si assegnano dei valori costan
ti, indipendenti dalla regione della terra a cui appartiene il ba
cino considerato . L'analisi su cui la distribuzione MG si basa è 
stata anche utilizzata per distinguere tra eventi di piena ecce
zionali ed eventi di piena imprevedibili (Majone, 2002; Majo
ne et al., 2005). 
La novità del tipo di analisi da cui la nuova distribuzione ha a
vuto origine e la rapidità con cui si è diffusa nella pratica inge
gneristica italiana suggeriscono l'interesse di un'indagine, che 
da una parte prenda in esame la possibilità di migliorare la 
struttura della funzione di probabilità della distribuzione MG e 
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il metodo di stima dei parametri, e dall'altra metta a confronto 
la nuova distribuzione con qualche altra distribuzione più tra
dizionale. 
La ricerca di cui qui si espongono i risultati si articola in due 
parti. 
Nella prima parte si prendono in considerazione alcune varian
ti che corrispondono a un'espressione diversa della funzione di 
probabilità, i cui parametri si stimano con il metodo dei mo
menti incompleti (Wang, 1990) (Moisello, 2003). 
Nella seconda parte si pongono a confronto i risultati ottenuti 
con la forma originaria della distribuzione MG, quelli ottenuti 
con le sue varianti e quelli ottenuti con la distribuzione GEV e 
con la distribuzione di Gumbel. 

2. METODI DI STIMA UTILIZZATI 

Nelle elaborazioni si sono utilizzati diversi metodi di stima dei 
parametri , a seconda dei casi . 



In primo luogo si è uti lizzato il metodo dei momenti (MOM, 
Method OfMoments), adottando come stima della media e del
la varianza della distribuzione la media e la varianza (corretta 
contro la distorsione) del campione. 
In secondo e terzo luogo si sono adottati il metodo dei momen
ti pesati in probabilità completi (PWM, Probability Weighted 
Moments) (Cunnane, 1989) e quello dei momenti pesati in pro
babilità incompleti (PPWM, Partial Probability Weighted Mo
ments) (Wang, 1990) (Moisello, 2003). 
Il generico momento pesato in probabilità completo di ordine i 
ri spetto alla variabile, di ordine j rispetto alla probabilità di non 
superamento e di ordine k rispetto a quella di superamento è 
definito (Oreenwood et al. , 1979) dall'espressione 

/ . 

Mijk = f x(P)' p i (1 - p)k dP . (1 ) 
o 

Nelle applicazioni si assume sempre i uguale a uno e j (oppure 
k) uguale a zero. Qui si sono utilizzati i momenti pesati in pro
babilità completi defi niti dall'espressione 

/ 

M /jO = f x (P)pidP . (2) 
o 

I momenti pesati in probabilità incompleti sono definiti da in
tegrali con limiti in generale diversi da zero e da uno (Wang, 
1990). Qui si sono utilizzati momenti con limite inferiore u
guale alla probabilità di non superamento P(xo) della soglia di 
censura del campione (assunta sempre uguale alla media) e con 
limi te superiore uguale a uno (Moisello, 2003). Congruente
mente con quanto fatto per i momenti completi, si sono utiliz
zati i momenti incompleti definiti dall'espressione 

/ 

M ;jo = f x(P)PjdP . 
p(xo) 

(3) 

Nelle espressioni che definiscono i momenti pesati in probabi
lità, completi e incompleti, compaiono naturalmente i parame
tri della distribuzione, le cui stime si possono dunque ricavare 
da quelle dei momenti. 
Come stima (distorta ma del tutto accettabile) del momento pe
sato in probabili tà completo Mljo si è qui utilizzata l'espressio
ne (Cunnan~ 1989) 

A J N . 

M/jo = - Ix;F,/ ' 
Ni=/ 

(4) 

dove la freq uenza F i dell' i-esimo elemento Xi del campione (i 
cui N elementi sono disposti in ordine crescente) è fornita dal
l'espressione 

F = i-O,35 . 
, N (5 ) 

In modo del tutto analogo, come stima del momento pesato in 
probabilità incompleto si è adottata l'espressione 

A * l N . 
M/'o=- IxP , 

J N i=L ' , 
(6) 

dove L è il numero d'ordine dell'osservazione XL immediata
mente superiore all a soglia xo, mentre F i è la frequenza dell' i
esimo elemento forn ita dall ' espressione (5). 

3. NUOVE FORMULAZIONI DELLA 
DISTRIBUZIONE MG 

La distribuzione MO è stata introdotta (Maione, 1997; Maione 
et al. , 1998a) a partire dalla considerazione che la funzi one di 
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probabilità della distribuzione di Oumbel si può scrivere nella 
forma, utili zzabile anche per altre distribuzioni (Chow, 1951), 

X = .u(x) + K(T)O'( x) , (7) 

dove X è la variabile casuale, T il tempo di ritorno, .u(x) la me
dia e o{x) lo scarto quadratico medio, e dalla considerazione 
che per valori di T abbastanza grandi si può porre 

K(T)=alnT-b, (8) 

dove a e b sono uguali , rispetti vamente, a 0,779 e a 0,450. 
Di conseguenza, introducendo la variabi le adimensionale 

X 

X=.u(x)-l, (9) 

e indicando con CV(x ) il coefficiente di variazione della varia
bilc originaria, la funzionc di probabilità assumc la forma 

x = CV(x)K(T) . (10) 

Per ottenere un migliore adattamento alle osservazioni, come 
funzione di probabilità si adotta l'espressione 

x = [3K(Tt CV(xy . (1 1 ) 

I valori dei parametri [3, ex e y, ricavati dall'analisi dei massimi 
annuali della portata al colmo registrati in 181 stazioni idrome
trografiche italiane con almeno 20 osservazioni (Maione et al., 
1998a), si assumono costanti per tutte le regioni della terra. Si 
ottiene cosÌ la di stribuzione MO, la cui funzi one di probabilità 
è 

X= l, 73K(T)o.8 CV(X) 1.J5 (12) 

che risulta definita solo per valori positivi di X, e quindi solo 
per valori della variabile originaria superiori alla media. La di
stribuzione della variabile adimensionale X è dunque indivi
duata dal solo parametro CV(x), mentre quella della variabile 
originaria X è indi vi duata dai due parametri .u(x) e CV(x), che si 
stimano con il metodo dei momenti. 

Nel riprendere in esame l'argomento, si sono prese in conside
razione alcune varianti della distribuzione MO, ottenute sem
pre a partire dalla ( Il), ma esprimendo in diverso modo la di
pendenza della X dal tempo di ritorno e lasciando tutti i para
metri, oppure solo alcuni, liberi di assumere valori diversi a se
conda del bacino considerato. 
Dalle relazioni (8) e (11 ), che come si è visto costituiscono la 
base della distribuzione MO, con le posizioni 

l 
In=-, (13) 

ex 

y 
A = a[3aCV(x)7; , (14) 

(15) 

B 
C=-, (16) 

A 
si ottiene facilmente la funzione di probabilità della X, rappre
sentata in termini di tempo di ritorno dalla relazione 

X III 
InT =--C 

A 
(17) 

e in termini di probabilità di non superamento dalla relazione 



(
X'" J p(X)=J-exp -A+C . (18) 

La distribuzione di probabilità rappresentata dalla (17) e dal
Ia (18), che qui indichiamo come distribuzione MC genera 
lizzata (GMG, Ceneralized MC), per sottolineare il fatto che 
tutti e tre i parametri m, A e C sono in linea di principio la
sc iati liberi di assumere i valori che meglio si adattano al 
campione considerato, non è ovviamente definita in tutto il 
campo di esistenza della variabile adimensionale X, ma solo 
nel campo dei valori positivi. La circostanza però non costi
tuisce un limite all' applicazione ai massimi annuali di porta
ta, perchè la variabile adimensionale X si annulla quando la 
variabile originaria x è uguale alla propria media, alla quale 
corrisponde un tempo di ritorno bassissimo, di nessun inte
resse pratico. 
Rimane il problema della st ima dei parametri. Come stima 
della media f.1(x) è naturale assumere la media del campione. 
Quanto ai tre parametri che individuano la distribuzione del
la variabile adimensionale X, si è adottato il metodo dei mo
menti pesati in probabilità incompleti, assumendo la soglia 
di censura della X uguale a zero. Dalla relazione (18) si rica
vano le equazioni che esprimono i momenti pesati in proba
bilità incompleti e che, risolte, forniscono le stime dei para
metri m, A e C (Appendice B). 

Per studiare le varianti della distribuzione MG e confrontarle 
con la distribuzione originale si è adoperato un nuovo insie
me di dati, costituito da 211 campioni, di dimensione non in
feriore a 20 (e mediamente uguale a 39) , di massimi annuali 
della portata al colmo osservati in bacini italiani, svizzeri e 
britannici (Tab. 1). I risultati delle analisi effettuate sull'in
sieme di 211 campioni si possono così riassumere: la media 
e lo scarto quadratico medio delle stime del parametro m ri
sultano uguali, ri spettivamente, a 1, 197 e a 0,517; la media e 
lo scarto quadratico medio del parametro A risultano uguali a 

0,369 e a 0,423 ; infine la media e lo scarto quadratico medio 
del parametro C risultano uguali a -0,657 e a 0,985. 
Oltre alla possibilità di stimare tutti e tre i parametri della re
lazione (17), sono state prese in considerazione anche la pos
sibilità di stimare dalle osservazioni solo due parametri, as
segnando al terzo un valore costante, indipendente dal baci
no considerato, e quella di stimarne uno solo, assegnando un 
valore costante a ciascuno dei due rimanenti. 
Nel primo caso si è scelto di assegnare un valore costante al 
parametro C , la cui importanza ovviamente diminuisce, data 
la struttura dell'espressione (\8) , al crescere della variabile 
adimensionale X. Il valore costante di C è stato determinato 
con il metodo dei minimi quadrati, minimizzando la varianza 
della differenza tra il valore di X osservato e quello fornito, 
per lo stesso tempo di ritorno, dalla distribuzione interpolan
te rappresentata dalla (17). La varianza minimizzata si riferi
sce all ' intero insieme di tutti i campioni; le osservazioni a
doperate per il calcolo sono quelle per cui i valori di X forni
ti dalla distribuzione interpolante risultano positivi. li valore 
di C cosÌ stimato è uguale a -0,809. Indichiamo la distribu
zione ottenuta assegnando a C il valore sopra riportato con 
la sigla GMG/C. 
Nel secondo caso si è scelto di assegnare un valore costante 
a C e a m. I valori stimati di C e di m (determinati ancora 
minimizzando la varianza della differenza tra valore osserva
to e stimato) sono risultati uguali, rispettivamente, a -0,58 e 
a 0 ,74. (La possibilità di assegnare i valori di C e di A è stata 
scartata, perchè il procedimento numerico di minimizzazione 
è risultato impraticabile.) 
Indichiamo la distribuzione ottenuta assegnando a C ed m 
valori sopra riportati con la sigla GMG/CM. 

Le funzioni di probabilità corrispondenti alla distribuzione 
MG e alle altre tre distribuzioni sopra illustrate sono riporta
te nella Tab. 1/. L' adattamento alle osservazioni delle quat
tro distribuzioni considerate è naturalmente diverso. Per isti
tuire un confronto si è fatto ricorso, oltre che allo scarto qua

TABELLA I - Ripartizione per regioni del numero M delle stazioni da 
cui provengono le osservazioni 

dratico medio S(E) della differenza E tra valore os
servato e valore stimato della X, ai grafici in cui 
sono riportati i punti con ascissa uguale al valore 
osservato e ordinata uguale a quello stimato. Nel 
calcolo dello scarto quadratico medio si sono con
siderate solo le osservazioni con va lore non nega
tivo di K(T) nel caso della distribuzione MG e so
lo le osservazioni con valore non negativo di 
(lnT + C) nei rimanenti tre. 

Regione 

Bacino del Ticino (Svizzera) 

Bacino del Rodano (Svizzera) 

Bacino dell'Aare (Svizzera) 

Piemonte meridionale (Italia) 

Puglia. (Italia) 

Triveneto(Italia) 

Scozia, regione idrologica UK R1 (Regno Unito) 

Inghilterra settentrionale, regione idrologica UK R3/S (Regno Unito) 

Inghilterra sudorienta1e, regione idrologica UK R7 (Regno Unito) 

M 

16 

13 

31 

9 

15 

32 

26 

33 

36 

I grafici riportati nelle Figg. 1-4 e la Tab. 1/ mo
strano chiaramente che le varianti ottenute espri
mendo la funzione di probabilità nella forma della 
distribuzione MG generalizzata si prestano meglio 
della distribuzione MG originale a interpolare le 
osservazioni . E' inoltre interessante osservare che 
i risultati migliori in termini di S(E) si ottengono 
assegnando un valore costante a l parametro C. 

TABELLA Il - Distribuzione MG e sue varianti: funzione di probabilità, scarto quadratico medio s(e) della differenza tra valo
re osservato e stimato della X, numero N di osservazioni utilizzate per il calcolo di s(e) 

Distribuzione Funzione di probabilità s(&) N 

MG X = 1,73K(T f 8CV(xf35 0,269 4609 

GMG X = [A{lnT +C)rm 
0,215 4061 

GMG/C X = [A{lnT - 0,809)r
m 

0,130 3654 

GMG/CM X = [A (in T - 0,58)],35 0,173 4604 
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Figura 1 - Distribuzione MG originaria: confronto tra valori 
osservati Xoss e stimati XSti della variabile adimensionale X. 
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Figura 2 - Distribuzione MG generalizzata (GMG): confronto 
tra valo ri osservati Xo ss e st imat i X sti de ll a variabi le 
adimensionale X. 

4. ANALISI DELLA ROBUSTEZZA DELLA 
DISTRIBUZIONE MG E DELLE SUE VARIANTI 
E CONFRONTO CON ALTRE DISTRIBUZIONI 

Poichè le dimensioni dei campioni di massimi annuali di porta
ta a l colmo sono normalmente p iuttosto limi tate, la capacità di 
una distr ibuzione di interpolare bene le osservazioni non basta 
da sola a raccomandarne l'uso . E poichè anche il tipo di distri 
buzione da cui proviene il campione è sconosciuto, il problema 
della valutazione della bontà del metodo d i stima (che è costi 
tuito dal tipo di d istribuzione applicata per interpretare il cam
pione e dal metodo di sti ma dei parametri) si riconduce alla va
lutazione della robustezza del metodo. 
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Figura 3 - Variante GMG /C de ll a distribuz ione MG 
generalizzata: confronto tra valori osservati Xoss e stimati 
Xsti della variabile adimensionale X. 
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Figura 4 - Variante GMG /CM de ll a distribuzione MG 
generalizzata: confronto tra valori osservati Xoss e stimati 
Xsti della variabile adimensionale X. 

4.1 La valutazione della robustezza del m etodo di stima 
L'analisi della robustezza si fonda sulla scelta di un certo nu
mero di possibili distribuzion i originarie, che si possano ritene
re sufficientemente "verosimili", e sull ' analisi delle stime otte
nute con il metodo in esame . Il modo più sempl ice di procede
re è di assumere una distribuzione originaria definita con un'e
spressione anali tica, e nel determi nare qui ndi la distribuzione 
di probabil ità della stima 'X(T) del quantile x(T). 

La distribuzione di probabilità di 'X(T) dipende, in generale, 
dall a distri buzione originari a da cui effe ttivamente provie
ne il campione, 
dal tempo di ritorno T del quanti le da sti mare, 



dalla dimensione N del campione, 
dal metodo di stima del quanti le. 

[] giudizio di bontà della stima, che dipende dalla sua distribu
zione di probabilità, può essere dato in modo univoco solo a
dottando una qualche convenzione. Qui si è adottata la stessa 
convenzione, che si illustra brevemente, già adoperata in un al
tro lavoro (Moisello, 2003). 
L'obiettivo ideale sarebbe ovviamente che l'errore di stima 
fosse il più piccolo possibile con la più alta probabilità possibi
le. Un procedimento coerente con l'obiettivo è di fissare l' in
tervallo (di ampiezza Lix) in cui la stima può ricadere e nel 
massimizzare la probabilità P ~t che la stima vi ricada. I ri sulta
ti variano ovviamente al variare di Lix . Quindi il metodo di sti
ma del quanti le che risulta migliore non dipende soltanto dai 
fattori sopra elencati, ma anche dall'ampiezza Lix dell 'i nterval
lo (oltre che dalla regola adottata per fissare la posizione del
l'intervallo rispetto al valore vero del quanti le). 
Nell'indagine qui illustrata si è fatta la scelta di massimizzare 
la probabilità P~r che la stima 'X(T) ricada nell'intervallo 
[x(T) . O, I 5x(T), x(T) + O, 15x(T)] (Moisello, 2003). La probabi
lità P~t è stata calcolata numericamente con il metodo Monte
carlo, identificandola con la frequenza osservata su lO 000 se
rie generate. L'ampiezza dell'intervallo è stata scelta tenendo 
conto delle esigenze di precisione delle applicazioni pratiche 
(sembra comunque ragionevole attendersi che il metodo di sti
ma del quantile che risulta migliore resti lo stesso al variare 
dell 'ampiezza Lix in un campo abbastanza esteso). 

4.2 Distribuzioni originarie 
La scelta delle distribuzioni originarie è stata effettuata con il 
criterio di garantire un elevato grado di aderenza alla realtà. 
Allo scopo si sono scelte le stesse distribuzioni di probabilità 
già utilizzate nello studio sopra citato (Moisello, 2003): quattro 
distribuzioni Wakeby (Houghton , 1978), con funzione di pro
babilità espressa nella forma inversa 

x( p) = x o + a { l - [ l - P( x ) ]" } - c{ l - [ l - P( x ) r'} , ( 14 ) 

e quattro distribuzioni TCEV (Rossi et al. , 1984) (Fiorentino et 
al. , 1987), con funzione di probabilità espressa nella forma di
retta 

(15) 

che sono state ricavate da analisi regionali effettuate su osser
vazioni di portata provenienti da regioni geografiche con climi 
anche molto diversi. 
Le di stribuzioni originarie adoperate sono elencate, in s ieme 
con i simboli adottati per distinguerle e con i valori dei para
metri caratteristici , nella Tab. 1/1. In tutti i casi la variabile ca
suale x è la portata ridotta in forma adimensionale attraverso la 
divisione per la media. 

4.3 Confronto tra i diversi metodi di stima 
Poichè ciò che interessa non è solo confrontare le diverse va
rianti della distribuzione MG tra loro, ma anche confrontarle 
con altre distribuzioni, ai quattro metodi di stima illustrati nel 
par. 3 (che indichiamo con la stessa sigla delle distribu zioni 
corrispondenti) se ne sono aggiunti altri quattro, corrispondenti 
a due diverse distribuzioni applicate e a due diversi metodi di 
stima dei parametri. Le distribuzioni applicate sono la distribu
zione del valore estremo generalizzata, o distribuzione GEV, e 
la distribuzione di Gumbel. o distribuzione EV l. La prima è 
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stata scelta perchè dà notoriamente buoni risultati , la seconda 
perchè. quantunque riconosciuta come meno adatta, è stata ed 
è ancora largamente diffusa. I metodi di stima sono quello dei 
momenti pesati in probabilità (PWM) e quello dei momenti pe
sati in probabilità incompleti (PPWM). Indichiamo i corrispon
denti metodi di stima con le sigle EV l/PWM, EV I/PPWM, 
GEV/PWM, GEV/PPWM. 
Per ciascuna delle distribuzioni originarie si sono presi in con
siderazione tre valori diversi (25, 50 e I 00) della dimensione N 
del campione e sette valori di versi (lO, 20, 50, 100, 200, 500 e 
1000) del tempo di ritorno T del quantilc. Per ogni metodo di 
stima e per ogni coppia di valori di N e di T si sono quindi otte
nuti otto valori di P ~r ' 
Il confronto tra i risultati è stato effettuato tenendo conto delle 
condizioni che debbono essere soddisfatte, affinchè i risultati 
ottenuti con un metodo si possano considerare migliori di quel
li ottenuti con un altro (Moisello, 2003). La pretesa che il valo
re di P ~\ sia sempre maggiore per lo stesso metodo di stima ap
pare senz'altro eccessiva. Sembra invece ragionevole prendere 
in considerazione la distribuzione di frequenza dei valori di P Ll.r 

e richiedere che quella corrispondente al metodo migliore pre
senti valori di P M maggiori sia nel campo dei valori centrali , 
sia nel campo dei valori bassi. La prima condizione è ovvia. 
Ma anche la seconda condizione è importante, per evitare che 
un miglioramento delle stime dei quantili affette da errori medi 
o piccoli sia ottenuto al prezzo di un grave peggioramento di 
quelle affette da errori grandi. 
Per controllare la prima condizione si è fatto ricorso alla me
diana della distribuzione di P ~t; per controllare la seconda al 
valore con probabilità di non superamento uguale a 0.25. Poi
chè il numero delle distribuzioni originarie è molto limitato, si 
è scartata l'eventualità di interpolare le distribuzioni di fre
quenza di P Ll.t con distribuzioni di probabilità espresse in forma 
analitica, e come stime dei due valori si sono adottate, rispetti
vamente, la media P ~\ (0 , 50) del quarto e del quinto valore e la 
media P~..(O,25) del secondo e del terzo valore (in ordine cre
scente). 
I valori di P ~.(0,50) e di P ~JO,25) ottenuti dalle elaborazioni 
sono riportati , in funzione del tempo di ritorno, nelle Figg. 5-
lO, sulla base delle quali s i possono già fare alcune considera
zioni. 
Per una dimensione N del campione uguale a 25 (Figg. 5 e 6) i 
valori di P Ll.JO,50) e di P ~J0,25) più alti sono forniti dal meto
do di stima GMG/CM per tutti i tempi di ritorno superiori a 20 
anni. 
Per N uguale a 50 (Figg. 7 e 8) i valori più alti di P~\(0,50) so
no forniti dal metodo GMG/CM per quasi tutti i tempi di ritor
no; i valori più alti di P ~JO,25) sono forniti invece da metodi 
diversi (per i tempi di ritorno maggiori dai metodi 
GEV/PPWM, GEV/PWM e GMG/C). 
Infine per N uguale a 100 (Figg. 9 e IO) i valori maggiori di 
p M(0.50) sono forniti dal metodo GMG/CM per tempi di ritor
no da 20 a 200 anni. e per tempi di ritorno maggiori dai meto
di GMG/C, GEV/PPWM e GEV/PWM. I valori maggiori di 
PLl.JO,25) sono forniti da diversi metodi (per i tempi di ritorno 
maggiori dai metodi GEV/PWM. GEV/PPWM e GMG/C). 
L 'esame delle Figg. 5-l0 mostra che il metodo MG e il meto
do EV I/PWM danno ri su ltati cattivi , rispettivamente. per tem
pi di ritorno molto bassi (raramente considerati nelle applica
zioni pratiche) e per tempi di ritorno molto alti. L ' esame mo
stra anche che il metodo EV I/PPWM fornisce risultati netta
mente migliori del metodo EV l/PWM per i tempi di ritorno 
maggiori , come era del resto da attendersi , perchè nel caso del
la legge di Gumbel il metodo dei momenti pesati in probabilità 
incompleti è nettamente superiore a quello dei momenti pesati 
in probabilità (Moisello, 2003). L 'esame delle figure mostra 
infine, confermando risultati già ottenuti (Moisello, 2003), che 



il metodo GEV/PPWM è di poco superiore al metodo PWM 
per i temp i di ritorno maggiori, ma mostra anche che è talora 
inferi ore per tempi di ritorno minori di 50 anni (non considera
ti nel lavoro citato). 

delle Figg. 5-10 un certo numero di grafici, che per es igenze di 
spazio non è possibil e riportare qui. 
Una prima serie di confronti è stata esegu ita tra il metodo MG 
e i metodi EV l/PWM , E V l/PPWM , GE V / PWM e GE V / 
PPWM. 

Per interpretare meglio i risultati sono stati effettuati diversi 
confronti de i metodi presi a due a due, costruendo con i dati 

Per quanto riguarda la distribuzio ne d i Gumbel, i confronti 
mostrano che il metodo MG è superiore al metodo EV l/PWM 

TABELLA III - Distribuzioni del massimo annuale della portata al colmo adoperate come distribuzioni originarie 

Simbolo: WAKl 

Regione: Inghilterra centrale e orientale (Cunnane, 1989) 

Parametri della distribuzione 

xo a b c d 

0,2442 0,4598 4,1904 1,3874 0,21 70 

Simbolo: WAK2 

Regione: Piemonte meridionale 

Parametri della distribuzione 

xo a b c d 

-0,57799 0,99070 87,07054 2,85773 0,17317 

Simbolo: W AK3 
Regione: bacino del Nilo Azzurro (EtiOQia) (Bertoli et al., 1992) 

Parametri della distribuzione 

xO a b c d 

0,2067 0,5643 18,171 1,5336 0,1442 

Simbolo: WAK4 

Regione: Mindanao (Filippine) 

Parametri della distribuzione 

xo a b c d 

-0,37 0,94 63,28 12,50 0,03445 

Simbolo: TCEVI 
Regione: Calabria (sottozona tirrenica) (Versace et al., 1989) 

Parametri della distribuzione 

Al el A2 Eh 
10,147 0,2740 1 0,837 0,72715 

Simbolo: TCEV2 
Regione: Italia centrale (sezioni del SIM di Roma e Pescara) 

(Calenda et al., 1994) 

Parametri della distribuzione 

Al el A2 Eh 
12,32 0,30864 0,04728 1,70370 

Simbolo: TCEV3 
Regione: Regno Unito (Amell e Gabriele, 1988) 

Parametri della distribuzione 

Al el A2 Eh 
28,423 0,2469 0,0693 1,0693 

Simbolo: TCEV4 
Regione: Cile (per coefficiente di variazione uguale a 0,877) 

(Varas e Jolley, 1988) 
Parametri della distribuzione 

Al el A2 Eh 
24257 046695 0,16135 2,57849 
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Figura 5 - Dimensione N del campione uguale a 25: 
dipendenza di PLlX (0,50) dal tempo di ritorno T. 
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Figura 6 - Dimensione N del campione uguale a 25: 
dipendenza di PLlX (0,25) dal tempo di ritorno T. 
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Figura 7 - Dimensione N del campione uguale a 50: 
dipendenza di P.Jx (0,50) dal tempo di ritorno T. 
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Figura 8 - Dimensione N del campione uguale a 50: 
dipendenza di PLlX (0,25) dal tempo di ritorno T. 
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Figura 9 - Dimensione N del campione uguale a 100: 
dipendenza di PLlX (0,50) dal tempo di ritorno T. 
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Figura 10 - Dimensione N del campione uguale a 100: 
dipendenza di PLlX (0,25) dal tempo di ritorno T. 



per i tempi di ritorno più elevati, e che il campo in cui è supe
riore si allarga al crescere della di mensione N del campione, 
me nt re è sempre inferiore, anche se d i poco, al metodo 
EV l /PPWM. Per quanto riguarda la distribuzione GEV, i con
front i mostrano che entrambi i metodi GEV/PWM e 
GEV/PPWM sono sempre superiori al metodo MG. 
Una seconda serie di confronti è stata esegui ta tra i metodi ba
sati sulla dis tribuzione MG generalizzata (GMG, GMG/C e 
GMG/CM), da una parte, e quelli basati sulla distribuzione 
GEV (GEV/PWM e GEV/PPWM ), da ll 'altra. 
Il confronto del metodo GMG con i metodi GEV/PWM e 
GEV/PPWM mostra che il primo è sempre inferiore agli altri 
due. II co nfro nto del metodo GMG/C con il metodo 
GEV /PWM mostra che il primo è quasi sempre inferiore al se
condo. Solo per N uguale a 100 e T uguale a IO, 500 e 1000 
anni il metodo GMG/C risul ta superiore, sia pure di poco. Il 
confronto del metodo GMG/C con il metodo GEV/PPWM mo
stra che il secondo è in generale superiore al primo, tranne che 
per valori di T molto piccoli o molto grandi. (La differenza di 
comportamento tra il metodo GMG/C e i metodi GEV /PWM e 
GEV/PPWM è comunque sempre piccola. ) 
Il confronto del metodo GMG/CM con il metodo GEV/PWM 
mostra che il primo fornisce sempre valori di PII.JO,50) mag
giori di quelli forni ti dal secondo, tranne che in un caso (N u
guale a 25 e T uguale a 10 anni ), e anche valori di P II.JO,25) 
quasi sempre maggiori, e che la differenza di comportamento 
risulta massima per N uguale a 100 e tempi di ritorno di 50-
200 anni. Il confronto con il metodo GEV/PPWM mostra che 
il metodo GMG/CM fornisce sempre valori di P i\.r(0,50) supe
riori , tranne che in un caso (N uguale a 100 e T uguale a 1000 
anni) , e anche valori di P 11.,(0,25) quasi sempre superiori. 
Una terza serie di confronti è stata esegu ita tra il metodo MG e 
i metodi GMG/C e GMG/CM. Il metodo GMG/C è general
mente superiore (fanno eccezione i tempi di ritorno di 50 e 100 
an ni, ma la differenza è piccola). Il metodo GMG/CM ri sulta 
sempre superiore. 
Le considerazioni sopra riportate, quantunque riassuntive, pos
sono appari re ancora piuttosto dispersive. Perciò, pur senza vo
ler semplificare la situazione più di quanto non sia lecito fare, 
si è pensato a un' ultima elaboraz ione, basata su indici globali, 
che potesse contribuire alla formulazione di un giudizio con
clusivo. 
Per ognuno degli otto metodi di stima considerati si sono dun
que riuniti insieme tutti i valori della probabilità P 11.,(0,25), in
dipendentemente dalla di mensione del campione e dal tempo 
di ritorno del quantile, e se ne è calcolata la media; lo stesso è 
stato fatto per la probabilità P 11.\.(0,50); infine, sempre per ogni 
metodo di stima, è stata calcolata la medi a delle due medie. Si 
sono così ottenuti tre indici, indicati rispettivamente con PO•25 , 

P0.50 e P"" che sono riportati nella Tab. IV. 

Ovviamente l 'uso degli indici globali, che non tengono conto 
di d ifferenze anche significative, è discutibile. Gli indici, per 
esempio, mettono sullo stesso piano il comportamento di un 
metodo d i stima nel campo dei valori bassi e in quello dei va
lori alti , che più importano ne ll e applicazion i. (E il metodo 
MG forn isce i ri sultati peggiori proprio nel campo dei valori 
molto bassi del tempo di ritorno. ) Comunque i valori maggio
ri di tutt i e tre gli indici corrispondono al metodo di stima 
GMG/CM. 

5. CONCLUSIONI 

I ri su ltati ill ustrati permettono di trarre alcune conclusion i. 
Il metodo di stima dei quantili basato sulla distribuzione MG 
orig inaria risulta superiore al metodo EV UPWM, ma inferio
re al metodo GEV/PWM. Però va osservato che il metodo 
MG è di applicazione assai più semplice, dal punto di vista 
numerico, di quello che utilizza la distribuzione GEV. r me
todi EVUPPWM e GEV/PPWM (di cui il secondo è sempre 
superiore al primo) non presentano vantaggi tali da gi ustifi ca
re senz'altro il maggior peso dei calcolo ri spetto al metodo 
GEV/PWM. 
I metodi basati sulla distribuzione MG generalizzata (GMG, 
e GMG/C e GMG/CM) risultano superiori a quello basato 
sulla distri buzione MG originaria. 
Volendo effettuare una scelta, il metodo GMG/CM appare 
quello preferibile: per tempi di ritorno alti fornisce risultati 
migliori dei metodi che utilizzano la distribuzione GEV, e 
comunque fornisce risultati sempre buoni, anche quando non 
sono i migl iori. 
Il metodo GMG/C fornisce ri sulta ti mi gl io ri del metod o 
GEV/PWM, ma non del metodo GEV/PPWM. 
Vale la pena di osservare che tra i metodi basati sull'uso de l
la distribuzione MG general izzata que ll o che fornisce i risul
tati peggiori è il metodo GMG, che prevede la st ima di tre pa
rametri per individuare la distribuzione della variabi le X , 
mentre quello che fornis ce i risultati migliori è il metodo 
GMG/CM, che prevede la stima di un solo parametro - ed è 
tra l'altro di un'estrema semplici tà (l' unico parametro da sti
mare per determinare la distribuzione della variabile ad imen
sionale X è il momento incompleto M':' 100, uguale all a somma 
dei valori di X positivi divisa per la d imensione del campione 
N) . La spiegazione è veros imi lmente nel fatto che aumentan
do il numero dei parametri aumenta anche quello dei momen
ti pesati in probabilità incompleti da st imare. 
Quando i parametri da sti mare sono tre, i momenti da stimare 
sono M ':'100' M* /Io e M* ' 20' Ora è vero che nell ' espressione 
dell e stime dei momenti le osservazioni compaiono sem pre 
alla prima potenza (caratteristica che sta alla base dell e buone 

qualità dei metodi d i stima che utilizzano i mo

TABELLA IV - Indici globali di capacità dei diversi metodi di stima di 
interpretare campioni provenienti dalle otto distribuzioni originarie 

menti pesati in probab ilità); ma è anche vero che 
au mentando il numero dei momenti occorre consi
derare potenze della probabilità di non superamen
to di grado via via crescente; e poichè la probabi
lità è stimata co me fre quenza , necessariamente 
l'aumento del grado è causa di una minore affida
bilità della stima. 

Metodo di stima PO,25 

MG 0,301 

GMG 0,345 

GMG/C 0,411 

GMG/CM 0,439 

EVIIPWM 0,323 

EVIIPPWM 0,382 

GEVIPWM 0,432 

GEVIPPWM 0,425 

PO,50 

0,380 

0,430 

0,485 

0,580 

0,423 

0,455 

0,497 

0,493 

Pm 

0,340 

0,388 

0,448 

0,510 

0,373 

0,415 

0,465 

0,459 
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Le conclusioni sopra riportate valgono naturalmen
te entro i limiti in cui sono state svolte le indagi ni . 
Ma comunque si ritengono significative. Resta una 
sola osservazione da aggiungere: il metodo de i mo
menti incompleti d ive nta inapplicabile qu ando il 
numero di osservazion i superiori alla media si ri
duce a poche unità, come può accadere quando la 
dimens ione del campione è piccola e il grado di a
simmetria, al contrar io, è grande. 
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APPENDICE 

La stima dei parametri con i momenti incompleti 
DiSlribuzione MG generaliz::.ala 

Utilizzando per il generico momento pesato in probabilità in
completo l'espressione 

I 

M;jo = f X(P)PjdP , 
l'(xol 

(A. I ) 

e ponendo la soglia Xo uguale a zero, si ottengono le espressio
ni 

.'.... ( I ) M;oo = A lli exp(C) I -+1 , 
m 

(A.2) 

* - * , 11/ 

[ 
-(.'....+/) ] 

Milo - M ,oo 1 - exp( C)2 , (A.3) 

'" * * 11/ MI20= 2MIIO-M,OO 1-exp(2C)3 . [ 
-(.'....+ /1] (A.4) 

Sostituendo nelle equazioni (A.2), (A.3) e (A.4) le stime dei 
momenti incompleti (ricavate dal campione dopo avere adi
mensionalizzato le osservazioni) e risolvendo il sistema si ot
tengono le seguenti stime dei tre parametri: 

1 
/1/=-- ' (A.5) 

R-1 

dove si è posto 

A - (M * _ M * )- 111 M * 2111 [r(~ + 1)]-2 r(III+ /j , (A.7) 
- 100 110 100 

1/1 

C = InM ;oo - InA - In[r(~ + I)] . (A.8) 
m 1/1 

Se si assume noto il parametro C. basta risolvere il sistema del
le equ azioni (A.2) e (A.3). Si ottiene. 

A = M;oolll exp( -mc{ I( 1:1 + 1) r' (A.9) 

29 

ln2 
111 = -------,------,-

( M;loJ' C - In2- In 1- -*-
M IOO 

(A. IO) 

Se si assumono noti i parametri C ed 111 , la stima del parametro 
incognito A è fornita dall'equazione (A.9). 

Dislribuzione EVi 
Nel caso della distribuzione EV I la stima dei parametri con il 
mctodo dci momcnti completi comporta la risoluzione di un si
stema di due equazioni , ottenute uguagliando le espressioni di 
definizione dei momenti M loo , Milo alle corrispondenti stime 
ricavate dal campione. La stima con il metodo dei momenti in
completi comporta invece la risoluzione di un sistema di tre e
quazioni , di cui le prime due ottenute uguagliando le espressio
ni di definizione dei momenti M*, 100, M *, Ila alle stime ricavate 
dal campione e la terza ottenuta scrivendo la relazione tra la 
soglia Xo e la corrispondente probabilità di non superamento 
P(xo) ' 
L' espressione del momento pesato in probabilità completo del
la di stribuzione di Gumbel (EV I) è (Greenwood el al. , 1979; 
Cunnane, 1989) 

(A.II) 

dove y è la costante di Eulero (0,5772 ... ), e quella del momento 
pesato in probabilità incompleto è (Moisello, 2003) 

M1.O = _l_' [/- P(xotl]+-( l ) [lnU+ 1)I(I,r)-r'"(/,y)] (A.12) 
} J+l aJ+I ' 

dove r(m ,y) è la funzione Gamma incompleta con limite y e 
dove 

y = -Ci + I)lnP( xo) 

1(1,y) = 1-exp(-y) , 

1'(1,.\') = [l-exp(-y)]/ny+ k~I ~(:~; . 
Disfribu::.ione GEV 

(A.13) 

(A.14) 

(A.15) 

Nel caso della distribuzione GEV la stima con il metodo dei 
momenti completi richiede la risoluzione di un sistema di tre e
quazioni , ottenuto aggiungendo alle equazioni che si utilizzano 
per le distribuzioni a due parametri quella corrispondente al 
momento Mi lO ' Del tutto analogamente. la stima con il metodo 
dei momenti incompleti comporta l'aggiunta dell ' equazione 
corrispondente al momento M *120. 
Le espressioni del momento pesato in probabilità completo 
(Hosking et al .. 1985: Cunnane, 1989) e di quello incompleto 
(Wang, 1990) della distribuzione GEV sono, rispettivamente. 

M
1

.o =(a +ç)_1 __ ~(_I_JI+k r(!+k) , 
) k J+l k J+l 

(AI6) 

p( ti ( )1+1 Mlo = (~+ç) I-. xo ~ _1_ r[/ +k. - (j+I)lnP(\ol]. (A I7) 
) k J+ l k J+I 
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CONDIZIONI IDROLOGICHE DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA 
DEI CORSI D'ACQUA 

HYDROLOGIC REFERENCE CONDITIONS FOR RIVER 
CONSERVATION 

Sommario 

La tutela dei corpi idrici in Italia e nell'Unione Europea ha conosciuto, recentemente, una significativa evoluzione concettuale e 
normativa. Nella nuova legislazione, ifattori che determinano un impatto sui corpi idrici vengono correlati alla qualità comples
siva del corpo idrico stesso, la cui quantificazione richiede la valutazione dello stato ambientale, da eseguirsi rispetto a fissate 
condizioni di riferimento. Tuttavia, a fronte di un'evoluzione di tipo teorico-concettuale, permane una difficoltà di quantificazio
ne di questi aspetti. In particolare, la definizione delle condizioni di riferimento per i corsi d 'acqua necessita di una caratteriz.za
zione idrologica che superi il concetto tradizionale di deflusso minimo vitale e contempli la variabilità del regime naturale dei 
deflussi, che determina in misura significativa lo stato ecologico del corso d'acqua. Viene quindi preso in considerazione ed ap
plicato un metodo per la valutazione dell'alterazione idrologica (IHA method), funzionale alla definizione delle "condizioni i
drologiche di riferimento" ed utile supporto alla tutela dei corsi d 'acqua secondo le attuali disposizioni legislative. 
Parole chiave: Eco-idraulica, Tutela dei corsi d'acqua, Condizioni di riferimento, Deflusso minimo vitale, Alterazione idro
logica 

Summary 

The water bodies conservafion in Italy and European Union has recently been characterized by a relevant ùnprovement from a 
conceptual and legislative point of view. In the new law, the impact factors acting on water bodies are related to their quality 
as a whole. The evaluation of quality requires a measurement of the water body stafus respect to fixed reference conditions. 
Despite this theoretical evo/ution, a d!fficulty in quantitative estimation of these aspects stili occurs. In particular, in order fO 
dejìne the reference conditionsfor rivers, a hydrologic characterization is required. The minimum instreamflow concept has to 
be overcome and the natural variability of the flow regime should ha ve to be considered, because it is critica l in sustaining the 
ecological status of the river. Therefore, a methodfor hydrologic alteratiOlI estimatiOlI (IHA method) has been examined and 
applied. It can be used in dejìning "hydrologic reference conditions" and it could be a support to river conservation in thefra
mework of the current law. 
Keywords : Ecohydraulics, River Conservation, Reference Conditions, Environmental Flow Requirements, Hydrological Alte
ration. 

1. INTRODUZIONE 

La tutela dei corsi d'acqua ha conosciuto, in Italia, una signifi
cativa evoluzione concettuale e normativa in seguito alla pub
blicazione di alcuni provvedimenti legislativi. l' ultimo dei qua
li (D.L. 3 apri le 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale") 
fa riferimento alla Direttiva 2000/60/CE in materia di acque. Il 
quadro normativo attuale prevede che i vari fattori che deter
minano un impatto sui corpi idrici - come prelievi , scarichi ed 
usi diversi - vengano valutati con riguardo alla qualità com
plessiva del corpo idrico, superando gli approcci parziali as
sunti dalla precedente legislazione. 
In particolare, il Decreto del Ministero dell' Ambiente del 28 
luglio 2004 ("Linee guida per la predisposizione del bilancio i
drico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento de lle 
utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso 
vitale, di cui all'articolo 22. comma 4, del decreto legislativo 

Il maggio 1999, n. 152") introduce in forma finalmente siste
mica il problema del deflusso minimo vitale (DMV). in prece
denza oggetto di prescrizioni nOlmative in parte disgiunte dalla 
qualità complessiva del corso d' acqua. Il def:usso minimo vita
le cessa di essere un valore costante di portata genericamente 
correlato alla vita nel corso d ' acqua e diventa " la portata istan
tanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d ' ac
qua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fi
siche del corpo idrico, chimico-fi siche delle acque nonché il 
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali 
locali" . Il DMV, quindi , viene legato a quegli aspetti di qualità 
del corso d'acqua in precedenza introdotti dal D.L. 152/1999 
("Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle ac
que dall ' inquinamento e recepimento della direttiva 
9l/27l/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urba-

*Dipartimento di Difesa del SlIolo, Università della Calabria - Rende (Cosenza). 
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ne e della di rettiva 91/676/Cee relativa alla protezione de lle ac
que dall' inqu inamento provocato dai nitrati provenienti da fon
ti agricole" successivamente corretto e in tegrato dal decreto le
gislativo 258/2000), che il D.L. 15212006 abroga, pur ripren
dendone i principi generali. 
Il decreto 152/99, infatti, in sintonia con la corri spondente nor
mati va europea, aveva introdotto un nuovo approccio, basato 
su l riconosc imento de ll 'ambiente acqu atico come ecos istema 
complesso, la cui qualità non è determinata più dalle caratteri
stiche delle immissioni inqui nanti , ma dagli effetti di tutti i fat
tori di impatto sull ' ecosistema stesso. Più esattamente, secondo 
il decreto 152/99, il corpo idrico non è composto solo dall ' ele
mento acq ua, ma dall 'ecotipo nel suo complesso, che si carat
terizza per le comunità biologiche, gli elementi chimico-fisici 
ed idromorfologici. 
Il giudizio di qualità che deve essere formu lato dipende dal
l'entità delle alterazioni de i tre fattori suddetti . 11 giud izio "ele
vato" att iene ai corpi idrici con alterazioni lievi o nulle ri spetto 
alle condizioni normalmente associate all o stesso tipo di corpo 
idrico in condizioni inalterate, mentre, all 'opposto, il g iud iz io 
"cattivo" è assegnato ai corpi idrici che presentano alterazioni 
~rav i ri spetto allo stesso ri fe ri mento. 
E interessante osservare come la normati va accolga il principio 
della Biologia della Conservazione secondo il quale lo stato di 
un sistema ecologico deve essere valutato confrontandolo con 
quell o "normale" o " ind isturbato" del sistema stesso (Ingegno
li, 1999). Più esattamente, devono essere definite opportu ne 
condizioni di riferimento basate sulle caratteristiche biologi
che, idromorfologiche, e fisico-chimiche tipiche di un corpo i
drico re lativamente immune da impatti antrop ici . Le condizio
ni di ri ferimento permettono di definire lo stato ambientale "e
levato" , rispetto al quale valutare " l 'impatto" eserc itato dalle 
"pressioni" es is tenti. 
Tuttavia, a fronte di una significativa evo luzione di tipo teori
co-concettuale, permane una diffi coltà di quanti ficazi one dello 
stato ambientale e di defini zione delle condizioni di riferimen
to che, essendo necessarie per la suddetta comparazione, costi
tui scono il fondamento de ll' impianto normativo nazionale ed 
europeo in materia di tu te la dei corpi idric i (ad es., Wasson et 
al. , 2003). 
In cons ide razione degli aspetti suddett i, ne l presente lavoro 
viene presa in considerazione la necessità di una caratterizza
zione idro log ica del regime dei corsi d'acq ua come punto di 
partenza per la valutazione della qualità ambientale e del de
flusso minimo vitale secondo le presc ri zioni normative. Pro
prio il reg ime naturale dei corsi d' acqua e le modificazioni di 
esso, infatt i, vengono ind ividuati come e lementi basilari nel 
determinare la qualità complessiva del corso d 'acqua. Tali ele
menti sono qu indi necessari per la definizione delle condizioni 
di riferimento e dello stato ambienta le. A questo scopo, si 
prende in esame un metodo realizzato per la caratterizzazione 
delle cond izioni di deflu sso a fin i di tutela degli ecosistemi dei 
corsi d ' acqua (IBA method; Richter et al. , 1996; 1997; The 
Nature Conservancy, 2005) e viene esegu ita un 'applicazione 
ad un corso d'acqua dell 'I talia meridionale a regi me irregol are, 
evidenziando limiti, pec uli arità ed ambito di applicazione del 
metodo nel contesto de lla recente normativa. 

2. IL PROBLEMA DELLA QUANTIFICAZIONE 
DELLO STATO AMBIENTALE 

Gli studi nel campo dell 'Ecologia e della Biologia de ll a Con
servazione mirano generalmente ad ind ivid uare le variabi li e le 
leggi generali che sono alla base dei processi ecologici. Da essi 
devono essere desunti queg li aspetti applicativi utili all a con
servazione della qualità degli ambienti e della diversi tà biolo-
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gica, come la quantificazione dello stato ambientale dei corpi 
idrici e la defi nizione delle condizioni di riferimento in vocati 
dall a normativa. In realtà, questi aspetti dell 'Ecologia sono an
cora privi di solide basi teoriche e la Biologia dell a Conserva
zione è ancora lontana da una pratica appli cazione. Ne risu lta, 
sovente, un ruol o di secondo piano deg li aspett i ecologic i o un 
" inglobamento" d i ques ti in di sc ipline tecn ico-appl icative a 
cui, normalmente, è affidata la pianificazione del territorio na
turale o urbanizzato (Ingegneria, Architettura, Economia). Fra 
le cause di questo stacco fra Ecologia teorica e pratica, vi è la 
persistenza di un approcc io scientifi co rigoroso, con una scarsa 
propensione alla standardi zzazione de i metodi di anal isi , diffe
rente da quello di sc ienze prettamente app licative. 
Simili approcci sono spesso considerati riduzionistici nell'am
bito de ll e Scienze bio logiche e inadatti a descrivere g li ecos i
stemi, che sono intrinsecamente com plessi e spesso non ben 
noti , e in cui , per di più , le relazioni esistenti fra le diverse 
com ponenti non sono meno ri levanti delle componenti stesse 
nel determinare il fun zionamen to del sistema (ad es ., Tranouez 
et al. , 2003) . La natura olarchica dell'ecos istema imped irebbe, 
a rigore, di isolare alcune componenti o relazioni, allo scopo di 
anali zzarl e separatamente. Ciò anche in considerazione della 
natura di namica dei sistemi ecologici, in cui, per la moltepli
cità di fattori correlati in gioco, ogni stato del sistema è il risu l
tato di un a successione di eventi un ica e non riproduci bile, pra
ticamente casuaLe. 
Un corretto approccio al problema è stato anche condizionato 
da apporti di matrice non sc ientifica, i quali , soprattu tto in Ita
lia, hanno pervaso l'evoluzione teorica (e talvolta anche nor
mativa) su ll a Conservazione della Natura nel suo complesso, il 
più delle volte associati a distorsioni o cattive appl icazion i dei 
concetti di biodiversità e sviluppo sostenibile. 
Il quadro che ne emerge si connota per una sostanziale man
canza o parziale applicabili tà dei metodi di quantificazione 
della qualità ambientale dei corpi idric i. Questi metod i devono 
essere in grado di contemplare, in forma integrata, sia gl i a
spetti fisic i che ecosistemici e quantificare la ri sposta ecologi
ca di un ecosistema acquatico ad un disturbo fisico (Wasson et 
al. , 2003). 
l metodi più frequentemente utilizzati per l 'analisi o l' interven
to sugli ecosistem i sono quelli basati sui concetti di specie
chiave , specie-ombrello (o similari) e su indicatori ambientali 
(Massa e Bottoni, (999), ossia, ri spetti vamente, sull a tutela o 
sulla presenza di particolari biocenosi. Queste azioni d i tutela 
determ inano un benefic io per l'ecos istema complessivo o, nel 
caso degli indi cato ri , ne fo rni scono un gi udizio ind iretto di 
qualità. 
Tali metodi effettivamente isolano de lle componenti de ll 'eco
sistema, presupponendo che la conservazione di esse garanti
sca beneficio per l'ecos istema complessivo (approccio gerar
chico). Numerosi esempi sono stati utili zzati per sfatare si mili 
consequenzialità, evidenziando che la ri sposta dell 'ecos istema 
ad azioni mirate è stata spesso diversa da quella attesa ed ha 
generato nuovi problem i. In contrasto con tale orientamento, 
l'uso di approcci appross imati non dovrebbe essere considerato 
come verifica della qualità di un ecos istema o garanzia dell 'e
sito favorevole di un intervento programmato (confutabile con 
esem pi di tenore opposto a que llo ipoti zzato), ma, piuttosto, 
come validazione de ll 'assunto teori co di partenza, oss ia come 
supporto all a probabilità che esso sia valido. Ciò presuppone 
che, nell a complessità dell'ecosistema, esistano, fra le diverse 
componenti, delle relazioni predominanti nel determinarne il 
fu nzionamento compless ivo, garantendo le quali lo stato del
l'ecosistema non si di scosta significativamente da quello di ri
ferimento. Questa condi zione, riferi ta ad altri settori di in ter
vento, è alla base delle già citate di sc ipline applicat ive e del
l'Ingegneria in particolare. 



3. STATO AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA 
NELLA NUOVA NORMATIVA ITALIANA 

Alla categoria degli indicatori biologici e ambientali sopra ci
tati appartiene il metodo considerato dal decreto 152/99 per la 
definizione dello stato ambientale dei corsi d'acqua. 11 decreto, 
infatti , faceva riferimento all'Indice Biotico Esteso (lBE ; 
Ghetti , 1986) per la valutazione semi-quantitativa della qualità 
biologica dei corsi d ' acqua. L ' IBE si basa sulla presenza di 
successioni di macroinvertebrati con esigenze di qualità delle 
acque via via decrescenti a partire da una situazione ottimale. 
L' IBE, però, non è sufficiente a descrivere lo stato ecologico 
di un corso d'acqua e, anzi , ad un unico valore di questo indi
catore possono corrispondere diverse situazioni ecologiche 
(Massa e Bottoni, 1999). 
Tuttavia, altre modalità di valutazione degli aspetti qualitativi 
di tipo ecosistemico non sono definite dal decreto 152/99, né 
dall ' ultimo D.L. o dalla Direttiva europea, che fanno generico 
riferimento a "criteri spaziali" , "modellizzazione" o "perizie di 
esperti", sia per l'individuazione delle condizioni di riferimen
TO . sia per la valutazione dell ' impatto esercitato dalle "pressio
ni " esistenti su flora acquaTica , macroinvertebrati bentonici e 
fauna iffica. 
11 D.L. 152/06 stabilisce anche le analisi dei parametri chimi
co-fisici da eseguirsi, indicando le relative procedure. 
La qualità idromorfologica del corso d' acqua, invece, è defini
ta in base all ' alterazione del regime idrologico, della II1Otfolo
gia e della continuiTà del corso d'acqua (con relative implica
zioni sulla funzione di corridoio ecologico). Anche in questo 
caso, il giudizio "elevato" corrisponde alle condizioni inaltera
te, mentre gli stati qualitativi inferiori sono determinati a parti
re dalle condizioni biologiche esistenti , cioè secondo una pro
cedura di valutazione della componente abiotica dell ' ecosiste
ma basata sulla preventiva analisi della componente biOTica. 
Anche per la valutazione quantitativa della qualità idromorfo
logica, nell'ultimo D.L. non sono indicati specifici metodi. 
AI proposito, invece , il decreto del Ministero dell'Ambiente 
del 28 luglio 2004 menziona l'Indice di Funzionalità Fluviale 
(IFF; Siligardi et al. , 2000) come metodo di supporto alla valu
tazione della qualità idromorfologica ed ecologica. L' IFF indi
vidua alcune componenti (biotiche ed abiotiche) dell'ecosiste
ma fluviale (comprensivo della zona ripariale), permettendo di 
desumere un "punteggio" rappresentativo dello stato di conser
vazione, con particolare riguardo ad aspetti morfologici del 
corso d ' acqua. Sia l' IBE che l'IFF si basano sul concetto di 
cOl1di:joni di riferimento. Essi , infatti , quantificano lo "scosta
mento" da condizioni di naturalità considerate con'ispondenti 
ad uno stato inalterato. 
In questo quadro di incertezza metodologica, ancora in evolu
zione (Wasson et al., 2003; Dorge e Windolf, 2003: Rekolai
nen et al. , 2003), l'effettiva connessione fra staTO ambienTale e 
deflusso minimo vitale si presenta, per molti aspetti, indefinita. 

4. DAL DEFLUSSO MINIMO VITALE ALLO 
"SPETTRO DELLE PORTATE" 

Come inizialmente osservato , il deflllsso minimo vitale deve 
essere valutato, in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua. in 
maniera tale da garantire la salvaguardia delle caratteristiche 
fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il 
mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali 
locali. A rigore, per una valutazione strettamente quantitativa, 
occorrerebbe. pertanto, stabilire delle relazioni: 
I. deflusso - morfologia del corso d ' acqua ; 
2. deflusso - qualità chimico-fisica delle acque; 
3. deflusso - stato delle biocenosi. 
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Contemporaneamente, bisognerebbe precisare i concetti di sal
vaguardia e mantenimenTo. 
La connessione tra deflussi e qualità chimico-fisica delle acque 
appare evidente, ad esempio, in problemi di inquinamento or
ganico in corsi d ' acqua soggetti a riduzione di portata (Frega e 
Macchione, 2000), dato che l'entità del deflusso, evidentemen
te, influenza sia le concentrazioni di inquinanti , sia la capacità 
di autodepurazione. Per l' analisi quantitativa di questi fenome
ni , esistono, almeno per alcune tipologie di corsi d ' acqua e per 
alcuni parametri chimico-fisici , modelli matematici di frequen
te applicazione, come il noto modello di Streeter e Phelps 
(l925) , in grado di descrivere l'andamento del BOD e dell'os
sigeno disciolto in corsi d ' acqua in moto uniforme. 
Assai meno intuitivo e quantificabile, invece, è l'effetto della 
riduzione di portata sugli altri due fattori qualitativi del corso 
d'acqua indicati dalla norma, cioè le caratteristiche fisiche (i
dromorfologiche) e le biocenosi presenti . 
Come già ampiamente osservato, infatti, le analisi quantitative 
dello stato degli ecosistemi risentono di notevoli difficoltà di 
modellazione e sono solitamente affidate ad indicatori ambien
tali o specie di riferimento. In questo ambito, appartengono or
mai ad un approccio parziale le ben note "curve di preferenza 
dei pesci", che intendevano legare la qualità dell'habitat acqua
tico a grandezze idrauliche (profondità, velocità), indipenden
temente dalla variabilità morfologica ed ecosistemica. Retag
gio, tali curve, di una persistente dipendenza da studi ed espe
rienze maturati in altri contesti, caratterizzati da climi e corsi 
d'acqua spesso molto diversi dalla realtà italiana. Per di più, le 
relazioni fra deflusso e qualità ambientale generalmente assun
te sono state basate su valori costanti della portata, limitando 
l'efficacia delle azioni di protezione degli ecosistemi dei corsi 
d ' acqua (Poffet al., 1997). 
Anche i legami quantitativi fra deflussi e morfologia del corso 
d'acqua sono intrinsecamente complessi. implicando la valuta
zione di fenomeni di trasporto solido e modellamento fluviale 
(ad es., Pitlik e Van Steeter, 1998). La morfologia, peraltro, so
prattutto per i torrenti , assume rilevanza in relazione all a sua e
terogeneità e non è possibile fare riferimento a singole confi
gurazioni morfologiche (Azzellino e Vismara, 200 I). 
In definitiva, bisognerebbe disporre di modelli matematici in 
grado di descrivere la complessità e l'eterogeneità degli ecosi
stemi dei corsi d ' acqua. in tutte le loro componenti, in conse
guenza delle modificazioni dei deflussi. Un simile approccio 
sarebbe basato sulla quantificazione degli ejfelfi delle altera
zioni che hanno luogo. Esso potrebbe completarsi , secondo un 
metodo tipicamente ingegneristico. individuando valori soglia 
per i deflussi , oltre i quali le alterazioni conseguenti (o il loro 
incremento) risultano " inaccettabili". 
Un differente approccio può essere praticato riconoscendo i 
detlussi come variabile principale nel determinare lo stato del
l'ecosistema del corso d'acqua, ossia assumendo un approccio 
gerarchico (nel senso precedentemente specificato). Si può ri
tenere, in altri termini , che le modificazioni dei deflussi siano 
una causa rilevante delle alterazioni dello stato ambientale. Ta
le assunzione si basa sul paradigma dei deflussi naTurali che, 
sulla base delle risultanze delle ricerche sulle relazioni fra va
riabilità idrologica ed integrità degli ecosistemi , stabilisce che 
" l' intero range delle variazioni annuali e pluriennali del regime 
idrologico (con le sue caratteristiche di portata, frequenza, du
rata, tÌming e rapidità) è determinante nel sostenere la biodi
versità e l' integrità degli ecosistemi acquatici" (Richter et al. , 
1997). Ad assumere rilevanza è, quindi, l'intero "spettro delle 
portate", che determina lo stato dell'ecosistema del corso d' ac
qua, comprensivo delle magre e delle piene e delle modalità 
con cui esse si manifestano. 
La variabilità dei deflussi. infatti , dà luogo ad una COiTispon
dente diversità spaziale e temporale di habitat acquatici e ripa-



riali, che consente l' evoluzione di specie in grado di adattarvi
si. Molte spec ie acquatiche, anzi, necessitano di un insieme di 
habi tat d iversi, la cui disponibi lità nel tempo è regolata dai de
flussi. L'adattamento al dinamismo degli habitat consente alle 
spec ie acquatiche e ripariali di sostenere cond izioni apparente
mente sfavorevoli, come le piene e le magre, che sistematica
men te dis truggono e ricreano e lementi deg li habitat. Da un 
punto di vista evol uzioni stico . la dinamica deg li habitat in
fluenza il successo di una specie in una particolare condizione, 
determinandone la di stribuzione e l' abbondanza. Un 'eventuale 
alterazione dovuta ad attività antropiche agisce come un distur
bo che modifica la di nam ica degli habitat e crea nuove condi 
zioni a ll e quali il biota originario può avere difficoltà ad adat
tarsi (Poff et al., 1997). 
Anche il Decreto del Ministero de ll ' Ambiente del 28 lug lio 
2004 introduce il concetto di variabilità del regime naturale 
dei drflussi. La caratterizzazione quantitativa di quest'ultimo. 
tuttav ia, è affidata a generici parametri ("valori medi, massimi , 
min imi . curve di durata. dev iazione standard, ecc ." ), insuffi
c ien ti a descrivere efficacemente lo spettro delle portate del 
corso d' acqua. Analogamente, la Direttiva europea ed il recen
te D.L. 152/06 menzionano un'altrettanto generica valutazione 
del " regime idrologico" e de ll a "massa e dinamica del flusso" . 

5. CARATTERIZZAZIONE DEL REGIME 
NATURALE DEI DEFLUSSI: IL METODO IHA 

Un approcc io esteso ed articolato per la caratterizzazione del 

regime idrologico naturale dei corsi d'acqua è quello introdotto 
da Ri chter et al. (1996; 1997) e sv iluppato in "The Nature 
Conservancy" (2005). Esso intende superare l' ipotesi, a cui 
ampiamente si è fatto riferi mento in passato, che la protezione 
dei corsi d'acq ua debba essere ottenuta agendo, oltre che sull a 
qualità de ll 'acqua, sul so lo deflu sso minimo come aspetto 
quantitati vo. Invece, l' integrità deg li ecosistemi dei corsi d 'ac
qua è correlata al carattere dinamico dei deflussi. Più esatta
mente (Poff et al. , 1997), c inque componenti critiche dei de
flussi rego lano i processi ecologici negli ecosistemi dei cors i 
d ' acqua: 
l. portata compless iva o re lativa ad una porzione di alveo 

temporaneamente inondata; 
2. fi'equenza o tempo di ritorno di una fissata condizione di 

deflusso; 
3. durata di una fissata condizione di deflusso (ad esempio, 

intervall o di tempo in cui una data piena permane su un ' a
rea oppure numero di giorn i in cui un fi ssato valore di por
tata viene superato, ecc.): 

4. tùnillg: momento dell ' anno in cu i si manifesta una fi ssata 
condi zione di deflusso; 

5. rapidità di variazione di una cond izione di deflusso. 
Queste componenti possono essere uti li zzate per caratteri zzare 
l' intero range di vari abilità dei defl uss i, comprese le piene e le 
magre, considerando tutte le situazioni (momentanee, stag iona
li o permanenti) di deflusso. Per ciascuna delle componenti, è 
poss ibile ind ividuare qualitat ivamente la risposta ecologica 
che consegue ad un ' eventuale alteraz ione, nel senso sopra spe
cificato (Tabella f). 

TABELLA l - Risposta ecologica conseguente ad alterazioni delle componenti del regime naturale dei def lussi - tratto da 
Poff et al. (1997) 

Componente Alterazione Possibile risposta ecologica 

Mobilitazione o arenamento di popolazioni acquatiche 

Incremento di variabilità dei 
Perdita di specie sensibili a vantaggio di specie generaliste 

deflussi 
Dilavamento di alghe e sostanze organiche 
Danneggiamento del ciclo vitale di molte specie 

Portata e 
Modificazione dei flussi energetici nell ' ecosistema 

frequenza Proliferazione di specie esotiche con modificazione/estinzione delle comunità 
presenti 

Stabilizzazione dei deflussi 
Riduzione di apporti idrici e di nutrienti alla vegetazione golenale (perdita di piante, 
perdita di efficienza dei semi, perdita di zone scoperte e di canali secondari 
necessari alle piante) 
Invasione di vegetazione nei canali 

Danneggiamento delle fasi vitali dei pesci 

Diminuzione del numero di 
Diminuzione dell'accesso dei pesci a zone umide limitrofe 

Timing picchi di portata stagionali 
Modificazione della struttura della risorsa trofica acquatica 
Invasione di specie vegetali esotiche ripariali 
Riduzione della crescita delle piante 

Concentrazione di organismi acquatici 
Prolungati deflussi ridotti Riduzione o eliminazione della copertura vegetale 

Diminuzione della diversità vegetale 
Durata 

Prolungati deflussi costanti Mobilitazione di uova in habitat sfavorevoli 

Alterazione della durata delle Modificazione della copertura vegetale 
inondazioni 

Modificazione della copertura vegetale 
Inondazioni prolungate Perdita di vegetazione arborea 

Rapidità di Perdita di njJle necessari a diverse specie acquatiche 

variazione Cambiamenti rapidi di livello 
Mobilitazione o arenamento di popolazioni acquatiche 

idrico 

Riduzione rapida di portata Mancato attecchimento di piante 
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TI metodo, tuttavia, non tenta la descrizione modellistica (quan
titativa) di tali svariate risposte, ma, secondo l' approccio basa
to su l paradigma dei deflussi naturali, si limita a caratterizzare 
il regime naturale dei denussi. 

dezze idrologiche a loro volta rappresentati ve delle cinque 
componenti suddette. Un primo gruppo è costituito dai para
metri Indicatori di Alterazione Idrologica (lndicatars af Hy
dralagie Aiterati0l1 - mA) riportati in Tabella Il. 

Il passo successivo è l'individuazione di un insieme di gran- Inoltre, una più ampia descri zione delle caratteristiche dei de-

Tabella Il - Indicatori di alterazione idrologica (IHA) con relativi gruppi di appartenenza, corrispondenti componenti interes
sate e influenze sull'ecosistema (tratto da: The Nature Conservancy, 2005) 

Gruppo di parametri Componente 
interessata 

Gruppo l Portata 
Deflussi mensili (12) Timing 

Gruppo 2 Portata 
Portata e durata delle Durata 
condizioni annuali di 
deflusso estreme (12) 

Gruppo 3 
Timing delle 
condizioni annuali di 
deflusso estreme (2) 

Gruppo 4 
Frequenza e durata dei 
picchi di portata (4) 

Gruppo 5 
Entità e frequenza 
delle variazioni di 
portata (3) 

Timing 

Frequenza 
Durata 

Rapidità 
Frequenza 

Parametro idrologico 

Media o mediana della portata mensile 

Portata minima annuale: 
media di l giorno 
media di 3 giorni 
media di 7 giorni 
media di 30 giorni 
media di 90 giorni 

Portata massima annuale: 
media di I giorno 
media di 3 giorni 
media di 7 giorni 
media di 30 giorni 
media di 90 giorni 

N. di giorni con portata nulla 

Deflusso di base: Portata minima annuale 
(media di 7 giorni)/portata media annua 

Data di ciascun massimo annuale di 
durata l giorno 
Data di ciascun minimo annuale di durata 
l giorno 

N. di superamenti per eccesso di una 
fissata high pu/ses thresho/d nell 'anno 
(high pu/ses) 
N. di superamenti per difetto di una 
fissata /ow 'pu/ses thresho/d nell ' anno 
(/ow pu/ses) 

Media o mediana della durata delle high 
pu/ses 
Media o mediana della durata delle /ow 
pu/ses 

Media o mediana di tutte le differenze 
positive fra valori consecutivi di portata 
giornaliera (rise rates) 
Media o mediana di tutte le differenze 
negative fra valori consecutivi di portata 
giornaliera (fall rates) 

N. di " inversioni di portata" (numero di 
passaggi da periodi con deflusso 
crescente a periodi con deflusso 
decrescente o viceversa) 

35 

Influenza sull'ecosistema 

Disponibilità di habitat per organismi 
acquatici 
Disponibilità di substrato per le piante 
Disponibilità d'acqua per animali terrestri 
Disponibilità di cibo e tane per specie di 
mammiferi (lontra) 
Accesso di predatori a siti di nidificazione 
Variazioni di temperatura, concentrazione 
di ossigeno disciolto, fotosintesi acquatica 

Equilibrio fra specie competitive, stress
tolleranti e ruderali 
Creazione di siti di colonizzazione delle 
piante 
Strutturazione delle componenti biotiche ed 
abiotiche dell' ecosistema 
Strutturazione della morfologia fluviale e 
dell 'habi tat 
Alterazione del substrato disponibile per le 
piante 
Disidratazione di specie animali 
Stress anaerobico per la vegetazione 

Compatibilità con i cicli vitali degli 
organismi viventi 
Prevenzione di condizioni di stress da parte 
di organismi viventi 
Accesso a particolari aree di riproduzione o 
di rifugio 
Stimolo/dissuasione alla deposizione per 
pesci migratori 
Evoluzione di strategie comportamentali 

Frequenza ed entità delle modificazioni del 
substrato disponibile per la vegetazione 
Frequenza e durata dello stress anaerobico 
per la vegetazione 
Disponibilità di habitat golenali per 
organismi acquatici 
Scambio di nutrienti e materia organica tra 
corso d ' acqua e golena 
Disponibilità di minerali presenti nel suolo 
accesso ad aree di sosta, alimentazione e 
riproduzione per gli uccelli acquatici 
Tipologia ed entità del trasporto solido 
Tessitura del materiale di fondo alveo e 
durata delle movimentazioni dello stesso 

Stress per le piante dovuto a siccità (in 
conseguenza della riduzione dei livelli) 
Confrnamento di organismi viventi in aree 
isolate come isole e pianure (in 
conseguenza dell'aumento dei livelli) 
Stress per organismi a bassa mobilità 
dovuto al prosciugamento delle aree 
ripari ali 
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flussi è basata sugli Environmental Flo w Components 
(EFe), che precisano la condi::.ione di deflusso, secondo la 
seguente classificaz ione: 

I. Deflussi di hase, che costi tuiscono la cond izione dom inan
te in molti corsi d 'acqua e rappresentano, quindi, un fattore 
limitante per le comunità acquatiche perché determinano 
l'estens ione dell'habitat dispon ibile per buona parte del-

seZione rfMetn7>ne 

l' anno. 
2. Magre estreme, che danno luogo a variazioni signifi cative 

delle caratteristiche delle acq ue, determi nando stress per 
molti organi smi e che possono, comunque, risultare neces
sarie per altri. 

3. In crementi di portata senza esondazione, che determinano 
le necessarie interruzion i dei deflussi di base, migliorando 

TABELLA III - Parametri descrittivi degli Environmental Flow Component (EFC) e corrispondenti influenze sull 'ecosistema -
tratto da: The Nature Conservancy (2005) 

EFC 

Deflussi di base mensili 
(12) 

Magre estreme (4) 

Incrementi di portata 
(senza esondazione) (6) 

Piene ordinarie (6) 

Piene straordinarie (6) 

Parametro idrologico 

Media o mediana dei deflussi di base in 
ciascun mese 

1. Frequenza ID ciascun periodo 
considerato 

Media o mediana di: 
2. durata (giorni) 
3. valore minimo di portata nell' evento 
4. data del precedente 

1. Frequenza in ciascun periodo 
considerato 

Media o mediana di: 
2. durata (giorni) 
3. valore massimo di portata nell' evento 
4. data del precedente 
5. rapidità di incremento di portata 
6. rapidità di decremento di portata 

l . Frequenza in ciascun periodo 
considerato 

Media o mediana di: 
2. durata (giorni) 
3. valore massimo di portata nell'evento 
4 . data 
5. rapidità di incremento di portata 
6. rapidità di decremento di portata 

l. Frequenza in ciascun periodo 
considerato 

Media o mediana di: 
2. durata (giorni) 
3. valore massimo di portata nell'evento 
4 . data 
5. rapidità di incremento di portata 
6. rapidità di decremento di portata 
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Influenza sull'ecosistema 

Determinano la disponibilità di habitat per organismi 
acquatici 
Mantengono idonei valori di temperatura, concentrazione 
di ossigeno disciolto e di sostanze chimiche 
Mantengono i livelli di falda ndle aree golenali e la 
disponibilità di substrato per la vegetazione 
Determinano la disponibilità di acqua per animali terrestri 
Mantengono in sospensione le uova di pesci ed anfibi 
Consentono ai pesci di spostarsi nelle aree di 
alimentazione e deposizione 
Sostengono gli organismi iporeici (che vivono nella parte 
satura dei sedimenti) 

Consentono lo sviluppo di alcune specie vegetali nelle aree 
golenali 
Eliminano specie invasive e introdotte dalle comunità 
acquatiche e ripariali 
Concentrano le prede in aree limitate a vantaggio dei 
predatori 

Modellano il corso d 'acqua, formano anche pozze e riffies 
Determinano la granulometria del materiale di fondo alveo 
Evitano che la vegetazione ripariale invada l'alveo 
Ristabiliscono la normale qualità dell'acqua dopo 
prolungati deflussi ridotti, dilavando inquinanti e prodotti 
di rifiuto 
Aerano le uova all'interno del substrato usato per la 
deposizione, prevenendo la formazione di melma 
Mantengono idonee condizioni di salinità negli estuari 

Stimolano/dissuadono i pesci dalla migrazione e dalla 
deposizione 
Innescano nuove fasi dei cicli vitali (ad es., per gli insetti) 
Consentono ai pesci la deposizione nelle aree golenali 
Determinano la disponibilità di aree per lo sviluppo 
iniziale dei pesci 
Determinano la disponibilità di ulteriori risorse trofiche per 
pesci e uccelli acquatici 
Ricaricano la falda nelle aree golenali 
Mantengono la diversità nelle foreste ripariali mediante 
prolungate inondazioni (a causa della differente tolleranza) 
Determinano la distribuzione e l 'abbondanza della 
vegetazione nelle aree golenali 
Mantengono l'equilibrio fra specie nelle comunità 
acquatiche e ripariali 
Creano siti per lo sviluppo di piante pioniere 
Modellano gli habitat nelle aree golenali 
Apportano ghiaia e ciottoli nelle aree di deposizione 
Apportano materia organica e detriti arborei al canale 
Eliminano specie invasive e introdotte dalle comunità 
acquatiche e ripariali 
Disperdono semi e frutti della vegetazione ripariale 
Determinano la divagazione del corso d ' acqua, formando 
nuovi habitat (canali secondari, lanche, ecc.) 
Determinano un contatto prolungato fra semi e substrato 



la qualità delle acque, rinnovando le risorse trofiche e mi
g li orando l 'accessibilità di aree a monte e a valle da parte 
di specie animali. 

4. Piene ordinarie, che determinano un 'esondazione dall 'al
veo di morbida, favorendo lo spostamento di specie an ima
li lungo il corso d'acqua ed in nuovi habitat creati o con
nessi dalla piena, che possono presentare caratteristiche fa
vorevoli per gli organismi acquatici. 

5. Piene straordinarie, c he possono modificare la struttura 
biologica e fisica del corso d 'acqua e delle aree inondate, 
ad esempio trascinando a va ll e organismi diversi, intaccan
do popolazioni presenti e favorendo lo sviluppo di a ltre 
specie, nonché dando orig ine a nuovi habitat (zone umide, 
meandri isolati, ecc.). 

Gli EFC forniscono un'informazione aggiuntiva agli IHA, pre
cisa ndo il tipo di condizione di deflusso (fra le suddette cin
que) che corri sponde ai divers i valori di portata del corso d'ac
qua. Gli EFC sono calcolat i sulla base dell'entità, della rapidità 
di variazione e della frequenza delle portate e permettono di 
suddividere il diagramma crono logico delle portate, facendo 
corrispondere ciascuna porzione di esso ad una delle condizio
ni definite (per aspett i di dettaglio, si rimanda a The Nature 
Conservancy, 2005 ed a ll 'applicazione descritta nel segu ito). 
Infine, i cinque EFC sono quantitativamente descritti da un 
gruppo di 34 parametri rappresentativi dell' intero spettro di 
condizioni di deflusso del corso d'acqua (Tabella Il!) . 
Un terzo ed ultimo gruppo di parametri (Tabella IV) è finaliz
zato a sin tetizzare alcune caratteristiche sign ificative del corso 
d'acqua e del suo regime idrologico, sulla base di indici prece
dentemente introdotti o applicati in Poff e Ward (1989). 
Le variabili individuate sono stimate - utilizzando serie di por
tata giornaliera - per un numero di anni ritenuto sufficiente a 
caratterizzare la variabi lità inter-annuale del regime dei deflus
si . Il calcolo può anche essere ristretto a periodi dell'anno più 

brevi ritenuti significativi o eseguito per diverse porzioni del
l'anno. L'anno, inoltre, può non coincidere con l 'anno solare. 
Per ciascun parametro, si esegue un 'analisi statistica, che con
siste nel calcolo di: 

media e deviazione standard o coefficiente di variazione; 
mediana e altri percentili, coefficiente di dispersione. 

L' uso delle statistiche parametri che presuppone che la variabi
le considerata sia distribuita con legge normale, circostanza 
non verificata per molte grandezze idrologiche, che presentano 
distribuzione asimmetrica (v. esempio nel seguito). 
Le applicazioni condotte da diversi autori suggeriscono l'ado
zione di serie di 20-35 anni e oltre. L'estensione della serie di
pende dalla variabili tà del regime idrologico analizzato, dalla 
freq uenza di particolari parametri , dall 'entità delle alterazioni e 
dall 'obiettivo fissato, che può corrispondere alla caratterizza
zione dei valori centrali o dei range di variabilità dei divers i 
parametri. È evidente che, nel caso di corsi d 'acqua (o tratti di 
essi) in cui non sia disponibile un numero sufficiente di misure 
di portata, il metodo può essere applicato solo ricorrendo ad 
opportuni modelli per la stima dei deflussi (modelli afflussi
deflussi, metodi statistici per la previsione dei deflussi, tecni
che di regionalizzazione). 
Il metodo IHA è stato diffusamente applicato negli USA e, in 
alcun i cas i, in Europa, Asia, Africa ed Australia. Esso è stato 
utilizzato, ad esempio, per caratteri zzare particolari aspetti i
drologici di corsi d'acqua (Baker et al.. 2004), per quantificare 
variazioni delle condizioni idrologiche indotte da attività antro
piche (Tay lor et al., 2003) o da cambiamenti c limatici (Meyer 
et al., 2000), oppure a ll o scopo di correlare condizioni idrolo
giche e risposte ecologiche (Maingi e Marsh, 2002) o, ancora, 
come supporto a lla valutazione del "deflusso minimo vita le" 
attraverso la definizione di linee guida e piani di rilascio di 
portata (Galat e Lipkin, 2000; Koel e Sparks. 2002: lrwin e 

Freeman, 2002; Shiau e Wu, 2004). 

TABELLA IV - Parametri sintetici (Poff e Ward, 1989; The Nature Con
servancy, 2005) 

II metodo supera gli approcci precedenti, che pren
devano in considerazione un numero limitato di in
dici, talvolta di scarsa rilevanza biologica, basati so
lo su alcuni aspetti del fenomeno esaminato (valori 
medi dei deflussi , variazione delle portate giornali e
re , prevedibilità dei deflussi , stima a breve termine 
della frequenza delle piene, as immetri a della distri
buzione delle portate, curve di durata. ecc.). Invece, 
il metodo IHA, come altri metodi recenti , s i basa s i
multaneamente su insiemi (anche numerosi) di indi
ci. Questi, da un lato descrivono in forma più com
pieta lo spettro de lle portate, ma dall'altro possono 
generare ridondanza, con conseguenti problemi stati
st ici e maggiori oneri per il loro utilizzo. Il problema 
è stato dettagliatamente affrontato in Olden e Poff 
(2003) mediante un 'anali si di ridondanza di 171 in
dici idrologici utilizzat i in letteratura, che ha eviden
ziato come i 33 indici del metodo IHA siano idonei a 
rappresentare la variabilità del fenomeno senza dare 
luogo ad una sig nificativa ridondanza. Tuttavia, e
merge anche la possibilità di ricorrere ad un numero 
più contenuto di parametri , in dipendenza de ll o spe
cifico caso indagato. Questo aspetto ricade in una 
più generale necessità di adattare il metodo alle con
dizioni idrologiche ed ecologiche del corso d'acqua 
(o dell ' insieme di corsi d'acqua) in esame, che può 
anche tradursi nell 'impiego di parametri ad hoc per 
la descrizione di aspetti peculiari. Inoltre, la riduzio
ne del numero di parametri può risultare vantaggiosa 
nello studio dei legami fra regime dei deflussi e sta
to ambiel/tale, la cui necessità è stata ampiamente e
videnziata. 

Parametro Descrizione 

Area del bacino sotteso -
Portata media annua -
Area del bacino sottesolPortata -media annua 

Coefficiente di variazione Deviazione st. di tutte le portate 
annuale giomaIierelPortata media annua 

La predicibilità varia fra O ed l e risulta 
da due componenti: invarianza 
temporale (C) e contingenza (M), che è 

Predicibilità del deflusso 
una misura di periodicità. La 
predicibilità di un corso d'acqua con 
deflussi poco variabili nel corso 
dell 'anno è determinata soprattutto da 
C, e viceversa. 

In varianzalPredicibilità C/(C+M) 

Numero di piene (portate superiori alla 
% di piene in un periodo di 60 soglia delle high-pulses) che si 
giorni verificano in 60 giorni in tutti gli anni 

di osservazione 

Massimo numero di giorni (comune a 
Stagione delle portate ordinarie tutti gli anni) nel quale non si sono 
e delle magre verificate piene (portate superiori alla 

soglia delle high-pulses) 
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6. IL METODO IHA PER LA DEFINIZIONE 
DELLE "CONDIZIONI IDROLOGICHE DI 
RIFERIMENTO" 

Il metodo lHA fornisce un 'estesa descrizione quantitativa del 
regime naturale dei deflussi. Se il metodo è appli cato ad un 
corso d 'acqua in condizioni indisturbate, cioè nelle condizioni 
naturali (o, più realisticamente, in condizioni prossime a que
ste ultime), la caratterizzazione ottenuta può ritenersi corri
spondente alle condizioni di r(ferimento per la definizione del
lo stato "elevato" di cui alla normativa. Tuttavia, occorre spe
cificare che l'esistenza del regime naturale dei deflussi può 
non essere sufficiente a garantire né la quali tà idromorfologica 
del corso d'acqua (che può essere modificata da altri fattori ), 
né la qualità chimico-fisica delle acque (che, in ogni caso, di
pende dall'entità de lle immissioni di inquinanti). Il regime na
turale dei deflussi, quindi, è condizione Ilecessaria per sostene
re la biodiversità e l 'integrità degli ecosistemi acquatici (para
digma suddetto), ma non è, però, sufficiente, potendo mani fe
stars i forme di alterazione indipendentemente dalla persistenza 
del regime naturale dei deflussi (inqui namento, modificazione 
artificiale della morfologia fluviale o della vegetazione acqua
tica e ripari aie, ecc.). 
Più correttamente, quindi , le risultanze del metodo degli indi
catori di alterazione idrologica potrebbero essere assunte come 
"condizioni idrologiche di ri feri mento" del corso d 'acqua, ri
spetto alle quali valutare lo scostamento in sede di definizione 
dello stato ambientale e/o di val utazione del deflusso minimo 
vitale. Se l' analisi riguarda un corso d'acqua "fortemente mo
dificato" o "m1ificiale", nel senso speci fi cato dal D.L. 152/06, 
il metodo diventa utile alla defin izione del "corpo idrico mag
giormente comparabile" e del "potenziale ecologico massimo". 
Le condizioni idrologiche di riferimento così definite costitu i
scono una descrizione della variabilità del regime naturale dei 
deflussi genericamente indicata dall a normativa sul deflusso 
minimo vitale come punto di partenza per la definizione del 
DMV stesso. È evidente che il DMV cessa di essere un valore 
costante di porta-

Condizioni idrologiche 
di riferimento 
Metodo IHA 

Modificazione 
del regime dei 

deflussi 

progetto), è necessario quanti ficare l'alterazione idrologica 
conseguente. In tal caso, l'applicazione del metodo IHA e la 
corrispondente caratterizzazione idrologica costituiscono solo 
il primo passo del procedimento complessivo. Ad esso deve fa
re seguito una fase di anali si delle variazioni dei valori dei pa
rametri IHA-EFC causate dalle sopraggiunte modificazioni dei 
deflussi. A questo scopo, si può utilizzare il procedimento pro
posto da Richter et al. (1997) per quanti ficare l'alterazione i
drologica a partire da fissate condizioni idrologiche (Range of 
Variability Approach - RV A). Secondo tale procedimento, cia
scuno dei 33 parametri lHA in Tabella Il, già calcolato per le 
cond izioni indisturbate, può essere calcolato nuovamente per 
situazioni (ipotetiche o reali) di deflussi modificati secondo e
sigenze di utilizzazione. La di ffe renza fra i valori corri spon
denti alle due situazioni (defl ussi naturali e modificati) può es
sere riten uta accettabile se non eccede una soglia o un range 
prefissati (ad es ., media±deviazione standard oppu re fissati 
percentili ). Tuttavia, i valori sogli a devono essere determinati 
sull a base dell'informazione ecologica disponibile per la speci
fica situazione. Ciò ripropone il problema della quantificazione 
dello stato ambientale corrispondente ad una fissata alterazio
ne, ma in un contesto conoscitivo che, utilizzando il metodo 
IHA, ri sulta definito in maniera più ampia ed efficace. A que
sto fine, si può procedere secondo un principio di adaptive ma
nagement, verificando a posteriori, mediante monitoraggio, le 
conseguenze delle modificazioni di portata sugli ecosistemi e 
adottando le correzioni dei valori sogli a necessarie (Richter et 
al., 1997; 2003). 
Il procedimento complessivo si articola quindi come in Figura 
J. Il primo passo è la defi ni zione delle condizioni idrologiche 
di riferimento (metodo IHA). In presenza di una modificazione 
di portata (reale o in progetto), si valuta la conseguente altera
zione idrologica (metodo RV A o valutazioni ad hoc), da cui 
desumere la corrispondente influenza sull'ecosistema (Tabelle 
1-3 o studi di dettaglio). Da questi ultimi fattori dipendono le 
eventuali "correzioni" da apportare alle utilizzazioni idriche 
(fase di adaptive management). 

Alterazione idrologica Influenza 
Metodo RVA o altri sull'ecosistema 

ta, sia nel tempo, 
che lungo il cor
so d'acqua . La 
stessa diz ione di 
lJMV , infatti, 
tende ad esse re 
sostitu ita da altre 
che non so ttin
tendano l'unifor
mità della porta
ta, ma che privi
legino gli aspetti 
ecologici (ad e
sempio, Ecosy
stem floHl requi
rements) o di ge
stione delle risor-

Figura 1 - Procedimento di analisi degli effetti sull'ecosistema del corso d'acqua determinati da modifi
cazioni del regime dei deflussi. 

se idri che (wa ter release plan, jlow guidelines, progetto di ge
stione delle restituzioni). Nell' ul timo e più volte citato D.L., 
invece, il "deflusso minimo vitale" è talora sostituito da un i
draulicamente inconsueto "livello di deflusso" necessario alla 
vita negli alvei. 

7. QUANTIFICAZIONE DELL'ALTERAZIONE 
IDROLOGICA 

Se il corso d ' acqua analizzato, inizialmente in condizioni natu
rali , è interessato da modificazioni di portata (esistenti o in 
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8. APPLICAZIONE AD UN CORSO D'ACQUA 
DELL'ITALIA MERIDIONALE ( F. CRATI, 
CALABRIA) 

Il metodo IHA è stato applicato, nella sua versione completa, 
al fiume Crati (Calabria), allo scopo di definirne le condizioni 
idrologiche di riferimento. Il Crati (lunghezza 81 km, area del 
bacino 2431 km') è il maggiore corso d'acqua della Calabria 
(Figura 2). È caratterizzato da un regime dei deflussi irregola
re, assai dipendente dalle precipitazioni , con accentuate magre 
estive e piene normalmente autunnali o invernali. 
Su l fiume Crati ha operato con continuità, dal 1926 al 1966, u-



na stazione di misura delle portate in località "Conca". Il perio
do (n=4l anni , m=14975 misure) è precedente alla costruzione 
di una traversa con paratoie ubicata a monte della stazione di 
misura (Lago di Tarsia) e, pertanto, le condizioni idrologiche 
possono essere ritenute prossime a quelle "indisturbate". 

Figura 2 - Bacino del F. Crati ed ubicazione della stazione 
di misura di Conca. 

drologico assunto, ossia non è limitata a porzioni dell'an
no. Tale opzione è opportuna in presenza di utilizzazioni 
concentrate in alcuni mesi dell ' anno (ad esempio, di tipo 
irriguo), nel qual caso l'alterazione idrologica deve essere 
valutata limitatamente al periodo in cui essa effettivamente 
ha luogo; 
la calibrazione relativa agli EFC è stata eseguita assumen
do i valori di default indicati in The Nature Conservancy 
(2005), a cui si rimanda per aspetti di dettaglio (solo il tem
po di ritorno che viene utilizzato per distinguere le piene 
ordinarie dagli incrementi di portata senza esondazione è 
stato dimezzato e posto pari ad I anno). La Tabella Vela 
Figura 3 sintetizzano le risultanze di tale calibrazione; 
per la scelta dei valori soglia necessari alla definizione del
le high/low pulses, si è fatto riferimento alla calibrazione di 
default, ottenendo i valori riportati in Tabella VI ed eviden
ziati in Figura 3, che rappresenta, a titolo di esempio espli
cativo, uno stralcio del diagramma cronologico delle porta
te di cui alla successiva Figura 5. 

TABELLA V - Valori soglia per l'individuazione degli EFC 
per il F. Crati a Conca (periodo 1926-66; statistica non para
metrica) 

Soglia inferiore 
(m3/s) 

Soglia superiore 
(m3/s) 

Magre estreme O 1.5 

Incrementi di portata senza - 85.0 
esondazione 

Piene ordinarie 85.0 393.0 

Piene straordinarie 393.0 -

8.1 Calibrazione del metodo 
L'applicazione del metodo è stata ese
guita nella versione indicata in The 
Nature Conservancy (2005), utilizzan
do il software "IHA" che funge da 
guida nella fase di calibrazione ed ese
gue le semplici e numerose analisi sta
tistiche dei parametri. Nella presente 
applicazione sono state operate le se
guenti opzioni e calibrazioni, alcune 
delle quali risultano fondamentali per
ché conferiscono a certi parametri il 
significato fisico ed ecologico che è 
alla base della loro stessa definizione: 

&0 ,------------------,-----------------,-------------------

si è fatto coincidere l'anno idrolo
gico con l' anno solare (alternativa
mente, si può far coincidere, ad e
sempio, l' inizio dell ' anno idrologi
co con la fine della stagione delle 
magre); 
l' analisi è estesa all ' intero anno i-

300 

20J 

100 

Rene ordnarie (1<1"<10 arri) 

---t-------------

Sogiadale 
lowpUses 

Figura 3 - Stralcio del diagramma cronologico delle portate con rappresentazione 
dei valori soglia per l'individuazione delle high/low pulses (statistica non parametri
ca; ... ) e degli EFC (- -) per il F. Crati a Conca (periodo 1926-66). 

TABELLA VI- Valori soglia per l'individuazione delle high/low pulses per il F. Crati a Conca (periodo 1926-66) 

Statistica parametrica Statistica non parametrica 

Criterio Portata (m3/s) Criterio Portata (m%) 

High pu/se thresho/d Il+std 59.0 M+25°pere. 34.2 

Il-std M-25° pere. 
opp. 

Low pu/se thresho/d 25° pere. 5.5 
opp. 

5.5 25° pere. 
(se Il-std <O) 

(se M-25° pere. <O) 
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8.2 Calcolo dei parametri IHA-EFC e definizione delle con
dizioni idrologiche di riferimento 
Per ciascun an no di osservazione, è stato esegu ito il calcolo dei 
67 parametri (33 IHA e 34 EFC), utili zzando sia la statistica 
parametri ca che quell a non parametrica. Per ognuno dei para
metri , qu indi , come indicato in precedenza, sono stati calcolati 
11=41 valori d i: 

medi a /-I e coefficiente di variazione CV = deviazione stan
dard/media; 

mediana M e coefficiente di dispers ione CD = (75° percen
ti le - 25° percentile) / 50° percen ti le. 

Success ivamente, sono stati calcolati la media e la mediana 
(relativi al periodo di indag ine d i n=41 an ni) delle qu attro 
grandezze considerate (/-I , CV, M, CD) , ottenendo dei valori 
rappresentati vi di ciascuno dei 67 parametri nell ' intero perio
do. Tali valori sono riportati ne lle Tabelle VII, VlIl e IX, un ita
mente ai valori min imi e massimi (medie annuali) assunti da 
ciascun parametro nel periodo considerato. 

TABELLA VII - Parametri IHA per il F. Crati a Conca (periodo: 1926-66) 

Parametri Gruppo 1 (portate in m3/s) Media Coeff. di varo Mediana Coeff. di disp. min max 

Gennaio 53 .9 0.50 40.4 0.68 11.3 138.5 

Febbraio 56.5 0.53 39.6 0.71 11.7 139.5 

Marzo 45.9 0.41 36.2 0.55 20.6 119.0 

Aprile 34. 1 0.39 31.1 0.45 10.5 71.7 

Maggio 23 .1 0.38 22.7 0.62 4.5 38.6 

Giugno 9.7 0.55 7.1 l.l8 1.6 21.2 

Luglio 4.5 0.74 3.2 l.l3 0.4 18.5 

Agosto 3.8 0.91 2.2 1.46 0.3 13.5 

Settembre 6.4 1.00 3.5 1.47 0.4 30.5 

Ottobre 11 .2 0.62 6.3 0.92 3.0 33.5 

Novembre 23.2 0.61 14.7 0.81 5.1 69.4 

Dicembre 42.0 0.59 29.2 0 .75 9.5 109.6 

Parametri Gruppo 2 (portate in m3/s) 

Portata minima annuale-media di l giorno 1.5 1.25 0.9 1.72 0.0 9.3 

Portata minima annuale-media di 3 giorni 1.5 1.20 0.9 1.89 0.0 9.3 

Portata minima annuale-media di 7 giorni 1.7 1.15 1.0 1.74 0.0 9.5 

Portata minima annuale-media di 30 giorni 2.5 0.99 1. 8 1.28 0.2 12.8 

Portata minima annuale-media di 90 giorni 4 .0 0.75 3.4 0.80 0.5 16.9 

Portata massima annuale-media di l giorno 248.4 0.47 215.0 0.68 93.4 612.0 

Portata massima annuale-media di 3 gioITÙ 173.9 0.42 155.7 0.70 64.7 403.0 

Portata massima annuale-media di 7 gioITÙ 123.1 0.39 117.2 0.57 53.4 253.3 

Portata massima annuale-media di 30 gioITÙ 84.3 0.35 76.8 0.68 39.3 155.8 

Portata massima annuale-media di 90 gioITÙ 64.7 0.29 61.3 0.47 30.2 109.6 

Numero di gioITÙ con portata nulla 2.6 4.09 0.0 0 .00 0.0 64.0 

Portata di base 0. 1 1.08 0.0 1.89 0.0 0.3 

Parametri Gruppo 3 

Data del minimo della portata 227 0.07 228 0.07 175 335 

Data del massimo della portata 19 0.10 21 0. 14 l 364 

Parametri Gruppo 4 

Numero di low pulses 4.8 0.74 4.0 l O 15 

Durata delle low pulses (gioITÙ) 28.0 0.75 12.7 1.67 3.7 82 

Numero di high pulses 9.3 0.43 10.0 0.50 l 22 

Durata delle high pulses (giorni) 3.7 0.54 3.0 0 .67 1.3 8.7 

Parametri Gruppo 5 

Rapidità di incremento (m3/giorno) 15.7 0.60 4.20 0.87 5.3 46.8 

Rapidità di decremento (m3/giorno) -7. 9 -0 .43 -2.30 -0 .40 -18.2 -3.2 

Numero di inversioni 94.5 0.29 89.00 0.46 54.0 157.0 
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TABELLA VIII- Deflussi di base (Iow flow) per il F. Crati a Conca (periodo: 1926-66) 

Parametro Media Coeff. di Mediana Coeff. di min (Deflussi di base in m3/s) varo disp. max 

Gennaio 22.6 0.30 23 .9 0.47 8.3 32.0 

Febbraio 25.7 0.20 26.5 0.33 11.7 32.2 

Marzo 26.9 0.19 26.7 0.29 15.3 34.0 

Aprile 24.2 0.25 24.6 0.40 10.5 34.0 

Maggio 19.2 0.35 19.1 0.57 4.5 30.6 

Giugno 9.3 0.49 7.0 1.08 2.2 19.7 

Luglio 5.1 0.63 3.8 0.87 1.6 18.5 

Agosto 4.5 0.62 3.0 0.93 1.6 13.0 

Settembre 5.9 0.71 4.1 1.11 1.6 20.2 

Ottobre 8.6 0.58 6.3 0.93 3.4 25.4 

Novembre 13.9 0.46 11.1 1.08 4.4 29.9 

Dicembre 18.6 0.39 18.3 0.63 8.7 33 .5 

TABELLA IX - Parametri relativi agli Environmental Flow Components per il F. Crati a Conca (periodo: 1926-66) 

Parametro Media Coeff. di Mediana Coeff. di 
min varo disp. max 

Magre estreme - valore minimo (m3/s) 0.8 0.49 0.8 1.00 0.0 1.5 

Magre estreme - durata (giorni) 16.3 0.94 13.0 0.98 2.0 72.0 

Magre estreme - data 232.0 0.09 230.0 0.06 180.0 279.5 

Magre estreme - frequenza 1.9 1.03 2.0 1.50 0.0 8.0 

Incrementi di portata - valore massimo (m3/s) 41.2 0.18 37.4 0.31 28.7 54.6 

Incrementi di portata - durata (giorni) 4.9 0.47 3.0 0.83 1.9 14.0 

Incrementi di portata - data 308.6 0.24 315 .0 0.18 19.0 356.5 

Incrementi di portata - frequenza 9.2 0.41 10.0 0.50 2.0 16.0 

Incrementi di portata - rapidità di incremento (m3 /giorno) 15.3 0.36 11.5 0.62 7.6 30.8 

Incrementi di portata - rapidità di decremento (m3/giorno) -7.6 -0.40 -5.8 -0.47 -16.3 -2.5 

Piene ordinarie - picco (m3/s) 161.2 0.32 137.0 0.43 85.0 304.0 

Piene ordinarie - durata (giorni) 28.8 0.64 17.0 1.56 6.6 77.0 

Piene ordinarie - data 34.5 1.90 14.5 0.15 1.0 366.0 

Piene ordinarie - frequenza 2.7 0.62 2.0 1.50 0.0 7.0 

Piene ordinarie - rapidità di incremento (m3/giorno) 45.4 0.67 35 .1 0.76 2.5 121.2 

Piene ordinarie - rapidità di decremento (m3/giorno) -16.3 -0.88 -10.8 -1.12 -73.1 -1.9 

Piene straordinarie - picco (m3/s) 484.6 0.19 466.8 0.36 393.0 612.0 

Piene straordinarie - durata (giorni) 78.9 0.64 90.8 0.99 8.0 126.0 

Piene straordinarie - data 22.8 2.36 37.5 0.27 21.0 314.0 

Piene straordinarie - frequenza 0.1 3.28 0.0 0.00 0.0 2.0 

Piene straordinarie - rapidità di incremento (m3/giorno) 51.9 0.97 52.9 1.67 6.2 95.7 

Piene straordinarie - rapidità di decremento (m3/giorno) -27.5 -1.12 -14.5 -3.48 -73.4 -7.7 
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Figura 4 - Numero di high/low pulses (a, c) e corrispondente durata (b, d) per il F. Crati a Conca (periodo: 1926-66; statistica 
non parametrica), con relativi valori della media (- - - ) e della mediana (- ). 

L'e laborazione eseguita conferma, per il corso d'acqua analiz
zato, le descrizioni ini zialmente formu late circa il regime irre
golare e la distribuzione temporale delle piene e delle magre 
(CV annuale per le portate giornaliere pari a 1.27, minimi di 
portata mediamente ricadenti in agosto e massimi in gennaio). 
Si può osservare che, in base all'anali si dei detlussi di magra, 
la relizzazione del serbatoio di Cecita (con relativo impianto i
droelettri co) sull ' affluente Mucone, completata nel 1952, non 
ha apportato variazioni apprczzabili al rcgime dei deflussi. 

All o scopo di descrivere in maniera più estesa l' applicazione 
del metodo lHA, è utile prendere in considerazione un gruppo 
di parametri fra i 67 calco lati, ad esempio quelli del Gruppo 4 
in Tabella Il, ossia la frequenza e la durata delle high/low flow 
pulses. Il significato fisico di tali parametri è evidente. Essi, in
fatti, ind icano il numero di vol te in cu i mediamente, in un an
no, la portata si discosta (per eccesso o per difetto) da un inter
vallo di valori tipico del corso d'acqua, nonché la durata media 
degli scos tamenti. Ta li va lor i ( f.! , M) sono r iportat i in 
Tabella VII, unitamente alla misura della loro variabilità (CV, 
CD). 
In Figura 4 sono diagrammati gli andamenti dei quattro para
metri suddetti nel periodo considerato, con i rispettivi valori 
della media e della mediana. Tali dati e diagrammi costituisco
no l' informazione completa relativa ai parametri IHA de l 
Gruppo 4. 
Analoghe elaborazioni sono state esegu ite per gli altri 63 para
metri (Tabelle VI/, VllI e IX), le cu i rappresentazioni grafiche 
non sono riportate per esigenze di sintesi. L'insieme delle ela
borazioni eseguite caratterizza la variabilità del regime natura
le dei deflussi del F. Crati in corrispondenza dell a stazione di 
mi sura considerata e quindi ne defin isce le condizioni idrologi
che di riferimento per la tutela e la gestione. 
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8.3 Alterazione idrologica ed influenza sull'ecosistema 
In presenza di una modificazione dei deflussi (reale o in pro
getto), è possibile determinare le conseguenti alterazioni idro
logiche ed ecologiche, secondo il già descritto schema di Figu
ra J. A titolo di esempio, è stata supposta l' insorgenza di mo
dificaz ioni dei defl ussi tal i da determinare apprezzabili cam
biamenti dei valori dei parametri del già analizzato Gruppo 4. 
Le componenti dei deflussi interessate sono ovviamente la fre
quenza e la durata. Dalla Tabella I possono essere così desu n
te, previa specificazione del tipo di alterazione, le risposte eco
logiche conseguenti. In maniera più diretta e dettagliata, è pos
sibile anche ricavare l' influenza sull ' ecosistema dalla Tabella 
Il, che nel caso ipotizzato riguarda: 

freq uenza ed entità delle modi ficazioni del substrato dispo
nibile per la vegetazione; 
frequenza e durata dello stress anaerobico per la vegetazio
ne ; 
disponibilità di habi tat golenali per organismi acquatici; 
scambio di nutrienti e materia organica tra corso d 'acqua e 
golena; 
di sponibilità di minerali presenti nel suolo ; 
accesso ad aree di sosta, alimentazione e riproduzione per 
gli uccelli acquatici; 
tipologia ed entità del trasporto solido; 
tess itura del materiale di fondo alveo e durata delle movi
mentazioni dello stesso. 

Un'alterazione dei valori dei parametri di frequenza e durata 
delle high/low pu/ses implica, qu indi, una modificazione della 
capacità di autodepurazione del corso d'acqua ed una sott ra
zione (modificazione o fram mentazione) di habitat e ri sorse 
trofiche. 
Analoghe considerazioni possono essere formulate per gli altri 



parametri IHA ed EFC eventualmente interessati da alterazio
ne. La definizione quantitativa delle alterazioni complessive 
sarà oggetto di futuri sviluppi e non è descritta nel presente la
voro. 

8.4 Osservazioni 
Oltre alle considerazioni esemplificative sopra riportate, non è 
inutile sottolineare alcuni aspetti connessi alla pratica applica
zione del metodo. 
In primo luogo, per alcuni parametri , la mediana ed il coeffi
ciente di dispersione possono risultare insufficienti per la ca
ratterizzazione del dato. Ad esempio, il numero di giorni con 
deflussi nulli (verificatisi in 5 anni su 41) presenta valori nulli 
della mediana e del coefficiente di dispersione (TabeLLa VII). 
La corretta valutazione del parametro richiede, quindi , sia il 
calcolo della media e del coefficiente di variazione, che l'indi
viduazione del range di variabilità (0-64) . Il caso opposto si 
presenta, invece, per altri parametri, come, ad esempio, la por
tata minima annuale media di l giorno, che ha una distribuzio
ne particolarmente asimmetrica, non descritta correttamente 
dalla media e dal coefficiente di variazione (Figura 6). 
Si osserva, inoltre, che, facendo riferimento alle sole portate 
medie giornaliere, restano esclusi dall ' analisi i valori istantanei 
di portata. Questi ultimi, nel caso dei picchi delle piene, posso
no risultare molto più elevati di quelli medi giornalieri. Per il 
F. Crati a Conca, infatti , il massimo valore registrato della por
tata media giornaliera è pari a 612 m'/s , mentre il valore massi
mo istantaneo nello stesso giorno è 1/20 m'/s. Considerando la 
rilevanza dei picchi di piena sull'ecosistema, descritta in prece
denza, sarebbe opportuno, per la tipologia di corso d' acqua in 
esame, introdurre ulteriori parametri in grado di caratterizzare 
anche questo aspetto del regime dei deflussi. 
Quest ' ultima circostanza contribuisce ad evidenziare le mag
giori difficoltà di caratterizzazione dei corsi d ' acqua a regime 

irregolare e la necessità di valutare la reale rappresentatività di 
ciascun parametro calcolato. Al proposito, sin dalla fase di ca
librazione del metodo (individuazione dei valori soglia) si do
vrebbe tenere conto delle effettive conseguenze delle scelte o
perate sulla morfologia e sull ' ecosistema del corso d' acqua, da 
desumersi con studi ad hoc ed osservazioni in situo 
Una verifica dei risultati forniti dal software ha evidenziato al
tresì alcune inesattezze nel calcolo delle variabili temporali , 
che si è provveduto a rettificare. 
Infine, un'ulteriore elaborazione è stata eseguita per quantifi
care la presenza dei diversi EFC nell ' intero periodo considera
to (Tabella X), che mostra la prevalenza della componente dei 
deflussi di base (condizione dominante). 
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Figura 6 - lstogramma della portata minima annuale media 
di 1 giorno per il F. Crati a Conca (periodo 1926-66). 

700 ,------------------------------------------------------------------------------, 

600 

500 

200 

---Maga estrarre 
_ . . - Deflussi d base 
--- In:::rarrenti d portata 

Piene ordnaie 
Piene sIraordnarie 

o~~~-L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L_~~~~~~~~_L_Z~~~~~~ 

01/01/1926 21/0211931 27/12/1937 02/11/1944 
Data 

08/0911951 15107/1958 2CV0fW1965 
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TABELLA X - Presenza dei diversi EFC per il F. Crati a Con
ca (periodo: 1926-66) 

EFC n. giorni (%) 

Magre estreme 7.2 

Deflussi di base 60.0 

Incrementi di portata senza esondazione 11.6 

Piene ordinarie 18.5 

Piene straordinarie 2.7 

TABELLA XI - Parametri sintetici per il F. Crati a Conca (pe
riodo: 1926-66) 

Area del bacino (km2
) 1332 

Portata media annua 26.0 

Portata media annua/area del bacino 
0.02 

(m3/sIkm2
) 

C. V. annuale 1.27 

Predicibilità del deflusso 0.43 

In varianza/Predicibilità 0.45 

% di piene in un periodo di 60 giorni 0.41 

Stagione delle portate ordinarie e delle 
60 

magre (giorni) 

9. CONCLUSIONI 

La caratterizzazione idrologica dei corsi d'acqua attraverso la 
definizione delle "condizioni idrologiche di riferimento" può 
costi tuire un elemento significativo nell'ambito della più am
pia e generica definizione di condizioni di riferimento indicate 
dalla normati va nazionale ed europea. Tali condizioni, infatti, 
contemplano anche aspetti biologici e di quali tà delle acque 
che, come già osservato, possono assumere uno stato qualitati
vo non necessariamente proporzionale alla naturalità del regi
me idrologico. Tuttavia, le conoscenze sulle relazion i deflussi
ecosistema, sintetizzate dal paradigma dei deflussi naturali, 
conferiscono un "peso" ri levante alle caratteristiche idrologi
che nel determinare la qualità complessiva dei corsi d'acqua. 
Questo approccio, in qualche misura, inverte la consequenzia
lità normalmente assunta nella valutazione dello stato ambien
tale, secondo la quale la modificazione dei parametri abiotici 
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non è valutata a priori, ma sulla base dell a struttura biotica che 
essi possono sostenere (ad esempio, nei metodi che si basano 
sugli indicatori biologici e ambientali). Tale inversione, tu tta
via, è solo iniziale, dal momento che anche il metodo IHA si 
riconduce, nella successiva fase di adaptive management, ad 
un approccio biota-abiota. Riguardo al metodo utilizzato, si è 
rilevata la necessità di calibrazione (ed eventualmente di modi
ficazione dei parametri) in relazione allo specifico caso esami
nato, confermando un aspetto già evidenziato in letteratura 
(Olden e Poff, 2003; Richter et al., 2003). 
Si può osservare anche che i concetti di "condizioni idrologi
che di riferimento" e di "spettro delle portate" costituiscono, 
attraverso il paradigma de i deflussi naturali, un trait d'union 
fra gli aspetti quanti tativi e la qualità del corso d'acqua (stato 
ambientale), motivando chiaramente la già rilevata convergen
za fra la normativa sul deflusso mi nimo vitale e quella sulla tu
tela dei corpi idrici. 
In particolare, per quanto attiene espressamente al deflusso mi
nimo vitale, le "condizioni idrologiche di ri fer imento" possono 
essere utilizzate per la caratterizzazione della variabilità del re
gime naturale dei deflussi prescri tta dalla specifica normativa 
(Decreto del Minis tero dell' Ambiente del 28 luglio 2004), os
sia lo "spettro delle portate" . Per quanto riguarda, invece, gli o
biettivi di qualità enunciati dalla normativa, le "condizioni i
drologiche di riferimento" possono rappresentare, in termini di 
deflussi, lo stato da preservare in corsi d'acqua in stato am
bientale buono o elevato, oppure lo stato da conseguire in cor
si d'acqua soggetti ad alterazione. Resta chiaro che, in corsi 
d 'acqua interessati da significativi prelievi idrici, le condizioni 
idrologiche non possono essere ricondotte a quelle naturali ed 
occorre, pertanto, prendere in considerazione il potenziale eco
logico. T uttavia, è possibile definire dei piani di rilascio di 
portata tendenti a riprod urre, pur con i vi ncoli derivanti dai ri
dotti vo lumi disponibili , il regime naturale dei deflussi. Tali 
piani, secondo il decreto 152/06, devono riguardare sia la fase 
di restituzione delle acque utilizzate per scopi diversi, sia la fa
se di manutenzione degli invasi. 
La precisazione dei concetti introdotti e la disponibilità di stru
menti di quantificazione degl i stessi contribuiscono ad identifi
care la funzione dell' Ingegneria idrau lica nel processo com
plessivo di tutela dei corsi d'acqua. Nell'ambito di una gestio
ne auspicabilmente basata sul contributo di specialisti dei di
versi settori coinvolti (Wasson et al., 2003), infatti, la quantifi
cazione delle "condizioni idrologiche di riferimento" (e delle 
loro modificazioni) possono costituire il contributo conoscitivo 
ed operativo dell'Ingegneria idraulica, su cui le altre disci pline 
(Biologia, Architettura del paesaggio, ecc.) possono basarsi per 
desumere quegli aspetti ecologici e paesaggistici che, unita
mente ali' uso della risorsa idrica ed alla difesa del suolo a sca
la di bacino, definiscono il sistema del corso d'acqua nella sua 
completezza. 
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Valerio Milano* 

DIPENDENZA DELLE PERDITE DI UNA TUBAZIONE DALLA 
PRESSIONE DI ESERCIZIO 

RELATIONSHIP BETWEEN LEAKAGE AND PRESSURE 

Sommario 

In questa memoria vengono prese in esame le prove di tenuta di tre tubazioni di diametro e materiale diversi, effettuate durante 
operazioni di collaudo, al jine di ricavare la legge che lega le perdite d'acqua alla pressione interna, partendo dalle registra
zioni delle leggi con cui tale grandezza cala nel tempo. 
Detta Pi la pressione limite, in corrispondenza della quale cessano le perdite durante lajase di collaudo, si è visto che la dipen
denza delle perdite dall'eccesso di pressione interna rispetto a p, è esprimibile sempre con la legge (20), indipendentemente 
dalle caratteristiche elastiche della tubazione. Esprimendo poi le perdite in junzione della pressione interna con la legge espo
nenziale (21). i valori trovati per il coefficiente di smorzamento c sono tali che la dipendenza delle perdite dalla pressione in
terna è molto più marcata di quanto potrebbe dedursi con la legge dellajoronomia. 
Si è poi constatato che per le tubazioni di alcuni materiali, quando la grandezza (p - p,) supera determinati valori, le perdite 
aumentano ancora più rapidamente, quasi a dimostrare il verificarsi di un collasso delle giunzioni. 
Parole chiave: Collaudo, Perdite d'acqua dalle tubazioni, Giunti . 

Summary 

In this paper tests oj watertight oj three pipes oj variable diameter and material, performed during the operations oj inspection 
are taken into consideration, with the purpose to obtain the relationship between pressure and leakage, by means oj the use oj 
the recordings oj the decrease ojpressure during the time. 
Named p, the pressure lùnit where the leakage ceases, the relationship between leakage and pressure is expressed jrom the 
(20), indipendently or the elastic properties oj the pipes. Expressing this relationship with the exponential equation (21), the va
lues oj the c exponenr result much greater than what is usually reported in the technicalleterature and what can be calcalated 
by mean ojthe usualjormulas oj dischargejrom an or{fice. 
Then it was assessed thal when the pressure exceedes fixeds values, the leakage increases jaster as to nearly demonstrate a 
collapse oj the joints. 
Keywords : Inspection Tests, Leakage from Pipes, Joints. 

1. PREMESSE 

Il problema della ricerca e della eliminaz ione o della riduzione 
delle perdite dalle reti idrauliche in pressione riveste notoria
mente un'cnorme importanza pratica, in particolare per le reti 
di adduzione e di distribuzione degli acquedotti. 
Poiché l'entità delle perdite dipende dalla pressione interna. u
no dei metodi più semplic i e più applicato per contenere le per
dite stesse consiste nel ridurre tale pressione fino ai valori mi
nimi necessari per assicurare un livello di sevizio accettabile. 
Per valutare i vantaggi che si possono ottenere con questo ac
corgimento. risulta molto importante conoscere la legge di va
riazione delle perdite con la pressione interna. 
Alcuni dati sperimentali mostrerebbero che le perdite dipendo
no dalla pressione interna in misura molto più marcata di quan
to lascerebbe supporre la teori a della foronomia, secondo la 
quale esse dovrebbero essere proporzionali alla radice quadrata 
del carico, per cui il controllo della pressione nella rete risulte-

rebbe molto più importate di quanto la teoria lascerebbe sup
porre. Ciò può essere spiegato con il fatto che, all'aumentare 
della pressione interna, aumenta non solo la velocità di efflus
so, ma anche l'ampiezza delle zone da cui si verifica la fuoriu
scita d'acqua. 
Si c itano al ri guardo solo alcuni dei lavori più recenti. Secon
do J. May (Marzo e Ottobre 1994), assimilate le fonti di perdi
ta a luci a battente. la portata uscente dalla tubazione è pari alla 
somma di due contributi: il primo. che si manifesta attraverso 
le fessure la cui area è indipendente dalla pressione, è propor
zionale all a radice quadrata del carico; il secondo contributo. 
che si manifesta attraverso fessure la cui area è proporzionale 
al carico, risulta invece proporzionale al carico elevato a 1.5. 
Tale secondo contributo si verifica prevalentemente attraverso 
le giu nzioni della tubazione. 
M.A. Khadam, N.K. Shammas e Y. AI Feraiheedi (1991 ). in 
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base a esperienze effettuate in quattro zone della C ittà di Ar
Riyadh, hanno osservato che le perdi te dipendono dal cari co e
levato a un coefficiente variabile tra l e 1,43 ci rca e ritengono 
quind i che l'aumento della pressione determini un incremento 
de ll ' ampiezza delle fessure, soprattutto per le condotte in ma
teri a le pl astico (PE e PVC). 
I suddetti Autori hanno inoltre trovato valori delle perdite va
riabili da 50 aSSO l/(giorno . km . mm di diametro) per pres
s ioni di 2 bar e da 300 a 1800 l/(g iorno . km . mm di diametro) 
per press ion i di 6 bar. 
A. Lambert (2001) in base a stud i ed esperienze effettuate in 
varie parti del mondo, in part ico lare da Hiki ( 1981) e da Lam
bert e A. (1999) , riti ene che l'aumento di pressione interna 
può provocare nuove fessure o un ampliamento del le fessure e
sisten ti , con un processo che spesso ris ulta irreversibile. 
R ileva poi che la veloc ità di efflusso U attraverso un piccolo 
foro de ll a tubazione è data da ll a: 

!. 
U = C,J2g H? ( l ) 

essendo H = p/y il carico piezometri co. 
Nella ( l ) il coefficien te Cd non è costante, ma è una fun zione 
del Numero di Reynolds Re relativo all'effl usso attraverso il 
foro (Re = U d/v) con d diametro dell ' orificio e v viscosità c i
nematica dell'acqua: nel regime di moto laminare, Cd aumenta 
da 0.4 a 0.8 al crescere di Re da poche unità fino a 3000 circa, 
per poi diminuire leggerm ente f ino a 0 .75 ci rca nel campo 
3000 ::; Re ::; 8000 (regime di transizione), mentre per Re > 
8000 (reg ime turbolento) resta costante e pari a 0.75. 
Da ll a ( l ) si deduce qu indi che, anche nell'ipotesi che l' area 
delle fess ure non aumenti con il cari co H, la portata che carat
te ri zza la perdita varia con la radice quadra del carico so lo se 
l' efflusso avviene in regime turbolento o, con buona approssi
mazione, nel regime di transizione; se invece l'efflusso si veri 
f ica in regime laminare, cosa che può accadere o per veloc ità 
U molto piccole Ce quindi per carich i H molto piccoli) o per fo
ri molto piccoli, la perdita vari a con il carico elevato a un coef
ficiente maggiore di 0.5, per effetto dell ' aumento di Cd col ca
rico stesso. 
Secondo A. Lambert l 'area delle fessure non resta sempre co
stante a l crescere del carico. Fa qu ind i due ipotesi es treme: di 
aume nto lineare con il carico solo delle dimensioni longitudi
nali delle fessure, e di aumento lineare con il carico di entram
be le dimensioni delle fessure. Quindi , a parte l' eventuale va
riazione di Cd nella ( l ), che peraltro si verifica solo in regime 
la m inare, si perviene nella prima ipotesi a un aumento dell e 
perdite con il carico elevato a 1.5 e ne ll a seconda a un aumento 
con il carico elevato a 2.5. 
in base alle varie esperienze note in letteratura tecnica, Lam
ben riti ene quindi che si possa assumere l'esponente che figura 
nella ( 1) pari a 1.5 per le perd ite di piccola entità dai giunti e 
per le perdite dalle tubazion i in materiale plastico e pari a 0.5 -
0.55 per le perdite dalle tubazioni metalliche; Lambert ipotizza 
quindi che nel primo caso l' area attraverso cui si verifica la 
perdita aumenti linearmente col carico H , mentre nel secondo 
caso resti pressoché costante a l variare del carico stesso. 
In assenza di precise conoscenze sull'entità delle perdite e sui 
materiali delle tubazioni , e quindi anche in presenza di reti con 
condotte di divers i material i, Lambert consiglia, infine, d i as
sumere un valore dell 'esponente pari a l . 

2. MODALITÀ E FINALITÀ DELLA RICERCA 

Un contributo molto affidab ile alla determinazione della legge 
di variazione de lle perdite con la pressione interna può essere 
apportato prendendo in esame le prove d i coll audo definitivo o 
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in corso d ' opera delle tubazioni ; tali prove riportano in fatti 
l' andamento nel tempo de ll a pressione interna p, la quale, in 
presenza di perdite, non resta costante, ma diminuisce, fino a 
raggiu ngere in genere un valore limite p" in corrispondenza 
del quale le perdite cessano. Ovviamen te , quando il calo di 
press ione nel tempo supera determinati limiti, stab iliti nei capi
to lati special i d ' appalto o previ sti dalle varie normative, la te
nuta della tubazione non risulta accettabile, per cui occorre in
dividuare ed eliminare le perdite , f ino a ché la prova di tenuta 
a lla pressione interna non di a es ito positivo . 
In questa memoria , con riferime nto ad alcune prove di coll au
do di tubazioni di diverso materiale (ghisa sferoida le, cloruro 
di polivinile e vetroresina) non a tenuta, si è osservato che la 
pressione interna cala nel tempo dal va lore iniziale Po fi no al 
valore limite p" con una legge esponenziale più o meno rapi 
da, dalla quale ri sulta possib ile determ inare anche la legge che 
mette in relazione la portata Q uscente dalla tubazione con la 
pressione interna p, o meglio con la grandezza (p - p,), che rap
presenta l' eccesso di press ione interna p rispetto all a pressione 
limite p" in cOlTispondenza dell a quale le perdite cessano. Ov
viamente, la portata Q, a parità di (p - p, ), dipende anche. in 
misura molto marcata, da lle caratteristiche elastiche della tuba
zione e del liqu ido. 
Occorre precisare che le perdi te che possono manifestarsi du
rante la fase di collaudo di una tubazione sono in genere dovu
te a scarsa tenuta di alc uni giu nti e quind i, anche nel caso di un 
calo rapido della pressione interna, sono sempre di entità molto 
ridotta rispetto a quelle che s i possono verificare da una tuba
zione in esercizio a causa di rotture più o meno diffuse; è infat
ti noto che le perdi te d ' acqua nelle reti vetuste possono supera
re anche il 40% del volume immesso nelle reti stesse. 
E ' quindi possibi le che il meccanismo delle perdite da lle tuba
zioni sia, nelle fas i di collaudo, un po' diverso da quello che si 
ha dopo un certo periodo di servizio, per cui risulta diversa nei 
due casi anche la dipendenza delle perdite stesse dall a pressio
ne interna; tuttavia, dall ' ana li si del fenomeno delle perdite du
ran te le operazioni di collaudo possono trars i utili indi cazioni 
re la tivamente alle perdi te in fase di esercizio, soprattutto a 
quelle che si verificano attraverso le giunzioni . 
S i precisa, infine, che le perdite che si ri levano durante il co l
laudo possono avere interesse solo ne ll e prime fasi , qu ando 
possono ass umere valori di una s ia pur limitata entità, mentre 
nelle ultime fasi devono per forza a vere valori di entità trascu
rabile, affi nché il collaudo abbia es ito positivo. 

3. IMPOSTAZIONE ANALITICA DEL 
PROBLEMA 

Una tubazione a sezione circolare d i di ametro D e spessore s, 
soggetta una pressione interna p, è sottoposta a uno stato cii 
tensione d i trazione uniforme in senso circonferenziale di in
tens ità c) , data dalla formula di Mariotte: 

pD 
C) = -

2 s 
(2) 

con E modulo di elast icità normale de l materiale. 
Dalla (2) si deduce che, per effe tto di un a variazione dp di 
pressione, si verifica una variazione di tensione dC) data dall a: 

D 
dC) = - dp 

2s 
(3) 

Ino ltre , una variazione di tens ione dC) origi na la seguente va
ri azione d i diametro dD: 

dD = D dC) 
E 

(4) 



Per la (3) si ha quindi: 

D2 

dD=-dp 
2sE 

Essendo l'area della sezione trasversale della tubazione 
A = n D'/4 , risulta: 

dA = nD dD 
2 

e per la (5): 

nD3 

dA= --dp 
4sE 

(5) 

(6) 

(7) 

Per un tronco di tubazione di lunghezza L, a tale variazione di 
area dA corrisponde la variazione di volume liquido dV : 

nDJL D 
dV=--dp=V-dp (8) 

4sE sE 

Questa relazione fornisce la variazione del volume di un tronco 
di tubazione per effetto di una variazione di pressione interna. 
Inoltre, alla variazione di pressione dp corrisponde la seguente 
variazione dp della densità p del liquido: 

d 
dp 

p= p
c 

essendo c il modulo di compressibilità cubica del liquido. 

(9) 

Tale variazione di densità , che ha lo stesso segno della varia
zione di pressione, si può verificare con due modalità diverse: 
se la massa M del liquido resta costante, si ha una variazione 
relativa dVN del volume occupato dal liquido stesso, uguale 
ma di segno opposto alla variazione relativa di densità dp /p ; 
se, invece, resta costante il volume occupato dal liquido, si ve
rifica una variazione relativa dM/M della massa liquida, pari 
alla variazione relativa di densità dp /p . 
In una tubazione in pressione piena d ' acqua, se si verifica una 
perdita di liquido, si ha come conseguenza un calo di pressione 
interna, dal cui valore è possibile risalire alla perdita stessa. 
A seguito della diminuzione di pressione, che provoca un calo 
di densità , si dovrebbe avere, se non ci fossero perdite, un au
mento del volume liquido; invece. il volume contenuto nella 
tubazione non aumenta e anzi , per effetto della contrazione 
della sezione trasversale, dovuta sempre al calo di pressione, 
subisce una diminuzione; in base a quanto detto, è possibile ri
cavare la perdita di liquido. 
La massa d ' acqua inizialmente contenuta nel tronco di tubazio
ne è M = P V ; tenendo conto della contrazione della sezione 
trasversale e della diminuzione di densità dovute al calo dp di 
pressione. la massa d'acqua, dopo la perdita, risulta: M' = (V
dV) (p -dp). 
La variazione dM di massa (negativa) dovuta alla perdita è 
quindi dM = M - M ' ; trascurando gli infinitesimi di ordine su
periore al l °. risulta dM = P dV + V dp ; per la (8) e la (9) si 
ha quindi: 

D Vp 
dM = P V- dp + -dp 

sE c (IO) 

Essendo la riduzione di volume dV = dM/p (sempre trascuran
do gli infinitesimi di ordine superiore), dalla (LO) si ottiene: 

(
DI ) n D

2 
L ( D I ) dV = V - + - dp = -- - + - dp 

sE c 4 sE c (Il ) 

e anche: 
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dV = (~+!...) dP 
V sE c ( 12) 

La (Il) e la (12) rappresentano rispettivamente la perdita asso
luta e la perdita relativa di volume liquido conseguente a un 
calo di pressione dp. 
E' da notare che il primo termine in parentesi al 2° membro 
della (12) rappresenta l' effetto dovuto alla deformazione della 
tubazione e il secondo termine quello dovuto alla compressibi 
lità del liquido. Per un determinato liquido, l'importanza del 
primo termine rispetto al secondo dipende dalle caratteristiche 
elastiche della tubazione, cioè dal rapporto D/s e dal modulo E 
di elasticità normale. 
In genere, come si farà constatare con esempi numerici , se illi
quido è l'acqua, i due effetti sono molto simili tra loro per le 
tubazioni metalliche e per le tubazioni cementizie, mentre per 
le tubazioni plastiche l'effetto della deformazione della tuba
zione risulta alcune decine di volte maggiore rispetto a quello 
della compressibilità del liquido (circa 40 volte per le tubazioni 
in PVC) e per le tubazioni in vetroresina 8 - 9 volte maggiore. 
Derivando la (12) rispetto al tempo, si può determinare la por
tata Q = dV/dt che fuoriesce dalla tubazione: 

Q = v (~ +!...) dp 
sE c dr 

(13) 

Durante una prova di collaudo, una volta portata la pressione 
all'interno della tubazione a un assegnato valore, se si effettua 
la registrazione nel tempo p = p(l) della pressione stessa, si 
può determinare la funzione Q = Q(t) ; qualora. invece, venga
no effettuate successive letture della pressione, è possibile cal
colare la portata media nel generico intervallo di tempo com
preso tra due letture successive. 
Quindi, una volta note le due funzioni Q = Q(t) e p = P (f), è 
possibile determinare anche la funzione Q = Q (p), che rappre
senta la legge di variazione delle perdite d'acqua da una tuba
zione in funzione della pressione interna. 
[n alcuni casi la registrazione nel tempo p = per) è interpolabile 
con una equazione matematica, per cui si può pervenire a e
spressioni analitiche anche delle leggi Q = Q (t) e Q =Q (p) ; 
altrimenti è ugualmente possibile determinare i valori d i Q cor
rispondenti a vari valori di p. 
Si fa osservare che le prove di tenuta idraulica risultano signi
ficative, per le finalità di questa memoria, solo se la tubazione 
è posata in zone pianeggianti o comunque con lievi variazioni 
altimetriche, altrimenti la pressione all'interno della tubazione 
stessa può presentare forti variazioni e la legge Q = Q (p) per
de significatività. 
Da varie registrazioni e misurazioni della pressione effettuate 
durante le fasi di collaudo di molte tubazioni di materiale e 
diametro diversi , si è constatato che, se la tenuta della tubazio
ne non è soddisfacente. la pressione interna cala, a partire dal 
valore iniziale Po, con una legge esponenziale. tendendo verso 
un valore limite p, . in corrispondenza del quale la tubazione 
presenta una buona tenuta e le perdite cessano. Quindi, la leg
ge p = p (f) può essere espressa mediante la seguente equazio
ne: 

p - p, = (Po - p,) e - {3,a ( 14) 

con ex costante adimensionale e f3 costante dimensionale (di
mensioni T · a ), che variano da caso a caso, da determinare in 
base alla la legge p = p (t) disponibile. 
E ' da notare che con la (14) si impone, per semplicità, che la 
pressione all'istante iniziale coincida con il valore sperimenta
le, altrimenti le costanti dell ' equazione sarebbero 3. 



'. L'ACQUA 7fmJO " 

La (1 4) può essere linearizzata passando alle coordinate loga
ritmiche: 

(15 ) 

da cui: 

[
p - p ] In -In---' 
Po- p, = Inf3 + ex Int ( 16) 

Mediante una regressione è qui ndi poss ibile ricavare le costan
ti f3 e ex . 
Derivando la (1 4) rispetto al tempo si ha : 

dp ( )f3 Cl-' - f3 ' Cl - =-p- p ext e d! o, ( 17) 

Dalla ( 13) si ottiene quindi: 

Q 
(

D 1J ( )f3 a - I - f3,a = - V - + - Po - p, ex I e 
sE t: 

(18) 

e per la ( 14) : 

Q =- V(!!.... +!..J (p- p,)f3ex l a - ' 
s E t: 

( 19) 

Avendo presente la (1 5) risul ta, infine: 

a-I 

Q = - V - + - (p- p,)f3 ex - In - O
--' (

D lJ (1 p_p )a 
sE t: f3 p-p, 

(20) 

La (18) rappresenta la legge Q = Q (I); la (19) rappresenta la 
legge di variazione di Q in funzione de l tempo I e della pres
sione p, a sua volta funzione del tempo; la (20) rappresenta la 
legge di variazione di Q in funzione solo della pressione p. 
E' difficile trarre da questa ultima legge indicazioni di CaI'atte
re generale, in quanto la dipendenza d i Q da p è legata ai valori 
che assumono le costanti f3 e ex; qu indi si possono fare alcune 
deduzioni so lo con riferimento a casi pratici . 
Si può tuttavia osservare che appare pi ù corretto cercare una 
dipenden za dell a portata Q, piu ttosto che dalla pressione p, 
dalla di ffe renza (p - p,), che rappresenta il va lore della pressio
ne ri fe rito al valore p, al di sopra del quale le perdite hanno i-
IlI ZIO. 

4. TUBAZIONI SOTTOPOSTE A PROVE DI 
COLLAUDO 

Molte sono le tubazioni sottoposte a prove di collaudo per le 
quali si dispone dei dati sperimentatali: in questa memoria si 
riportano i risultati relativi solo a tre tubazioni, che appaiono 
molto significati vi, precisando che per le altre tubazioni le pro
ve hanno presentato andamenti quali tati vamente identici. 
Le caratteristiche delle tre tubazioni sono riportate nell a Ta
bella 1. 

Il valore della pressione lim ite per le diverse tubazioni è stato 
assunto pari a quello in corrispondenza del quale non si aveva
no perdite, anche dopo un lasso d i tempo molto lungo (oltre 24 
- 48 ore). 
Per la tubazione in vetroresina (PRFV), che era a sollevamento 
meccanico, per il modulo d i elasticità E de l materiale è stato 
assunto il valore dedotto sperimentalmente in base al va lore 
della depressione massi ma rilevata a seguito di un brusco di
stacco del carico; tale valore è qu indi ri ferito alla deformabi li tà 
de ll ' intero sistema tubazione-giunti . 
Per il modulo di compress ibili tà cubica dell 'acqua si è sempre 
assu nto nei calcoli il valore t: = 2.2 . 104 kgf/cm2 (acq ua a ll a 
temperatura di 17- 18 DC). 
Si fa presente che, come si è detto nel paragrafo 2, le prove di 
press ione su cui si riferi sce nel prossimo paragrafo sono re lat i
ve alle prime fasi di collaudo, quando erano state rilevate delle 
perdite, sia pure di mini ma enti tà; tali perdite si manifestavano 
escl usi vamente attraverso alcuni g iunti di difettosa reali zzazio
ne, tanto che sono state successivamente el iminate intervenen
do solo sui suddetti giunti. 
Si passa ora a esporre quanto trovato sperimentalmente per le 
tre tubazioni. 

4.1 Tubazione in ghisa sfel'oidale 
La legge p = p(t) è stata reg istrata e il suo andamento è riporta
to ne lla Figura /. Tale legge può essere espressa, con ottima 
appross imazione , medi an te l'equazio ne (1 4 ), con le costanti 
che assumono i valori ex = 0,6606 e f3 = 8.77 . IO - 4 s-n ; dalla 
Figura 1 si osserva che la curva speri mentale e quella rappre
sentata dall ' equazione matematica sono in pratica coincidenti. 
Nella Figura 2 è rappresentata la curva Q = Q(t), espressa dal
la (18), che, per la ( 13), ha un andamento nel tempo de l tu tto a
nalogo a quello che ha la funzione dp/dl , espressa dall a ( 17). 
Infine, nell a Figura 3 è riportato l' andamento della funzione Q 
= Q(p) , espresso dall a (20); in questo caso, per il motivo detto 
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Figura 1 - Andamento nel tempo della pressione interna 
(sperimentale) e calcolata con la (14) nella tubazione di ghi
sa sferoidale. 

TABELLA I - Caratteristiche delle tubazioni sottoposte a prova 

Di S L E D 1 Po 
Materiale - (cm2/kgt) - (cm2/kgt) (kgf/cm2

) PI 
(mm) (mm) (m) (kgf/cm2

) sE {; (kgf/cm2
) 

Ghisa sf. 31l.6 7.2 2437 l.07 . 106 0.4043 . 10,4 0.4545 . 10,4 10.645 5.5 
PVC 341 7 1666 30 . 103 16.238. 10,4 0.4545 . 10,4 3.95 0.2 

PRFV 199.4 4.3 1434 1.55· 105 2.994 · 10,4 0.4545 . 10,4 13.70 5.0 
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in precedenza, è stato anche riportato l'andamento della fun
zione Q = Q(p- pd (Figura 4). 

Q [mJ/s x IO" ] 

2.5 

1.5 

1.0 

0.5 

o 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 
1[5] 

Figura 2 - Andamento nel tempo della portata uscente dal
Ia tubazione di ghisa sferoidale. 
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Figura 3 - Andamento della portata uscente dalla tubazione 
di ghisa sferoidale in funzione della pressione interna. 
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Figura 4 - Andamento della portata uscente dalla tubazione 
di ghisa sferoidale in funzione di (p - PI)' 
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Dagli andamenti delle funzioni sopra riportati , si ha la confer
ma che la pressione p tende asintoticamente nel tempo verso 
un valore limite p, , in corrispondenza del quale le perdite d'ac
qua cessano; analogamente la portata che fuoriesce dalla tuba
zione tende nel tempo asintoticamente a zero. Dalle Figure 3 e 
4 si deduce poi che la portata Q varia con la pressione p, e an
che con l'eccesso di p rispetto al valore p" con una legge più 
rapida di quella lineare. Si è precisamente visto che, per valori 
contenuti di (p - p,) (in questo caso fino a 2.2 kgf/cm2) la fun
zione Q = Q(p- p ,), rappresentata in Figura 4, può con ottima 
approssimazione essere rappresentata da un' espressione mono
mia del tipo: 

(21) 

con un valore dell ' esponente adimensionale c = 1.333 e k co
stante dimensionale (L4 T M . I) che, con le unità di misura 
scelte (Q in m3/s e p in kgf/cm2), risulta pari a 0.200 . 10- 6 ; 

successivamente, all 'aumentare di (p - p ,) l' esponente c risulta 
man mano crescente fino a raggiungere un valore di circa 3.0 
già per (p- p,) pari a 4 kgf/cm2 • 

Ciò è chiaramente rappresentato nella Figura 5, dove, accanto 
alla curva Q = Q(p- p ,), dedotta dai dati sperimentali ed espres
sa dalla (20), è tracciata la curva di equazione (21) , con c = 
1.333. 
In sostanza, quindi , quando la pressione interna supera un de
terminato valore, se mbra che si verifich i un collasso delle 
giu nzion i non a perfetta tenuta. 
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Figura 5 - Andamento della portata uscente dalla tubazione 
di ghisa sferoidale in funzione di (p - PI), calcolata rispetti
vamente con la (20) e con la (21). 

Quindi , fino a un certo valore di p - p, ' l' esponente c assume 
un valore in accordo con quelli noti nella letteratura tecnica, e 
in particolare col valore 1.5 proposto da Lambert per le piccole 
perdite attraverso i giunti; in vece, per valori maggiori della 
pressione le aperture dei giunti , attraverso le quali si ha la fuo
riuscita di acqua, aumentano progressivamente, con una legge 
ancora più rapida di quella proposta dallo stesso Lambert per 
le aperture nelle condotte in materiale plastico. 
Si rileva infine che alla massima portata uscente dalla tubazio
ne (Q = 2.422 . 10.6 m3/s), che si verificava inizialmente, corri
sponde un valore della perdita di 0.275 l/(giorno . km . mm di 
diametro), quindi di minima entità rispetto a quelle che posso
no manifestarsi durante l'esercizio, alcuni valori delle quali, 
forniti da M.A. Khadam, N.K. Shammas e Y. Al Feraiheedi 
( 1991) sono stati riportati nel paragrafo 2. 



4.2 Tubazione in PVC 
La legge p = p(t) è stata in questo caso acqu isita mediante suc
cessive lettu re manometri che molto ravv icinate nel tempo; tale 
legge può essere espressa, con buona approssimazione median
te la ( 14), con le costanti che assumono i valori Cf. = 0,7464 e f3 
= 48,1 1 ·10 - 4 s -" . Dalla Figura 6 si osserva che la curva rap
presentata dall 'equazione matematica si discosta in misura mi
nima da quell a sperimentale. 
Nella Figura 7 è rappresentata la funzione Q = Q(t) , espressa 
dalla ( 18) e nella Figura 8 la funz ione Q = Q(p- p,). 
Gli andamenti di tali funzioni sono del tutto analoghi a quelli 
trovati per la tubazione in ghisa sferoidale; ma per la tubazione 
in PVC, essendo maggiori i valori trovat i per le costanti Cf. e f3 , 
le leggi di smorzamento nel tempo della pressione e della por
tata sono molto più rapide; inoltre, la perdita in iziale per la tu
bazione in PVC, a parità di differenza (p- p,) e di volume V, ri
sulta molto maggiore rispetto a quella che si ha nella tubazione 
in ghisa sferoidale, per il fatto che la grandezza D/sE è circa 
40 volte maggiore. 
Dalla Figura 8 si vede poi che, anche per la tubazione in PVC, 
la portata Q varia con l' eccesso di pressione p rispetto al valore 
p, in cOITispondenza del quale hanno ini zio le perdite, con una 
legge più rapida di quella lineare e qualitativamente si mile a 
que lla riscontrata per la tubazione in ghisa sferoidale. 
Infatti , per valori contenuti di (p- p,) (fino a 1,4 kgflcm2) la 
funz ione Q = Q(p- p,) rappresentata in Figura 8 può, con otti
ma approssimazione, essere rappresentata dall'espressione mo
nomia (21) , con k = 0, 136.10. 3 e c = 1,18 , mentre poi, al
l'aumentare di (p- p ,) l' esponente c risulta man mano crescente 
fino a raggiungere un valore di circa 4 già per (p- p,) pari a 3 -
3.5 kgf!cm 2 (Figura 9). 
Quindi, per i valori assunti dall'esponente c valgono le stesse 
considerazioni fatte a proposito della tubazione in gh isa sferoi
dale. 
E' da notare, infine, che alla massima portata uscente inizial
mente dalla tubazione (Q = 1.292 . 10-3 m3/s), COITi sponde un 
valore della perdita di 196.5 l/(giorno . km . mm di diametro), 
quindi di entità paragonabile a quelle che possono manifestarsi 
durante l'esercizio; tale valore de lla perdita specifica, che ri
sulta ben 700 volte maggiore di quello cOITispondente trovato 
per la tubazione di ghi sa, cala però nel tempo con una legge 
molto rapida, a causa del calo altrettanto rapi do dell a press ione 
interna. 
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Figura 6 - Andamento nel tempo della pressione interna 
(sperimentale) e calcolata con la (14) nella tu bazione d i 
PVC. 
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Figura 7 - Andamento nel tempo della portata uscente dal
Ia tubazione di PVC. 
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Figura 8 - Andamento della portata uscente dalla tubazio
ne di PVC in funzione di (p - PI)' 
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Figura 9 - Andamento della portata uscente dalla tubazione 
di PVC, in funzione di (p - PI), calcolata rispettivamente con 
la (20) e con la (21). 



4.3 Tubazione in PRFV 
Anche in questo caso la legge p = p(1) è stata acquisita me
diante successive letture manometriche molto ravvicinate nel 
tempo; tale legge può essere espressa, con ottima approssima
zione mediante la (14), con le costanti che assumono i valori Ci 

= 1,0537 e f3 = 67,88 . I O - 6 s-a. Dalla Figura IO si osserva che 
la curva rappresentata dall ' equazione matematica si discosta in 
misura minima da quella sperimentale. 
Nella Figura l I è rappresentata la funzione Q = Q(t), espressa 
dalla (18) e nella Figura 12 la funzione Q = Q(p- p ,). 
Gli andamenti delle funzioni p = p(1) e Q = Q (I) sono analo
ghi a quelli trovati per le tubazioni di ghisa sferoidale e di 
PVC, anche se, ovviamente, le leggi di smorzamento nel tempo 
di p e di Q per i tre materiali sono diverse, sia per le differen
ze molto forti delle caratteristiche elastiche dei tre materiali , 
sia perché sono diverse le entità dei difetti di tenuta dei giunti 
che originano le perdite. 
Dalla Figura 12 si vede poi che per la tubazione di PRFV la 
portata Q varia con l'eccesso di pressione p rispetto al valore p, 
con una legge più lenta di quelle trovate per le tubazioni di 
ghisa sferoidale e di PVC; la legge trovata per tubazione di 
PRFV si avvicina a quella lineare. 
Infatti, la funzione Q = Q(p- p,) rappresentata in Figura /2 
può, con ottima approssimazione, essere rappresentata dall'e
spressione monomia (21), con k = 1.97 . 10- 6 e con un valore 
dell ' esponente c = 0,94, in tutto il campo di variazione speri
mentale. 
In questo caso, quindi, le aperture delle giunzioni attraverso le 
quali si manifestano le perdite, non subiscono incrementi pro
gressivi molto rapidi con la pressione, come accadeva per le 
tubazioni di ghisa e di PVC ; il valore dell'esponente c resta in 
tutto il campo di prova inferiore rispetto al valore proposto da 
Lambert per le giunzioni, ma risulta comunque quasi doppio 
rispetto a quello che si ha ammettendo che le perdite siano pro
porzionali alla radice quadrata del carico. Sembra quindi che le 
giunzioni non a perfetta tenuta della tubazione in vetroresina 
non subiscano un collasso all'aumentare della pressione inter
na, per cui le perdite crescono con regolarità. 
Alla massima portata uscente inizialmente dalla tubazione (Q 
= 12.477 . 10-6 m3/s) , corrisponde in questo caso una perdita di 
3.770 I/(giorno . km . mm di diametro), quindi di entità molto 
piccola rispetto a quelle che possono manifestarsi durante l'e
sercizio, come accadeva per la tubazione di ghisa sferoidale. 
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Figura 10 - Andamento nel tempo della pressione interna 
(sperimentale) e calcolata con la (14) nella tubazione di 
PRFV. 
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Figura 11 - Andamento nel tempo della portata uscente dal
Ia tubazione di PRFV. 
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Figura 12 - Andamento della portata uscente dalla tubazio
ne di PRFV in funzione di (p - PI)' 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Analizzando le prove di collaudo di alcune tubazioni , è stato 
possibile ricavare sperimentalmente la legge di dipendenza 
delle perdite d 'acqua dalla pressione interna. 
Si è in particolare osservato che risulta opportuno esprimere le 
perdite in funzione dell 'eccesso della pressione interna rispetto 
alla pressione limite p, ' in cOITispondenza della quale le perdi
te stesse hanno iniziano (o in corrispondenza della quale cessa
no nella fase di collaudo, in cui la pressione interna va calan
do, proprio per effetto delle perdite). 
Si è quindi visto che la legge Q = Q(p- p,) è esprimibile con u
na funzione esponenziale, espressa dalla (21). Sia per la tuba
zione in ghisa, sia per quella in PVC , l'esponente c di tale e
quazione è risultato> l (legge più rapida della lineare) già per 
piccoli valori di (p- p ,) (precisamente c = 1,33 per la tubazione 
in ghisa fino a (p- p ,) = 2,2 kgflcm2 circa e c =1 , 18 per quella 
in PVC fino a (p - p ,) = 1.4 kgflcm 2 circa). Poi. per entrambe le 
tubazioni , c è man mano aumentato al crescere di (p - pj, fino 
a raggiungere già il valore 3 per (p - p,) = 4 kgf/cm2 per la tu
bazione di ghisa e il valore 4 per (p - p,) = 3 - 3,5 kgf/cm 2 per 



quella di PVC: per questi due materiali sembra quindi che la 
causa della perdita si amplifichi molto al crescere di (p- p,). 
Per la tubazione di vetroresina, invece, il coefficiente c è risul
tato costante e pari a 0 ,94 fino a valori di (p- p ,) = 5,14 
kgf/cm2 (anzi , nell ' ultimo campo di (p- p,) indagato, si nota u
na riduzione, sia pure minima, di c), qui ndi le perdite crescono 
sempre con legge meno rapida della lineare, ma anche in que
sto caso più veloce di quanto non faccia supporre la legge della 
foronomia. 
Le prove hanno quindi confermato che le perdite dipendono 
dalla pressione interna in modo più marcato di quanto indichi 
la legge della foronomia, per cui, nella gestione delle reti , ri
sulta molto importante li mitare la pressione di esercizio ai va
lori minimi necessari per garantire un soddisfacente servizio, al 

BIBLIOGRAFIA 

fine di eliminare o contenere le perdite. Inoltre, per alcuni ma
teriali, sembra che, quando la pressione interna supera detenni
nati valori, si verifichi una specie di collasso delle giunzioni, 
per cui le perdite aumentano con la pressione stessa con una 
legge ancora più rapida. 
Malgrado le perdite che si verificano durante le prove di col
laudo siano in genere di piccola entità rispetto a quelle che si 
possono manifestare dalle tubazioni in esercizio, la legge di di 
pendenza delle perdite dalla pressione dovrebbe conservare la 
sua validità dal punto di vista qualitativo. Ciò è confermato dal 
fa tto che tale legge è stata trovata anche per la tubazione di 
PVC, nella quale la perdita che si verificava inizialmente in se
de di collaudo era notevole e paragonabile a quelle che si han
no durante l'esercizio. 

Hiki S., "Relationship between Leakage and Pressure", Journalof Japan Waterworks Association, May 1981, p. 50 - 54. 
Lambert A., "What do we Know about pressure leakage: relationships in distribution systems ? ", Proceeding of the lWA 
Conference on System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management, in Brno, Czech Repu
blic, May 200 l. 
Lambert A. , Brown T. , Takizawa M., Weimer D. , "A review of Performance Indicators for Real Losses from Water Supply 
Systems", AQUA, VoI. 48 , N. 6, De. 1999. 
Khandam M. A., Shammas N. K., Al-Feraiheedi Y ., "Water losses from municipal utilities and their impacts", Water lnter
national, n. 16. , 1991, p. 254-26l. 
May 1., "Leakage, Pressure and Control", BlCS lnternational Conference on Leakage Contro I Investigation in underground 
Assets, London, March 1994. 
May J., " Pressure dependent leakage", World water and environmental engineering, October 1994. 

54 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Sezione Sicilia Orientale 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
DEFLUSSO 

DELLE ACQUE METEORICHE 
Primo avviso 

11 Corso di aggiornamento sul deflusso 
delle acque meteoriche dalle aree urbane 
e dalle strade extraurbane si svolgerà a 
ottobre 2006 e sarà strutturato in moduli 
per complessive 4 giornate, in sede da 
stabilire. Le lezioni saranno tenute da do
centi universitari, da professionisti e da 
funzionari di enti ed aziende operanti nel 
settore e verteranno sui seguenti temi: 

• caratterizzazione quantitativa e qualita
tiva ; 

• opere per la canal izzazione e lo smalti
mento; 

• tecniche non convenzionali; 
• trattamento delle acque di prima piog-

gia e di lavaggio delle aree esterne; 

• tecniche di progettazione; 
• tecnologie costruttive; 
• manutenzione; 
• aspetti nonnativi: rapporti con le disci

pline degli scarichi e del servizio idrico 
integrato. 

AI termine sarà ri lasc iato un attestato. 

Per informazioni: 
e-mai!: aii.siciliaorientale@ libero. it 

o fax 095/738.27.48. 

News 

Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Padana 

GIORNATA DI STUDIO 

LA GESTIONE DEI LAGHI PREALPINIIN OCCASIONE 
DI EVENTI ESTREMI 

Brescia, 27 ottobre 2006 
c/o Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia 

Da oltre mezzo secolo il deflusso dei principali laghi prealpini è regolato mediante 
sbarramenti posti ai rispettivi incili: la regolazione può essere effettuata so lo e ntro la 
fascia di concessione, la quale ha l'obiettivo di salvaguardare le molteplici esigenze, 
spesso conflittua li tra loro, legate all'uti li zzo ottimale della risorsa idrica ed al rischio 
di aggravare in qualche misura le piene o le magre sui laghi stess i o nei rispettivi e
mlssan. 
Ogniqualvolta un evento estremo richiama ["attenz ione su questo tema, g li op inionisti 
si interrogano sulle responsabilità ed i ricercatori riprendono ad indagare con rinnova
to interesse sugli interventi possibili per ridurre la frequenza e ["entità delle piene o 
delle magre, e conseguentemente limitare i danni che da esse possono derivare. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate proposte circa la possibilità di gestire il regime 
dei laghi non so lo entro la fascia di regolazione ma anche in occasione del ver ifi carsi 
di eventi estremi. Ciò spesso richiede importanti modifiche strutturali a lle opere di re
golazione e precisi protocolli di intervento che, data la delicatezza del problema, pre
suppongono a loro volta un a preliminare condivisione da parte di tutte le Autorità 
preposte alla gestione dell'emergenza. 
La giornata di studio, promossa da lla Sezione Padana dell' Associazione Idrotecnica I
taliana con il Patrocinio delrUniversità degli Studi e della Provincia di Brescia. ha 
l'obiettivo di riunire la Com unità sc ientifica, i Consorzi gestori dei lagh i, le Autorità 
competenti (Autorità di Bacino, AIPO. Regioni, ARPA, Protezione Civile) per fare il 
punto su questo delicato tema. 

Segrereria Organi::.::.aril'a: 
c/o Consorzio de ll ' Oglio. Via Solferino 20/c - 25121 BRESCIA 
tel: 03046057 - fax: 0303754008 - e-mai l: info@oglioconsorzio.it 
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CONVEGNO NAZIONALE 

Associazione Idrotecnica Italiana 
"LE ALLUVIONI" 

Sempre più frequenti sono in l'Italia gli eventi idrologici che portano all' inondazione delle aree intorno a fiumi e torrenti, 
con effetti imprevedibili e disastrosi sul territorio e sulla vita di intere regioni, coinvolgendo aspetti non solo di natura tecni
ca, ma anche economica e giuridica. L ' Associazione sta pertanto organizzando un convegno nazionale sul tema "Le Allu
vioni" , con la partecipazione di studiosi nelle materie relative alla gestione e controllo delle acqu~, delle istituzioni preposte 
alla gestione delle emergenze, di esperti nella valutazione dei danni e di giuristi esperti nella trattazione civile e penale delle 
responsabilità connesse con le inondazioni . 
Il Convegno. che si terrà prossimamente a Roma, sarà articolato sui seguenti argomenti : 
• Eventi alluvionali in Italia negli ultimi decenni 
• Aspetti meteorologici ed idrologici 
• Esame di casi tipici della situazione italiana 
• Interventi di emergenza 
• Protezione civile ed inondazioni 
• Modelli previsionali 
• Valutazione del rischio e vulnerabilità del territorio 
• Valutazione del danno 
• Responsabilità civili e penali 
• Interventi preventivi e riparatori 
• Stato attuale della ricerca 

E' in corso la stesura del programma del Convegno, che già suscita molto interesse e disponibilità a parteciparvi . 

Coloro che fossero interessati a presentare memorie sui temi del Convegno dovranno far pervenire al seguente indirizzo 
e-mail: acqua@idotecnicaitaliana.it 
entro il 30 settembre p.v. il testo redatto secondo le seguenti norme redazionah: testo in word, formule in equation editor, fi
gure e/o foto in jpg o tifo 300 dpi di risoluzione ed una base di IO cm. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Prof. Marcello Benedini 
Te1. 06.8845064, cel1. 348.7954329 
e.mail: benedini.m@io1.il 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivi s ta ospita una sezIone «osse rvatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i <.:omportamenti in materia di 

gestione delle ri sorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le , regionale o locale. 

Sarà anche descritta I" attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

Ilellori SO/lO invitati a collaborare all'ossel1'(f

torio, fornendo tel/1pestivallle/lte nOfi~ie e CO!11-

II/enti utili alla sua reda;:iol1e. 

Il presente numero comprende: 

- l' elenco delle principali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista. entrate in vigore recentemente. 



~LIACQUA 4"/2006 

NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. IOmaggio2006,n. 107 

G. U. Il maggio 2006, n. 108 

G. U. 12 maggio 2006, n. 109 

G. U. 13 maggio 2006, n. 110 

G. U. 17 maggio 2006, n. 113 

G. U. 20 maggio 2006, n. 20 
3" Serie Speciale 
Regione Umbria 

G. U. 24 maggio 2006, n. 11 9 

G. U. 26 maggio 2006, n. 121 

G. U. 3 giugno 2006, n. 22 
3" Serie Speciale 
Regione Lombardia 

G. U. 6 gi ugno 2006, n. 129 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 apri le 2006 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che 
hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005. 

DECRETO del Ministero de li' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006 
Defin i: iOl ze dei limiti estern i dell'estuario, area di tral/sdone tra le acque dolci e le ac
que costiere alla foce di un f iume, ai sensi dell 'a rticolo 74, comma l , lettera e), del de
creto legislativo 3 aprile 2006, Il. 152. 

DECRETO del Mini stero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006 
Autorità di vigilan:a sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'a rticolo l59, comma 
1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

DECRETO del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006 
Norme tecniche per il riutili::,::,o delle acque reflue, ai sensi dell 'articolo 99, COI11/1/a / , 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi !sonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacch iglione 
Piano per la sicure::,za idraulica del medio e basso corso delfiu l1le Tagliamento. 

COMUNICATO dell' Autorità del Bacino Interregionale del Fiume Magra 
Avviso di adozione del Piano stralcio assetto idrogeolog ico del bacino del fium e Magra 
e del torrente Pannignola. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006 
Proroga dello stato di emergenza in rela::,ione alla silUa::,ione di inquinamento e di crisi 
idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di ROllla, serviti dal COl/sorzio per l'acque
dotto del Simbrivio. 

DECRETO del Mini stero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006 
Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudica ::,ione della gestione del Serviz)o i
drico integrato, ai sensi dell'articolo 150, coml1la 2, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. /52. 

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 5 
Piano regolato re regionale degli acquedotti - Nonne per la revisione e l'aggiornamento 
del piano regolatore generale degli acquedotti e modifica:iol/e della legge regionale 23 
dicembre 2004, n. 33. 

DECRETO del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 
Nor/lle di attua::,ione del Piano generale di uti/i:::,a::,ione delle acque pubbliche. 

DECRETO de li' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 28 aprile 2006 
Modifiche ed illtegra::.iol/i al piano straordinario diretto a rimuovere le situa::,ioni a ri
schio molto elevato - P.S.T. , ai sensi dell'articolo / , cO/llma l -bis, del decreto-legge // 
giugno 1998, n. 180, e successive modifica::,ioni. 

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 2 
Disciplina dell'liSO delle acque supeliiciali e sotterranee, dell 'utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutiliz::,o dell 'acqlla in allua::.iol/e dell'Art. 52, 
comma l , lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. 

DECRETO del Presiden te del Consi glio dei Mini stri l giugno 2006 
Proroga dello stato di el1lergenza nel settore dello slI1altill1el/to dei rifiuti, nonché in ma
teria di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque 
superficiali della regione Campania. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri l giugno 2006 
Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione de i rifiuti urbani, speciali e 
speciali pericolosi. nonché in materia di bonifica e risanamell to ambientale dei suoli, 
delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterral/ee e dei 
cicli di depura:ione ileI territorio della regione Calabria. 
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G. U. 8 giugno 2006, n. l31 

G. U. lO giugno 2006, n. 23 
3' Serie Speciale 
Regione Lombardia 

G. U. 14 giugno 2006, n. 136 

G. U. 17 giugno 2006, n. 24 
3' Serie Speciale 
Regione Lombardia 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico deljiume Livenza (P.A.I.L.). 

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006. n. 3 
Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti 
fognarie , in attuazione dell'Art. 52, comma l, lettera a) della legge regionale 12 dicem
bre 2003, n. 26. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2006 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambiemale 
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana. 

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n. 4 
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne, in attuazione deLl 'Art. 52, comma l, lettera a) della legge regionale 12 dicem
bre 2003, n. 26. 

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

NORME UNI 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 15028 

UNI EN 15029 

UNI EN 938 

UNI EN ISO 10253 

UNI EN ISO 10695 

UNI EN ISO 9439 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo
rato di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per il clorato di sodio usato per il trattamento delle acque destinate al consumo 
umano. (ICS: 71. J 00.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Ossido i
drossido di ferro (III) 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di 
prova per l'ossido idrossido di ferro (III) utilizzato per il trattamento delle acque desti
nate al consumo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clorito 
di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
del cLorito di sodio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano. 
(ICS: 71.100.80) 

Qualità dell'acqua - Saggio di inibizione della crescita di alghe marine con Skeletonema 
costatum e Phaeodactylum tricornutum 
La norma descrive un metodo per la determina::,ione degli effetti tossici dei cOli/posti 
chimici sulla crescita delle alghe marine, dell'inibi::.ione della crescita di alghe marine 
unicellulari di Skeletonema costatum e Phaeodactylum tricornutum a causa di sostan::.e 
e miscele di composti contenuti nell'acqua marina. (ICS: 13.060.70) 

Qualità dell ' acqua - Determinazione di alcuni composti organici azotati e fosforati - Me
todi gascromatografici 
La nonna specifica due metodi per la determina::.ione di alculli composti a::,otati e fosfo
rati in acqua, mediante metodo gascromatograjico. (ICS: 13.060) 

Qualità dell'acqua - Valutazione della biodegradabilità aerobica ultima di composti or
ganici in mezzo acquoso - Prova mediante sviluppo di anidride carbonica 
La norma specifica un metodo per la valutazione della biodegradabilità ultima di com
posti organici prodotti da microrganismi aerobi ad una concentra::.ione stabilita me
diante determinazione di anidride carbonica. (ICS: 13.060) 
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UNIPLAST 
UNI 10972 

UNI 9736 

UNI EN 12666- 1 

UNI EN 14741 

UNI EN ISO 1167-1 

UNI EN ISO 1167-2 

UNIPLAST / Valvole Industriali 

UNI EN ISO 16 135 

UNI EN ISO 16136 

Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto inter
rato di acque piovane 
La norma specifica i requisiti per i lubi di policloruro di vinile non plastijicato (PVC-U) 
per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane. (ICS: 23.040.20/84.140.30) 

Gi unzioni miste metallo-polietilene per condotte di gas combustibili , acqua e flui di in 
pressione e/o metallo- polipropilene per condotte di acqua e fl uidi in pressione - Tipi, 
requisiti e prove 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi eia delle giunzioni miste di metallo
polietilene e/o di metallo- polipropilene realizzate in maniera solidale con parti di me
tallo per consentire la realizzazione della continuità idraulica in reti di distribuzione al
l 'esterno dei fabbricati che necessitano dell 'uso di materiali differenti tra loro. (ICS: 
23.040.45 / 83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarich i interrati non in pressione 
- Polietilene (PE) - Parte l: Specificazioni per i tubi , i racconJi e il sistema 
La norma specifica i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tubazioni di polielile
ne (PE) nel campo degli scarichi interrati e delle fognature non a pressione. (ICS: 
23.040.01/91.140.80/93.030) 

Sistemi di tubazioni e canalizzazioni di materiale termoplastico - Giunti per applicazioni 
interrate non in pressione - Metodo di prova per la prestazione a lungo termine di giunti 
con guarnizioni di tenuta in elastomero mediante valutazione della pressione di tenuta 
La norma specifica un metodo per la determinazione della pressione di tenuta a lungo 
termine di guarnizioni di tenuta in elastomero in assiemi con giunzioni per sistemi difo
gnature e canalizzazioni non in pressione di materia plastica. (ICS: 23.040.80) 

Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Determina
zione della resistenza alla pressione in terna - Parte I: Metodo generale 
La norma specifica un metodo di prova generale per la determinazione della resistenza 
alla pressione idrostatica interna ad una data temperatura di tubi, raccordi e assiemi di 
materiale termoplastico per illrasporto di f7u idi. Il metodo è relativo a prove: acqua in 
acqua, acqua in aria e acqua in liquido. (ICS: 23.040.20/23.040.45) 

Tubi , raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fl uidi - Determina
zione della resistenza alla pressione interna - Parte 2: Preparazione di provini tubolari 
La norma specifica le dimensioni e il metodo per la preparazione di provini tubolari e
strusi o stampati ad iniezione utilizzati per la determinazione della resistenza alla pres
sione idrostatica interna di tubi di materiale termoplastico secondo la UNI EN ISO 
1167-/. (ICS: 23.040.20/23.040.45) 

Va lvo le industriali - Valvole a sfera di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a sfera di materiali termoplast ici per l 'isolamento, la regolazione e 
la miscela tura di fluidi. Inoltre specifica i requisiti per la connessione alle tubazioni, i 
materiali del corpo e le relazioni pressione/ temperatura fra -40°C e + 120°C per un pe
riodo di vita di 25 anni, nonché le relative prove. La norma è applicabile a valvole ma
nuali e motorizzate per sistemi di tubazioni industriali e non tiene conto dell'applicazio
ne e dei fluidi da trasportare. La norma si applica alle gamme DN 8, DN lO, DN i 5, 
DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; PN 6, 
PN iO, PN i6. PN 25 e quella per classe 150 e classe 300. (ICS: 23.060.20) 

Valvole industriali - Valvole a farfalla di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a farfalla di materiale termoplastico per l 'isolamento e la regola
zione. inoltre specifica i requisiti per la connessione alle tubazioni, i materiali del corpo 
e le relazioni pressioneltemperaturafra - 40°C e +120°C per un periodo di vita di 25 
anni, nonché le relative prove. La norma è applicabile a valvole manuali e motorizzate 
per sistemi di tubazioni industriali e non tiene conto dell'applicazione e de i fluidi da 
trasportare. La norma si applica alle gamme DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 
50, DN 65, DN 80, DN 100, DN i25, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 
400, DN 450, DN 500 e DN 600; PN 6, PN lO, PN 16 e a quella per classe 150. (ICS: 
23.060.99) 
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
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Carlo Lotti 
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Matteo Ranieri, Enrico Rolle, Giuseppe Rossi Paradiso, 

Massimo Veltri, Gaspare Viviani. 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Francesco Bosco, Giorgio Martino, 

Giuseppe Squillaci 

Soci sostenitori 

ACEA A TO 2 S.p.A. - Roma 
ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana) 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras 
AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia) 
ALPINA ACQUE SrI - Forlì 
ANBI- Roma 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE - Roma 
AUTOSTRADE S.p.A. - Roma 
CENTRALTUBI S.r.l. - Lunano (PS) 
COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma 
CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidoro, Lima (Perù) 
DITlC, Politecnico - Torino 
DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Pavia 
DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAULICA, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI - Cagliari 
ENÌA S.p.A. - Parma 
ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
FAVER S.r.l. - Bari 
FEDERUTlLITY - Roma 
IDEXX LABORATORI ES ITALIA S.R. - Milano 
IMPRESA A & l DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 
INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. - Pisa 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 
PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI) 
ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 
SOc. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino 
SOGESID S.p.A. - Roma 
STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Roma 
SGI STUDIO GALLI Ingegneria S.P.A.- Ponte S. Nicolò (PD) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINIINDUSTRIA S.p.A. - Roma 

QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2006 
QUOTA SOCIO SOSTENITORE € 775,00 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO € 258,00 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE € 100,00 
QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) € 30,00 
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l'abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista" L'Acqua ". 
Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l'intera annata della Rivista L'Acqua le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 
gennaio 2006; in caso contrario la Redazione non garantirà ['invio dei numeri arretrati. Qualora i Soci e gli Abbonati in regola con 
il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la Rivista dovranno comunicarlo entro il bimestre successivo a 
quello del numero non pervenuto. 
Per i nOI! Soci l'abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 103,29. 

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

€ 21,00 
€ 31,00 
€ 41 ,00 

Il pagamento va effettuato all'ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n. 27066000 
O Bonifico Bancario c/c n. 77410 presso la Banca del Fucino, Ag. A, Viale Regina Margherita, 252 - 00198 Roma BBNAN M ABI 

03124 CAB 03211 00013007741-0; IBAN: IT22F031 2403211 000000077410 
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Università degli Studi della Basilicata 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

cio DICATEA, Università degli Studi di Parma 

V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma 

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica 

Politecnico di Bari 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 
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cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 
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Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Il giorno 23 maggio 2006 il Consiglio Generale si è riunito, a norma di statuto, presso la sede nazionale dell' A.I.I. in via Nizza 53 
- Roma per l'approvazione della relazione sull'attività de li' A.I.I. nel 2005 con il bilancio consuntivo e del programma di attività 
per il 2006 con il bilancio preventivo. 

Presenze: 22 Deleghe: 12. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2005-
CORREDATA DEL BILANCIO CONSUNTIVO - E PREVISIONI PER IL 2006 

1. Attività della Sede Centrale 

Seguendo un ' impostazione ormai tradizionale, la Sede Centrale ha svolto anche nel 2005 un ' attività intesa a richiamare l'attenzio
ne del mondo scientifico e professionale su problemi di attualità riguardanti la conoscenza, l'uso ed il controllo della acque in Ita
lia. Tale attività riguarda anche le Sezioni, con le quali la Sede Centrale ha sempre tenuto uno stretto contatto. 
Nel corso dell 'anno la Giunta di Presidenza si è riunita nei giorni 13 gennaio e 15 marzo . La riunione generale del Consiglio ha a
vuto luogo il 14 Aprile 2005. 

2. Convegni ed incontri 

Nell'attività svolta particolare cura è stata posta nell'organizzazione di incontri e convegni nazionali, che hanno richiamato nume
rosi partecipanti da ogni parte d ' Italia. Di tali eventi viene data nel seguito una sintetica descrizione. 
a. Convegno nazionale su "Tubazioni in vetroresina per acquedotti e fognature" 
Questo convegno rappresenta una delle iniziative da tempo attivate dall ' Associazione, rivolte ad analizzare le caratteristiche dei 
materiali più utilizzati per la realizzazione di tubazioni per il trasporto dell'acqua. 
Il Convegno è stato tenuto a Sorrento, nei giorni 9 e IO giugno, organizzato in collaborazione con la Sezione Campana dell' Asso
ciazione, con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri delle province di Roma, Napoli e Milano e con la sponsorizzazione di alcu
ne Case produttrici di tubazioni . 
Con la partecipazione di circa 200 addetti ai lavori, sono stati trattati diversi argomenti specifici dell ' uso delle tubazioni in vetrore
sina per acquedotti e fognature. Da parte delle industrie presenti sono stati poi illustrati alcuni casi applicativi nel campo sottomari
no, irriguo e potabile, in Italia ed in altri paesi. 
Il Convegno è terminato con una visita tecnica agli impianti de li' Acquedotto del Sarno. 
Gli atti del Convegno sono stati già pubblicati e sono allegati al numero 6 della rivista. 

b. Forum: "Le piene fluviali" , tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27 giugno. 
Ad esso hanno partecipato 13 esperti, provenienti dal mondo accademico, dalle Autorità di Bacino a rilievo nazionale e da altre i
stituzioni, nonché dalla professione. In un "giro di tavola" sono stati esaminati diversi aspetti del fenomeno piene fluviali, da quelli 
idrologici connessi alla quantificazione dell'evento a quelli relativi alla previsione ed alla valutazione dell 'effetto degli interventi 
antropici sui corsi d'acqua. Gli Atti del Forum saranno pubblicati sul n. 2 o 3 della Rivista. 

c. L'A.I.I. ha contribuito, in collaborazione con il Centro Ricerca (CERI) dell'Università "La Sapienza" di Roma, all'organizzazio
ne del Convegno nazionale " 1/ rischio Idrogeologico in Italia: dalla Commissione De Marchi ai piani di Assetto Idrogeologico". 
Jl Convegno ha avuto luogo a Valmontone (Roma) nei giorni 20 e 21 ottobre ed ha visto la presenza di un folto pubblico. Nel cor
so del Convegno è stata posta l' attenzione sui più recenti eventi di frana e sulle possibilità di una loro previsione, nell'ambito delle 
attuali conoscenze e nel contesto dell'attuale legislazione sulla difesa del suolo. 

d. Convegno nazionale "1/ l11onitoraggio idrologico in Italia" 
Il Convegno ha avuto luogo a Roma nei giorni Il e 12 novembre ed è stato organizzato con il patrocinio dell' Agenzia per la Prote
zione de li' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e di diverse istituzioni. 
Vi hanno partecipato, complessivamente, circa 180 persone, provenienti da tutta l' Italia ed appartenenti al mondo accademico, ad 
enti responsabili della gestione delle acque e del telTitorio, ed a studi professionali. Alla manifestazione hanno partecipato anche u
na decina di industrie e società di ingegneria, che, avvalendosi di alcuni "stand" appositamente attrezzati, hanno presentato i loro 
prodotti ed i risultati di recenti realizzazioni volte all'acquisizione di dati idro-meteorologici . 
Nel corso del Convegno è stata esaminata la situazione italiana in fatto di rilevamenti nell'idrologia dei corpi idrici , con particolare 
attenzione alle strutture operanti nel settore e mettendo in luce la necessità di interventi per adeguare l'informazione idrologica alla 
realtà dei problemi delle acque in Italia. 
E' in corso la pubblicazione degli atti. 

e. Convegno nazionale "Acqua e suolo" 
Il Convegno è stato organizzato dal CSEI di Catania insieme all' Associazione ed ha avuto luogo a Taormina nei giorni I e 2 Di
cembre. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
La Pianificazione di bacino: 11 servizio idrico integrato; L'applicazione della direttiva europea 2000/60. 
Il Convegno ha visto la partecipazione di circa 150 fra appartenenti a vari enti pubblici , professionisti e studiosi interessati ai vari 
argomenti trattati. 
Il Presidente Majone ha tenuto una relazione sulle implicazioni di natura tecnica della DE 2000/60. 
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3. Attività editoriale 

Anche nel corso del 2005 questa attività è stata concentrata sulla Rivista che ha pubblicato i sei numeri previsti rispettando la pe
riodicità bimestrale. Nel numero 6/2006 sono stati pubblicati anche gli Atti del Convegno tenutosi a Sorrento. 
La ti ratura è stata di 1.700 copie a numero, di cui 1398 copie destinate ai Soci e agli abbonati, le restanti copie sono state in parte 
distribuite agli uffici stampa di Convegni e Manifestazioni di nostro interesse e date in omaggio e scambio con altre Riviste del 
settore o affini. 

4. Altre attività 

Nel corso del 2005 sono proseguiti i contatti con rappresentanti dell' ANDIS al fine di esaminare la possibilità di organizzare Con
vegni di comune interesse. Anche se non sono stati ancora raggiunti risultati concreti, l'interesse verso una fu sione delle due Asso
ciazioni rimane tuttora aperto; sono previsti ulteriori passi in merito. 
A tale proposito, particolare interesse hanno suscitato alcune proposte rivolte a promuovere iniziative di rette a puntualizzare l'at
tuale stato delle acque in Italia, sulla traccia degli esemplari interventi registrati nel nostro paese, soprattutto nella Conferenza Na
zionale delle Acque, che aveva visto la fruttuosa partecipazione di numerosi Soci. Sarebbe questa un'occasione per mettere in luce 
il ruolo e le possibilità dall ' Associazione. 
Infine, contatti sono in corso con ]' Associazione Hydroaid al fine di promuovere un'attività di cooperazione. Un primo passo è sta
to il coinvolgimento del Cons igliere Brath a livello di coordinamento nazionale per la preparazione del 4 0 Forum Mondiale del
l'Acq ua, che si terrà in Messico nel corso dell'anno. 

5. Attività delle sezioni 

SEZIONE CALABRIA 

ATTI VITA' SVOLTA NEL 2005 
La Sezione Calabria è stata tra gli organizzatori del 260 Corso di Aggiornamento in Tecniche Der la Difesa dall'Inquinamento, in
sieme al Dipartimento di Difesa del Suolo dell 'Universi tà della Calabria e a]]' Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria. Il 
corso si è svolto a Guardia Piemontese Terme dal 22 al 25 giugno 2005 ed è stato articolato in lezioni svolte da professori di diver
se Università italiane e da loro collaboratori su tematiche riguardanti le costruzioni idrauliche, la protezione idraulica del territorio, 
l' ingegneria sanitaria ambientale, la gestione delle risorse idriche. 
Inoltre la Sezione è stata tra gli organizzatori dell' "Internatio/1al Short Course 0/1 Modelling or Coastal Processes", insieme al 
LAMPIT (Laboratorio di Modellistica per la Protezione Idraulica del Territorio) del Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Univer
sità della Calabria. Il Corso si è tenuto dal lO al 13 maggio presso l'Univers ità della Calabria ed ha visto la partecipazione di do
centi e corsisti di varie Università europee. 

ATTI VITA' PREVISTA PER IL 2006 
Per l'anno sociale 2006 la Sezione ha programmato l'organizzazione della XXVII edizione del Corso di Aggiornamento in Tecni
che per la Difesa dall' Inquinamento, sempre insieme al Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria e all ' Asso
ciazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria. Inoltre la Sezione organizzerà insieme al LAMPIT la seconda edizione dell'''Interna
tional Short Course on Modelling of Coastal Processes" che si terrà a maggio presso l'Un iversità della Calabria. 

SEZIONE CAMPANA 

ATTIVIT A' SVOLTA NEL 2005 
La Sezione Campana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ippolito dell'Univer
sità degli Studi di Napoli Federico II, ha organizzato un Convegno sul tema Pompe a velocità variabile. Gli "inverter" (Facoltà di 
Ingegneria, 28 aprile 2005). 
La Giornata è iniziata con il saluto ai partecipanti del prof. ing. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana 
dell' A.LL, del prof. ing. Vincenzo Naso, Preside della Facoltà d'Ingegneria dell'Universi tà di Napoli Federico II, del prof. ing. 0-
reste Greco, Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli, del prof. ing. Massimo Greco, Presidente del 
Consiglio di corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, del dott. Roberto Corvigno, Presidente della Federazione 
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania, del dott. Armando Polli, Direttore commerciale della Lowara Italia. 
I lavori sono proseguiti (sotto la presidenza del prof. ing. Giovanni de Marinis, con le seguenti relazioni: 
Prof. Ing. Maurizio Giugni: Problematiche connesse agli impianti di sollevamento nei sistemi idrici 
Dott. Ing . Salvatore Villani: Problematiche del sollevamento nel sistema idrico napoletano 
Prof. Ing. Alessandro Santini: Gli impianti di sollevamento nei sistemi irrigu i 
Prof. Ing. Alessandro Paoletti: Il collaudo degli impianti di sollevamento 
Prof. Ing. Marco Pica, Ing. Andrea Petroselli: Pompe ad energia fo tovoltaica 
Dopo alcuni interventi ed un lunch, i lavori sono ripresi nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. ing. Michele Di Natale, con le 
relazioni 
Dott. Ing. Johann Kneissl, P. i. Mauro Caldarde: Comparazione sistemi di controllo pompe. Sistemi integrati di controllo. Applica
zioni di controllo a velocità variabile 
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Prof. Ing. Armando Carravetta: Recupero energetico nei sistemi idrici 
La Sezione Campana ha, altresì, collaborato all ' organizzazione del Convegno Acqua e Città - I Convegno Nazionale di Idraulica 
Urbana (Sorrento, 28-30.09.2005 i. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Nel 2006 il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Campana ha in programma l' organizzazione di alcune conferenze per i Soci 
su temi di carattere sia tecnico che scientifico (gli interventi di sistemazione idraulica realizzati in Campania; le problematiche del 
Servizio Idrico Integrato; l' ingegneria dei litorali). Sono, altresì, previste alcune visite tecniche. E ', infine, in fase di avv iamento 
l'organizzazione di un Convegno sulle problematiche di gestione delle risorse idriche in collaborazione con la Sezione Italia Cen
trale. 

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
Dopo un periodo di relativa stasi la Sezione Friuli-Venezia Giulia ha trovato nell 'anno 2005 vari motivi per un rilancio della pro
pria attività. 
I riflessi tecnici dell 'alluvione del 2003 che ha interessato la vallata del Canal del Ferro lungo la direttrice che porta in Austria e di 
una serie di fenomeni meteorici che hanno messo a dura prova la rete idrica scolante della collina e pianura udinese hanno portato 
ad una vivace attività progettuale, ma anche ad un continuo scambio di informazioni e di confronto fra le varie componenti profes
sionali. 
Si avvicina il 40° anniversario del , sotto l'aspetto idraulico, più importante e negativo avvenimento friulano ossia le alluvioni del 
1965 e 1966 del fiume Tagliamento, in particolare nel basso corso (abitato di Latisana). 
Al fine di ricordarlo in ambito tecnico si sono contattate la Regione Friuli Venezia Giulia e varie Autorità di bacino (Arno in pri
mis vista la contemporaneità dell 'evento) con la finalità di realizzare un convegno sul tema della difesa idraulica su scala di baci
no. 
Si tratterà di fare il punto su opere, studi e prospettive comparando le varie esperienze. L'appuntamento, memori di quel tragico 4 
novembre, è fissato per il prossimo autunno. 
Il problema è evidentemente ancora vivo come dimostrano vari studi come quello effettuato dall ' Università di Trieste - Istituto di 
idraulica - su modello fisico della parte terminale del fiume Tagliamento realizzato in scala l :35 al fine di valutare l'influenza di 
scabrezze diverse a valle sui peli liquidi di monte in fase di piena. 
Alla visita con dimostrazione pratica è stata dedicata una giornata di studi con almeno 30 sostenitori della sezione. 
La stessa sezione ha organizzato riunioni ed un convegno in merito alla discussa realizzazione di alcune casse di espansione sul 
medio corso del Tagliamento. Contributi tecnici e scientifici da parte di Università ed Associazioni ambientalistiche ne mettono in 
dubbio la effettiva utilità. 
Il convegno sopracitato potrà costituire utile ten'eno di confronto e fornire alla Pubblica Amministrazione fattivo contributo per 
scelte che ormai si impongono. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
Nel corso dell'anno 2005 la principale attività della Sezione è stata l'organizzazione del Convegno "Le fontane di Roma: storia, 
arte e tecnologia", con la collaborazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma, ed in particolare del Diretto
re dell'Ufficio Monumenti Medioevali e Moderni , Dottoressa Luisa Cardilli. Il Convegno si è svolto in Roma (Gianicolo-Trasteve
re) il giorno 7 ottobre 2005. 
Resoconto 
Incontro presso la Fontana dell' Acqua Paola al Gianicolo, con illustrazione, da parte della Dott.ssa Anna Maria Cerioni (Sovrin
tendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma) dei lavori di restauro della fontana. 
Interessantissimo excursus sulle tecniche di restauro utilizzate per superare problemi tecnici per nulla banali. 
Trasferimento alla sala multimediale del Museo di Roma in Trastevere 
Introduzione del Presidente della Sezione Italia Centrale della Associazione Idrotecnica Italiana, Pierluigi Martini . 
Dott.ssa Giuseppina Pisani Sartorio (II Università di Napoli) 
"Storia ed arte delle fontane a Roma " 
Sapiente ed affascinante viaggio nella storia dell ' utilizzazione dell 'acqua da parte delle civiltà greca e romana. 
Dott.ssa Luisa Cardilli (Direttore u.o. monumenti medioevali e moderni - Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma) 
"Le fontane di Roma: i problemi di conservazione e le prospettive" 
La Dott.ssa Luisa Cardilli illustra mirabilmente lo sviluppo degli acquedotti romani dopo la caduta dell'impero romano, a partire 
dal rientro dei papi dall 'esilio avignonese. 
Geom. Carlo Solenghi (Associazione Idrotecnica Italiana) 
"Alimentazione idrica delle fontane degli antichi acquedotti" 
Con un taglio decisamente più ingegneristico, facendo ricorso alla pluridecennale esperienza all'interno di Acea, Carlo Solenghi 
ha splendidamente illustrato il complesso sistema degli acquedotti romani, con specifico riferimento ad una acuta ed interessante 
analisi urbanistica della varie aree via via interessate dallo sviluppo della capitale. 
Pietro Stocchi (Associazione Italiana di Illuminotecnica) 
"Illuminazione artistica delle fontane" 
Mediante l'ausilio di una splendida e spettacolare serie di foto notturne delle principali fontane monumentali della capitale, Pietro 
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Stocchi (già Acea) ha saputo donare indimenticab ili suggestioni all 'attento uditorio, circa la attenzione e la elevati ssima professio
nali tà con la quale sono stati realizzati alcuni degli impianti di illuminazione artistica più belli del mondo. 

E' seguito un interessante dibattito, centrato sugli aspetti tecnici ed organ izzativ i dell 'esercizio e della manutenzione di questo pa
trimonio artistico e tecnico unico al mondo. 

La descrizione fatta dalla Dottoressa Anna Maria Cerioni e le quattro relazioni prima riassunte saranno pubblicate su ll a Rivista 
"L' Acqua", n. 2/2006. 
Inoltre nel corso del 2005 la Sezione ha attivamente collaborato con il Comitato di Presidenza dell' Associazione per predisporre i 
convegni di interesse nazionale e per esaminare, insieme all' A.N.D.I.S. , la possibilità di pervenire ad una fu tura fusione delle due 
Associazion i. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Il Consiglio Direttivo della Sezione ha posto allo studio le tre ini ziative seguenti, da svi luppare nel corso dell'anno. 

I) Visita al cantiere dello svincolo autostradale della S.S. Cassia del G.R.A. di Roma. 
La visita sarà organizzata dal Consigliere Giuseppe Squillaci, alto Dirigente della Soc. Vianini , che sta realizzando l'opera 
(giugno). 

2) Visita guidata nell a Regione Molise, avente come tema "L'acaua nelle rerre dei Sanniti". La visita dovrà unire agli aspetti 
tecnici (sorgenti del Biferno, utilizzate per l' acquedotto Campano; diga di Chiauci ed altre opere) quelli storico-archeologi
ci (Sepino, Bojano, Agnone, ecc. ) e potrà includere un a visita al "Museo del Sannio" di Benevento. L'organizzazione sarà 
curata dai Consiglieri Bruno Bosco e Giorgio Martino. 

3) Convegno sul tema "Gestione delle risorse idriche nell '/ralia Centro Meridionale" , che sarà organizzata in stretta collabo
razione con la Sezione Campana. 
I Presidenti delle due Sezioni hanno già concordato la sede e la data del Convegno (Reggia di Caserta, 12 e 13 ottobre 
2006). 
Il convegno avrà lo scopo di fare il punto sullo stato dell'uso e della protezione delle risorse idriche e sull'organizzazione 
dell a loro gestione, anche in relazione all'attuazione della Dirett iva europea 2000/60, evidenziando come i problemi dell ' I
talia Centro Meridionale richiedano un approccio molto diverso da quello necessario nell'aera padana. 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
La Sezione, grazie all'attivi tà del Consigliere Professor Luca Lanza di Genova, ha col laborato alla "Giornata delle acque di prima 
pioggia" che si è tenuta a Genova il 22 novembre 2005. 
Il 13 dicembre 2005 il Professar Bruno Bolognino, Consigliere della Sezione e Direttore dell' Associazione di Irrigazione Est Se
sia di Novara, ha tenuto nel Politecnico di Torino un Seminario dal titolo "1/ Sisrema dei grandi canali e la gestione delle risorse i
driche in Piemonre" . 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Concessione del Patrocinio al Master dal titolo "Gestione e controllo delle acque meteoriche in Ambienre Urbanizzato" (Patrocinio 
concesso dal Professor Mario Quaglia e dal Consiglio in carica nel 2005) che ha avuto inizio il 31 gennaio 2006 ad Imperia. 
25 marzo 2006: Giornata di Studi o in concomitanza con la Giornata Mondiale dell' Acqua (22/3, Risol uzione ONU 47/193) e con 
il Forum Mondiale dell' Acqua di Città del Messico (16 -22 marzo 2006) 
Titolo dell a Giornata di Studio: "Rischi alluvionali e studi mitigatori su modello idraulico". Successiva Tavola Rotonda dal titolo: 
"Prevenzione dei rischi nel settore idrico". 
Ottobre 2006: Giornata di Studio sulle acque di prima pioggia. 
Ad ogni Convegno attinente l'Acqua, Presidente e Cons igl ieri partecipanti porteranno il saluto e l'interesse della Sezione Liguria 
Piemonte e Valle d'Aosta. 

SEZIONE LUCANA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
Nel corso dell'anno 2005, la Sezione Lucana ha partecipato assiduamente ai dibattiti , tenuti ai diversi li velli istituzionali, sui temi 
che interessano le risorse idriche e l'ambiente. Di particolare interesse sono stati i contributi espressi dai diversi soci e dal Presi
dente prof. V. A. Copertino che hanno attivamente partecipato alla definizione del Bilancio Idrico della Regione Basilicata, in col
laborazione con l'Autorità Interregionale di Bacino. 
Particolare impegno è stato, inoltre, dedicato alla promozione di dibattiti e incontri con i giovani professionisti per discutere delle 
esigenze di formazione tecnica e di ricerca applicata allo studio del territorio, con la collaborazione della Facoltà di Ingegneria. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Nel 2006, la Sezione intende promuovere iniziative di approfondimento sui temi che interessano l' acqua, svil uppando incontri che 
saranno una sintesi tra il seminario tecnico e la giornata di studio: 

seminario!corso sulla modellistica numerica applicata all 'idraulica - in collaborazione con Intecno-DHI; 
giornata di studio per la presentazione del Bilancio Idrico - in collaborazione con l'Autorità Interregionale di Bacino della Re
gione Basilicata; 
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giornata tecnica sulle apparecchiature idrauliche e sulle tubazioni - in collaborazione con le maggiori aziende produttrici. 
Non è ancora disponibile un programma dettagliato delle attività previste, in quanto le diverse 
alternative sono attualmente in fase di definizione . 

SEZIONE PADANA 

ATTIVIT A' SVOLTA NEL 2005 
La Sezione ha organizzato in data 12 maggio 2005, in collaborazione con la Provincia di Parma e con il patrocinio della Facoltà di 
Ingegneria dell ' Università e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma una Giornata di studio sulla "Gestione delle ac
que di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ". 
Dopo l' intervento introduttivo del Presidente dell' Associazione Idrotecnica prof. Ugo Majone, i relatori hanno illustrato le nuove 
norme, emanate dalle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, le linee guida applicative e alcuni casi particolari riguardanti le città 
di Parma e di Bologna, riscuotendo notevole interesse tra il numeroso pubblico presente. 
In data lO dicembre 2005 in collaborazione con la Provincia di Parma e i Rotary Club di Parma, Parma Est e Salsomaggiore, ha or
ganizzato presso la Reggia di Colorno, una Giornata di studio dal titolo "Sorella Acaua, l 'acqua risorsa critica per il nostro futuro ". 
Tema del Convegno è stato quello di tracciare un quadro della situazione delle risorse idriche della Regione Emilia-Romagna e in 
particolare della Provincia di Parma. 
Al termine delle varie comunicazioni , si è svolta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato rappresentanti dell' Amministra
zione Provinciale e delle cinque società di gestione e distribuzione dell ' acqua potabile in provincia di Parma, al fine di fare un qua
dro sulla situazione del territorio parmense ed evidenziare i vantaggi e gli svantaggi che questa molteplicità di gestori comporta per 
gli utenti. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Premesso che per il 2006 l'attività della Sezione verrà definita dal Consiglio Direttivo che verrà eletto nel mese di febbraio, si ri
corda l'impegno preso con il Presidente, prof. Majone, di organizzare un convegno riguardante "La regolalione dei grandi laghi i
taliani" ; convegno che dovrebbe aver luogo a Brescia, con la collaborazione degli Enti regolatori di tali laghi. 
Si ritiene, infine, opportuno ricordare la possibilità di organizzare una gita di studio ai lavori di ristrutturazione della diga del Mo
lato in provincia di Piacenza o alle opere di sistemazione del fiume Mincio a difesa della città di Mantova. 

SEZIONE PUGLIESE 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
Durante l'anno 2005, particolarmente attivo per la Sezione, con la partecipazione di illustri relatori , si sono svolte significative 
conferenze-dibattito con folta partecipazione dei soci e di simpatizzanti (70+80 presenti). 
Tali incontri hanno riguardato aspetti gestionali e costruttivi di interesse professionale e tecnico e hanno suscitato vivaci dibattiti u
tili per approfondire i temi trattati. 
Gli incontri sono stati: 
VII edizione dell ' ACQUAMEETING del Levante, su: 
"La gestione delle riserve idriche nell 'Italia del Sud-Est: trasformazioni e prospettive tra accordi di Programma e nuova finanza" 
( 4-02-2005). 
Essa è la ormai tradizionale manifestazione che la Sezione Pugliese della A.r.r~ organizza con la Associazione per la Qualità della 
Vita ed ha avuto anche il patrocinio del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni Puglia e Molise, presso l'Aula 
Magna del Politecnico di Bari. Si è riscontrata una folta partecipazione tra Soci , funzionari di Enti Pubblici di settore, professioni
sti, operatori economici , autorità accademiche e del governo delle Regioni Puglia, Basilicata e Molise . 
Presso la sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica del Politecnico di Bari: 
"Il monitoraggio delle coste pugliesi", (20-5-2005 , Politecnico di Bari); 
Presso il Laboratorio di Ingegneria delle Coste del Politecnico di Bari, (17-6-2005) 
" La modellistica fisica nell 'ambiente idrodinamico costiero " 
Relatore Prof. Ing. Antonio Felice PETRILLO, docente del Politecnico di Bari e direttore del uc. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Nel 2006 si prevede di continuare la positiva esperienza dell'anno precedente proseguendo con le conferenze-dibattito da tenere u
gualmente con cadenza almeno trimestrale. 
Si prevedono anche una o due visite tecniche alle opere realizzate e/o in corso di costruzione dell' Acquedotto Pugliese e del Con
sorzio di Bonifica di Capitanata . 
E ' in corso di definizione la VIII edizione dell'ACQUAMEETING del Levante, manifestazione che la Sezione Pugliese della A.I.I. 
organizza con l' Associazione per la Qualità della Vita. 
Nell'anno in corso si provvederà anche al rinnovo delle cariche. 

SEZIONE SARDEGNA 

ATTIVIT A' SVOLTA NEL 2005 
L'attività della Sezione svolta nel 2005 , oltre alle due riunioni del Consiglio Direttivo, si è orientata, in linea con il programma a 
suo tempo stabilito, principalmente volta verso l' organizzazione di un altro Convegno, questa volta da tenersi nella città di Nuoro, 
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su "Tecnologia e innovazione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali", in collabora
zione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro e con la Società Proteo di Catania, convegno che inizialmente do
veva essere tenuto nell'ottobre del 2005 e poi, per motivi organizzativi, è stato spostato al 16 marzo del 2006. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Nel corso del 2006 la Sezione deve organizzare il convegno programmato per il 16 marzo nella città di Nuoro, convegno che 
completa l'attività della Sezione in questo quinquennio: infatti la Sezione sarda si era proposta in izialmente, oltre all a norma le 
attività, l' organ izzazione di Convegni nei tre capoluoghi delle provincie sarde (si sono già tenuti due Convegni: il primo a Ca
gliari il 15 ottobre 2002 ed il secondo a Sassari il 23 gennaio 2004). 
Inoltre il Consiglio Direttivo, essendo ormai terminato il triennio di Presidenza del Prof. Eugenio Lazzari, deve organizzare al 
più pres to le elezioni per il prossimo triennio. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

ATTIVITA'SVOLTA NEL 2005 
In data 14/6/2005 è stata organizzata, in collaborazione con la Sezione Sicilia Orientale, un seminario sul te ma "Perdite nelle 
reti idriche: tecnologia e innovazione per la misura ed il controllo". Sede del Seminario è stato il Centro culturale de lla Fu
nivia dell'Etna, Acicastello. I lavori sono stati preceduti dai saluti dei Presidenti delle Sezioni Sicilia Orientale e Occidentale 
del l' A.LL, dell'ing. Bosco, Pres idente dell' Ordine degli Ingegneri di Catania, e del dr. Musazzi, Direttore commerciale della 
ABB SACE; sono quindi seguite sei relazioni, nell' ordine tenute dal prof. G. Pezzinga, sulle perdi te nelle reti idriche, dal
l'ing . Petetta, sugli strumenti di misura di portata e pressione, dall' ing. Brianza, sull'evoluzione degli strumen ti di misura, 
dalla dr. S. Cross, sull'esperienza inglese nella certificazione delle misure, dall'ing. Petetta, sulla trasmissione dati via GSM, e 
dal dr. Musazzi, sulle attività di supporto ai servizi idrici. 
La manifestazione è stata di notevole interesse, come dimostrato dalla notevole partecipazione dei soci, appartenenti alle due 
Sezioni organizzatrici. 
In data 16/6/2005 si è svolto a Trapan i, presso il Crystal Hotel, un incontro sul tema "Innovazioni tecnologiche nel progetto e 
nella costruzione di reti fognarie"; il Convegno, che ha impegnato l' intera giornata, è stato organizzato dalla Sezione Sicilia 
Occ identa le de ll' A.!.!. in co llaboraz ione con il Comune di Trapani, l' Ordi ne degli Ingegneri della Provincia di Trapani e la 
Federceramica. 
Nella prima parte dei lavori, dopo i saluti del Sindaco di Trapani, dr. G. Fazio, del Presidente dell 'Ordine degli Ingegneri di 
Trapani, ing. S. Carta, e del Presidente della Sezione Sicilia Occidentale dell' A.LI., sono state ten ute 4 relazioni, nell 'ord ine 
dell' ing. E. Corio, sulla tecnica di microtunnelling, del prof. G. La Loggia, sulle nuove tec nologie progettuali nel settore fo
gnario, dell' ing. Zanetti, sull'esperienza di microtunnelling nelle opere realizzate nel Comune di Castelnuovo del Garda, del
l' ing. Sardo, dell' util izzo del microtunnelli ng neg li interventi di disinquinamento del porto di Trapani, e infine del sig. Ser
pelloni, di descrizione del cantiere oggetto della visita tecnica. Agli interventi ha fatto seguito un interessante dibattito , in cu i 
sono state ulteriormente chiariti i possibili campi di intervento delle tecnologie no-dig. 
La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla visita tec nica del cantiere per la realizzazione delle nuove opere fog narie 
dell ' area portuale di Trapani, con tecniche no-dig. 
La manifestazione ha visto la partecipazione di un nu meroso pubblico, costituito da soci dell' Assoc iazione e da professionisti 
inscritti all'Ordine degli Ingegneri di Trapani. 
In data 17/12/2005 , è stato organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell 'Uni
versità di Palermo un Seminario sul tema: "La gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo" . Dopo una breve introduzio
ne al Seminario del Presidente della Sezione Sicilia Occiden tale dell' A.I.I. e del Prof. G. La Loggia, Direttore del Dipartimen
to, sono seguite 4 relazioni, nell'ordine dell'ing. S. Raciti , sul P iano di Gestione de i rifiuti della Sicili a, dell ' ing. A. Serraino, 
sulla gestione della discarica di Bellolampo (Palermo), del prof. G. Vivian i, sui nuovi orientamenti per il progetto e la gestio
ne delle discariche controllate, e infine del dr. geo!. R. Lupo, sulle opere di realizzazione della IV vasca della discarica di Bel
lolampo. 
Alle relazioni ha fatto seguito un dibattito sulle tematiche inerenti la gestione delle discariche controllate, con particolare ri
guardo a quell a di Bellolampo a servizio di un bacino di oltre 1.000.000 di abi tanti, di cu i circa 700.000 dell a città di Palermo. 
Dopo un buffet tenuto presso il Dipartimento, mediante pullman i partecipanti hanno raggiunto la discarica di Bellolampo, do
ve si è svolta la visita tecn ica de lle opere di realizzazione della IV vasca della discarica stessa; i lavori sono stati descritti dal
l'ing. A. Putrone, Direttore della discarica. 
Il seminario e la successiva visita tecnica hanno riscosso successo, come evidenziato dalla nu merosa presenza di professionisti 
presenti e dall'interesse da questi manifestato. 
Durante tutti gli incontri, è stato predisposto materiale informativo distribuito ai Soci, comprendente anche gli in terventi dei 
relatori. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
A breve si terrà la riunione del Consiglio, durante la quale sarà definito il programma delle attività da svolgere durante l'anno 
2006, che quindi non è stato ancora stabilito in modo definitivo. 
Tuttavia, in occasione delle sedute precedenti, sono già state individuate alcune attività su cui già si sono manifesta ti gli inte
ressi di tutto il Consiglio, relative all'organizzazione di Convegni, Seminari e Giornate di Studio, con cadenza pressoché tri
mestrale; alcuni di tali incontri saranno organizzati nella forma di visite tecniche. 
In particolare, è già stata decisa l'organizzazione di un Convegno sul tema "Per una normativa regionale in materia di acque 
e suolo in Sicilia"; il Convegno, organizzato congiuntamente alla Sezione Sicilia Orientale de ll' A. LI. , si terrà ne ll' Auditoriu m 
dell'Università degli Studi Kore di Enna, in data Il marzo 2006. Il convegno prevede una prima parte in cui saranno ten ute 4 

68 



relazioni su invito, le prime due dedicate allo stato dell'attuazione della normativa sulla difesa del suolo in Italia e all'espe
rienza maturata in un' Autorità di Bacino, la terza alle competenze regionali in materia di acque e suolo, e infine l' ultima ai 
criteri per una normativa sul tema in Sicilia. 
Alle relazioni faranno seguito alcuni interventi programmati dei rappresentanti di Enti e Associazioni particolarmente interes
sate e coinvolte nella gestione di acqua e suolo a scala regionale, nonchè una tavola rotonda sul tema in cui si valuteranno le 
conseguenze del nuovo quadro normativo verso cui si indirizza il settore della gestione delle acque, a seguito dell'imminente 
entrata in vigore del Testo unico sulle acque e della costituzione dell' Agenzia delle acque e dei rifiuti della Regione siciliana. 
Ulteriori temi su cui è emerso interesse, in fase di dibattito con i Consiglieri, sono "L'analisi dello stato delle dighe siciliane" 
e "Il rischio idrogeologico". 
Infine è prevista l'organizzazione di alcune giornate di tipo tecnico, dedicate alla presentazione e approfondimento di partico
lari tecnologie di interesse, in cui saranno coinvolte anche alcune Ditte di importanza nazionale . 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale nel corso dell 'anno 2005 hanno compreso le seguenti manifestazioni. 

Seminario: "Gestione sostenibile dei deflussi urbani. Possibili soluzioni per lo smaltimento delle acque piovane a Catania ". 
(Catania. 4 marzo 2005) 
Per la raccolta e lo smalti mento delle acque piovane nelle aree urbane sono state proposte negli ultimi decenni tecniche inno
vative che -affiancando o sostituendo in parte le tradizionali fognature delle acque bianche- perseguono obiettivi di sostenibi
lità ambientale e consentono anche la riduzione delle dimensioni (e quindi dei costi e dell'impatto ambientale) delle opere. 
L' uso diffuso di tali tecniche nell'edilizia (ove si combina agevolmente con misure di risparmio nell'approvvigionamento i
drico) e nelle infrastrutture viarie e fognarie consente una gestione dei deflussi urbani che potrebbe essere particolarmente ef
ficace nelle aree di nuova urbanizzazione o nelle città ove ]' espansione urbanistica non è stata accompagnata dalla contempo
ranea realizzazione o adeguamento delle fognature pluviali, così che diventa difficile o molto costosa la realizzazione dei col
lettori pluviali in strade edificate e spesso molto trafficate. 
Il seminario è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Catania, nel quadro di un ciclo di seminari inseriti nel pro
gramma "Agenda 21" del Comune e si è svolto presso il Complesso Polivalente di via Zurria, grande complesso di edilizia 
tecnologica ottocentesca (era il macello) recentemente ristrutturato dal Comune. 
Il tema è stato introdotto dal prof. Piero Quinci e dall'ing . Giuseppe Failoni , che hanno presentato l' iniziativa "Agenda 21" 
che ha l'obiettivo di formulare il primo "Piano d'Azione Ambientale" del Comune di Catania. 
L'ing. Salvatore Ferracane, dirigente del Servizio Fognature del Comune, ha presentato , con l'aiuto di grafici e tabelle, il pro
getto della rete fognaria della città, formulato nel 1933 dal prof. Girolamo Ippolito , rielaborato nel 1954 e più volte aggiorna
to. Ancora oggi però, nonostante l ' impegno dell'ufficio e dell'amministrazione, la rete non è stata completata ed alcune parti , 
pur realizzate, non possono entrare in funzione. L'ing. Nunzio Pastura, dirigente del Servizio Manutenzione, ha sottolineato 
l'i mportanza della manutenzione della rete, resa difficile da quotidiane difficoltà d ' ogni genere. 
Il prof. Carlo Modica, docente dell'Università di Catania e l'ing. Salvatore Alecci, Presidente dell ' Associazione Idrotecnica I
taliana, hanno presentato i principi e le tecniche della "gestione sostenibile dei deflussi urbani ". Si tratta di tecniche innovati
ve, inizialmente proposte solo per motivi ambientali, poi affermatesi per la loro efficacia e convenienza (best management 
practices, BMP). Sono applicate da molti anni nelle città dell ' Europa del nord, in Canada e negli USA. Da qualche tempo so
no state accolte in molte città italiane, specie in Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna. Comprendono anche un 
nuovo approccio all'urbanistica ed all'edilizia e conseguono un miglioramento dell'ambiente urbano. Si basano sul principio 
di ridurre la quantità d'acqua che scorre sulle strade ed in fognatura favorendo l'infiltraz ione nel suolo (da superfici verdi e 
pavimentazioni permeabili) e la ritenzione delle acque in vasche e serbatoio (da dove possono essere anche utilizzate) . Per la 
loro applicazione l' AlI ha presentato alcune proposte per il Piano d'Azione Ambientale, fra le quali anche alcune norme da 
inserire nel regolamento edilizio, in fase di revisione. 
L'incontro è stato concluso dal dott. Valerio Ferlito, Direttore del Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune, che ha espres
so l' interesse e l' impegno dell ' Amministrazione. 

Partecipazione al Convegno: "Terra nostra: cantieri di un mondo possibile. Acqua. aria. terra ed energia ". (Palermo. 19-20-
21 maggio 2005) 
Il Convegno è stato organizzato dal "Seminario permanente su II' acqua" di Palermo, e si è svolto a Palermo dal 19 al 21 mag
gio presso i Cantieri Culturali della Zisa. Il convegno si è proposto lo scopo di presentare esperienze, progetti e proposte di 
gestione del territorio su acqua, aria, terra e fuoco (energia), coinvolgendo nelle tre giornate di relazioni e dibattiti associazio
ni , organizzazioni, dipartimenti universitari e centri di ricerca. La Sezione ha partecipato con tre relazioni: del prof. Salvatore 
Indelicato ("Problemi e prospettive dell 'acqua per irrigazione nella pianificazione e gestione delle risorse idriche"), del prof. 
Giuseppe Rossi ("Per una gestione integrata e sostenibile delle acque: quali priorità?") e dell ' ing. Salvatore Alecci ("Spunti 
per una pianificazione integrata delle acque"). 

Seminario: "Perdite nelle reti idriche. Tecnologia ed innovazione per la misura ed il controllo". (Catania. 14 giugno 2005) 
Il seminario ha affrontato il tema delle perdite nelle reti idriche. Oggi gran parte dell' acqua prelevata viene perduta nelle reti 
di adduzione e distribuzione, In Italia, nel settore civile (che non è quello dove si hanno le perdite maggiori) si st imano perdite 
superiori al 30%, con punte che raggiungono il 50% in alcune città. Il loro valore economico è stimato oltre 500 milioni di eu
ro, ma ben più elevato è il suo valore ambientale, tenendo conto che la sua disponibilità non è inesauribile, e che si tratta sem
pre di acqua di buona qualità, cosÌ che risulta sempre giustificato ogni sforzo per la riduzione delle perdite. 
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Il tema è stato introdotto dall' ing. Salvatore Alecci, presidente de lla Sezione, che ha ricordato la distinzione fra perdite rea li , 
consumi d'esercizio e volumi non contabilizzati . Dopo i messaggi di saluto del prof. Gaspare Viviani, presidente della Sezio
ne Sicilia Occidentale e de ll'ing . Lu igi Bosco, presidente dell' Ordine degli Ingegneri di Catania, il prof. Giuseppe Pezzinga, 
dell' Universi tà di Catania, ha analizzato gli aspetti idraulici delle perdite idriche. Nella brillante relazione il prof. Pezzinga ha 
ev idenziato, fra l'altro, come esse siano sensibilmente influenzate dall e condizioni di eserciz io e che l'adozione di opportuni 
criteri d'esercizio delle reti può dare apprezzabi li con tributi al conten imento delle perdite. 
Le moderne tecnologie nelle misure di portata e pressione, che consen tono oggi di di agnosticare le perdite negli acquedotti, 
valutarne l' entità e misurarle in modo mol to preciso, contribuendo a una riduzione dei costi d'im pianto e d 'esercizio, hann o 
costituito l' oggetto delle altre re lazioni, presentate, anche con l'ausilio di supporti audiovis ivi, dall ' ing. Riccardo Petetta (nuo
ve tecnologie nelle misure di portata e pressione e nella trasm issione dei dati via GSM), dall ' ing. Giorgio Brianza (l'evo luzio
ne deg li strumenti di misura) e dalla dott.ssa Sonia Cross (l a cert ificazione de lle misure). 

Altre attivi tà 
La Sezione ha proseguito l'attività di sensibilizzazione e promozione della cultura tecnica dell 'acqua, avviata negl i anni scor
si, compiendo attività di sens ibili zzaz ione presso le istituzioni. 
In partico lare ha svolto un'azione di sens ib il izzazione per una legge organ ica regionale su lle acque e sul suo lo, costituendo un 
appos ito comi tato di lavoro e preparando delle "linee gu ida". Per la loro presentazione ha ch iesto ed o ttenuto un ' audi zione 
dall a IV Commissione legislativa permanente "Ambiente e territorio" dell' Assemblea Regionale Siciliana (8/3/2005). Su invi
to della Commissione stessa ha poi trasferito i principi un un a proposta di disegno di legge regiona le, presentata all a Commi s
sione il 28/7/2005. I risultati di ta le lavoro saranno presentat i in un convegno in programma nel 2006. 
Nel corso dell'anno 2005 la Sezione ha inoltre concluso la sua partecipazione a i lavori preparatori del "Piano d ' azione am
bientale" del Comune di Catan ia, fo rmulando 9 proposte, tutte in serite nel PAA. In partico lare esse riguardano il ri sparm io i
drico e la riduzione dei deflussi urban i (norme nel regolamento ediliz io, interventi pilota nell'edilizia comunale, studi ed inda
gin i, az ion i di sensibil izzazione e promozione) e la riqu alifi caz ione ambientale e l'adeguamento idraulico di corsi d'acqua nel 
territor io comunale. 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Per l'anno 2006 sono in programma le seguenti attività: 

Convegno "Per una normativa regionale in materia di acque e suolo" ( Il marzo) 
Corso sulle opere idrauliche a corredo delle opere stradali e sul trattamento delle acque di prima pioggia 
Seminario sui piani di manutenzione delle opere idrauliche 
Visite tecniche ad impianti idraulici in esercizio o in corso di realizzazione. 

SEZIONE VENETA 

ATTIVITA' SVOLTA NEL 2005 
La Sezione Veneta dell' Associazione Id rotecn ica Italiana ha partec ipato nel corso dell'anno 2005 a vari Convegni di ap
profondimento di temi idraul ici, svolgendo nell'ambito degli stessi anche proprie relazioni . 
Al Convegno "Il territorio che cambia la bonifica" organizzato a Ponso (PD) dal Consorzio di Bonifica Euganeo di Este, in 
data 24 giugno, è stata presentata la relazione "Opere ed interventi di adeguamento idrau lico in aree soggette a trasformazione 
urbanistica". 
Al Convegno "Quando piove in città! A.I"/Jetti meteorologici. idraulici. normativi. progettuali correlati al rischio di allaga
mento di aree urbane" , organizzato a Portogruaro (VE) , in data 15 novembre dal Consorz io d i Bonifica Pianura Veneta tra Li
venza e Tag liamento, è stata presen tata la relaz ione "Difesa idraul ica e valorizzazione del territorio". 
AI Convegno "Cambiamento climatico e politica irrigua regionale", organizzato dalla Regione del Veneto a Piazzola su l 
Brenta (PD), in data 7 dicembre è stata presentata la relazione " Le caratteristiche progettuali degli interventi di irrigazione 
programmati nella Regione Veneto". 

ATTIVITA' PREVISTA PER IL 2006 
Per l'anno 2006 la Sezione Veneta dell' Associazione Idrotecn ica Italiana sta organizzando, d ' intesa con la Regione del Vene
to , un Convegno a Rovigo, in data 3 marzo sul tema "La difesa idraulica nella pianura veneta" . Il Convegno si arti cola su tre 
tem i principal i: le ist ituzioni preposte alla difesa del suolo e le atti vità da esse program mate; il servizio idrograf ico; esperi en
ze ed interventi significativ i in materia di proposte progettual i per la so luzione di gravi problem i di rischio idraulico in ambito 
regionale. I tre tem i suddetti si arti colano in numerose relazioni affidate ad esperti dei rispettivi settori. 
E' prevista , altresì, l'organ izzazione di un secondo Convegno dedicato alle trasformazioni de ll' irrigazione nella fascia pede
montana della Regione Veneto, particolarmente significative deg li ultimi anni . 
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6. Situazione dei soci 

Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soci aggiornata al 2005 (Tab. n, la ripartizione dei Soci nelle 
singole Sezioni (Tab. In e l' andamento delle iscrizioni dal 1990 al 2005 (Tab. fIn 

Tabella I 

Descrizione In regola Non in regola Totale 

Individuali Ordinari 464 134 598 
Individuali Giovani 56 22 78 
Collettivi Ordinari 60 6 66 
Collettivi Sostenitori 23 15 38 
Onorari 7 - 7 
Emeriti 61 13 74 
Totali 664 190 861 

Tabella II 

Sezione Onorari Emeriti 
Individuali Individuali Collettivi Collettivi 

TOTALE Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 

Italia Centrale 2 27 155 7 14 16 221 

Liguria, Piemonte, 
Valle d'Aosta 

6 50 15 3 6 80 

Sicilia Occidentale 5 48 23 2 78 
Sicilia Orientale 2 67 lO l 6 86 
Calabria 6 21 5 32 
Campana 5 37 3 2 3 50 

Estero 3 l 4 8 

Lucana l 19 3 O l 24 

Padana l 13 91 9 19 133 

Pugliese 3 17 9 l l 31 

Sardegna 2 30 3 2 4 41 
Veneta l 3 40 2 5 51 
Friuli Venezia Giulia l 22 3 26 

Totale generale 7 74 598 78 38 66 861 

Tabella III 

Anno Soci Anno Soci Anno Soci 
1990 1.797 1996 1.087 2002 1.086 
1991 1.717 1997 983 2003 892 
1992 1.822 1998 1.010 2004 889 
1993 1.483 1999 970 2005 861 
1994 1.333 2000 982 
1995 1.214 2001 1.051 

7. Situazione degli abbonati alla Rivista L'ACQUA 

Nel 2005 il numero degli abbonamenti è stato di 1398 di cui: 854 ai Soci e 544 a Aziende e biblioteche. 
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8. Scadenze dei Consigli direttivi delle sezioni 

La situazione al 31 dicembre 2005 è la seguente: 

SEZIONE PRESIDENTE SCADENZA 
Lucana Prof. Ing. Vito A. Copertino 2005 ottobre 
Calabria Prof. Ing. Giuseppe Frega 2005 ottobre 
Campana Prof. InA Giuse.IJQe De Martino 2008 dicembre 
Friuli-Venezia Giulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2005 febbraio 
Italia Centrale Dott. Ing. Pierluigi Martini 2005 settembre 
Padana Dott. Ing. Gian Carlo Cerotti 2004 (in corso) 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Prof. Ing. Luigi Butera 2008 ottobre 
Pugliese Prof. Ing. Matteo Ranieri 2004 febbraio 

, Sardegna Prof. In~. El.lKenio Lazzari 2003 ottobre 
Sicilia Occidentale Prof. Ing. Gaspare Viviani 2006 luglio 
Sicilia Orientale Dott. Ing. Salvatore Alecci 2006 ottobre 
Veneta Prof. In~ Vincenzo Bixio 2005 maggio 

9. Bilancio al 31 dicembre 2005 

Il bilancio a131 dicembre 2005 ch iude con un disavanzo di gestione pari ad euro 967,18. E' stato redatto in base ai con'etti principi 
di redazione previsti dal Codice Civi le ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e continuità nell' applicazione 
dei criteri di valutazione. 
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali, semplificato per facilitarne la lettura 
ed adattato alle esigenze di una non profit. 
Il di savanzo di gestione che andrà a decremento della voce di Patrimonio Netto "Riserva di utili di eserciz.i precedenti", indicata 
nel passivo dello Stato Patrimoniale, è da imputare essenzialmente all a dimin uzione delle entrate da quote associative circa 
12.500,00 euro in meno rispetto al 2004, che è stato in buona parte coperto dalle maggiori entrate ricavate dai Convegni. 
Come sempre, nel Conto Economico la gestione dell'attività istituzionale è stata distinta da quell a commerciale, in cui sono inseriti 
costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista ed alcuni incassi per sponsorizzazioni ed iscrizioni di non soci a convegni ; nelle 
ultime due colonne sono indicati, per un raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del 2005 e del 2004. 
Anche nello Stato Patrimoni ale e, in particolare nell'attivo, sono distinte le immobilizzazioni relati ve all 'attività istituzionale da 
quelle dell'attività commerciale ed i conti correnti della sede distin ti da quell i delle sezioni. 
A questo riguardo si sottolinea l'inadeguato rapporto delle sezioni con l' amministrazione centrale. Infatti, la maggior parte della 
sezioni per inviare i dati richiesti devono essere solleci tate e comunque non inviano tutta la documentazione necessaria alla conta
bilità. Si fa presente che le sezioni sono delle rappresentanze locali dell ' Associazione, che non godono di una loro autonomia patri
moniale e giuridica e, pertanto, qualsiasi operazione economica e finanziaria pongano in essere deve rientrare nel bilancio unico 
dell' Associazione. A tal fine l'amministrazione richiama i singoli Presidenti di sezione affinché nel 2006 in izino questa fattiva col
laborazione con la sede centrale. 

I fatti gestionali da evidenziare riguardano per le entrate la diminuzione degli incassi per quote associative e l'aumento delle entra
te per convegni. Quest'ultimo aumento ha consentito di coprire le maggiori spese, rispetto al 2004, per le manifestazioni svoltesi 
nel 2005. 

L'organizzazione di manifestazioni congressuali ha riguardato in particolare un convegno organizzato a Sorrento ed un altro a Ro
ma. Il pri mo ha ricevuto sponsorizzazioni da ditte del settore per euro 28 .000,00 al netto dell ' IV A, tu tte incassate tranne una e co
munque, considerando anche le quote d'iscrizione, è stato totalmente finanziato da entrate proprie; il secondo, invece ha prodotto 
entrate da sponsor per euro 17.500,00 al netto dell' IV A, restano da incassare euro 500,00 più IV A ed anch'esso, considerando le 
quote d'iscrizione si è chiuso in pareggio. 

L'Associazione, nel corso del 2005, ha mantenuto gli investimenti effettuati nell 'esercizio 2004 in fondi a basso rischio gestiti dal
l'UNICREDIT. 
Nel luglio 2005 il Presidente ha dato mandato all'avvocato, scelto d' accordo con l'amministrazione, affinché ricorresse contro la 
cartella esattori ale che l' INPS ha inviato tramite l'Esattoria di Roma a seguito dell 'accertamento subito nell'ottobre 2003. Nel 
marzo 2006 ci sarà la prima udienza. 
Quanto investito, in ipotesi di soccombenza nel gi udizio, è comunque sufficiente a copri re il debito verso l'INPS. 
La liquidità presente a fine anno era sufficiente a coprire i debiti a breve termine verso i forn itori, l'erario e gli enti previdenziali, 
così come il debito per il trattamento di fi ne rapporto per le dipendenti e, comunque i debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali 
sono già stati saldati nel gennaio 2006, così come alcuni fo rnitori. 
Sempre nei primi due mesi del 2006 sono stati incassati crediti verso clienti per circa euro 20.000,00. 
L'Associazione, nel corso del 2005, ha continuato nell'attività di adeguamento dei propri uffici alle diverse norme in materia di si
curezza ed ha avviato la procedura per regolarizzare la propria posizione in materia di privacy in base alla nuova normativa, nel 
marzo 2006 si concluderà l'iter. 
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L'organi co dell ' Associazione infine, al 31 dicembre 2005 era costitu ito da una d ipendente a tempo pieno con mansioni di segrete
ria, una dipendente part-time sempre con mansioni di segreteria ed una dipendente, anch'essa part-time, con mansioni di responsa
bile dell a redazione e dell a grafica della ri vista e della segreteria dell' Associazione. 

STATO PATRIMONIALE 2005 2004 

31 dicembre 2005 Parziali Totali Parziali Totali 

ATTIVO 

BI IMMOBILIZZAZIONI 

I Immateriali - -
3) software 875,3 - 572,0 -

- fondo ammortament -875,3 -572,0 

Il Materiali 2.705,27 745,80 

al Istituzionali - -
3) attrezzature 4.289,32 - 4.289,32 -

- fondo ammortamen - 4.289,32 - 4.289,32 

4) altri beni - -
a) Mobili e arredi 11 .062,79 - 9.428,06 -

- fondo ammortamen - 11.06279 - 9.428,06 

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

- fondo ammortamen - 10.458,83 - 10.458,83 

bI Commerciali 2.705,27 745,80 

3} attrezzature 3.990,39 - 3.990,39 -
- fondo ammorta me n - 3.990,39 - 3.990,39 

4) altri beni 2.705,27 745,80 

a) Mobili e arredi 800,07 752,07 

- fondo ammortament - 48,00 

b) Macchine elettroniche e d'ufficio 5.513,59 1.953,20 3.693,59 745,80 

- fondo ammortament - 3.560,39 - 2.947,79 

III Finanziarie 87.672,42 86.134,27 

3) altri titoli 87.672,42 87.672,42 86.1 34,27 86.134,21 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 90.377,69 86.880,07 

Cl ATTIVO CIRCOLANTE 

Il Crediti 48.703,14 36.290,92 

1) clienti 41.047,56 31.985,54 

- esillibili nei 12 mesi 27.772,56 18.710,54 

- esigibili oltre 12 mesi 13.275,00 13.275,00 

5) verso altri 7.655,58 7.655,58 4.305,38 4.305,38 

IV Disponibilità liquide 40.102,70 100.280,83 

1) depositi bancari e postali 40.102,70 99.487,67 

a) Sede 29.328,67 77.378,80 

b) Sezioni 10.774,03 22.108,87 

3) danaro e valori in cassa - 793,16 

a) Sede 242,2 

b) Sezioni 550,90 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 88.795,94 136.571,75 

DI RATEI E RISCONTI - -
a) ratei attivi - -
b) risconti attivi - -

TOTALE ATTIVO 179.184,03 223.451,82 
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STATO PATRIMONIALE 2005 2004 

31 dicembre 2005 Parziali Totali Parziali Totali 

PASSIVO 

Al PATRIMONIO NETTO 119.475,13 123.449,83 

I) Fondo riserva utili esercizi precedenti 90.815.60 90.815,60 86.120,55 86.120,55 

Il) Altre riserve 29.626,71 32.654,97 

a) fondi accesi alle Sezioni 19.297,57 22.325,83 

b) fondo spese future 10.329,14 10.329,14 

III) Risultato dell'esercizio . 967,18 4.674,31 

BI FONDI PER RISCHI E ONERI 30.888,99 35.949,99 

3) altri 30.888,99 35.94999 

Cl TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 14.85497 14.854,97 10.544,61 

DI DEBITI esigibili nei 12 mesi 12.303,29 21.575,85 

6) debiti verso forn itori 3.161,26 10.81151 

11 ) debiti tributari 2.360,34 3.61669 

12) debiti verso istituti di previdenza 3.27600 3.256,00 

13) altri debiti 3.505,69 3.891,65 

El RATEI E RISCONTI 1.661,65 31.931,54 

a) ratei passivi 

b) risconti passivi 1.661 ,65 31 .931,54 

TOTALE PASSIVO E NETTO 179.184,03 223.451,82 
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CONTO ECONOMICO Attività ISTITUZIONALE Attività COMMERCIALE totale totale 

31 dicembre 2005 Parziali Totali Parziali Totali 2005 2004 

A) RICAVI 

1) Ricavi tipici 104.726,43 60.709,37 165.435,80 170.297,70 

a) quote associative 101.977,72 101.977,72 114.546,05 

200 5.136,03 

200 96.841 ,69 

b) contributi da Enti e Società 2.748,71 2.748,71 2.748,71 

c) rivista 60.709,37 60.709,37 55.751,65 

abbonamen 24.895,98 

altri rica 35.813,39 

3) Altri ricavi e proventi 7.945,26 49.497,75 57.443,01 37.000,54 

a) manifestazioni congressuali 7.600,00 49.497,75 57.097,75 26.025,87 

contributi da enti e societ 2.480,00 

quote iscrizion 5.140,00 3.997,75 

spons( 45.500,00 

b) ricavi diversi 345,26 345,26 345,26 10.974,67 

TOTALE A) RICAVI 112.671,69 110.207,12 222.878,81 207.298,24 

B) COSTI 

7) Servizi 21.870,90 56.831,42 78.702,32 72.935,61 

a) rivista 43.870,22 43.870,22 49.068,72 

b) segreteria amministrativa 8.481 ,50 5.590,98 14.052,48 13.855,68 

cl altri 13.409,40 7.370,22 20.779,62 10.011,21 

8) Godimento di beni di terzi 11.833,32 11.833,32 11 .141 ,62 11.141,62 22.974,94 23.148,51 

9) Personale dipendente 39.750,94 38.885,94 78.636,88 74.547,46 

a) salari e stipendi 28.804,45 28.177,65 56.982,10 54.120,00 

b) oneri sociali 8.765,10 8.574,37 17.339,47 16.513,03 

c) trattamento di fine rapporto 2.1 81,39 2.133,92 4.315,31 3.914,43 

10) Ammortamenti 1.634,73 963,93 2.598,66 479,72 

a) immobilizzazioni immateriali 303,33 303,33 

b) immobilizzazioni materiali 1.634,73 660,60 2.295,33 479,72 

12) Accantonamenti per rischi - - 20.000,00 

al accanUo fondo rischi su crediti 20.000,00 

14) Oneri diversi di gestione 40.006,35 1.461,38 41.467,73 28.579,01 

a) convegni e manifestazioni 30.368,01 30.368,01 15.896,91 

b) altri costi 9.638,34 9.638,34 10.611 ,37 

c) altri costi rivista 1.481 ,38 1.461,38 2.070,73 

TOTALE B 115.096,24 109.284,29 224.380,53 219.690,31 

DIFFERENZA A - B - 2.424,55 922,83 - 1.501,72 - 12.392,07 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi 1.226,56 1.199,87 2.426,43 1.449,80 

17) Oneri 128,52 128,52 48,49 

TOTALE C 1.226,56 1.071,35 2.297,91 1.498,29 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE - -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - 15.568,09 

20) Sopravvenienze attive 15.568,09 

21) Sopravvenienze passive 

RISULTATO ANTE IMPOSTE - 1.197,99 1.994,18 796,19 4.674,31 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 1.763,37 1.763,37 1.763,37 -
23) RISULTATO D'ESERCIZIO - 1.197,99 230,81 - 967,18 4.674,31 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bi lancio sono: 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
I valori sono esposti al costo di acquisizione, comprensivo dell ' IV A che non è stato possibile detraITe ai fini di tale imposta, di e
ventuali costi accessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli ann i, calcolate sull a base dei coeffi cienti previsti dalla 
norma fi scale, ritenuti congrui anche ai fini civ il istic i e per i beni afferenti all 'attività commerciale . Nel primo an no di acqu isizione 
di un bene il coefficiente di ammortamento è stato dimezzato, mentre i ben i di valore unitario inferiore ad euro 5 16,46 e quelli re
lativi a ll 'attività istituzionale sono stati ammorti zzati nell 'eserc izio. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza. 

Crediti 
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il relativo fondo svalutazioni. E' inoltre eviden
ziata l'esigibili tà degli stess i nei dodici mes i successivi alla chiusura del bilancio. 

Disponibilità liquide 
I val ori iscritti cOITispondono al saldo al 31 dicembre 2005 desu nti dall a contabilità e dalle comunicazioni degli istituti di credito e 
delle poste per i conti corrente. 

Patrimonio netto 
E' composto dagli avanzi di gestione di esercizi precedenti, dai fondi accesi alle Sezioni a bilanciare i fond i iscritti nelle atti vità a 
loro disposizione, dal generico fondo spese future e dal disavanzo di gestione dell'esercizio. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
E' calcolato in base a quanto disposto dall a Legge n.297/82 ed è comprensivo delle rivalutazioni annuali . 

Debiti 
Sono iscritti al loro valore nominale ed è ev idenziata la loro es igibi lità nei dodici mesi successivi alla chi usura del bilancio. 

Risconti passivi 
Si ri feriscono ad incassi di competenza 2006 anticipati nel 2005 . 

Ricavi e Costi 
Sono iscritti in base ad un rigoroso principio di competenza temporale ed inerenza economica. 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Il conto è pari a zero. Gli investimenti dell 'anno, pari ad euro 303,33, sono stati ammortizzati per inlero lrallandosi di licenze per i 
software. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Complessivamente la voce, nel corso del 2005, ha subito un incremento pari ad euro 1.959,47 che è la risultante fra gli invest imen
ti effettuati e gli ammortamenti di competenza. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Nella voce sono compresi tutti g li investimenti al 31 dicembre 2005, consistono in: 

Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 37. 138,80 
Fondo Comune di In vest imento PIONEER c/o UNICREDIT euro 50.533,62 

La voce, ri spetto al 2004, presenta un incremento pari ad euro 1.538,15 dovuto ai rendimenti atti vi indicati ne ll a voce C 16) del 
Conto Economjco. 

CREDITI e FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
J credit i verso clienti esigibili nel breve periodo ammontano ad euro 27.772,56 e rispetto al 2004 evidenziano un incremento pari 
ad euro 9.062,02. 
I crediti verso clienti esigibili nel medio-lungo periodo riguardano crediti verso due fallimenti ed un concordato preventi vo (prece
denti al 2002), la voce non presenta variaz ioni rispetto al 2004. 
Al fondo svalu tazione crediti, iscritto ne lla voce B 3) del passivo dello Stato Patrimoniale, è stato imputato un importo di euro 
5.061,00 a causa di una transazione, conclusasi nel 2004 e perfezionata nel 2005, con una ditta inserzion ista di pubblici tà sull a ri
vista "Acqua". 
Il fondo rischj su crediti, ri spetto al 2004, presenta un decremento pari all ' importo di euro 5.06 1,00 dovuto all a transazione suddetta. 
I crediti verso altri , con un incremento, rispetto al 2004, di euro 3.350,20, sono cosÌ suddivisi: 
- verso l'Erario per euro 3.667,7 1, per acconti d' imposta 2005 versati nel corso dell ' anno e ritenute subite sugli interessi attivi; 
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- depositi cauzionali servizio POSTEL per euro l.549,37; 
- anticipi a fornitori per fatture da ricevere euro 2.371 ,SO. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede Centrale da quelli 
delle Sezioni. I saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di competenza dell'esercizio e corrispondono 
alle comunicazioni effettuate dagli istituti di credito. 
Nel complesso le disponibilità dell"associazione rispetto al 2004 presentano un decremento di euro 58.468,03. I depositi presso le 
banche e le poste sono diminuiti per euro 57.674,87, i saldi di cassa presentano invece un decremento di euro 793,16 ed a fine 
2005 erano pari a zero. 
Le disponibilità liquide dell ' Associazione sono così articolate: 

Sede Centrale 
Depositi bancari e postali 
Banca del Fucino 
Unicredito 
Poste Italiane 

Sezioni 
Depositi bancari e postali 
Sezione Campana 

Totale 

Sezione Friuli Venezia Giulia 
Sezione Veneta 
Sezione Puglia 
Sezione Sardegna 
Sezione Sicilia Occidentale 
Sezione Sicilia Orientale 

Totale 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Cassa 
euro 15.325,5 I 
euro 5.658,69 
euro 8.344,47 
euro 29.328,67 

Cassa 
euro 5.927.80 
euro 513,81 
euro 217,82 
euro 10,90 
euro 1.465,76 
euro 2.561 , 14 
euro 76,30 
euro 10.774,53 

Il saldo totale rispetto al 2004 presenta un decremento di euro 3.974,70. Il decremento è la risultante della somma algebrica delle 
singole voci costituenti il Patrimonio Netto. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 
La voce presenta un decremento pari ad euro 5.061,00 di cui si è già detto nel commento ai crediti. 

TRA TI AMENTO DI FlNE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2005 con riferimento alle tre dipendenti dell ' associazione, comprensivo 
delle rivalutazioni di legge. L ' incremento rispetto al 2004 è pari all'accantonamento al fondo di competenza del 2005 iscritto nella 
voce B9c) del Conto Economico. 

DEBITI 
I debiti , tutti di breve periodo, in totale, rispetto al 2004, presentano un decremento pari ad euro 9.272,56. In particolare sono dimi
nuiti i debiti verso i fornitori per euro 7.650,25 , quelli tributari sono invece diminuiti per euro 1.256,35. mentre sono aumentati i 
debiti verso gli istituti di previdenza per euro 20,00, sono anche diminuiti quelli verso creditori diversi per euro 385,96. 
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria. 
I debiti tributari sono composti per intero da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel mese di gennaio 2006. 

RISCONTI 
I risconti riguardano quote associative ed abbonamenti 2006 anticipati nel 2005. La voce rispetto al 2004 presenta un decremento 
di euro 30.269,89 ed è formata da movimentazioni avvenute nel 2005. 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI 
Il totale dei ricavi presenta un incremento, rispetto al 2004 di euro 15 .580,57, da imputare in buona parte agli incassi per sponso
rizzazioni di manifestazioni. Deve essere sottolineata la continua diminuzione di entrate tipiche da quote associative. l ricavi com
merciali rispetto al totale dei ricavi rappresentano il 49,45 % del totale dei ricavi classe A del Conto Economico 

ricGl'i tipici 
Complessivamente, rispetto al 2004. presentano un decremento pari ad euro 4.861.90. In particolare euro 104.726,43 riguarda
no l'attività istituzionale mentre euro 60.709 ,37 si riferiscono a quella commerciale connessa alla pubblicazione della rivista 
·'L·ACQUA". 
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I ricavi tipici istituzionali sono composti da quote associative di competenza ed an'etrate. In particolare le quote associative presen
tano anche un'articolazione per categorie di soci: 

soci individuali euro 56.201,82 
2005 euro 53.604,11 

anni precedenti e 2004 euro 2.597,71 

soci giovani euro 1.890,00 
2005 euro 1.830,00 

anni precedenti e 2004 euro 60,00 

soci collettivi euro 15.893,17 
2005 euro 15.738,23 

anni precedenti e 2004 euro 154,94 

soci sostenitori euro 27.992,73 
2005 euro 25.669,35 

anni precedenti e 2004 euro 2.323,38 

Negli altri ricavi tipici della rivista sono inclusi ricavi da pubblicità, contributi per la stampa a colori, estratti, copie arretrate, 

altri ricavi e proventi 
Quelli istituzionali, in totale 7.945,26, derivano dall 'organizzazione di manifestazioni e congressi 
Le quote di iscrizione alle manifestazioni di soci ammontano ad euro 5.140,00. 

l ricavi commerciali da man ifestazioni, complessivamente pari ad euro 49.497,75, sono distinti in euro 3.997,75 per quote di iscri
zione alle manifestazioni da non soci ed in euro 45.500,00 per sponsorizzazioni. 

Il totale della voce altri ricavi e proventi presenta, rispetto al 2004, un incremento di euro 20.442,47 . 

I ricavi diversi, pari ad euro 345,26, con un decremento rispetto al 2004 di euro 10.629,41, derivano da piccoli incassi per rimborsi 
e accrediti sui conti corrente per i quali non è stato possibi le riscontrare la provenienza. 

COSTI PER SERVIZI 
In totale sono aumentati , rispetto al 2004, di euro 5.701,27 e sono stati suddivisi fra attivi tà istituzionale e commerciale in base al 
rapporto di incidenza dei ricav i da attività commerciale ri spetto al totale dei ricavi. 
I costi della rivista sono diminuiti di euro 5.1 98,50. 
I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione, postali , bancarie, spedizioni e trasporti, 
consulenze, compensi occasionali, assistenza e manutenzione, sono aumentati per euro 10.768,41 di cui euro 6. 156,68 per consu
lenze occasionali e legali . 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscaldamento ed i 
costi per il noleggio a lungo termine di macchine d 'ufficio. Ri spetto al 2004, il costo, sudd iviso al 50% fra attività istituzionale e 
commerciale è diminuito di euro 173,57. 

PERSONALE DIPENDENTE 
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell'Associazione. Rispetto al 2004 è aumentato di euro 4.089,42. L'in
cremento è da attribuire al fatto che il 2005 è stato il primo esercizio con tutte e tre le dipendenti per l'intero anno. Anche per que
sta categoria di costi la distinzione fra attività istituzionale e commerciale è stata fatta in base al rapporto fra ricavi commerciali e 
totali. 

AMMORT AMENTI 
La voce presenta, ri spetto al 2004, un incremento di euro 2.118,94 dovuto al fatto che nel 2005 sono state acquistate nuove attrez
zature e mobilio d'ufficio. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
La classe, complessivamente, rispetto al 2004, presenta un incremento pari ad euro 12.888,72 dovuto ai costi sostenuti per l'orga
nizzazione di convegni comunque totalmente spesati dalle entrate specifiche. 
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari, rimborsi spese e spese per acquisti di 
libri , riviste, quote associative e quant'altro non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
La gestione fi nanziaria 2005 presenta, rispetto a quella del 2004, un incremento di euro 212,47 ed è la risu ltante della somma degli 
interessi maturati sugli investimenti in obbligazioni e sui conti corrente bancari e postali. 
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IMPOSTE SUL REDDITO 
Rappresentano le uscite finanziarie dell ' anno 2005 per IRAP 2004 a saldo e 2005 in acconto sul risultato economico positivo del
l' attività commerciale 2004. 

10. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 2006 E BILANCIO PREVENTIVO 

Oltre al consueto svolgimento redazionale per la stampa dei sei numeri della Rivista, come è stato deci so nel corso delle precedenti 
riunioni della Giunta di Presidenza, il programma delle attività previste per il 2006 è il seguente: 

Simposio dell ' Associazione in occasione del XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Si terrà a Roma, il gior
no 13 settembre, con il tema "L'ingegnere idraulico e la pianificazione territoriale". 

Una Giornata di Studio su "l modelli nei fenomeni idrologici"in collaborazione con l'Università della Calabria. Si terrà nei 
giorni 27-28 aprile a Montalto Uffugo Scalo (CS) . 

Convegno Nazionale sulle "Alluvioni ". E' previsto per la prima metà di novembre, a Roma. 

"L 'utilizzo delle piattaforme informatiche nella gestione dei progetti idrici" . 

L ' applicazione delle nuove normative tecniche nelle costruzioni DM 14.09.05 nelle opere idrauliche. 

Sono inoltre previsti i seguenti corsi di specializzazione: 
"Modelli matematici per le piene" 
"Validazione dei progetti". 

L'Associazione è inoltre impegnata nell 'organizzazione di un incontro internazionale che si terrà a Venezia nell'estate 2007, a 
margine del Congresso dell ' International Association of Hydraulic Research. 
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BILANCIO PREVENTIVO AL 31 DICEMBRE 2006 

Il bi lancio preventivo 2006, basato sulle risultanze del consuntivo 2005 e sui programmi di gestione per il 2006, è improntato al 
pareggio contabi le. 
Su l fronte delle entrate, mantenuti stabili i costi, che sono quasi fissi, nel 2006 sarà necessaria, sia da parte della sede centrale che 
delle sezioni, un'opera promozionale verso gl i associati affi nché rinnovino nei tempi l'iscrizione. L'attività promozionale dovrà 
essere ri volta anche al reperimento di contributi e sponsor per le in iziative che si intraprenderanno, che, comunque, dovranno esse
re autofinanziate, così come è avvenuto nel 2005 . 
Nel redigere il bilancio preventivo 2006, prudenzial mente, si sono mantenuti gli incassi per quote associative, abbonamenti ed in
cass i vari dalla rivista pari circa a quelli del 2005 e si è valutato di incassare a vario titolo (contributi, quote d'iscrizione, sponsor) 
dalle manifestazioni che si organizzeranno, circa 20.000,00 euro, cioè quanto incassato nel 2005 in media per una singola manife-
stazione. 
Nel corso del 2006 saranno effettuati degli investimenti minimi ma essenziali in strumentazione elettronica, essendo parte di quella 
esistente obsoleta e mal funzionan te. 
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità. 

Attività Istituzionale Attività commerciale Totale 

Parziali Totali Parziali Totali Generale 

A) RICAVI 

1) Ricavi tipici 

a) quote associative 105.000,00 105.000,00 105.000,00 

b) contributi da Enti e Società 2.750,00 2.750,00 2.750,00 

c) rivista 61.000,00 61.000,00 

abbonamenti 25.000,00 

altri ricavi 36.000,00 

3) Altri ricavi e provent i - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

TOTALE RICAVI 107.750,00 81.000,00 188.750,00 

B) COSTI 

7) Servizi 15.000,00 53.000,00 68.000,00 

a) rivista 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

d) altri 15.000,00 15.000,00 8.000,00 8.000,00 23.000,00 

8) Godimento di beni di terzi 12.000,00 12.000,00 11.500,00 11.500,00 23.500,00 

9) personale dipendente 41 .000,00 41.000,00 38.000,00 38.000,00 79.000,00 

10) Ammortamenti 500,00 1.300,00 1.800,00 

a) Immobilizzazioni immateriali 500,00 300,00 800,00 

b) Immobilizzazioni materiali 1.000,00 1.000,00 

14) Oneri diversi di Qestione 14.000,00 4.750,00 18.750,00 

a) altri costi 14.000,00 2.750,00 16.750,00 

b) altri costi rivista 2.000,00 2.000,00 

TOTALE B 82.500,00 108.550,00 191.050,00 

DIFFERENZA A-B 25.250,00 - 27.550,00 - 2.300,00 

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 1.200,00 1.000,00 2.200,00 

16) Altri proventi 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 2.300,00 

17) Oneri 100,00 100,00 100,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 

20) Sopravvenienze attive 

21) Sopravvenienze passive 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 26.450,00 - 26.450,00 -
22) Imposte sul reddito dell'esercizio - - -
23) RISULTATO D'ESERCIZIO 26.450,00 - 26.450,00 -
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

Nuovo regolamento dighe 

A complemento e maggior informazione di quanto già pubblicato, desideriamo informarVi che nella Commissione incaricata della 
redazione sono inclusi anche i signori Ingg. G. Baldovin, R. Binaghi , P. Di Berardino, G. Fiore, U. Ravaglioli, tutti membri del 
Comitato, ma in questo caso nominati ex ufficio o direttamente dal Ministro quali esperti del Consiglio Superiore dei Lavori Pub
blici e non quali rappresentanti del Comitato. Ciononostante siamo certi che ognuno di loro abbia cercato di apportare al testo la 
propria esperienza e le proprie opinioni per renderlo il più possibile aderente alle necessità attuali. 
Al momento la prima parte dcl regolamento, norme amministrative, è stata completata in bozza e dovrà essere sottoposta all'esame 
del Consiglio Superiore in seduta plenaria 
Sono nel frattempo cominciati i lavori per la redazione della seconda parte, norme tecniche. 

Consiglio di Presidenza 

Il giorno 3 maggio si è tenuto il Consiglio di Presidenza del Comitato. 
Le decisioni più importanti scaturite dalla riunione sono state le seguenti: 

cooptazione dei signori Nicola Brizza e Giovanni Milani in sostituzione dei signori Aldo Fiamberti e Vittorino Manes, dimis
sionari; 
costituzione di nuovi Gruppi Lavoro e precisamente: 

GdL per l'analisi della effettiva disponibilità di risorse idriche regolate, possibilmente ripartite per aree geografiche, coor
dinato dall'Ing. M. Cadeddu; 
GdL per la raccolta di case-histories di interventi di manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza delle dighe, 
coordinato dell'Ing. Giovanni Ruggeri. 
GdL per l'anal isi dei problemi relativi al progetto di gestione degli invasi con riferimento alla normativa esistente, cOOl'di
natore Ing . A. Masera. 

Chiunque sia interessato a partecipare in questi gruppi di lavoro potrà manifestare la sua intenzione alla segreteria del Comitato o 
direttamente al coordinatore. 

Eventi 2007 

• Sono in esame due proposte, la prima di organizzare una riunione per esposizione e discussione di case-histories, in associazio
ne con le attività del nuovo GdL sopra descritto; la seconda di organizzare una giornata di illustrazioni e discussione sui risul
tati finali raggiunti dai GdL esistenti. 
Nel prossimo Consiglio di Presidenza si approfondiranno e dettaglieranno le valutazioni sulla base dell'avanzamento delle due 
attività. 
Il Convegno Linceo su "Problemi strutturali nell'ingegneria delle dighe" si terrà a Roma nei giorni l e 2 febbraio 2007. 
Dam Engineering, conferenza a Lisbona, 14-l6 febbraio 2007. Il socio, Ing. A. Masera, è stato nominato membro del relati vo 
Comitato Scientifico Internazionale 

Status degli attuali Gruppo di Lavoro 

Legislazione - Coordinatore Prof. R. Jappelli 
In stand-by in attesa della promulgazione del nuovo regolamento. La raccolta dei documenti normativi effettuata dal GdL è di
sponibile sul sito del Comitato. 
Degrado calcestruzzi - Coordinatore Ing . M. Berra 
L 'attività del gruppo è proseguita approfondendo i vari temi di interesse. L 'obiettivo rimane quello di preparare un rapporto 
conclusivo entro la fine del 2007 
Influenza variazioni climatiche - Coordinatore Ing. L. Procaccini 
Il coordinatore ritiene di poter presentare a breve la composizione del GdL nonché la definizione dei Tenns of Reference, e di 
tenere entro l'autunno prossimo la prima riunione 
Valutazione dell'impatto socio-economico-ambientale - Coordinatore Ing. G. Donghi 
Prosegue l'analisi di casi concreti utilizzando il modello preliminare di va lutazione già realizzato nel quadro di altre attiv ità, 
nel quale sono state introdotte sens ibili variazioni per considerare alcuni aspetti ritenuti rilevanti 
L ' obiettivo è di preparare un rapporto conclusivo entro il 2006 
Educazione ambientale - Coordinatore Ing. P.P. Marini 
Il GdL, a seguito dell 'assenso del Consiglio di Presidenza, appronterà a breve la documentazione sulle informazioni raccolte in 
merito alle attività di educazione e di informazione allargo pubblico; si propone inoltre di preparare uno schema di linee guida 
per tale attività da presentare in un rapporto conclusivo entro la fine del 2006 
Metodi innovati vi di monitoraggio - Coordinatore Ing. A. Masera 
Continua l'atti vità del gruppo su vari metodi innovat i vi, con particolare attenzione alle esperienze pratiche che possono dare 
attendibile riscontro della loro validità e convenienza. 11 rapporto finale è previsto nel corso del 2007 
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Dismissione dei serbatoi art ificiali - Coordinatore Ing. G. Mazzà 
Le attività sono molto avanzate, a parte qualche aspetto di dettagli o che sarà definito nel corso dell 'anno, per cui si prevede un 
rapporto finale entro l'an no corrente. 

Notizie varie 

Giornata di studio su l tema: " II migl io ramen to e la riabi litazione delle dighe per preservare un importante capitale infrastruttu
rale - Prob lemi, possibilità, prospettive" 
Il convegno si è svolto con un ' importante partecipazione di pubblico e la presentazione di interessanti relazioni. Per chi sia in
teressato sono ancora disponibili alcune copie degli atti del convegno su CD. Le eventuali rich ieste saranno soddisfatte, nei li
miti delle disponibi li tà, strettamente in base all ' ordine cronologico di ricezione. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
------~------------------~ 

E 2.006 

Roma, Italia, 7 settembre 2006 
CONVEGNO "TECNICA DI IDRAULICA ANTICA" 
Segreteria organizzativa 
La Sintesi 
P.le Roberto Ardigò 31 
00142 Roma 
Te!.: +39.06.5406964 - Fax: +39.06.233239783 
e-mail: info@la-sintesi.it 
sito web: www.la-sintesi.it 

lO -14 September 2006 Beijing China 
IWA WORLD WATER CONGRESS ANO 
EXHIBITION SUSTAINABLE WATER 
MANAGEMENT PRACTICES 
Contact details 
CONGRESS & SPONSORSHIP INFORMA TlON 
Paul Reiter - Executive Director 
Intemational 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 
Prof. Antonio Cene de se 
Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade 
Via Eudossiana 18 - 00184 ROMA 
Te!.: +39.06.44585 .084/095 
Fax: +39.06.44585 .094 
e-mail: segreteria@idra2006.it 
Sito web: www.idra2006.it 

Roma, Italia, 13 settembre 2006 
SIMPOSIO "L'INGEGNERE IDRAULICO 
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 
00198 Roma 
Tel.: +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 

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

Reggia di Caserta, Italia, 12-13 ottobre 2006 
GIORNATE DI STUDIO " GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE NELL'ITALIA CENTRO
MERIDIONALE. BILANCI , PIANIFICAZIONE, 
TRASFERIMENTI" 
Segreteria organizzati va 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 
00198 Roma 
Te!.: +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail : segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 

Barcellona, Spagna, 24-26 ottobre 2006 
JORNADASSOBRELASAGUASSUBTERRÀNEAS 
EN LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Margarida Valverde 
Fundaci6n CIHS 
Provença, 102, 6° piso 
08029 BARCELONA 
Te!.: +34.93.3635480 
Fax : +34.93.3635481 
e-mai! : gerencia@fcihs.org 
sito web: www.fcihs .org 

NOVEMBRE 2006 

Rimini, Italia, 8-11 novembre 2006 
FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONDO" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Elisabetta Vitali 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia 155 
47900 Rimini 
Tel : +39.0541 .744228 
e-mail: e.vitali@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

LUGLIO 2007 

Venezia, Italia, 1-6 luglio 2007 
XXXII CONGRESS IAHR "HARMONIZING THE 
DEMANDS OF ART ANO NATURE IN 
HYDRAULlCS" 
Segreteria organizzativa 
CORILA 
San Marco 2847 
30124 VENEZIA 
Te!.: +39.041.2402511 - Fax: +39.041.2402512 
e-mai! : iahr2007@corila.it 
website: www.iahr2007.corila.it 
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OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL:ACQUA 

84 

La Rivista contiene un "osservato ri o", 
riguardante le società operanti nel settore 
de ll 'acqua, c he si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecni co
economici, sia dal lato della domanda che 
da q uello dell'offerta, e come un 
qualifi cato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenc hi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , s i riserva di non 
inserire , a suo insindacabile gi udizio, i 
nominativi delle Società dell e quali non si 
possieda no attendibili refere nz e, e di 
apporta re mod ifiche a i moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
socie tà di ingegneria, d itte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re inserite negli e lenchi, purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Rivista 
"l'Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@ idrotecnicaital iana.it 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad un a bozza di "mod ul o 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessa ri o, 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 1240321 1 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "mod u li " conterranno i ri ferimenti 
general i della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabi li , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attivi tà svolte, delle più 
significati ve realizzazioni eseguite o cui la 
soc ietà ha contrib ui to, dei cl ien ti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fo tografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbi\citario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

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

c o O ° o; 
"""" opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno C=;Z(fJ Il -(D(fJ o 

"""" 
Il 

~~ C(fJ m l> 
apposte due crocette. o;rj"""" Il 00; m- ~ l>"""" 

IlIl C ,:::2 ~Z"""" O(fJ o"""" 
-U<g ml> Q-m O"""" ., ol> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività " e 6~E9 """"Z l>:!!S: ~~ o cS: 

"""""""" 
NO- Q mm 

"settori" Il- 6l>'" 0;- Z z 
Il:::! (') z 

"""" 
l> """" Q m Q ~ 

O 
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l.ACQUA~~ 

IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tinell i 
Via Canova. 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 I 69 
www. idexx.it/acq ua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Col ifo rm i. E. coli. enterococch i. conta batterica to tale. C/)ptosporidiul/1 e giardia. Le nostre 
metod iche sono approvate per analisi uffic iali in piu' d i 25 Paes i nel mondo. Coli lert- I 8/Quanti-Tray permelle d i Ollenere si mu ltaneamente, ri sultati 
completi per coliformi to tali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert- I 8/Quanti -Tray e Colil ert Quan ti Tray12000 sono stati inseriti, quali metodi di riferi mento per l' analisi dell e acque, nel manuale 
" Metod i Anal iti c i per le Acque" , pubbl icato pe r l' appli caz ione de l Decreto Legislati vo 15211999 sull a tu te la de lle acque da ll' inqu iname nto, 
ne ll' ambito 
de lla serie editoriale "Manuali e Linee Gu ida" dell 'Agenzia per la Protez ione de )),Ambiente e per i Servizi Tecn ici (APAT) La Commiss ione 
Permanente sulle acque potabili de l Ministero de ll a Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Co lifonn i a 37°C ed Escher ichi a co li e i l metodo Fil ta-Max ID EXX per la determinaz io ne di C ryptos po ri d ium e G iard ia. ne ll ' amb ito 
dell ' app licazione de l Decreto Legislati vo 3 1/200 1 sull a quali tà delle acque destinate al consumo umano. l metodi approvati sono di sponibil i su l sito 
de))' Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISAN. 

Ca/7/pi Opt'rafi l 'i (Tab. I): 1 . .J( .J.IOf' 5. 13( 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud , 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Cap itale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
ww w.musilli .it: e-mail: info@musill i. it 

Sede A 11111/. va e stabilimen((): Via Cas ili na Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1. 1 fax 0776-334 133 
Ufl'. tecnico: tecnici@musill i.it 

Attività: 

~iDl!SiiLLil 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. 11 sistema Musilli prevede elementi c ircolari, quadrati e 
pozzetti c irco lari tutt i ri vestit i in res ina po limeri ca Bayer in modo da proteggere il cIs dall' aggressione deg li agenti chim ici e biologici che si 
sviluppano nelle fognatu re bianche e nere. Tutti g li elementi del siste ma fognario sono corredati d i ane llo di tenuta in gomma in modo da garant ire 
la perfetta tenuta ermetica. II Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UN I EN ISO 900 I. Inoltre prod uce cunicoli multi se rvizi per 
la razional izzazione de i servizi ne l sOllosuolo. pozzetti per impianti d i irrigazione, ed un sistema grigl iato di rives ti mento deg li arg ini dei cana li d i 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Prillcipali realizza:,ioni: 
Urbanizzazioni d i: Prato. Pi sa-S .Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma- Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompe i (NA), Nola (NA), Jes i (AN). di Mugna no del Card inale (A V), Giug li ano in Campania (NA). Cagliar i; Aeroporto di 
Fiumici no (RM ); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Opera/il'; (Tah. 1):.J. 1 e: .J. 19 d.e: 4.2 lc. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà de l gruppo HOBAS/ Klagenfurt-A) 
Sede: Via dell e Ind ustrie. 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
TeL 04 1 5952282, fa x 04 1 595 176 1. hobas. italy@ hobas.com. www .hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagl i anni ' 50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tu bi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
install ati in più di 50 paesi nel mondo, in un 'ampia gamma di appli cazion i, che vanno dall' irrigazione. all a fognatura. al drenaggio, agli acquedolli. 
alle centra li idroelettri che. alle camic ie per pozzi ed app licazion i industri ali. 
I tub i possono essere posati in trincea , fuori terra, o secondo le tecni che d i microtunne ll ing, spingitubo e re li ning . Queste ul time risu ltano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di att ri to de ll a superfi cie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodolli con valori di rigidità fino ad o ltre 1.000.000 N/m' . e resistenza a press ione fino a PN 25, mantenendo un 
fallo re di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, al meno pari a 2. Essi offrono un'a lta resistenza alla corros ione da sostanze ch im iche. acqua sal mastra 
e terreni agg ress ivi, per una vasta gamma di te mperatu re d' imp iego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giun to a man icotto HOBAS Sealtight pre montato . Non sono necessarie saldature e le guarn izioni a 
labbro. inglobate nei mani cott i, e li mi nano i ri schi di accoppiamento impropri o e la necess ità di testare ogn i singo la giu nzione. 
I tub i centri fugati possono essere tagliati in cantiere con utensili d i uso comune e co llegati nell a lunghezza des iderata . Gl i spezzoni vengono di 
nonna util izzati per elimina re cos tos i sfri d i. 
Il liner interno. d i oltre I mm di spessore. presenta una rugosi tà di 0.0 1 mm . Res iste all' usura e prev iene il depos ito di sedimen tazioni (a l fine di 
ridurre i costi d i manu tenzione e mantenere costan te la portata trasportabil e). 
Una seri e di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profi lo non circolare). completano la gamma HOBAS. 

Campi Opt'rafi l'i (Tab l ): .J.l b. c. d. e. L g: 4.2 b. c. d. c. f. g: .J.2 1 b. c. d. e. f. g. 

86 



PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95 123 Catania 
Tel. 095 7144373 - Fax 095 7144374 - e-mail proteo@ proteo.it 

Direzione Markeling 
Via Luigi Capucci. 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06 9761827 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Ticinese. 39 - 20 143 Milano 
Tel. 335 8 198366 - fucili@proteo.it 

Atlivilà: 

P R O T E O 

Realizzazione di s istemi di supervisione e contro llo per grandi sistem i idrici e fognari. reti irrigue e depuratori. rili evo reti, ri cerca perdite, 
monitoraggio della rete idrica. fornitura di servizi relativi a sistemi informativi territoriali ed aziendali , modellazione idraulica e gesti o ne 
ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell'ambito della ottimizzazione della gest ione delle Utilities ed implementazione di sistemi di supporto alle 
decisioni. Produzione di software per la gesti one delle reti di fluidi in pressione e a grav ità: Erac1ito®; software per la superv isione e il telecontrollo 
di impianti (SCA DA): Efesto: sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuffManager. 

Referen~e: 

Sislem i di lelecol1lrol/o. modellisliea: acquedotto di Castrovillari (CS), acq uedotto di Catania, acquedotto di Siracusa. acquedotto Vesuviano, 
acq uedotto di Palermo. acq uedotto della Campania occ identale. acq uedotto dell' Amendolea (RC). acq uedotto di Meda (M!), acquedotto di Baselga 
di Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA). rete fognaria comuni dell a provincia di Gorizia. ret i idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano. reti idriche ATO 2 Catanzaro. reti idriche ATO 5 Toscana Costa. impianti di soll evamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(S R), rete idrografica comprensorio de l Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno. depuratore di Palermo, rete di distribuzione gas di Mirandola 
(MO). baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reli: reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedott i di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ). acq uedotti di Capoterra (CA). Gonnosfanadiga (CA). Calagonone (NU), Nuoro. Lanusei (NU). 

Servi~i su si.Hellli infol'll1a/i\'i lerri/oriali: reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano. acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV). acquedotto di Capoterra (CA), acq uedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di I I comuni della provincia di Gorizia. reti 
irrigue Gela (CL). 

Facilil)' management delleleeol1lrol/o: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Cliellli 
Acqualatina S.p.A. (LT), Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Ascopiave S.p.A. (TV), ENIA S.p.A. Parma. ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), 
ATO 2 Catanza ro. GORI S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano) , Consorz io ASI (S R). Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL). Consorzio di 
Bonifica Integra le del Vallo di Diano (SA). Consorzio di Bonifica IO Lentini (S R). Edison S.p.A .. AcquaCampania S.p.A., ERG Raffineri e 
Mediterranee S.r.l.. Erogasmet S.p.A. (M I), Gritti Gas Rete S.r. l. (LO), HERA S.p.A. Forlì Cesena. IRIS S.p.A. (GO). SAFAB S.p. A .. Sarpom 
Esso, STBA S.p.A., Siciliacque S.p.A. (PA). SOGESID. ST Microelectronics S.r.l., Trentino Servizi S.p.A. 

CUIII/,i o/,e,."li,·i (Tu". J) : 5. 12ù: 5. 14b. c. Ù. e. f: 5. 15b. c. d. e. f: 5. 17d. e . 
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Data 
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'utilizzazione 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 tecnolog ico 
consente immediati risultat i 

operativi, ma solo la loro 
integrazione permette di 

completare il mosaico per 
l'applicazione di sistemi di 
supporto alle decisioni 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 
specialistico capace di 
progettare, realizzare, 

sviluppare e manutenere 
soluzioni personal izzate per 

accompagnare il gestore verso 
l'ottimizzazione del servizio. 

L·INTEGRAZIONE DEI SISTEMI È LA 
SFIDA TECNOLOGICA CHE LE UTILITIES 
DEVONO AFFRONTARE PER ARRIVARE 

AD UNA GESTIONE onlMA 

LE SOLUZIONI INTEGRATE PROTEO 
SONO LA RISPOSTA 

P R O T E O 



In occasione del XXX Convegn o di Idraulica e Costruzioni Idrau liche, l'A soci azione Idrotecnica Ital iana 
organizza per il pomeriggio de] 13 Settembre il tradizionale Simposio u argomenti di intere e per la ftgura 
professionale dell'ingegnere idraulico. Il Simposio sarà dedicato al Tema "L'ingegnere idraulico e la pianifi
cazione territoriale", con l' intento di richiamare l' attenzione u problemi di attualità, che richiedono empre 
più qualificate competenze, nell' ambito di iniziative e di interventi essenziali per la vi ta del Paese. 
Al Simposio seguirà l'Assemblea Generale dei Soci, nel corso delJa quale saranno esaminati i problemi e le 
prospettive che l'Associazione stessa sta affrontando, in relazione alle proprie trutture e fi nalità isti tuzionali . 

La manife tazione si svolgerà con il seguente Programma: 
14.20 Indirizzi di aIuto 

Presiede Pierluigi Martin; 
14.30 Pianificazione del territori o ed acqua (Fabrizio Schiaffonati) 
15.00 Acque ed ingegneria urbana (Luca Lanza) 
15.30 Esempi nell' attuale situazione italiana: 

Il piano generale del sistema fognario di Rimini (Attilio Adami) 
Opera di drenaggio nella falda milanese (Maria GiovannaTanda) 

16.10 La dife a idraulica del territorio (Giuseppe D 'Occhio) 
16.30 Coffe break 
l7.00 Opere di dife a dalle inondazioni nel bacino del Tevere (Roberto Grappelli) 
l7.20 Opere portuali e marittim e (Leopoldo Franco) 

17.40 Assemblea Generale dei Soci dell 'Associazione Idrotecnica Italiana 

18.30 Chi usura dei lavori (Ugo Majone) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Simposio ed Assemblea Generale dell' Associazione Idrotecnica Italiana 

Roma, 13 settembre 2006 

Cognome __________________________________ Nome __________________________________ __ 

Qualifica _________________________________ Ente __________________________________ _ 

Via, _______________________________________ Cap., ___ Città _________________ Prov. __ 

Tel. _______________ Cell. ___________________ Fax ___________ email ____________________ _ 

Si prega di compilare e inviare la scheda entro i1 6 settembre 2006 a: Associazione Idrotecnica Italiana - Via Nizza 53 - 00 198 Roma 

La partecipazione è gratuita 

Il sottoscritto/a autori zza, ai sensi de ll a Legge 196/2003, al trattamento dei dati sopra riportati 

Oata ________ _ Firma ____________________ _ 


