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GESTIONE DEI SEDIMENTI NEI BACINI DI REGOLAZIONE 

La c rescente importanza della regolazione idrica attraverso invasi artificiali è legata sia 
all'impiego di questi nella produzione idroelettrica a elevata potenza, sia all'impostazione di 
lilratcgie di uso plurimo mirate a fronteggiare gli dretti dci cambiamenlll climaLico e inliieme a 
perseguire obiettivi di riqualificazione idrologico-ambientale. 
E' evidente dunque l'interesse al ripristino e mantenimcnto 
delle capacità nette di in\'aso, variamente compromesse 
dall'accumulo di sedimenti flU\'iali. 

La Ouita=ione for=ata attravcrso gli organi di scarico, 
combinata a una limitata asporta=ione meccanica, costituisce 
modalità eh gestione del materiale solido flu\'iale (Ì'v[SF) 
tecnicamente percorribile, performamc dal punto di \'ista 
economico e operabile in conformità alla normativa. 

Specificamente nell'ambito delle metodologic di analisi e progetta=ionc per la gestione del 
'v[SF, lntceno DHl sta sperimentando tecniche di modella=ione che uriJi=zano il codice di 
simula=ione tvrIKE BASIN, per un aceurato studio degli scenari operativi. 

Sul tema della gestione del MSF \'errà organiz=ato un workshop il giorno 24 novembre 2006 a 
Stresa, con.la present,cione c discussionc eli impost,cioni ecl esperien=e applicative. L'incontro 
è promosso da gruppo Hydrodata c Omer-Geno\'<1 congiuntamente. 
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Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 

primo contatto: 
ing. Birnur Yavuz (yavlIz.ffJintecno-dhUt) 
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WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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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. 
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il Suo indirizzo e-mail a:segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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Ruggiero Jappelli* 

UN VOCABOLARIETTO ILLUSTRATO 
PER LA TUTELA DELLE DIGHE 

La salvaguardia della risorsa idrica è all'attenzione di tutto il mondo con mozioni in convegni e proposte di 
legge. La creazione di serbatoi artificiali con dighe e traverse sui corsi d'acqua resta peraltro la soluzione 
più diffusa per costituire grandi riserve da distribuire nelle stagioni asciutte e per difendere il territorio dal
le inondazioni. Tuttavia, il ritmo della costruzione di opere di sbarramento è fortemente diminuito, come 
nel nostro paese, per motivi, che sarebbe lungo enumerare. L'attenzione è perciò rivolta alle opere esistenti, 
prezioso patrimonio - che merita la qualifica di monumentale - tramandatoci da coloro che hanno operato 
nel secolo scorso. Queste opere sono gradualmente invecchiate con ingravescenza dei difetti e domandano 
non semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Alle dighe, proprio come ai monumenti, si addice ormai la tutela; con questo termine si designa l' insieme 
dei provvedimenti, mediante i quali la comunità assume funzioni protettiva e/o difensiva, o, più specifica
mente, istituisce la custodia di un manufatto o di un sito a scopo precauzionale. 
La tutela di una diga è coronata da successo solo se estesa all' intero sistema, nel quale l'opera è inserita, ed 
alle funzioni che questa svolge. Un' efficace tutela deve garantire ad un tempo il ri spetto di molti requisiti, 
fra i quali essenzialmente la sicurezza del territorio e la salvaguardia della risorsa idrica. Essa esige perciò 
una visione globale del comportamento di un sistema complesso, in presenza di difetti ed incertezze. 
L'arduo compito richiede azioni organiche, avanzate decisioni strategiche, ma soprattutto esperienza di casi 
concreti, con il concorso determinante di una pubblica amministrazione consapevole del suo ruolo e delle 
sue responsabilità nei confronti delle future generazioni. 
Queste azioni possono descriversi, seguendo una logica progressiva, con un piccolo elenco di verbi, che di 
seguito si propongono in ordine alfabetico, accompagnandoli con brevi spiegazioni e figure mnemoniche o 
citazioni. Per alcuni vocaboli è utile il raffronto con il corrispondente uso nella pratica medica, dalla quale 
spesso gli ingegneri attingono. 
L'elenco è suddiviso in blocchi , nei quali dominano alcune azioni essenziali. Nel primo (A) prevale l'esigen
za del riordino dei dati raccolti nel corso della storia del manufatto; con il secondo blocco (B) si pone l'ac
cento sull' osservazione della presente situazione; nel terzo (C) si passa al deciframento dei dati; nel (D) pre
valgono l'esperimento ed ogni questione collegata; segue il blocco (E), nel quale si richiede il fondamentale 
esercizio dell ' immaginazione; in (F) dominano la previsione e, se necessario, l'intervento; l'insieme (G) è ri
servato infine, ai provvedimenti non strutturali, in quanto necessari, ancorché non risolutivi l . 

Dalla rassegna emerge che la tutela di una diga monumentale è compito assai più complesso di quanto non 
si creda e che questo deve essere affidato ad un piccolo esercito di uomini dotati delle competenze e dei 
mezzi necessari, ma, soprattutto, di esperienza, spirito di osservazione e capacità di sintesi. 
Il cattivo esito di alcuni interventi di tutela di dighe, come di monumenti, deriva da lacune nelle azioni de
scritte. Per questo e per altri fini analoghi è opportuno che l'Ingegnere Civile si arricchisca anche sui piani 
letterario e filosofico, offrendo reciprocamente alle Scienze Umanistiche spunti di meditazione, come nel 
piccolo glossario illustrato che segue. 

* Pro! Ing., Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Roma Tor Vergata. 
, L'A. avverte che nel vocabolario non si propone una ripartizione di compiti, né tallto meno di responsabilità fra i numerosi soggetti (persolle, enti) in
teressati (Registro Italiallo Dighe, Uffici Centrale e Periferici, Proprietari, COllcessionari, Gestori, Illgegneri, Guardiani, A mmillistratori, Autorità di 
Bacino, Geni Civili, Magistrati, Prefetti, Sindaci, Protezione Civile, ... ). 
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L'ACQUA 5) o DIg t 

Classificazione delle azioni progressivamente necessarie per la piena tutela delle dighe 

(A) Ricordare Interrogare Assicurare 
Riordinare Elaborare Proteggere 
Archiviare Registrare Difendere 

Discernere Moltiplicare 
(B) Presidiare Intervenire 

Ispezionare (E) Classificare Migliorare 
Osservare Correlare Adeguare 
Vigilare Ispirarsi 

Immaginare 
(G) Dichiarare (C) Descrivere Ricomporre 

Decifrare Interpretare Raccomandare 

Riferire Oggettivare Prescrivere 

Testimoniare Limitare 
(F) Svelare Regolare 

(D) Tarare Prevedere Vietare 
Misurare Asseverare Regolamentare 

ADEGUARE (F) (fo conform, conformer, angleichen): intervenire con ogni provvedimento necessario, 
affinché un manufatto esistente rispetti le prescrizioni dettate 
da leggi e/o norme recenti, ivi compresi gli aspetti della sicu
rezza sismica. 

I monumenti si conformano 
con ingegnose soluzioni ar
chitettoniche ai vincoli im
posti da rocce e terreni ; co
sì, l'Eremo dì San Colomba
no, Rovereto (TN) 

(DA "I VIAGGI DI REPUBBLICA" 

238, 2002) 

ARCHIVIARE (A) (to file, archiver, archivieren): rubricare e collocare ordinatamente in un archivio i 
documenti raccolti; i criteri di archivia
zione dipendono dalle circostanze, ma 
presuppongono la visione unitaria della 
diga e delle opere accessorie; l 'archivio 
deve essere riproducibile in qualsiasi mo
mento e gli originali dovranno custodirsi 
come in una conservatoria storica o in u
na cancelleria di un tribunale; un buon 
archivio sostituisce la conoscenza peritu
ra affidata alla memoria di coloro che 
hanno vissuto parti della vita del manu
fatto. 

10yrs 20 y' s 30 yrs 

Desl(J" _____ .J 
Consrrvction _ 

',fltng 01 me Rfls" rvoir 

Operation ~ lvJollrlonng~-----~----_-: 

As·mad. dtawIf79S _~_ 
(when avaiJ;lble) I 

( Many people ) 

10 20 30yrs 

Archivi e memoria nel ciclo vitale di una diga (D. BONAZZI, 1991) 
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ASSEVERARE (F) (to assert, affirmer nettement, beteurn): asserire o affermare senza dubbi o incer
tezze, per diretta testimonianza, 
come dal risultato di una misura o 
di un calcolo che si possa definire 
rigoroso; non significa rendere 
più severo, come talvolta si cre
de ... 

Fedro: Tu pensi che la parola 
scritta sia solo una desolata im
magine della parola di chi sa, Vl 

vente e animata? 
Socrate: Indubbiamente! 

"Sono iniziati questa mattina i la
vori nel porto di Pozzuoli in cui 
l'innalzamento della banchina a
veva reso difficile l'attracco per i 
traghetti. Per ora - si è appreso al 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - vengono posti sul fondale grossi macigni per fare alzare 
il livello dell 'acqua rispetto alla banchina. All'operazione è stato presente il Capo del Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile ... " 

(ANSA) - ROMA, 8 SETTEMBRE, LA REPUBBLICA, 1985 

ASSICURARE (F) (to ensure, assurer, sicherstellen): garantire condizioni di sicurezza ammissibili, al
meno in via temporanea, in pendenza di in
terventi definitivi. 

Nel secolo scorso 
una struttura metalli
ca provvisoria era 
pronta per l'installa
zione a sostegno del
la Torre di Pisa in ca
so di emergenza 

(DA UNA PROPOSTA 

DI L. DIAMANTI, 1980) 

argille inferiori 

sabbie inferiori 
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CLASSIFICARE (E) (to classify, classer, klassifizieren): atto di sintesi con il quale fenomeni e difetti , 
osservati e descritti nella fat-
tispecie , si suddividono in 
classi nel tentativo di oggetti
vare il comportamento del 
manufatto e delle opere an
nesse. Non si confonda la 
classificazione con la classifi
ca , che si riserva all e gare 
sportive e simili. 

.. •. 

Spostamenti con com
ponente orizzontale 
prevalente. 

Frane propriamente dètte: 
vasti pendii, anche poco 
inclinati , in movimen to 
( figura , 3 e 4). 

Scoseendimenti di scarpate 
naturali (frane) e sco
scendimen ti di scarpa te 
artificiali o , scoscendi
me~ti , propriamente ' detti 
(hg. 5-4). 

a) con superficie di scorri
mento preesistente : frane; 

b) senza una superficie vera 
di scorrimento; frane nel
le masse argillose; 

c) di intere masse ; 

d) d<:llo: part.i pill superfi
c1811 (v ; hg . ;Cap . ,O; 

e) smottamenti nelle rocce sciolte(es . lapillo pumiceo ; i n -
Spostamenti con co"'- terposto ' fra strati di pozzolana) (fig. 12) ; 

ponen te verticale pre r---------- ---- -----------i 
valente -

f) sprofond<Ullenti (crollo della superficie connesso a vuo
ti sotterranei) (fi g. 17 e 20); 

g) avvall<Ullenti ('per crollo o : erosione del sottosuolo ) 
(fig. 16 e 22); 

h) affondamenti (per elevate compressibilitd del terreno) 
(fig. 19); 

r--'----------------------------------------I 
i) dis tacch i di "eros ton i" di rocce (lapidee) passanti a 

veri scoscendimenti coU' aumen tare : de lI' importanza( ve
di ' fig. 22 e figure del capitolo L) . 

Classificazione dei movimenti del terreno in base alla loro direzione predominante 
(DA F. PENTA, 1956) 

CORRELARE (E) (to correlate, mettre en correlation, miteinander in Beziehung bringen): istituire u
na relazione reciproca tra dif-
ferenti grandezze mi surate -
per esempio portate filtranti 
con gradienti piezometrici -
per trame indicazioni utili per 
una più efficace sorveglianza 
del manufatto. 

1200 

x • 
1000 

III 
IX: . 
~ .. 

f- ~ • .. 800 

:5 
ii · x x .. x 
l! x 
~ • :l x 
E x 

600 

~ x 
E • 1993 
e 

, >I • .. .. . 1994 -
" • .. 400 

s x ~ 1995 .. • ~ A_· ~ • 
• 

x 1996 •• -
~;,t X 1997 

#.,;xtt +. 

I I Conductivité USINE en MicroSiemens/cm i , 

200 

o 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Una correlazione tra la conduttività elettrica misurata sull ' acqua turbinata a Villaro
din ed il contenuto di sali, indice del grado di dissoluzione dei gessi nel serbatoio 
del Moncenisio (DA EDF, MONT-CEN/S, 1998) 
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DECIFRARE CC) (to decipher, déchiffrer, dechiffrieren): nel linguaggio della vigilanza designa l'atto 
di ricostruire un fenomeno o un difetto, come una lesione, con un responsabile atto mentale, che valga a 
colmare le lacune dell'osservazione fisica. 

Sul frammento conservato nel Colosseo è leggi
bile la parola LOCA, che doveva essere seguita 
dal nome generalmente espresso al genitivo, di 
colui o di coloro cui i posti erano riservati. 
Sopra la scritta abrasa è ripetuta di nuovo la pa
rola Loca seguita dalle lettere VA ... pertinenti a 
un'altra iscrizione e probabilmente iniziali di un 
nome. 
CI L, VI, 4,2,32121 (LA REGINA, 2001) 

DESCRIVERE CC) (to describe, décrire, beschreiben): rappresentare con termini appropriati ogni uti
le particolare di un luogo, oggetto o fenomeno . 

..... . se ai ragazzi si ritornasse a chiedere per tema di composizione, 
la definizione, quanto più ragionata e precisa si può, del cavatappi 
semplice; .. , giacché quella del cavatappi composto ...... è per sua 
spaventosa difficoltà cosa da uomini . ..... .. . 

(L. PESTELLI, 1958) 

'I referred to Dr Penman 's unique style and I am reminded of a course on research management which 
he and I attended some years ago. Gne of the lectures was about communication. The lecturer brought 
with him an object of complex geometric formo The intention was to choose some unsuspecting soul to 
describe the object for the class to draw on the basis of the verbal description alone. If the lecturer's in
tention had been fo demonslmle the consequences of poor communication he failed miserably as he 
happened, quite by chance, to choose Arthur Penman to describe the object. There followed a step by 
step description of such clarity that everyone on the course drew the object perfectly! 

(J.B. BURLAND, 1986) 

DICHIARARE (G) (to declare, déclarer, erklaren): chiarire ciò che è oscuro o dubbio, rendere mani
festo, dare a conoscere. 

Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen 
(DA LE MUSÉE D'UNTERLINDEN, 

COLMAR) 

13 



DIFENDERE (F) (to defend, défendre, verteidigen): applicare provvedimenti di garanzia dell'integrità 
dell ' ambiente , quando questa è 
minacciata dalla presenza del ma
nufatto; la difesa è reciproca, ma 
non simmetrica della protezione, 
perché i provvedimenti necessari 
per la difesa dell' ambiente non 
coincidono con quelli che si ri
chiedono per la protezione del ma
nufatto. 

Water for first impoundment and replenishment of the reservoirs of ENEL 
pumped storage hydroelectric plant beside the Anapo river is withdrawn 
from the Galermi Aqueduct build by the Greeks around the V Century B.C. to 
supply the City of Syracuse. 
The plant was built in 1981 - 86 and it is operated in full respect for the river 
and for the stili almost intact Greek aqueduct 
(Cfr. JAPPELLI R. ET AL., 1988) 

DISCERNERE (D) (to discern, discerner, unterscheiden): Distinguere bene con l'occhio o con la 
mente; procedere alla selezione di risultati di misure e/o os
servazioni prima dell'interpretazione. Specialmente dopo 
misure e/o osservazioni prolungate nel tempo, è doveroso 
chiedersi se certe derive nell' evoluzione dei dati siano da 
attribuire al reale progresso del fenomeno o piuttosto all' af
finamento dei metodi sperimentali. 

(CÉSAR FRANKRIG, 1995: COMPRESSION) 
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ELABORARE (D) (to digest, élaborer, bearbeiten): applicarsi con ogni studio ed arte per trasformare 
in tabelle e grafici i dati bruti, per esempio raccolti da mi
sure; nello stomaco i succhi gastrici elaborano il cibo. 

La lavorazione dei rocchi 
dei Templi di Selinunte nel
l'antica cava Rocche di Cu
sa (FOTO R. JAPPELLI, 1955) 

IMMAGINARE (E) (to immagine, se representer, sich vorstellen): rappresentare nella mente o conce
pire situazioni possibili e credibili in luogo di una realtà che non è nota; l'immaginazione richiede l'e
sercizio della fantasia con il supporto dell' esperienza per 
la ricerca di cause ed effetti di guasti e difetti. 

The tragedy ofthe world is that those who are imaginative 
have but slight experience, and those who are experienced 
ha ve feeble imaginations. Fools act on imagination 
without knowledge: pedants act on knowledge without 
imagination. The task of a university is to weld together 
imagination and experience. 

(A.N. WHITEHEAD, HARVARD UNIVERSITY 1929) 

Perché ogni composizione sia ridotta alla perfezione sua 
non è meno necessario lo ingegno che la dottrina, ci ha da concorrere ugualmente la vivacità della fan
tasia e la posatezza del giudizio; grazie che a pochi il cielo destina. (F ALGAROTTI, 1765) 

INTERPRETARE (E) (to interpret, interpréter, deuten): attribuire un significato a fatti o fenomeni per 
ricercarne le cause. 

The so-called method of agreement states that if the 
circumstances leading up to a given event have in all 
cases had one factor in common, that factor may be the 
cause sought. This is especially so if it is the only fa cto r in 
common. This principle is very important and is widely 
used. By itself alone it seldom constitutes valid proof of 
cause, however, mainly because it is very difficult to be 
sure that a given factor is really the only one common to a 
group of circumstances. There is, for example, the story of 
the scientist who was overliberal in enjoying Scotch and 
soda at a party. The next morning he felt very poorly; so 
that night he tried rye and soda, aga in rather too freely. 
The following day, he aga in noted the same distressing 
symptoms. The third night he switched to bourbon and 
soda, but the morning after was no more pleasant than the 
others. Analyzing the evidence, he concluded that 
thereafter he would omit the soda from his drinks, since it 
was the common ingredient in the three observed cases. 

(E.B. WILSON, 1952) 
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INTERROGARE (D) (to interrogate, interroger, befragen): proporre una domanda applicando un'a
zione al manufatto per averne risposta con un calcolo o in 
un esperimento; più in generale, si interroga la storia, un 
documento, o una persona autorevole. 

Let us imagine an insistent Socrates, who, whatever 
reason you give him, continues to demand a reason 
for the reason ... 
(B. R USSEL, 1912) 

Un consulto con Girolamo Ippolito presso il pozzo 
piezometrico dell 'impianto di Guadalami in Sicilia 

(6 giugno, 1959) 

INTERVENIRE (F) (to operate, intervenir, einen Eingriffvornehmen): comporta operazioni ingegne
ristiche, così come l'analogo termi
ne medico designa l'atto di operare 
chirurgicamente. 

a) The San Andreas Fault as it ap
pears like a zippered scar on the Car
rizo Plain in south-central Cal ifornia 
[NAT. GEOGR., APR.2006j 

b) An imaginary method of mitigating 
seismic actions in California ; wou ld 
the effective stress release along a 
fault be an actual remedy or rather an 
agent triggering undesirable effects? a) b) 

ISPEZIONARE (B) (to inspect, inspecter, besichtigen): guardare attentamente il manufatto per trame 
un giudizio, come gli antichi dalle viscere degli animali. 

avrolflla: l 'osservare, il vedere coi propri occhi. 
(L. ROCCI, 1971) 

Geologe mit Lupe und Spa
zierstock (J. DU8UFFET,1952) 
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ISPIRARSI (E) (to seek inspiration, s'inspirer de, sich inspirieren lassen): ricercare ispirazione, come 
nel Foscolo "a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispi
rarsi", ma non nel senso di consiglio, suggerimento. 

The EC7 Group for the Model Code Geotech
nics, Design, visiting the Domus Aurea, seeks 
inspiration from above, Rome, 1986. 

LIMITARE (G) (to control, limiter, einschriinken): contenere entro certi limiti l'esercizio (per es. il li
vello idrico nel serbatoio o la portata scaricata a valle) per fronteggia
re temporaneamente un difetto con un provvedimento non strutturale. 

Un esempio di "esercizio" condizionato 
(FOTO R. JAPPELLI, USA, 1952) 

MIGLIORARE (F) (to improve, améliorer, verbessern): spesso è necessario anteporre temporanea
mente la salvaguardia della risorsa idrica a pesanti prov
vedimenti di formale adeguamento, in attesa del quale si 
pone in atto almeno qualche rimedio per il miglioramento 
del margine di sicurezza. 

L'antica opera di sottofondazione, 
ormai inefficace, che fu attuata 
nel tentativo di sostenere il Tem
pio di Giunone (Agrigento) sul ci
glio del pendio in frana, trasferen
do il carico alle sottostanti argille 
(A. CROCE ET AL., 1980) 
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MISURARE (D) (to measure, mesurer, messen): rilevare per via sperimentale, anche con strumenti 
semplici di supporto all'osservazione ad occhio nudo, 
una grandezza (livello idrico, portata, spostamento, ... ) 
significativa per la valutazione del comportamento del 
manufatto. 

Il nilometro, dedicato a Iside, 
indicava il livello della piena 
del fiume. 

MOLTIPLICARE (F) (to redouble, multiplier, vermehren) i provvedimenti per garantire la sicurezza e 
l ' operatività della diga anche in presenza di temuti difetti, la cui manifestazione sia ritenuta possibile, 
ma incerta nel modo, nel luogo e nel tempo . 

... spalma lo scafo di bitume, sopra e sotto ... 
(GENESI, VI) 

doppio scafo 

Ty pe ,\ Type B 

... In dam engineering you need both belt and suspenders ... 
(ARTHUR CASAGRANDE, 1952-53) 
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OGGETTIVARE (E) (to objectify, objectiver, objectivieren): attribuire un significato generale ad un 
fenomeno osservato in un caso particolare . 

. .. 1 venture to define science as a series of interconnected concepts and conceptual schemes arising 
from experiment and observation andfruitful offurther experùnents and observation ... 

(J.B. CONANT, 1953) 

Le discipline, nelle quali la scienza e la tecnica sono convenzionalmente suddivise, si sviluppano con 
continue estensioni e ramificazioni; i concetti scientifici e le nozioni tecniche si generalizzano o si par
ticolarizzano, secondo i casi, intersecandosi lungo percorsi tortuosi e non sempre continui. In questa 
foresta ramificata gli uomini si destreggiano nella tra vagliata ricerca di principi, ai quali tentano di at
tribuire un significato meno contingente ed effimero delle trattazioni particolari. 

In tutte queste opere, la ricerca di quegli invarianti, che sono alla base della filosofia delle norme, si 
può riconoscere sempre come una componente di importanza crescente con il livello al quale la norma 
si colloca. 

La ricerca di principi o invarianti, già complicata entro i ristretti confini di una disciplina, diviene mol
to complessa nel momento in cui si pone il problema di istituire una collana di norme comuni. 

La scrittura di un codice di pratica comunitaria si configura come una difficile ricerca scientifica di lo
gica indirizzata all'aggettivazione di esperienze acquisite in ambienti assai diversi per lineamenti fisici, 
tradizioni culturali, vincoli amministrativi o legislativi. 

Le enormi difficoltà dell'intrapresa potranno superarsi solo con un continuo sforzo di aggiornamento e 
di divulgazione delle conoscenze in un mondo nel quale il fondamento dell'istruzione è onnai S% 

quell'abito n'tentale che resta nell'individuo dopo che tutto quanto è stato insegnato si è già trasforma
to. 

(R. JAPPELLI, 2002) 

OSSERVARE (B) (to observe, observer, beobachten): guardare e considerare con cura e diligenza, an-
che con strumenti semplici; in Medicina, il • 1- (' 
medico osservò il malato a lungo. :'. 

Arrigo Croce scruta i terreni 
della diga del Locone, 1983 
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PRESCRIVERE (G) (to prescribe, prescrire, vorschreiben): dare un ordine particolareggiato da parte 
di un' autorità, per es. la 
limitazione dell' esercizio. 

The heavily damaged by the 
1966 landslide Addolorata Di
strict, was transferred to the 
site Villaseta, renamed "Villag
gio Mosè", nearby the City of 
Agrigento , Sicily: (a) some 
dwellings of the so-called Arab 
Quarter are carved in the cal
carenite ; (b) the landslide area 
was bound to public ground 
(A. CROCE ET AL., 1980). a) b) 

PRESIDIARE (B) (to guard, garnir, besetzen) : guarnire di presidio la diga con un guardiano che assi
curi la presenza fisica. 

Il guardiano di una necropoli in Sicilia, 1960 

PREVEDERE (F) (to predict, prévoir, voraussehen): antivedere o conoscere in anticipo il comporta
mento di un' opera dai risultati di osserva-.. . 
ZlOm e mIsure. 

"Quelle cose che puono avenire considera, 
e quelle cose che sono presente antevede, 
seguitando quello Domenedio l che conside
ra quello che vae dinansi e quello che viene 
dirieto" 

(DISTICHA CATONIS, II-III D.C., 
VOLGARIZZA MENTO TOSCANO, 1300) 

I Il dio romano GiallO, sigli ore delle soglie, rappresentato bi
fronte 
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PROTEGGERE (F) (to protect, protéger, decken): adottare interventi di salvaguardia quando la diga è 
minacciata dall'ambiente; la protezione è reciproca, ma non simmetrica della difesa, in quanto gli inter
venti necessari per la protezione della diga non coincidono con quelli che si richiedono per la difesa 
dell' ambiente. 

· - ... ~. 

a) b) 

Un trattamento per incrementare la vita media di un importante manufatto1 siciliano: 
a) l'involucro originario 
b) il rivestimento che ritarda il fenomeno del soaking 
c) l'involucro impermeabilizzato con il filling 
(R. JAPPELLI, 1990) 

'Tubus fascinatorius (?), caro a Cicerolle i/1 Sicilia. 

Il Cristo Velato di Giuseppe Sam
martino (1753) nella cappella 
Sansevero, Napoli 

c) 

RACCOMANDARE (G) (to recommend, recommander, empfehlen): consigliare con insistenza, am-
monire con circostanziate 
ragioni; la raccomanda
zione si confonde con u
na prescrizione , solo se 
la prima proviene da fon
te autorevole, saggia e in
dipendente. 

La discesa dal Vesuvio 
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REGISTRARE (D) (to register, enregistrer, eintragen) : scrivere in apposito libro per serbare memoria; 
con riferimento a specifici apparecchi, notare, segnare: i sismo-
grafi registrarono scosse ondulatorie. INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

Art. 91 
Registro Italiano Dighe - RID 

l. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il 
Servizio Nazionale Dighe è soppresso quale Servizio Tecnico Nazionale e 
trasformato in Registro Italiano Dighe - RID, che provvede, ai fini della tu
tela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetli ed alla 
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai con
cessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'arti
colo l, comma l, del decreto-legge 8 agosto /994, n. 507, convertito con 
modificazioni della legge 2 l ottobre 1994, n. 584 

(DECRETO LEGISLATIVO 3/ MARZO /998, N. 1/2) 

THE GEOTECHNICS OF STRUCTURALLY 
COMPLEX FORMATIONS 

Capri 19·21 September 1977 

... __ ... A .. " .. J: g.Q.C:E.._ ... _. 

REGOLAMENTARE (G) (to rule, réglementer, regeln) : condizionare l'esercizio e la manutenzione 
ali' osservazione delle 
disposizioni scritte in 
un regolamento; il Fo
glio di condizioni per 
l'esercizio e la manu
tenzione con l' allegato 
Documento di Pro te
z ion e Civile regola
menta l'esercizio del
l'impianto, che diventa 
cosÌ condizionato. 

~PEED LlMIT 20 MI. 
THI8 18 GOD"S COUNTRY 

• DON'T.· 
DAIVE THRU IT LlK 

HELL 

R E G O L A M E N T O 
Per l'p,bUitazione alle Professioni di Perito, Archit.etto I ed ingegnere Civile 

REGOLARE (G) (to regulate, régler, regeln): ridurre a regola, disciplinare, reggere, moderare un fat
tore significativo per l'esercizio dell' impianto, come il livello idrico del serbatoio o la sua velocità di 
vanazlOne. 

Quid non mortalia pectora cogis, 
Auri sacra fames? 
(AEN III, 94-95) 

Perché non reggi tu, o sacra fame 
dell'oro, l'appetito de ' mortali? 
(PURG. XXII, 40-41) 

L'esercizio del serbatoio di Licodia Eubea in Sicilia è disciplinato fin dal 1960 da un criterio non strutturale fondato su una 
correlazione sperimentale fra gli sposta menti di un versante e la velocità di variazione del livello idrico. 

(R. JAPPELLI, A. Musso, 1985) 
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RICOMPORRE (E) (to recompose, recomposer, wieder zusammensetzen): riunire sparsi frammenti di 
conoscenza mediante successivi confron
ti ed associazioni di categorie per co
struire un' ipotesi unitaria intorno ad un 
fenomeno ed al suo possibile decorso (a
nastilosi informatica). 

I conci, una volta sciolti dalla concate
nazione formale che l'artista ha loro im
posto, rimangono inerti e non conserva
no nessuna traccia efficiente dell'unità 
in cui erano stati convogliati dall'artista. 
Sarà come leggere delle parole in un di
zionario, quelle stesse parole che il poe
ta aveva raggruppate in un verso, e che 
sciolte dal verso, ritornano dei gruppi 
semantici e nulla più. 

(CESARE BRANDI, 1977) 

Ricerca per la ricomposizione dell'unità 
di un oggetto da frammenti mediante 
successivi confronti ed associazioni 
di categorie con l'aiuto 
del computer [da Schwartz E. , 1992] 

RICORDARE (A) (to recall, se rappeler, sich erinnern an): richiamare alla memoria altrui o alla 
propna. 

Apri la mente a quel ch 'io ti paleso 
efermalvi entro; che nonfa scienza, 
sanza lo ritenere, avere inteso. 

(PAR. V, 40-43) 

Francesco Penta, in occasio
ne della sua Conferenza al V 
Convegno AGI con Andrea 
Russo Spena (Palermo, 1961) 

RIFERIRE (C) (to report, rapporter, mitteilen): esporre per iscritto o a voce in forma appropriata ciò 
che si è osservato in un'ispezione per consentire a successivi ispettori di comprendere situazioni, feno
meni, difetti. 

Nel numero XXXVIII della «Gazzetta fiorentina» del corrente anno si legge: «In questa città di Firenze 
ed in via Maffia si appigiona una vasta e comoda scuderia lastricata e in volta, per ventiquattro caval
li, lunga braccia quarantaquattro, larga braccia quindici, circondata da mangiatoie, coionnini, batti
fianchi, pila grande di pietra, e sua tromba di piombo, due stanze, e stanzini per ifinimenti e biada, con 
comoda scala di pietra che serve per salire al fenile, e con ribalta, puleggia, e burbera per comoda
mente portare sopra il fieno». 

(NICCOLÒ TOMMASEO, 1837) 
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RIORDINARE (A) (to rearrange, ranger, in Ordnung bringen) : disporre una collezione in assetto or
dinato in modo da facilitare la consultazione di dati e do
cumenti anche da parte di soggetti che non hanno parteci
pato alla raccolta. 

SVELARE (F) (to detect, dévoiler, aufdecken): scoprire con indagini o anche con l'intuito, un guasto o 
un difetto occulto, congenito o acquisito durante l'eser- ," 

.t\,- ;v;) ' ( cizio. 

J OURNAL 
o F T H E 

p R O C E E D l N ' G S 
r N 

. The Deteétion of the Confpiracy 
FORME O B Y. 

Some "biti P<ople, in Conjunétion with N eg". and other S'1M"', 
FO R 

BumUlg tbo Cityof N E W ;YORK in A ,n ale A, 
An<! Mu.duine <be Inhabilan" . 

Veramente più volte appaion cose 
che danno a dubitar falsa matera 
per le vere cagion che sono ascose 
(PURG. XXII, 28-30) 

• Coniplncy wu part}y put in Encution, by Burning H i. Majefly'. I-lonfc iB, 
hl 019&01, .itbin.k r.ìd City. Oh Wednerday dlC~: Eightecnth of MArr),~ ' 94'. and 

~~l, '!~~~t:mo;c!!!lc ar: ;::r::U~~f:r !~rr~~ii~}:":a/~o:. ~7'~:!'I. 
ps,. h(twetn tWO othct OwcUins.-Hou(u .. imin [be (.id City .. on tbc Fifrccnth b!,~' 
,...." l.14'l, whidt .pt accidcctal1y .od l imel, dif«lve~d and eJl,io&uilbcd. 

c o N T A I N I N G, 
l A N.Alluy... o( tbc- Trb l&, CMdC'mn.Jtio.a. FMcOl ioos., .nd &ha.,ieur or d,r 

fc.ru&J Crimini". Il lbe G.lIo., and Srakt. with dtti,r SI""MJ .nd C-I",*,s , w, .. 
Nous. ObI"crnc iona ,nd Rc8dlio"a occalionally inlcrfperfrd tJt.I"OUSboot the Wbole.. 

(DA J. LEPORE, 2005) 

Do Aé.!;i-:':·~d wt~,:c: r:bt:~ ~~~I ~~te,,::Ciri~r~ :.:: 
I!.acUltont. . 

1St LII'h or tbc: (n-enl Pcrfonl (W hiIU ,nei Bl:acks) committcd on A«OUftt ot the 
~~ ':";:::: f tbc: (ewrU CrimlMb ~xccutcd l and o( thofc uuUporwdt .. Id). 

. NE W- Y ORK : 
.1lriAkd by :faNS P.rUr. at tbc:: New Panùng-Offire, JZ..., 

The opening page of A Journol ofthe Proceedings in the Detection ofThe Conspirocy, 

1744. dedicated t O the trial of the slave rebellion 

TARARE (D) (to calibrate, étalloner, eichen): verificare il buon funzionamento di strumenti e, più in 
generale, un ragionamento, il risultato di un procedimento, per correggerne i presumibili difetti alla lu
ce di un confronto con situazioni note . 

... There is a story of a storekeeper who kept in his store front a clock ofwhich he 
was very proud. One day he mel the man whose duty was to blow the noon whistle at a 
neighboring faclory. "Do you know" he said, "my clock hasn '1 gained or losl a minute 
in lhe three months I have had it. Every day when you blow the noon whistle, it is right 
on the doto By the way. what do you use to time the whistle?" "Oh, l always go past your 
windbw about ten minutes before noon and set my watch' against your clock. ,. .... 

(E.B. WILSON, 1952) 
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TESTIMONIARE (C) (to witness, témoigner, beziegen): attestare, consegnando la testimonianza in un 
verbale, che il fenomeno è avvenuto nelle circostanze descritte. Il 
collaudatore in corso d'opera testimonia con frequenti ispezioni 
che il lavoro è stato eseguito secondo le previsioni nel rispetto 
delle disposizioni regolamentari. 

Il campanile di S. Valentino nell'o
monimo serbatoio in Val di Resia 
(FOTO R. JAPPELLI, 1951) 

VIETARE (G) (to forbid, interdire, verbieten): ordinare che non si faccia o anche proibire che si fac
cia. Al vietare si preferisce oggi il non consentire ... 

Monica Castillo 
"La sopa prohibida", 2002. 

VIGILARE (B) (to watch, veiller, iiberwachen): fare buona guardia, custodire, non perdere d 'occhio, 
sorvegliare; comprende in 
senso lato il cosiddetto moni-
toraggio. 

(Metro, 2 maggio 2002) 

Il San Raffaele vigilerà 
sugli errori dei medici 

È noto il Can!m, il CentTo 
studi dell'ospedale 5«J> 
Ibffule,di Milano sui rischi 
di errori in medicina. 

È il primo organismo creato 
in Italia per registrare e preve
nite gli sbagli dei medid nelle 
diagnosi e nelle terapie sui pa· 
zienti. Sarà un ufficio allestito 
all"mtemO dell'ospedale, dove 
sia medici che pazienti pc-

SOlÒ UN INFlUmlATO SU DUE SOCCORSO IN TEMPO 
~ ~€'~gJ~~lIaì1fàr1Oai?rà ii'QSIiEdàe . . ,~ 

, • • c . ' ; ., " " .~~:~~1i~ 

tranno!are le loro segnalazio- che segnala un aumento del 
ni. Gli unid dati disponibili li- 14 per cento di errori nel 2001 

no ad ora erano quelli del Tri· rispetto al 2000. Sbagli com· 
bunale dei diritti del malato. messi più nei piccoli ospedali 

25 

o negli ambulatori privati. 
Nelle diagnosi, il 53% degli ero 
rori riguatda un'interpreta· 
zione scorretta degli esami di 
laboratorio; neUe terapie, la si· 
ruazione più frequente è la 
somministrazione di farroad 
sbagliati (42%). 

I dati verranno raccolti dal· 
le 'Unità di gestione del ri· 
schio' e analizzati in rapporti 
annuali. Massimiliaoo ~ 
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Giuseppe Dassie * 

CONSIDERAZIONI PER UNA GESTIONE OTTIMALE 
DEI BACINI IDROELETTRICI 

REMARKS ABOUT OPTIMAL MANAGEMENT 
OF HYDRO POWER RESERVOIRS 

Sommario 
Nel rapporto sono effettuate delle considerazioni sulla gestione dei volumi d'acqua invasati nei serbatoi adibiti alla produzione 
idroelettrica alfine di massimizzare la redditività dell 'impianto. Tenendo conto dei fattori che concorrono nella produzione di 
energia (portata turbinata, salto motore, specifiche turbina), del prezzo orario dell 'energia e della disponibilità idrica, si di
mostra che è possibile ottenere, a parità di volume d'acqua turbinato, apprezzabili variazioni in termini di produttività e di 
redditività operando una appropriata gestione dell'impianto. 
Parole chiave: Impianti idroelettrici , Gestione serbatoi , Ottimizzazione. 

Summary 
In the reporr some remarks about management of a hydro power reservoir are carried out in arder to increase the profitability 
ofthe power plant. Taking into account the parameters that contribute in the production ofenergy (flowrafe, head, turbine spe
cifications), the energy hour price and the waler volume available, it's showed that, for the same water volume derived, signifi
cant variations of productivity and profitability may be reached by means of a suitable management of the power plant. 
Keywords : Hydro Power Plant, Reservoir Management, Optimization. 

PREMESSA 

T serbatoi idroelettrici costituiscono una importante ri sorsa e
nergetica in quanto, oltre a fornire energia pulita. consentono 
di sopperire ai picchi di potenza richiesta dalla rete nazionale 
dal momento che la loro attivazione e disattivazione richiede 
un intervall o temporale molto breve. L ' utilizzo dei volumi in
vasati ai fini della produzione elettrica nelle ore di maggior ri
chiesta rende particolarmente redditizi tali impianti dal mo
mento che a quelle fasce orarie cOITi sponde il maggior prezzo 
dell'energia. 
Di segu ito sono fatte alcune considerazioni per quanto riguarda 
le possibili modalità di gestione ordinaria di un generico im
pianto idroelettrico alimentato da un serbatoio. 

1. DESCRIZIONE DI UN GENERICO IMPIANTO 
IDROELETTRICO A SERBATOIO 

Un generico impianto idroelettrico alimentato da un serbatoio 
è caratterizzato dai seguenti componenti: 

un serbatoio di accumu lo; 
una galleria di derivazione: 
un pozzo piezometrico: 
una condotta forzata; 
una centrale in cui ri sulta collocato il sistema turbina-alter
natore per la conversione dell 'energia idraulica in energia 
elettrica: 
una vasca di scarico. 

,', Cesi, via Rubaltillo 54, Mi/allo, e-mail : dassie @cesi.it. 
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Il serbatoio di accumulo raccoglie la portata naturale del baci
no imbrifero che caratterizza la geografia del sistema. La capa
cità di un serbatoio viene espressa mediante una curva di inva
so che indica il volume d ' acqua invasato in funzione della quo
ta. 
La galleria di derivazione convoglia l'acqua del serbatoio ver
so la centrale. E' caratterizzata da uno specifico diametro e da 
un parametro di ruvidezza che determina le perdite di carico. 
Spesso la lunghezza di una galleria di derivazione ri sulta del
l'ordine di diversi chilometri. 
Il pozzo piezometrico serve da vasca di compenso nelle fasi di 
avvio e di arresto della produzione preservando la galleria da 
possibili colpi d 'ariete. 
La condotta forzata rappresenta il tratto di tubazione che dal 
pozzo piezometrico convoglia l'acqua alla turbina. Spesso è u
na tubazione in acciaio di dato diametro. 
La turbina di un generico impianto a serbatoio può essere di ti
po Pelton , per i salti più significativi, oppure di tipo Francis. 
La vasca di scarico raccoglie l' acqua in usc ita dalla turbina e la 
riversa in un serbatoio o fiume a valle della centrale. 
Altri organi che caratterizzano il circuito idraulico sono la pa
ratoia alla presa e le valvole poste a valle del pozzo piezome
trico e a monte della turbina che servono ad isolare parti del 
circuito in particolari situazioni (manutenzione). Questi organi 
non intervengono in condizioni di normale produzione. 
Lo sc hema semplificato del circuito idraulico di un impianto i
droelettrico è dato in Figura j. 



t "--c:--'- po7..Z0 piczomelnco 

) r m_ -
gall eria di derivazione 

condotta forzata 

Figura 1 - Schema semplificato per un generico impianto i
droelettrico a serbatoio. 

2. EQUAZIONI IDRAULICHE 

Assumendo un livello costante nella vasca di scarico, nell ' ipo
tesi che la turbi na sia di tipo Francis e trascurando la compri
mibili tà dell'acqua, le equazion i che descrivono il comporta
mento idraulico nel circuito possono essere schematizzate nel 
seguente modo: 

d( Arer"Zserb ) 
d! 

d(Ap,Zp, ) 

dt 

qg + q,,, = qc 

dove: 
Lg, Le = lunghezze galleria e condotta forzata (m); 

(I) 

A., Ac = sezioni trasversali galleria e condotta forzata (m2); 

g ~ accelerazione di grav ità (m/s2); 

Z,erb, ZPZ' Zsc = livelli nel serbatoio, nel pozzo piezometrico 
e nell a vasca di scarico (m s. l.m.) (nel caso di turbina Pel
ton, Z,c corrisponderebbe alla quota de ll 'asse turbina) ; 
Amb, Apz = sezioni trasversali del serbatoio e del pozzo pie
zometrico (m2); 

qg, qc = portate in galleria e nella condotta forzata (m3/s); 
qpz = portata nel pozzo piezometrico (m3/s). E' assunta po
sitiva se uscente; 
q"a, = portata naturale immessa nel serbatoio (m3/s) ridotta 
de ll 'eventuale portata richiesta per garantire il minimo de
flusso vitale; 
~Hg = perdita di carico dovuta all a scabrezza del la galleria 
(m); 
~Hc = perdita di carico dovuta all a scabrezza della condotta 
forzata (m); 
~Hpz = perdi ta di carico alla base del pozzo piezometrico 
(m); 
~H, = salto uti le netto (o salto motore) (m). Determina l'e
nergia assorbita dalla turbina; 

Le perdite di carico dovute all a scabrezza della galleria e della 
condotta forzata possono essere espresse dalle seguenti relazio-
111: 

28 

(2) 

dove Kg e Kc sono i coefficienti d i scabrezza di Strick ler 
(m I/3s-l ) per la galleria e la condotta forzata, mentre Dg e Dc 
rappresentano i corrispondenti d iametri (m). 
Nel caso che il pozzo sia caratterizzato da una strozzatura a 
spigolo vivo, la perdita di carico ~Hpz può essere espressa dalla 
re lazione 

(3) 

dove (J è la sezione della strozzatura (m2) alla base del pozzo e 
~ un coefficiente adimensionale che può essere dedotto, per e
sempio, dal rapporto di U. Maione dato nella bibliografia. 
Nell a formulazione considerata sono trascurate le eventuali 
perdite di carico concentrate quali, ad esempio, l ' immiss ione 
dal serbatoio e lo sbocco nella vasca di scarico. 
Una rappresentazione schematica della li nea dell 'energia nel 
circuito e de lla convenzione assunta per le portate è data in Fi
gura 2. 

Zserb 

) 

Figura 2 - Andamento della linea dell'energia. 

Altre re lazioni di interesse riguardano la potenza sviluppata, 
l'energia prodotta ed il ricavo complessivo che, in condizioni 
di moto permanente, sono espresse dalle seguenti relazioni: 

P.w = 11 g qc f)Jl, 

,* 
EMIVIr(r *) = _ 1_ fp.w dt 

1000 
o 

r* 

R(t *) = f C EMWIr d! 

o 

dove: 
PkW 

11 
potenza in kW; 
rendimento complessivo turbina; 

(4) 

(5) 

(6) 

EMWh(t*) = 
R(t*) 

energia, in MWh, prodotta nell ' intervallo O < t < t*; 
ricavo complessivo, in euro, all ' istante t*; 

c costo orario, in euro, per MWh prodotto. 

Poiché poco significative ai fi ni del lo studio in oggetto, non 



sono state prese in considerazione le azioni del regolatore di 
frequenza-potenza della turbina nella fase di avvio della produ
zione e le equazioni per il calcolo delle sovrappressioni (colpo 
d 'ariete) nella fase di arresto della produzione. 

2.1 Salto utile netto 
Il salto utile netto ~H" che determina l'energia assorbita dalla 
turbina, idraulicamente può essere interpretato come una perdi
ta di carico concentrata esprimibil e mediante una relazione del 
tipo: 

(7) 

Il parametro adimensionale k, può pertanto essere considerato 
come il coefficiente di perdita di carico attribuito al grado di a
pertura del distributore. 
La determinazione di k, può essere ottenuta misurando, in con
dizioni a regime, le pressioni a monte e valle della turbina e la 
portata derivata per differenti aperture del distributore. 

2.2 Rendimento 
Per la valutazione del rendimento complessivo del sistema tur
bina-motore possono essere assunti i dati forniti dal costruttore 
oppure possono essere effettuate una serie di misure in diverse 
modalità di funzio namento a regime considerando diversi valo
ri di invaso del serbatoio e differenti gradi di apertura del di
stributore. 
La stima del rendimento nelle diverse modalità operative si ot
tiene dalla relazione (4) note le misure della potenza generata, 
della portata turbinata e del salto utile (o salto motore) la cui 
valutazione può essere dedotta misurando le pressioni a monte 
e valle della turbina. 
Le misure effettuate determinano delle curve di rendimento 
(colli nare) del tipo di quelle rappresentate in Figura 3. 

::Yll~~~\\ 

190+ c - r\ - ., -

.9 ~ 'iii · ::r : 1 .~ ~ . ... . o~ 

:::~~~~~ 
16 17 18 19 20 21 22 23 

portata (m3/s) 

Figura 3 - Curve di rendimento per una generica turbina i
draulica. 

3. CONSIDERAZIONI PER UNA GESTIONE 
OTTIMALE DELL'INVASO 

I fattori fondamentali di cui occorre tener conto per una corret
ta gestione dell ' invaso sono: 

il volume d ' acqua disponibile. Questo è determinato dal-
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l'apporto naturale al bacino, che varia a seconda delle sta
gioni e delle condizioni meteorologiche, ridotto della por
tata minima che deve essere comunque garantita (minimo 
deflusso vitale) ; 
il prezzo dell'energia prodotta che varia nelle diverse fasce 
orarie e che viene fissato giorno per giorno in base agli an
damenti della borsa elettrica; 
il grado di apertura del distributore che determina la portata 
derivata e quindi le perdite di carico nel circuito ed il rendi
mento della macchina. 

Al fine di valutare gli effetti determinati dai vari fattori è stato 
messo a punto un codice che integra le equazioni l + 7. 

4. ANALISI SU UN IPOTETICO IMPIANTO 

Si considera un sistema idraulico caratterizzato da un serba
toio, una galleria, un pozzo piezometrico , una condotta forzata 
ed una turbina che scarica direttamente in una vasca come da 
Figura J. 

4.1 Geometria impianto 
Serbatoio 
E' caratterizzato dalla curva volumetrica specificata nella Ta 
bella l 

TABELLA 1- Curva di invaso serbatoio 

Quota Volume invasato 
(m s.l.m.) (mJ

) 

860. 437200. 

861. 462600. 

862. 488800. 

863. 515600. 

864. 543200. 

865. 571600. 

866. 600800. 

867. 630800. 

868. 661600. 

869. 693400. 

870. 726200. 

871. 760000. 

872. 794600. 

873. 830000. 

874. 866200. 

875. 903200. 

876. 941200. 

877. 980200. 

878. 1020000. 

879. 1061000. 

880. 1104000. 

Galleria di derivazione 
Si assume una galleria di diametro 3.0 m, lunga 5000 m e con 
una scabrezza pari ad un coefficiente di Strickler di 70 m 1/3 S ·I . 

Condorra forzata 
Si assume una condotta d i 2 m di diametro, lunga 800 m e con 
uno Strickler pari a 85 m l/3 S-l . 



L'ACQUA ~Sr 

Pozzo piezometrico 
E' caratteri zzato alla base da una strozzatura di diametro 3.5 m 
ed ha una sezione trasversale costante pari a 80 m2• 

Turbina 
E' schematizzata come una resistenza idraulica la cui curva ca
ratteristica rappresenta il coefficiente di perdita d i carico del 
di stributore in funzione dei di ffe renti gradi di apertura (relazio
ne (7)). 
Il coefficiente di perd ita d i carico del distributore assunto per 
diversi grad i di apertura è indicato nella Tabella 11. 

TABELLA Il - curva caratteristica distributore per un 'aper
tura compresa tra 5/10 e 10/10 

Apertura distributore kt 
(/10) (-) 

5 258 

6 171 

7 128 

8 93 

9 78 

lO 69 

Rendimento turbina 
Per quanto riguarda le specifiche di rendimento della turbina si 
assume il collinare rappresentato in Figura 3. 

4.2 Dati assunti per i transitori simulati 
Costo del! ' energia 
I dati re lativ i a lle prove effettuate considerano i prezzi orari 
de ll 'energia prodotta riportati in Tabella III e ricavati in una 
certa data dal sito internet www. mercatoelettr ico.org. 

TABELLA III - Prezzi dell'energia assunti nelle prove 

Fascia oraria Euro/MWh 

O 7 l 49.40 

1 72 47.35 

273 47.35 

374 47.45 

475 47.45 

576 53.07 

677 53.13 

778 60.00 

879 90.00 

97 10 97.08 

lO 7 I l 97.00 

117 12 96.88 

127 13 77.86 

13714 69.82 

14 715 83.87 

15716 74.92 

167 17 74.78 

17718 59.94 

18719 59.45 

19720 63.45 

2072 1 79.45 

21722 69.45 

22723 57.95 

23724 58.21 

30 

Va segnalato che i prezzi dell' e nergia in genere variano d i 
giorno in giOlllO, differiscono a secondo della zona geografica 
di produzione e possono anche scostarsi significati vamente da 
quelli assunti nella Tabella III. 

Apporto naturale al netto del minimo deflusso vitale 
Per comodità si assume una portata naturale al serbatoio co
stante ne l tempo (al netto del m inimo deflusso vi tale). 

Livelli 
Si assume che alle 0:00 il li vello nel serbatoio sia pari a 870 m 
s. l. m. e s i assume un livell o costante nella vasca di scarico pari 
a 630 m s. l. m. 

Specifiche di produzione 
Si valuta un transitorio che copre l'arco de ll'intera g iornata 
con in iz io alle ore 0 :00 e termine alle ore 24 :00. 
Si ipotizza l'avvio della produzione ad un a certa ora assumen
do, pe r tutti i test analizzati, che l 'apertura del distributore e 
l'avv io della produzione avvengano in 36 s (è un intervallo di 
tempo puramente indicativo la cui modifica non comportereb
be sign if icative variazioni dei ri sultati). 
Il termine della produzione è imposto in modo da consentire al 
serbatoio di recuperare alle ore 24:00 la stessa quota di invaso 
che aveva alle ore 0:00 (ripri stino delle condizioni iniziali) i
dealizzando una chiusura istantanea del di stributore (in realtà 
l'arresto della produzione comporta un intervallo temporale 
durante il quale viene effettuata la chi usura del distributore. La 
durata di tale interva llo tempora le deve essere tale da garantire 
la salvaguardia della condotta forzata da sovrappressioni di 
colpo d 'ari ete e ta le da li mitare le sovravelocità della girante. 
Durante questa fase un certo vo lume d 'acqua viene sprecato). 
Anche questa semplificazione, per le f inalità dello studio, non 
comporta variazioni quali tat ive de i risu ltati. 
Per l'analisi di un tale transitorio il tempo di elaborazione ri
chiesto su PC (processore Pentium 4 , 2 .6 GHz) è de ll ' ordine di 
qu alche secondo. 

Prove eseguite 
Sono state esegu ite tre serie d i prove, denomi nate "Prova l", 
"Prova 2", e "Prova 3", che d ifferiscono tra loro per la portata 
naturale netta al serbatoio. 
Per ogni seri e di prove sono stati considerati diffe renti aperture 
del distributore. 

In sintes i le specifiche delle prove eseguite possono essere 
riassunte ne lle Tabelle IV, V e VI. 

4.3 Prova 1 
Si considera una portata natura le al serbatoio costante e pari a 
3 m3/s (al netto del min imo deflusso vita le). L'avvio della pro
duzione è alle o re 8:00. 
Si considerano situazion i d i produzione con aperture del distri
butore pari a 1011 0, 9/10, 8/10 e 7/10. 
G li andamenti temporali per i parametri più significativi relati-

TABELLA IV - Specifiche per i test della prova 1 

PROVA l 
q.al = 3 m3/s - avvio produzione ore 8:00 

test 
Apertura 

distributore (/10) 

I lO 

2 9 

3 8 

4 7 



TABELLA V - Specifiche per i test della prova 2 

PROVA 2 
qoal = 5 m3/s - avvio produzione ore 8:00 

test 
Apertura 

distributore (/1 O) 

1 lO 

2 9 

3 8 

4 7 

TABELLA VI - Specifiche per i test della prova 3 

PROVA 3 
q.al = 1.5 m3/s - avvio produzione ore 9:00 

test 
Apertura 

distributore (/1 O) 

1 lO 

2 9 

3 8 

4 7 

vi alle situazion i con aperture del di stributore pari a 1011 0 e a 
8/ 10 sono riportati ne lle Figure 4 + 11 
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Figura 4 - Prova 1. Andamenti temporali delle portate in gal
leria e condotta forzata e del salto motore per una apertura 
del distributore di 10/10. 

prova 1 - test 1 (apertura distributore 10110) 
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Figura 5 - Prova 1. Andamenti temporali dei livelli nel ser
batoio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distri
butore di 10/10. 
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p rova 1 - test 1 (apertura distributore i O/i O) 
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Figura 6 - Prova 1. Andamenti temporali della potenza e del 
rendimento per una apertura del distributore di 10/10. 
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Figura 7 - Prova 1. Andamenti temporali dell 'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 10/10. 
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Figura 8 - Prova 1. Andamenti temporali delle portate in gal
leria e condotta forzata e del salto motore per una apertura 
del distributore di 8/10. 
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Figura 9 - Prova 1. Andamenti temporali dei livelli nel serba
toio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distribu
tore di 8/10. 
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Figura 10 - Prova 1. Andamenti temporali della potenza e 
del rendimento per una apertura del distributore di 8/10. 
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Figura 11 - Prova 1. Andamenti temporali dell'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 8/10. 

Dati globali di produzione elettrica e di ricavo in funzione del
l'apertura del distributore sono invece indicati nella Figura 12. 
Le prove effettuate indicano che, per l' impianto in oggetto, la 
massima produttività e la massima redditività si hanno assu
mendo l'apertura del distributore pari a 8/10. In particolare, ri
ferito al caso con apertura pari a 10110, l' incremento di redditi
vità risulta pari al 7.3 %. 
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Figura 12 - Prova 1. Ricavi ed energia prodotta nelle 24 h a 
differenti aperture del distributore. 

4.4 Prova 2 
Si considera una portata naturale al serbatoio costante e pari a 
5 m3/s (al netto del deflusso minimo vitale) . L'avvio della pro
duzione è alle ore 8:00. 
Si considerano situazioni di produzione con aperture del distri
butore pari a 1011 0, 9110,8110 e 7/ 10. 
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Gli andamenti temporali per i parametri più significativi relati
vi alle situazioni con aperture del distributore pari a 10/1 O e a 
8/1 O sono riportati nelle Figure 13 + 20. 

prova 2 - 16S11 (apertura distributore 10110) 

30 200 

25 175 

20 150 

i " 125 ! 
~ . IO '00 <; 

• E 

~ , 75 
o 

~ 
····· ····~~~----------450 

I 
" 1 
." +-I----------~ 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I l 12 13 14 15 16 17 18 19 ~O 21 22 23 24 

I(h) 

25 

Figura 13 - Prova 2. Andamenti temporali delle portate in 
galleria e condotta forzata e del salto motore per una aper
tura del distributore di 10/10. 
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Figura 14 - Prova 2. Andamenti temporali dei livelli nel ser
batoio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distri
butore di 10/10. 

prova 2· te st 1 (apertura distributore 10110) 

50 

45 0.915 

401L...:.:.::=.::.]···· 

0.905 

~ 30i ··· ····· ·· ···· · ······ · · ··· · ··· t ········ ······ ·· ···· ··· ···1 o 

0.895 i ~ 25 
~ 
~ 20 

&. 15 
10 

~ .. 
,I 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 

tih) 

~ 
0.885 .. 

0.875 

Figura 15 - Prova 2. Andamenti temporali della potenza e 
del rendimento per una apertura del distributore di 10/10. 

200 

180 

160 

f ' .0 ;;. 
~ 120 

! 100 . 80 

I 60 

. 0 

20 

prova 2 - test 1 (ape rtura d is tributore 10/10) 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 18 17 18 1920 21 22 23 24 

t (h) 

20 

18 

16 O-
5 

14 ~ 

12 ~ 

IO 
.~ 

8 l 
4 .1 

Figura 16 - Prova 2. Andamenti temporali dell'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 10/10. 
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Figura 17 - Prova 2. Andamenti temporali delle portate in 
galleria e condotta forzata e del salto motore per una aper
tura del distributore di 8/10. 

prova 2· test 3 (apellura distributore 8/10) 

880 r----------------------, 

875 

870 }l...,.,.::::............... . ... 
E 
Ili 865 

I 
j 860 

855 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24 

t (hl 

Figura 18 - Prova 2. Andamenti temporali dei livelli nel ser
batoio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distri
butore di 8/10. 
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Figura 19 - Prova 2. Andamenti temporali della potenza e 
del rendimento per una apertura del distributore di 8/10. 
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Figura 20 - Prova 2. Andamenti temporali dell'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 8/10. 
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Dati globali di produzione elettrica e di ricavo in funzione del
l' apertura del distributore sono invece indicati nella Figura 2/ . 
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Figura 21 - Prova 2. Ricavi ed energia prodotta nelle 24 h a 
differenti aperture del distributore. 

Le prove effettuate indicano che, per l' impianto in oggetto, la 
massima produttività e la massima reddi tività si hanno assu
mendo l'apertura del distributore pari a 8110. In particolare, ri
ferito al caso con apertura pari a 10110, l'incremento di redditi
vità risulta pari al 4.8%. 

4.5 Prova 3 
Si considera una portata naturale al serbatoio costante e pari a 
1.5 m3/s (al netto del deflusso minimo vitale). L'avvio della 
produzione è alle ore 9:00. 
Si considerano situazioni di produzione con aperture del distri
butore pari alO/lO, 9/10, 8110 e 7/10. 
Gli andamenti temporali per i parametri più significativi relati
vi alle situazioni con aperture del distributore pari a 10/10 e a 
8/1 O sono riportati nelle Figure 22 -;- 29. 
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Figura 22 - Prova 3. Andamenti temporali delle portate in 
galleria e condotta forzata e del salto motore per una aper
tura del distributore di 10/10. 
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Figura 23 - Prova 3. Andamenti temporali dei livelli nel ser
batoio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distri
butore di 10/10. 
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Figura 24 - Prova 3. Andamenti temporali della potenza e 
del rendimento per una apertura del distributore di 10/10. 
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Figura 25 - Prova 3. Andamenti temporali dell 'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 10/10. 
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Figura 26 - Prova 3. Andamenti temporal i delle portate in 
galleria e condotta forzata e del salto motore per una aper
tura del distributore di 8/10. 
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Figura 27 - Prova 3. Andamenti temporali dei livelli nel ser
batoio e nel pozzo piezometrico per una apertura del distri
butore di 8/10. 
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Figura 28 - Prova 3. Andamenti temporali della potenza e 
del rendimento per una apertura del distributore di 8/10. 
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Figura 29 - Prova 3. Andamenti temporali dell'energia pro
dotta e del ricavo complessivo per una apertura del distri
butore di 8/10. 

Dati globali di produzione e lettrica e di ricavo in funzione del
l' apertura del distributore sono invece indicati nella Figura 30. 
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Figura 30 - Prova 3. Ricavi ed energia prodotta nelle 24 h a 
differenti aperture del distributore. 

Le prove effettuate indicano che, per l'impianto in oggetto, la 
massima produttività e la massima redditività si hanno assu
mendo l'apertura del distributore pari a 8110. In particolare, ri
ferito al caso con apertura pari a 10/10, l' incremento di redditi
vità risulta pari al 7. 1 %. 

5. CONCLUSIONI 

Per caratterizzare in modo completo un generico impianto i
droelettrico a serbatoio, oltre alle specifiche geometriche quali 
la curva di invaso del serbatoio, le specifiche per la galleria di 
derivazione, la condotta forzata e il pozzo piezometrico, è utile 
conoscere le curve di rendimento della turbina e la rappresen-



tazione idraulica della turbina mediante una curva caratteristica 
che esprime la perdita di carico in termini di chiusura del di
stributore. 
Sulla base di questi dati sono state effettuate simulazioni nel
l'arco delle 24 ore per un ipotetico impianto con differenti mo
dalità di gestione, cioè ipotizzando diversi gradi di apertura del 
distributore. I risultati indicano una significativa variazione, in 
termini di redditività e di energia prodotta, a seconda della mo
dalità di gestione adottata. 
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Salvatore Gabriele, Francesco Chiaravalloti, Vincenzo Cotecchia* 

L'EVENTO PLUVIOMETRICO DEL 22 OTTOBRE 2005 IN PUGLIA. 
Una ricostruzione sperimentale mediante meteosat-8 e modello afflussi
deflussi a parametri distribuiti 

THE PLUVIOMETRIC EVENT OF 22 OCTOBER 2005 IN PUGLIA. 
An Experimental Reconstruction by Meteosat-8 and the Distributed 
Parameter Rainfall-Runoff Model 

Sommario 

Da una analisi a scala nazionale dei principali eventi alluvionali che hanno causato vittime e danni in quest'ultimo decennio, 
quasi tutti sono stati caratterizzati da precipitazioni convettive molto intense, concentrate nel tempo e nello spazio, della durata 
massima di 6-12 ore. La genesi di tali fenomeni, per quanto complessa, trova sempre come comune denominatore la presenza 
di flussi di aria calda e umida proveniente dalle latitudini tropicali dell 'oceano Atlantico che raggiungono il Mediterraneo at
traverso corridoi a oriente di Gibilterra. L'eventuale presenza di aria fredda e secca proveniente da nord, innesca fenomeni 
temporaleschi del tipo sopra descritti. L 'aumentata frequenza e intensità di questi eventi, riconosciuta a scala europea e mon
diale, sembra direttamente collegata ai cambiamenti climatici conseguenti all'aumento della temperatura terrestre. Questi 
nuovi scenari, unitamente alla facilitata disponibilità di informazioni e tecnologie, sollecitano l'utilizzo di strumenti di analisi 
a parametri distribuiti, anche in situazioni usualmente risolte con modelli a parametri concentrati. 
La Regione Puglia, ed in particolare le province di Taranto e Bari, hanno subito di recente una serie di eventi di piogge brevi 
ma di intensità particolarmente elevata. Attraverso lo studio di uno di questi eventi che ha colpito la provincia di Bari la notte 
tra il 22 ed il 23 ottobre 2005, viene verificata la possibilità di detenninare gli afflussi meteorici in forma distribuita, facendo 
uso del nuovo satellite meteorologico MSG-l . La metodologia utilizzata, partendo dai dati delle stazioni di misura a terra e 
dalle temperature di brillanza del top delle nuvole, ricostruisce la distribuzione spaziale degli afflussi sul bacino secondo una 
griglia di 3 x 3 km. Una volta determinata la distribuzione delle precipitazioni per il bacino del T. Picone, in corrispondenza 
della città di Bari, sono stati calcolati i deflussi mediante un modello a parametri distribuiti. 
Parole chiave: Bacino, Stime piogge da satellite, Piena, Idrologia, Modelli distribuiti . 

Summary 

Analyzing the mainfloods occurred in Italy in the last decade with victims and damags, almost ali are characterized by intense 
and convective rainfall, concentrated in .l'pace and time, with a max duration of 6-12 hours. The origin of the phenomena. al
most complex, may be explaned with the presence of a moist and warm air flux coming from topicallatitude of the Atlantic 0-
cean which reach the Mediterraneum sea through a corridoI' at the eastern side of Gibraltar. 
The presence of cold and dty air caming from the northern side, may trigger heavy storms on the italian peninsula. The encrea
sing frequence and intensity of such phenomena, recognized al! over the world, seem strictly relatate to clima tic change due to 
the Earth heating. This new scenerio, together with the availability of knowledge and technology, encourage the use of new di
stributed parameter analisy tools also in nonnally settled situations with dummy models. 
The Puglia region, and particularly the provinces of Taranto and Bari, recently ha ve been hit by many short and intense 
storms. Starting from one of these, occurred in Bari between the 22 and 23 October 2005, the paper shows the possible proce
dure to evaluate distributed rainfall by the use of the new meteorological satellite MSG-l. The proposed methodology, starting 
from a cross-correlation of at-site rainfal! and top cloud brillance temperature. define the distributed injlow over a basin ac
cording a 3 x 3 km grido 
Once the ditributed rainfall has been defined over the Picone Basin, for a cross-section of the river, in the town of Bari,the flow 
is estimated by the use ofa distribuited parameter mode/. 
Keywords : Basin, Satellite Rainfall Estimation, Flood, Hydrology, Distributed Models. 

1. INTRODUZIONE 

L'evento del 22-23 ottobre 2005 si sviluppa in uno scenario di I tenziale convettiva (col1vective available potential energy: CA-
elevata instabilità meteorologica che persisteva sul mediterra- PE) calcolate per le ore 14:00 1 ora legale di giorno 22. parten-
neo da numerosi giorni. In Figura l è riprodotta l' energia po- do da i dati atmosferici di Analysis (Operational archi ve, Atmo-

',' Salvatore GabrieLe, Francesco Chiaravallotti, CNR IRPI - Rende; Villcenzo Cotecchia, Pro! Elllerito Politecllico di Bari. 
/. Tutte le ore, dove 11011 specificato altrimellti, sal/o il/ orario legale. 
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spheric model) forniti dall'European Centre for Medium-Ran
ge Weather Forecasts (ECMWF). Il CAPE, che quantifica l'e
nergia di sponibile per un eventuale moto convettivo, mostra 
dei massimi a sud/sud-ovest dell a Sicilia. 
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Figura 1 - Indice CAPE alle 14:00 del 22/10/2005 [J/Kg]. 

La circolazione atmosferica spinge poi quest'area di instabil ità 
potenziale verso nord-est, qu indi verso Calabria e Pugli a, e la 
alimenta in umidità, come si può vedere dalla Fifjura 2, che 
mostra il flusso di vapore integrato verticalmente. E questo un 
parametro che descrive il trasporto dell ' umidità, ed è qu indi 
molto importante sopratutto in relazione al possibile svi luppo e 
all a successiva alimentazione della convezione. 

Figura 2 - Flusso di vapore integrato verticalmente: modulo 
(colori) campo vettoriale. 14:00 del 22/10/2005. 

A segu ito di tali cond izioni critiche, le precipitazioni in pro
vinc ia di Bari sono state particolarmente violente, in numero
se stazioni sono stati registrati massimi storici delle precipita
zioni brevi di l, 3 e 6 ore. Tra le diverse lame2 che insistono 
sulla città di Bari, fortunatamente, solo il torrente Picone ha 
mostrato elevate portate, causando numerosi all agamenti e 
danni alle sedi stradali ed all a ferrovia Taranto-Bari. 
Da una anali si dei dati pun tuali di pioggia fornit i dai p luvio
metri emerge una elevata variabilità spaz iale dell e precipi ta
zioni , con intensità che vanno da 122 mm/h a 2.4 mm/h a 
distanza di so li 9.5 Km, di stribuzione che conferma la natu
ra puramen te convett iva del fenomeno. 
In un ta le scenario, la ricostruzione degli afflussi meteorici 
sui si ngoli bacini risu lta particolarmente difficile in quanto le 
precipitazioni convettive si concentrano su aree di poche de
cine di km 2, con intens ità massime in corrispondenza della 
parte centrale de ll e celle temporalesche. l tradizionali metodi 
di valutazione delle precipitazioni areali, validi in presenza di 
piogge stratiformi, in questo contesto possono condurre a si
gnificative sovrastime/sottostime a seconda dell a pos izione 
del pluviometro (Sivapalan & Wood, 1986; Singh, 1997). 
Se il pluviometro ricade all 'interno della cella temporal esca, 
per esempio, l'applicazione del metodo dei topoieti può con
durre ad una sovrasti ma dell ' afflusso la cui entità dipendente 
dalla posizione deg li altri pluviometri. Al contrario, se il plu
viometro è al di fuori della cella, quale che sia il metodo uti
lizzato per la stime degli afflussi, non avendo lo strumento 
registrato alcuna precipitazione sign ificativa, si incorre in una 
sicura sottostima. Il problema diventa particolarmente delica
to in presenza di piccoli bacini con superfici fino a 100-150 
km2. In questo caso la posizione dei pl uviometri rispetto alle 
celle temporalesche è particolarmente cri tica nella determina
zione degli afflussi. 
Una corretta valutazione degli afflussi su i piccoli bac ini è di 
vitale importanza per la messa a punto di modelli afflussi-de
flussi ed in particolare per riconoscere le proprietà di assorbi
mento dei suoli in presenza di piogge estreme. Infatt i, nel
l'ambi to della mitigazione del rischio idraulico nei picco li 
bacini , l'assenza di serie storiche di portata, necessarie per 
effettuare inferenze statistiche fin alizzate alla valutaz ione 
delle massime portate al colmo di piena di assegnato periodo 
di ri torno QT' ha spinto la quasi totalità dei tecnici all'utilizzo 
delle serie storiche delle piogge per la valutazione di QT 
Partendo da tali cons iderazioni, viene di segui to presentato 
uno studio finaliz zato a migliorare la stima delle prec ipita
zion i areali attraverso una approcc io integrato di dati pun
tuali reg istrat i a terra e mappe di temperature di brillanza e
qu ivalen te rilevate dal nuovo sate llite meteorologico MSG
I (Meteosat Second Generation) denominato Meteosat-8 . 
Dopo aver presentato le principali caratteristi che del satelli
te Meteosat-8, attraverso l' analisi dell e immagini all ' infra
rosso viene descritto il fe nomeno registrato in provincia di 
Bari a partire dalle 20:00 del 22 fino alle 04:30 del 23. Dal
l'analis i temporale de ll e immagini è poss ibile identificare u
na successione di a lmeno tre episod i mo lto intensi alcun i 
dei quali interessano due stazioni : Mercadante e Casamassi
ma. l dati pluviometrici confermano le indicazioni forn ite 
dal satell ite ma, probabilmente, lo sc rosc io più inten so s i è 
verifi cato in un'area pri va di stazio ni di misura. Ne ll a se
conda parte de ll 'articolo, le p iogge di stri buite calcolate a 
partire dal satelli te Meteosat-8 sono applicate ad un modello 
afflussi -deflussi a parametri distribu iti per ricostruire l' idro
gramma di piena del T. Picone in corri spondenza della città 
di Bari. 

,. /n Puglia SOIIO definiti COli il termine "Lame" quei corsi d'acqua effimeri COI/ llIUl sezione trasversale poco pml/ullciata che spesso si confonde con il 
paesaggio adiacente. 
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2. IL SATELLITE GEOSTAZIONARIO METEOSAT 

I satelliti Meteosat da più di 25 anni forniscono un flu sso con
tinuo ed affidabile di dati dalla loro posizione orbitale a 36.000 
chilometri di quota, al di sopra della superficie terrestre. Questi 
dati si sono rivelati di primaria importanza, non solo per le 
quotidiane previsioni del tempo, ma anche per studi sul clima a 
scala globale. 
La tecnologia è cresciuta molto dal lancio dei primi satelliti 
Meteosat e di pari passo sono aumentate anche le richieste di 
dati meteorologici da parte degli utenti. Per soddisfare questa 
crescente domanda, è stato progettato e sv iluppato un sistema 
molto più avanzato: MSG - Meteosat Second Generation. 
Come i loro predecessori , i satelliti della seconda generazione 
sono posizionati su un'orbita geostazionaria e sono stabilizzati 
tramite la rotazione intorno al proprio asse. Dotati di dodici ca
nali spettrali con un ciclo di ripetizione di soli 15 minuti, sono 
in grado di fornire una quantità di informazioni venti volte su
periore al sistema di prima generazione. 
Attraverso MSG-l si può prevedere con minore incertezza lo 
sviluppo dei fenomeni violenti, come i sistemi temporaleschi, 
ed è possibile monitorare meglio la presenza e lo sviluppo del
la nebbia. 
Il primo satellite della seconda generazione MSG-I , è stato 
lanciato il 28 agosto 2002 ed è diventato completamente opera
tivo il 29 gennaio 2004, assumendo la denominazione Meteo
sat-8 e sostituendo di fatto l' ultimo satellite Meteosat della pri
ma generazione: il Meteosat-7. 
Lo strumento principale a bordo dei satelliti MSG è lo Spin
ning Enhanced Visibile and Infrared Imager (SEVIRI): un ra
diometro multispettrale. Dotato delle ultime tecnologie, il SE
VIRI fornisce un elevato flusso di dati, generando immagini in 
12 differenti bande spettrali, esplorando varie parti dello spet
tro elettromagnetico dal visibile all'infrarosso, in un tempo di
mezzato rispetto al suo predecessore e con una risoluzione spa
ziale migliorata (si passa dai 5 chilometri nella ban-
da infrarossa dei satelliti della prima generazione ai 
3 chilometri attuali). Nel canale 12 HRV del visibile 
la risoluzione al nadir è di circa l km (Figura 3). 
Da giugno 2004 è operante presso il Laboratorio per 
il Telerilevamento del CNR-IRPI, una stazione di 
acquisizione dati MSG-l in tempo reale che utilizza 
il sistema Eumetcast. Il sistema di acquisizione è 
strutturato in tre moduli: 

acquisizione dati ; 
decodifica, sistema di visualizzazione in tempo 
reale, archivio temporaneo; 
sistema archiviazione dati. 

delle cassette circa 350 giorni. Un secondo sistema di backup 
su disco, finalizzato alla gestione delle sole immagini MSG-I, 
memorizza l'emisfero settentrionale della terra in formato bi
nario . Il file in formato binario multi spettrale (II bande) è 
strutturato in modo da poter essere immediatamente letto da 
software quali ER MAPPER, ArcInfo ed altri. 

2.1 Elaborazione immagini 
L'elaborazione e la gestione delle immagini MSG-I ricevute 
tramite sistema EumetCast richiede un processo sequenziale 
che comporta le seguenti operazioni: 

ricezione immagini alta risoluzione (HRIT) tramite sistema 
Digitai Video Broadcasting (DVB); 
decripitazione e decompressione immagini; 
conversione valori da pixel count a temperatura di brillanza 
equivalente; 
proiezione geografica; 
costruzione ortoimmagini. 

Per un guasto al satellite, le immagini preelaborate presso 
l'EUMETSAT sono ritrasmesse all'utenza finale attraverso il 
sistema DVB (satellite Hot Bird) , queste possono essere facil
mente acquisite in tempo reale tramite un semplice ricevitore 
satellitare abilitato alla ricezione dati. I files dati sono trasmes
si in forma criptata per cui è necessaria una chiave hardware ed 
uno specifico software, fornito da EUMETSAT, per convertire 
i files in formato Level 1.5 (EUMETSAT 2001, Doc . No. 
EUMIMSGIICD/105). 
I files HRIT, una volta decompressi , forniscono l'immagine in 
pixel count con valori da O a 255. Alla fine di ogni sequenza di 
15' sono trasmessi dei files di servizi (EPI e PRO) che conten
gono i valori di calibrazione di ciascun canale per convertire i 
valori di pixel count in radianza (Wm-2 sr- I). Il successivo pas
saggio da radianza a temperatura di brillanza equivalente lo si 
può effettuare con la formula di Plank. 

Il sistema di acquisizione dati è costituito da un PC 
fornito di scheda DVB con parabola puntata su Hot 
Bird e software EUMETCAST per criptare le imma
gini mano a mano che queste si rendono disponibili 
(Meteosat 5-7, MSG-I , GOES 9 - lO - 12, NOAA) . 
Una volta ricostruiti i files, questi sono immediata
mente trasferiti al secondo modulo equipaggiato di 
specifico software per visualizzare immagini singo
le, composite, moviole etc . Oltre a rappresentare le 
immagini in tempo reale di tutti i satelliti acquisiti, 

Figura 3 - Immagine MSG1 del 22 ottobre 2005 alle ore 18:00. Canale 
12 HRV. 

il software può ricostruire scenari su tutto il periodo previsto 
per la memorizzazione temporanea dei files (30 gg o più a se
conda delle memorie di massa disponibili ). Il terzo modulo, 
costituito da un server ed un sistema di backup su nastro L TO-
2, provvede a memorizzare tutti i dati ricevuti giornalmente dal 
sistema pari a circa 8.3 Gbytes. 
La capacita del sistema di backup LTO-2 è di 2.8 Tbytes che 
consente di mantenere in linea, senza intervenire sul cambio 
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L'elaborazione di dati Meteosat-8 all'interno di sistemi GIS, 
richiede che questi siano riferiti ad un sistema geografico di ri
ferimento e/o una proiezione. Poiché il sensore scandisce l'in
tero disco terrestre mantenendo costante l'apertura visiva per 
ciascun pixel, risulta che questi hanno una dimensione variabi
le che aumenta verso i poli e/o quando ci si allontana dal meri
diano centrale. 
Per poter essere facilmente utilizzati in un sistema GIS i pixel 



dell' immagine, rappresentativi di una superficie trapezia varia
bile da punto a punto, devono essere convertiti in celle rettan
golari di dimensioni costanti. Se la scena da elaborare non è 
abbastanza estesa, la superficie del trapezio può essere appros
simata da un quadrato/rettangolo di area equivalente, uguale 
per tutta la porzione di immagine considerata. 
Nel caso in studio, in corrispondenza dell' Italia meridionale, 
per il pixel è stata individuata una dimensione di 0.035° pari a 
circa 2.95 km di lato. 
Per realizzare una matrice regolare si è quindi proceduto alla 
determinazione delle coordinate geografiche di ciascun pixel 
ed al posizionamento di questi all'interno di un a matrice geo
referi ta. 
In ultimo, per consentire una corretta sovrapposizione delle 
immagini sui bacini interessati , è necessario eliminare, in caso 
di presenza di corpi nuvolosi , l' errore di parallasse. Nel caso di 
fenomeni convettivi, dove i corpi nuvolosi possono giungere 
sino a 15 krn, l'errore di parallasse è pari a 3-4 pixel, quantità 
non trascurabile nel caso di piccoli bacini (Vicente G. et al. , 
1998). Per determinare in forma verosimile l'altezza delle nu
vole sono stati utilizzati i profili di temperatura dei radioson
daggi della stazione di Brindisi (LIBR ore 23 del 2211012005) 
che consentono di associare in forma univoca quota e tempera
tura. Le correzioni di parallasse di ciascun pixel sono state ef
fettuate tenendo presente: 

la posizione geografica; 
la sua temperatura di brillanza nel canale 10.8 j.tm; 
la posizione del satellite e l'altezza della nube. 

2.2 MSG-l ed analisi dei fenomeni temporaleschi 
Gli episodi temporaleschi sono essenzialmente dei fenomeni 
convettivi, in cui aria umida in ascesa raggiunge la saturazione. 
Le nubi si formano come risultato dell'espansione e raffredda
mento dell'aria ascendente, con conseguente condensazione 
del vapore al di sopra del livello di condensazione. 
La formazione nuvolosa tipicamente associata a forti moti a
scensionali è il cumulonembo (Cb), nube a sviluppo verticale 
contenente una corrente di aria caldo-umida in salita; il livello 
di condensazione è chiaramente indicato dalla base piatta di ta
li nuvole. 
L ' idea di base nella stima delle precipitazioni da dati satellitari 
nell' infrarosso è che una bassa temperatura di brillanza sia in
dicativa di un 'alta quota raggiunta dal top della nube, e quindi 
segno di un forte svi luppo verticale della struttura nuvolosa, 
causato presumibilmente da un'ascesa convettiva con conse
guenti forti precipitazioni (Barret E.C., 1970; Lethbridge M, 
1967). Si assume cioè che l'altezza della nube, stimata tramite 
la temperatura, sia in relazione con la sua estensione verticale. 
Questa ipotesi, piuttosto buona per nubi convettive come i cu
mulonembi, non è però valida nel caso dei nembo strati, per i 
quali si è portati a sottostimare le precipitazioni a causa della 
temperatura relativamente calda del top di tali formazioni nu
volose, e per i cirri, che possono essere erroneamente identifi
cati come formazioni piovose a causa della loro bassa tempera
tura. Per discriminare meglio i pixel piovosi si può fare allora 
uso anche dei dati nel visibile (tecniche ibride, o bispettrali , 
VIS/IR) per cercare di riconoscere la tipologia delle strutture 
nuvolose presenti. D'altra parte, anche nel caso di nubi convet
ti ve, il valore soglia della temperatura del top che consente di 
di scriminare tra una situazione di pioggia o meno è influenzato 
dall'orografia, dalla stagione e dalla latitudine (Wylie D.P., 
1979). L'effetto dell'orografia si traduce generalmente in un 
innalzamento della temperatura soglia (Arbn P.A., 1989). 

2.3 Analisi delle immagini MSG-l del 22-23 ottobre 
Le immagini mostrate nelle Figure 4-5-6, ottenute dopo opera
zioni di georeferenziazione e correzione di parallasse delle im-
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magini Meteosat-8, focalizzano il momento di massimo svilup
po di tre eventi convettivi che hanno alimentato le intense pre
cipitazioni del 22 notte. 
Le immagine sono tutte derivate dal canale IR 10.8 11m che 
meglio si presta a leggere la temperatura sommitale delle nu
vole. La gran parte dell'energia emessa dalla Terra verso lo 
spazio è trasportata su questa banda: si tratta di una sorta di 
"finestra" nella quale l'atmosfera è "trasparente" . In presenza 
di corpi nuvolosi, poiché questi non sono trasparenti, il radio
metro misura la radianza emessa dalla parte superiore di queste 
ultime. Sia le nuvole che la superficie terrestre possono essere 
considerati, con buona approssimazione, "corpi neri" per cui si 
farà riferimento alla temperatura di brillanza. 
L 'immagine nell'infrarosso consente di valutare la copertura 
nuvolosa 24 ore su 24 e, per come detto prima, di stimare la 
temperatura della sommità delle nubi. 
Nelle Figure 4-6 la temperatura delle nuvole è riportata in fal
so colore, a crescenti intensità del blu corrispondono valori de
crescenti della temperatura. Valori critici < 213 K « -60 °C) 
sono rappresentati in rosso. Le immagini sono sovrapposte ad 
una cartografia della Puglia che consente di localizzare geogra
ficamente la posizione dei nuclei freddi e quindi delle celle 
temporalesche. 
Il primo nucleo di precipitazioni molto intense si ha alle ore 
21:00 (Figura 4). Ad essere colpito è il bacino della lama San 
Giorgio nella parte superiore. Le massime precipitazioni si 
hanno a nord della stazione di Gioia del Colle che probabil
mente non registra la massima intensità dello scroscio. Il cu
mulonembo si forma sulla stazione di Santeramo dove piovo
no, dalle 20:30 alle 21:00, 20.6 mm di pioggia. Il secondo fe
nomeno convettivo si concentra principalmente nella parte di 
monte del Torrente Picone. Dall'immagine di Figura 5 si di
stingue molto bene il pennacchio (plume) che parte a est di 
Altamura per aprirsi mano a mano che si avvicina al mare. Il 
pennacchio è il risultato del sollevamento dell'umidità sino al
la stratosfera dove, per le caratteristiche di stabilità di que
st 'ultima, il vapore, trasformato in ghiaccio, rimane schiaccia
to nella parte bassa e trasportato dal vento che gli conferisce 
la sopradetta forma . Purtroppo, la formazione del pennacchio 
riduce notevolmente la potenzialità del satellite nel discrimi
nare i fenomeni che accadono a valle del centro dello scro
scio. La presenza di ghiaccio nella parte bassa della stratosfera 
acceca in parte i canali IR. Una buona descrizione delle preci
pitazioni, nel caso in studio, è stata possibile solo per le sta
zioni di Mercadante e Santeramo, coincidenti o vicine ai cen
tri di scroscio ed al punto iniziale del pennacchio. Per tale mo
tivo l'indagine è stato condotta solo nella parte superiore del 
bacino Pico ne, coincidente con l' area dove sono state registra
te le precipitazioni più intense ed i maggiori danni. Sulla sta
zione di Mercadante, dalle 23:30 alle 01:15, sono caduti 123.8 
mm di pioggia. Il fenomeno ha interessato quasi esclusiva
mente la parte di monte del bacino . I pixel freddi , registrati a 
valle, sono in parte dovuti al ghiaccio nella stratosfera e quin
di difficile da descrivere. Anche in questo caso è da mettere in 
evidenza che il nucleo più freddo della cella temporalesca non 
era proprio concentrato su Mercadante, ma a circa 3 km, è 
probabile che le massime intensità siano state maggiori di 
quelle registrate. 
Il terzo nucleo di precipitazioni nasce praticamente in coda al 
secondo, alimentato da un nuovo flusso di area umida (Figura 
6). Il fenomeno si concentra poco a ovest del precedente, inte
ressando sempre la parte superiore del bacino del Picone. Alla 
stazione di Santeramo si registrano 58.6 mm di pioggia dalle 
01:00 alle 02:00 di giorno 23. Dopo le 02:00 di giorno 23 il fe
nomeno principale praticamente si esaurisce; alla stazione di 
Mercadante di registrano 142 mm di pioggia in 4 ore con un 
picco di 81 mm in un ora. 



Figura 4 - IR 10.8 in falsi colori delle ore 21 :00 del 22/10/05. Primo evento convettivo. 

Figura 5 - IR 10.8 in falsi colori delle ore 23:30 del 22/10/05. Secondo evento convettivo. 
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Figura 6 - IR 10.8 in falsi colori delle ore 01 :15 del 23/10/05. Terzo evento convettivo. 

3. STIMA DELLE PRECIPITAZIONI DA 
SATELLITE 

Per la stima delle precipitazioni da satelli te, considerata la ri
dotta dimensione dell 'area in studio e la disponibilità di dati di 
precipitazione integrati a 5 min ., si è elaborata una relazione 
regressiva tra precipitazioni e temperature di bri llanza (TB) te
nendo conto di alcune considerazioni sperimentate in altre for
mule (Vicente G. et al.,I 998; Vicente G. et al., 2002). 
In particolare, sono stati considerati pixels non piovosi tutti i 
pixels che: 

nei 15 min successi vi hanno mostrato un aumento di tem
peratura superiore di 2 °K; 
la differenza tra TB 10.8 - WV' 7.3 era maggiore di l 0K. 

Un aumento di temperatura del top corrisponde in effetti gene
ralmente ad una fase di esaurimento del Cb (Scofield R.A., 
1987), mentre la convezione profonda è solitamente caratteriz
zata da valori negativi della differenza TB 10.8 - WV 7.3 (Ku
rino T., 1997). La rel azione tra TB e altezze di precipitazione è 
stata realizzata confrontando le TB 10.8 11m ed i dati forniti 
dalle stazioni di Santeramo (Figura 7a) e Mercadante (Figura 
8a), che risultano quelle maggiormente colpite dalle piogge. 
I ri spettivi dati sulle prec ipitazioni, ottenuti da stazioni pluvio
metriche, sono riportati nelle Figure 7b e 8b con una risoluzio
ne temporale di 5 minuti . L' andamento delle radianze mostra 
chiaramente lo sviluppo del fenomeno convettivo, con minimi 
di temperatura che corrispondono al raggiungimento di alte 
quote da parte della sommità del cumulonembo. È anche evi
dente una correlazione tra temperatura del top della nube e 
piogge al suolo. Per confrontare in modo più diretto i dati di 

.I. WV: callaie per il rilevamellto del vapor d'acqua. 
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radianza e precipitazione sono state un iformate le due scale 
temporali, aggregando le piogge ogni 15 minuti . Sono stati 
quindi accorpati i dati relativi ad entrambe le locali tà indivi
duando 30 coppie di valori radianza-rainfal rate, relativi a si
tuazioni convettive, riportate in Figura 9. 
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Figura 7a - T10.8IJm per la località di Santeramo. 
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Figura 7b - Piogge per la località di Santeramo. 
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Figura 8b - Piogge per la località di Mercadante. 

Il fit dei dati è stato eseguito attraverso una legge di potenza: 

R = (3.81540691210546.1063). X - 2648422 [mm/h] (l) 

con un R2 pari a 0.7. 
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Figura 9 - Relazione tra temperatura del top della nube e 
tasso di precipitazione. 

In Figura lO sono riportati i mm di pioggia ogni 15 minuti cal
colati dai dati delle stazioni pluviometriche e dalla formula (1) 
per la stazione di Santeramo. La Tabella l confronta invece i 
mm totali registrati dai pluviometri con quelli calcolati appli
cando la (I) per entrambe le stazioni di Santeramo e Merca
dante. 
L 'ottimo accordo regi strato in Tabella l ovviamente è dovuto 
al fatto che la formula è stata tarata sulle due stazioni e vale so
lo per le precipitazioni anali zzate. 
In ogni modo è presumibile che la distribuzione spaziale delle 
precipitazioni nei dintorni delle stazioni sia ancora valida e 
proficuamente utilizzabile per il calcolo degli afflussi sulla 
parte alta del bacino. 
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Figura 10 - Confronto tra i mm di pioggia caduti in 15 minuti 
calcolati dai dati pluviometrici (in blu) e tramite la formula 
(1) (in viola). 

TABELLA I - Confronto tra le precipitazioni registrate ai plu
viografi (22/10/06 20:00 - 23/12/05 04:30) e quelle calcolate 
con il satellite 

Stazione 
mm registrati mm calcolati 
ai pluviometri da satellite 

MERCADANTE 153.6 139.9 

SANTERAMO \09.0 112.72 

4. RICOSTRUZIONE DELL'EVENTO DEL 22 
OTTOBRE 2005 

Tra i numerosi piccoli bacini che insistono sulla città di Bari, 
fortunatamente solo i bacini del T. Picone e della Lama San 
Giorgio sono stati interessati da una piena significativa. Pur
troppo, vista la natura fortemente impulsiva dei due torrenti , 
non esistono misure dirette di portata e tanto meno serie stori
che per un confronto con il passato . Solo per il T. Picone sono 
disponibili alcune tracce che hanno consentito di misurare il li
vello raggiunto dalla piena e attraverso le quali è stato possi bi
le stimare la portata al colmo. 
Dopo aver descritto sommariamente alcuni aspetti del ri schio 
idrogeologico per la città di Bari , viene proposta una ricostru
zione a parametri distribuiti dell'evento. 

4.1 11 rischio idrogeologico e la città di Bari 
I corsi d'acqua che interessano la città di Bari, denominati " la
me" per via della particolare morfologia della sezione poco ac
centuata, confluiscono sulla città di Bari dalle quote murgiane 
più elevate. 
In Figura J J è riportata la struttura della rete di drenaggio do
ve si distinguono la Lama Belice, il T. Lamasinata, il T. Pico
ne, la Lama Montrone ed il T. Valenzano che, insieme, costi
tui scono un area pressoché triangolare, con vertice nella città 
di Bari, per un'estensione totale di circa 1180 km 2. A questi 
sono da aggiungere il torrente Lama San Giorgio e Lama Giot
to, che sfociano a mare a sud-est del centro abitato. 
La morfologia di questi bacini, in prevalenza calcareo-creta
cea, tettonicamente fratturata, carsicizzata e quindi largamente 
permeabile, rende poco frequenti i deflussi superficiali che co
munque, in occasione di precipitazione molto intense, possono 
generare piene con portate di gran lunga superiori a quelle con
tenibili dagli alvei fortemente ridotti per via dell ' urbanizzazio
ne. 
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Figura 11 - Planimetria Lame che attraversano la città di Bari Principali opere idrauliche eseguite dopo l'evento del 1926. 

La città di Bari ha subito numerose inondazioni nel corso dei 
secoli, si hanno noti zie di inondazioni sin dal XV secolo, per 
arrivare alle più recenti dèl secolo scorso: febbraio e marzo del 
1905 (T. Picone), agosto 1914 (T. Valenzano), settembre 1915 
(T. Picone e T. Valenzano), novembre 1926 (T. Picone). 
Dei corsi d' acqua che attraversano la città di Bari il più perico
loso è il T. Picone. A seguito dell 'all uvione del 1905 , il trac
ciato naturale del torrente fu deviato mediante la reali zzazione 
di un canale che conflu iva nel tratto terminale del T. Lamasi
nata. Tale sistemazione si rilevò inefficace in occasione dell' e
vento del 1915, allorquando strariparono contemporaneamente 
il T. Picone ed il T. Valenzano. Dopo questa ulteriore alluvio
ne fu intrapresa la costruzione di un ampio canale artificiale 
per deviare il deflu sso della T. Picone nel T. Lamasinata a nord 
della città con una traversa nei pressi di Carbonara. Tuttavia 
nel 1926, quando i lavori di deviazione erano di fatto comple
tati , una piena sormontò e di strusse la traversa con il conse
guente deflusso delle acque del Picone nell 'alveo naturale (Al
fieri S. , 1927) . In quell ' occasione gran parte della città fu inon
data, vi furono 25 vittime e numerosi feriti. A seguito di questa 
nuova inondazione nuovi e più imponenti lavori furono realiz
zati a protezione del centro abitato: fu ricostru ito lo sbarramen
to ed incrementata la capacità di deflu sso del canale artificiale, 
fu eseguita la forestazione di un 'ampia area dell ' alto bacino 
del Picone, l' attuale fores ta di Mercadante. 
L ' urbani zzazione indiscriminata del territorio, anche per via 
del regime fortemente impulsivo dei torrenti , ha spesso ignora
to la funzione idraulica dei corsi e dei reticoli idrografici se
condari che di fa tto, in molti casi, risul tano edificati ed assorbi
ti dal tessuto urbano senza che vi sia stata alcuna attività di 
pianificazione e di mitigazione del ri schio idrogeologico. 
La conseguenza di questa intensa urbani zzazione, ini ziata a 
partire dal 1800 ha configurato un nuovo modello dello spazio 
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urbano, in precedenza ben perimetrato all ' interno delle cinque
centesche mura aragonesi della ci ttà antica. Con l' avvio della 
ripresa socio-economica del dopoguerra, la città si è espansa a 
macchia di leopardo, interessando ambiti territoriali lontani dal 
centro urbano e successivamente, con interventi di cucitura fra 
detti ambiti, con la costruzione di strade e ferro vie, si sono 
creati ulteriori ostacoli al libero deflu sso delle acque. 
Parimenti alla città di Bari, le infrastrutture di trasporto hanno 
subito neg li ultimi decenni un notevole sv iluppo anche in am
bito provinciale e, anche in questo caso, l' interferenza con il 
reticolo idrografico è risultata spesso trascurata se non addirit
tura disconosciuta. L'evento del 22-23 ottobre 2005 ha messo 
drammaticamente in evidenza le negligenze pianificatorie ri 
spetto ai corsi d' acqua pugliesi. In Figura 12-13 sono riportate 
le conseguenze degli sbarramenti di cors i d 'acqua mediante 
costruzione di rilevati ferroviari e stradali . 

4.2 Valutazione degli afflussi sul bacino 
Per la porzione alta del bacino del T. Picone, sono stati messi a 
confronto gli afflussi calcolati con il metodo dei topoieti con 
gli afflussi calcolati con la formula regressiva dell 'eq. (1 ). Do
po avere definito la porzione di bacino rappresentati va delle 
stazione di Mercadante, Santeramo (aree tratteggiate) sono sta
ti calcolati gli afflussi ad intervalli di 15 min . La porzione di 
bacino appartenente al poligono relativo a Gioia del Colle, vi
sta la limitata estensione e la vicinanza, è stata associata a San
teramo. 
Nel caso del metodo dei topoieti si è semplicemente moltipli
cato i mmls di pioggia per l'area del poligono ottenendo l' af
fl usso in m3/s sull 'area in indagine. 
Per il calcolo degli afflussi mediante Meteosat-8 , è stata co
struita per l' area di interesse (Figura 14) una griglia a maglia 



Figura 12 - Cedimento del rilevato ferroviario ferrovia Bari-Taranto tra Sannicandro e Acquaviva. 

Figura 13 - Strada provinciale 184 tra Cassano e Sannicandro (2 km a nord di Cassano). Erosione rilevato stradale. 

quadra con lato di I Km. Per ciascuna cella, dopo aver indivi
duato il pixel di appartenenza, si è proceduto al calcolo delle 
altezze di pioggia ogni 15 min attraverso l'eq. I. In Figura /5 
sono riportati gli afflussi in m3/s per ciascuno dei due metodi 
uti lizzati. 
L ' altezza d i pioggia totale calcolata sul poligono associato a 
Mercadante con l' uti li zzo del satelli te, nell 'intervall o 20:00 -
04:30 è risul tata pari 9 1.9 mm decisamente minore dei 153.6 
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mm registrati dal pluviometro. La differenza tra i due valori è 
dovuta al fatto che i principali scrosci hanno avuto come epi
centro la stazione stessa e ciò ha portato ad una sovrastima 
(con il metodo dei topo ieti la pioggia è costante su tutto il poli 
gono). Per quanto riguarda invece il poligono associato a San
teramo, l'altezza delle precipitazioni calcolata da satell ite è ri
sultata pari a 133.8 mm a fro nte dei 109.0 mm registrati dal 
pluviometro. Come mostrato in Figura 7 il nucleo della terza 
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Figura 15 - Andamento temporale degli afflussi nella parte 
superiore del T. Picone. 

cella temporalesca ha colpito un'area compresa tra le due sta
zioni. La maggiore pioggia stimata da satellite può quindi esse
re imputata al fatto che nessu na delle due stazioni ha registrato 
le maggiori intensità associate al terzo evento. 

4.3 ldrogramma di piena del T. Picone alla confluenza con il 
T. Lamasinata 
La ricostruzione dell'idrogramma di piena associato all'evento 
del 22 ottobre, è stata ottenuta mediante il modello a parametri 
distribuiti MODCLARK disponibile nel software HEC-HMS 
(USACE GeoHEC-HMS user's manual, 1999), uti li zzando la 
griglia di piogge di stribuite (Figura 16) ottenuta elaborando le 
immagini Meteosat-8 . 
La finali tà che si vuole qui accreditare alla ricostruzione dell ' i
drogramma di piena, che come vedremo presenta alcuni aspetti 
lacunosi e semplici stici nella taratura del modello, è quella di 
verificare l'applicabi lità di modelli di trasformazione afflussi
defluss i capaci di utilizzare informazioni di stribuite sia per 
quanto riguarda le caratteristiche morfologiche del bacino, che 
per le altezze di precipitazione derivate da misure radar o satel
li tari. In presenza di eventi meteorici di tipo convettivo, come 
quello del 22 ottobre 2005 , l'elevata variabilità spaziale delle 
precipitazioni e la di stribuzione secondo celle di una decina di 
chilometri di diametro, è indubitabile che un modello a parame
tri di stribuiti possa fornire risultati decisamente migliori di un 
modello a parametri concentrati. 

4.3.1 Il modello a parametri distribuiti MODCLARK 
Il modello proposto da Clark (C lark C.O., 1945) deriva l' idro-
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gramma unitario (UH) tenendo in conto due processi critic i nel
la trasformazione delle piogge nette in portata: 

il trasferimento delle altezze di precipitazione nette dal pun
to di caduta all a sezione di chiusura del bacino attraverso il 
reticolo di drenaggio; 
l'attenuazione o riduzione della portata per l'effetto dell ' 
immagazzinamento temporaneo prodotto dal bacino. 

Una versione modificata del modello di Clark (ModClark) è 
stata implementata nel software HEC-HMS (Kull e Feldman, 
1998; Peters e Easton, 1996) qui utilizzata per ricostruire l'idro
gramma di piena (USACE, GeoHec-HMS User's Manual , 
1999). 
Con il modello ModClark viene costruita una griglia (Figura 
16) a maglia quadra e sovrimposta al bacino. 
Per ciascuna cella il tempo di corrivazione teell è definto come 
percentuale del tempo di corrivazione dell' intero bacino: 

(2) 

tempo di corrivazione del bacino; 
di stanza che deve percorrere una particell a d'acqua per 
raggiungere la sezione di chiusura; 
lunghezza del percorso della cella più distante dalla se
zione di chiusura. 

Ciascuna cella viene trattata come un singolo serbatoio li neare 
all' interno della quale viene determinata la pioggia netta e l' i
drogramma in uscita. Il software HEC-HMS combina l'idro
gramma in uscita di ciascuna cella per determinare l'idrogram
ma dell ' intero bacino in corri spondenza dell a sezione di chiusu
ra. 
I! modello, oltre alla determinazione delle piogge nette, richiede 
la sti ma di due parametri: tempo di corrivazione del bac ino, 
coefficiente di immagazzinamento. 
La procedura utilizzata per appl icare il modello ModClark ha 
richiesto le seguenti fasi: 

stima piogge di stribuite secondo una griglia Ix l km; 
costruzione della griglia e dei principali parametri morfo
metrici; 
calcolo del tempo di corrivazione del bacino; 
calcolo del coefficiente di attenuazione; 
modello di trasformazione dell e precipitazioni in piogge 
nette. 

Le piogge ottenute al punto 4.2 sono state interpolate su una 
gri gl ia di l x l km, dimens ione di rife rimento prescelta per il 
modello. Attraverso il software HEC-geoHMS sono stati calco
lati i principali parametri morfometrici del bacino e la griglia 
(Figura 16) contenente tutte le infOlmazioni geografiche di cia
scuna cella, sulla base di un DEM di 250x250 mt. 
Il tempo di corrivazione Te è stato ottenuto secondo una formu
lazione legata al valor medio di CN: 

L0 8 X(I OOO -9r 
T = CN 

c 190 xS05 
(3) 

dove: 
L = percorso più lungo; 
S = pendenza media del baci no. 

II coefficiente di attenuazione R, il cu i calcolo rich iede la co
noscenza di almeno un idrogramma reale, è stato stimato ap
prossimativamente in 2 ore sul la base di alcuni idrogrammi di 
bac ini simi li a quello in studio. Il coefficiente di attenuazione è 
pari al rapporto tra il volume sotteso dall ' idrogramma dopo il 



secondo punto di flesso , ed il valore della portata in corrispon
denza del flesso: 

~ 

f Q(t) 

R=~ 
QPdF 

4.3.2 Calibrazione e stima dei parametri 

(4) 

La costruzione dell ' idrogramma di piena richiede la conoscen
za di una serie di parametri che non sempre possono essere ot
tenuti in forma diretta. Nella normale prassi , i parametri del 
modello che non possono essere ottenuti in forma esplicita, so
no ricavati attraverso procedure di calibrazione basate su even
ti di cu i sono noti afflussi e misura delle portate. 
Nel caso in oggetto, purtroppo, non si dispone di nessuna 
informazione di misura diretta de lle portate. Unica informazio
ne disponibile sono le tracce della piena corrispondenti alla 
portata al colmo. Da questa informazione si è potuto risalire al
la portata in forma indiretta dopo aver rilevato 25 sezion i su un 
tratto di circa 4 km. Sulla base di una modellazione idrau lica di 
moto permanente (USACE, HEC-RAS) è stata stimata una 
portata di circa 240 m3/s; è questa l' unica misura di portata di
sponibile per procedere ad una calibrazione dei parametri del 
modello. La portata cosÌ stimata si trova, purtroppo, a valle di 
due cave (Cava Brandonisio e Cava di Maso, Figura 17) che, 

in occasione dell' evento di piena, sono state interamente alla
gata per un volume complessivo di circa 2.5 milione di m3. Il 
volume invasato dalle cave ha sicuramente contribuito ad ab
battere la portata al colmo per cui è stato necessario tener con
to anche di questa ulteriore condizione per avere una misura 
della massima portata al colmo nel caso che le due cave non si 
fossero all agate. 
Dopo aver definito Te ed R, la fase di calibrazione dei parame
tri è stata effettuata solo ed esclusivamente all ' interno del mo
dello di assorbimento del suolo. 
Il modello utilizzato per la stima delle piogge nette, a partire 
delle precipitazioni atmosferiche, è il Metodo del Curve Num
ber del Soil Conservation Service (SCS, 1972), assunta una 
perdita iniziale di 20 mm. L' unica variabi le da stimare era il 
valore di CN. 
A partire da un valore di CN = 40 si sono ricostruiti una suc
cessione di idrogrammi di piena con valore di CN crescenti. 
Per CN = 55 la massima portata al colmo è risultata pari a 240 
m3/s cosi come valutato in base alle tracce. Per tener conto del
l'acqua in vasata dalle due cave, il valore di CN è stato aumen
tato in modo da ottenere un volume totale dei deflussi di 2.5 
milione di m3 in più di quello relati vo a CN=55. Il valore finale 
d i CN è risultato quindi pari a 68 per una portata al colmo di 
342 m3fsec. 
In Fig. 16 è riportato l' idrogramma di piena in con'ispondenza 
dell'abitato di Bari nell ' ipotesi di assenza delle due cave. Pur 
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Figura 16 - Schematizzazione griglia modello MODCLARK. Diagramma afflussi e idrogramma di piena. 

Figura 17 - Cava di Maso prima e dopo il passaggio della piena. 
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se la di calibrazione del modello, considerate le scarse infor
mazioni disponibili, presenta numerose lacune, emerge che le 
cave hanno prodotto una ev idente laminazione della piena. 
L'evento in studio ha forti analogie con l' evento del 4 e 5 no
vembre 1926 descritto dall'ing. S. Alfieri. La portata stimata 
daII ' ing. Alfieri a monte deIIa traversa fu di circa 350 m3/s per 
un volume d' acqua defluito di circa 7 milioni di m3, a fronte di 
un afflusso meteorico di 2 I milioni di m3 su una superficie di 
285 km2• 

Nell'evento in corso di studio il volume d' acqua totale è risu l
tato di 6 milioni di m3, più 2.5 milioni invasati nelle cave per 
un totale di 8.5 milioni di m3. L'afflusso meteorico totale sti
mato da satellite neIIa parte superiore del bacino corrisponden
te a 173 km2 è risultato pari a 18 milioni di m3 per un 'altezza 
media totale delle precipitazioni di 104 mm. Le analogie sono 
ancor di più stringenti se si considera che nel 1926 la gran par
te degli afflussi si verificò su una superficie di 150 km2 con u
na precipitazione totale di 101 mm. 
In quell 'occasione, la rottura della traversa che doveva deviare 
il T. Picone nel T. Lamasinata, provocò l'aIIagamento deIIa 
città con ingenti danni e numerose vittime. 

5. CONCLUSIONI 

Partendo dall 'evento che ha colpito la Puglia il 22 ottobre 2005 
sono state ricostruite, mediante il nuovo satellite Meteosat-8 , le 
precipitazioni distribuite sul bacino del T. Picone che, in corri
spondenza della città di Bari, ha esondato in alcuni punti crean
do una serie di situazioni molto critiche che avrebbero potuto 
provocare conseguenza ben più gravi di queIIe registrate. 
Nella prima parte dell' articolo sono esplorate le potenzialità 
del nuovo sateII ite meteorologico Meteosat-8 sia per ricostruire 
la dinamica dell ' evento, che per stimare le pricipitazioni a par
tire dalle temperature di brillanza. I risu ltati ottenuti hanno 
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METODO SPEDITIVO PER LA STIMA DEI DATI MANCANTI E SUA 
APPLICAZIONE AI DATI PLUVIOMETRICI GIORNALIERI DEL 
BACINO DEL CANDELARO (PUGLIA) 

SPEEDV METHOD FORTHE ESTIMATION OFTHE DAILV 
RAINFALL TIME SERIES GAPS FOR CANDELARO BASIN DATA 
(PUGLIA) 

Sommario 

Quando si lavora con i dati ambientali, spesso, una delle prime operazioni cui bisogna sottoporre i dati consiste nel riempire i 
"gaps" presenti nella matrice, stimando i valori mancanti. Attualmente, numerose tecniche statistiche sono disponibili per ese
guire tale operazione, da quelle estremamente semplici come la sostituzione con la media campionaria a quelle più sofisticate, 
come l 'imputazione multipla. Il presente lavoro propone una nuova metodologia per la stima dei dati mancanti, che cerca di 
coniugare alcuni vantaggi offerti dalle tecniche più semplici (cioè il fatto di essere speditive e facilmente automatizzabili) con 
uno dei maggiori punti diforza delle tecniche più sofisticate, cioè quello difornire anche una stima dell'incertezza associata al 
dato imputato. Il metodo proposto è stato applicato ai dati pluviometrici giornalieri del bacino del Candelaro (Puglia) e si ar
ticola in 2 fasi; la prima consiste nell'individuazione dei siti più "simili" a quello in cui è presente il valore mancante; la se
conda consiste nel!' effettuare la stima vera e propria del dato utiliz.zando un metodo regressivo non parametrico. 
Parole chiave: Bilancio idrologico, Flusso in condizioni non sature, Modelli matematici . 

Summary 

The environmental time serie.\' always show the presence of gaps, but to deal with data it needs to fili in tlle gaps estimating tlle 
lack values. At presento a lot of statistical tecllniques are available to carry out that filling in, they goes from the simplest, e.g. 
the use of tlle sample mean, to tlle most sophisticated ones, e.g. the multiple imputation. The present paper proposes a brand 
new methodology for the lack data estimation. that methodology tries to merge the obvious advantages of the simplest techni
ques (e.g. their vocation to be easily implemented) with one of the strengllt point of the newest techniques, namely tlle uncer
tainty assessment associated to tlle estimated value. The proposed method has been applied to the daily raùlfàll data coming 
fi'om the Candelaro river basin (Puglia) and is composed by two stages; the first one looks for tlle sites more similar to that 
whose time series presents a gap; tlle second stage carries out the actual estimation of the gap using a regressive non parame
trical method. 
Keywords: Gaps, Non Parametrical Regression, Uncertainty . 

1. INTRODUZIONE 

La presenza di interruzioni nelle serie storiche di dati ambien
tali rappresenta un problema molto comune e, all o stesso tem
po, estremamente serio. poiché di fatto non consente di svolge
re alcune importanti analisi sulle variabili di interesse oppure, 
quando lo permette, può portare ad una distorsione non accet
tabile dei risultati. 
Per poter gestire correttamente le matrici che presentano dati 
incompleti occon'e, innanzitutto, conoscere il meccanismo che 
ha portato alla perdita di alcuni valori; a tal proposito, sono 
state individuate e descritte tre tipologie di processi che descri
vono in termini probabilistici il fenomeno dei dati mancanti 
(Little e Rubin, 1987). Il caso più semplice, che però è anche il 
meno frequente, è quello in cui la perdita dei dati è avvenuta in 
modo completamente casuale. Questa condizione è indicata 
con la sigla MCAR (Missing Comp/ete/y At Random) e si veri
fica quando, nella matrice dei dati , la probabilità che il valore 

di una certa variabile sia mancante è costante per tutti i casi e 
indipendente dal valore assunto dalle altre variabi li . Quando 
invece la probabilità che un dato sia mancante dipende dal va
lore delle altre variabili in gioco, e solo da esse, si parla di con
dizione MAR (Missing At Random). Mentre la condizione M
CAR assume che la distribuzione dei dati osservati sia uguale a 
quella dei dati completi. e che dunque la perdita dei dati non 
altera la descrizione del fenomeno, la condizione MAR stabili
sce che le due distribuzioni possano anche differire, ma che 
quella dei dati completi possa essere predetta a partire dai va
lori osservati (Schafer, 1997). Infine, si può verificare il caso 
in cui la perdita dei dati non è avvenuta in modo casuale (Not 
Missing At Random, NMAR) ed in questo caso la probabilità 
che un dato sia mancante dipende dal valore assunto dal dato 
stesso. Ciò si verifica, ad esempio, quando i valori superano la 
soglia massima rilevabile dal sensore. La Tabella I riporta la 
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descrizione formale di ciascun meccani smo di formazione dei 
dati mancanti e le tecniche da utilizzare in ciascun caso. 

meccanismo (MCAR, MAR o NMAR) che sta alla base della 
perdita dei dati e le caratteristiche intrinseche delle variabili in 

TABELLA l - Definizione formale dei meccanismi di perdita dei dati 

Nome Definizione Tecniche utilizzate 

MCAR p(M I Y, <p) = p(M I <p) per tutti Y, <p. Listwise e pairwise 

MAR p(M I Y, <p) = p(M I Yoss, <p) per tutti Ypersi, <p. Tecniche regressive e di imputazione multipla 

NMAR p(M I Y, <p) = p(M I Ymis, <p ) Modelli misti 

LEGENDA 

p = funzione di probabilità Y = Matrice dei dati potenzialmente osservabili = Yoss+ Ypersi 

M = valore generico della variabile studiata Y oss = Matrice dei dati effettivamente osservabili 
<p = set di parametri della funzione di probabi lità Y persi = Matrice dei dati persi 

Una volta stabi lito il meccanismo di base, è necessario sceglie
re la tecnica da utilizzare per gestire i dati mancanti. In genera
le, esistono due possibilità: o si escludono dalla matrice dei da
ti i casi in cu i sono presenti i "vuoti" (ed in questo caso si parl a 
di tecniche di eliminazione del dato mancante) oppure si proce
de al "riempimento" dell a matrice con dati sti mati (tecniche di 
imputazione del dato mancante). La Tabella Il mostra le prin
cipali tecniche attualmente in uso e riporta, per ognuna di esse, 
i relativi vantaggi e svantaggi. 

gioco; inoltre, nella scelta del metodo da uti lizzare possono 
entrare in gioco anche dei fattori esterni , come il tempo di ela
borazione dei dati, la competenza stati stica dell ' operatore e la 
disponibilità del software che implementa una certa procedu
ra. 

È importante sottolineare che non esiste una tecnica migliore 
in senso assoluto. La loro efficacia dipende da svari ati fattori, 
tra cui la percentuale di dati mancanti nella serie, il tipo di 

Per quanto riguarda la completezza della serie di dati , ad e
sempio, Johnson (2003) afferma che, già con un tasso di dati 
mancanti pari al 5-10%, la sostituzione con la media campio
naria è una tecnica che dà risultati apprezzabili solo in presen
za di una scarsa correlazione fra le variabi li e suggerisce inve
ce di utilizzare un metodo di imputazione semplice come la 
regressione o, se possibile, di imputazione multipla (Tab. 11f) . 

TABELLA Il - Principali tecniche per la gestione dei dati mancanti attualmente in uso 

Nome del metodo 

Listwise 

Pairwise 

Imputazione della media 
campionaria (o di un 

altro indice di tendenza 
centrale) 

Imputazione di un valore 
casuale 

Regressione parametrica 
ai minimi quadrati 

Regressione non 
parametrica 

Hot Deck 

Expectation 
Maximization (EM) 

Multiple lmputation (MI) 

Partizionamento 
Ricorsivo 

Tipo di metodo 

Eliminazione del dato 
mancante 

Eliminazione del dato 
mancante 

Imputazione globale 
determin istica basata 
sulla variabile con il 

dato mancante 

Imputazione globale 
stocastica basata sulla 
variabile con il dato 

mancante 

Imputazione globale 
deterministica basata 
sulle altre variabil i. 

Imputazione globale 
detenninistica basata 
sulle altre variabi li . 

Imputazione locale 

Imputazione globale 

Imputazione globale 

Imputazione locale 

Descrizione 

Consiste nell 'eliminare tutti i casi in cui 
sono presenti dati mancanti 

Consiste nell'eliminare i dati mancanti 
considerando le variabili a coppie. 

Consiste nel riempire i Hbuchi" util izzando 
la med ia campionaria o un altro indice di 

tendenza centrale. 

Cons iste nel riempire i "buchi" util izzando 
un valore casuale, che viene calcolato 

aggiungendo una componente stocastica 
alla media campionaria. 

Consiste nell 'adattare un modello 
probabilistico teorico ai casi completi, 
considerando la variabile in cui sono 

presenti i dati mancanti come variabile 
dipendente. 

Consiste nell'adattare un modello 
probabilistico teorico ai cas i completi, 
considerando la variabile in cui sono 

present i i dati mancanti come variabile 
dipendente. 

Consiste nel riempire i "buchi" uti lizzando 
i casi della matrice di dati, scelti sulla base 
di quello in cui è presente il dato mancante. 

Consiste nella stima iterativa dei parametri 
del modello supposto nota la distribuzione 

di probabilità dei dati. 

Consiste nell 'imputare diversi valori per 
ogni dato mancante, in modo da ottenere 
tanti possibili da/areI. Questi sono poi 

analizzati con tecniche statistiche standard 
per insiemi completi e alla fine si ottiene 

un dalasel unico. 

La matrice dei dati è riarrangiata secondo 
l'ordine lessicografico, qui ndi si procede 

all 'imputazione secondo un metodo 
iterativo basato sui modell i ad "albero" 

Va ntaggi 

Semplicità. 

Semplicità. Non comporta la 
perdita di dati come la tecnica 

Iistwise 

Semplicità. Il valore imputato è 
sempre lo stesso se il metodo 

viene ripetuto e questo è uti le nel 
caso di più simulazioni o per 

comparare tra loro diversi lavori. 

Semplicità. 

Semplicità sia nel caso univariato 
che multivariato. 

Non occorre conoscere il tipo di 
relazione che intercorre fra le 

variabi li ; non occorre verificare le 
ipotesi della regress ione 

parametrica. 

Non necess ita di forti assunzioni 
di base. 

Fornisce stime non distorte dei 
valori mancanti 

Forn isce anche un'indicazione 
sull 'incertezza associata ad un 
dato imputato. È un metodo 

robusto in riferimento al partem 
mostrato dai dati mancant i. 

Bassi tempi di elaborazione, 
anche in presenza di una grande 

mole di dati. 
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Svantaggi 

Le statistiche non sono distorte solo se i dati mancanti 
rispettano la condizione MCAR Causa la perdita di dati . Non 

dà alcuna informazione sull'incertezza associata al dato 
imputato . 

Le statistiche non sono distorte solo se i dati mancanti 
rispettano la condizione MCAR. La matrice di correlazione 
può anche non essere simmetrica e definita positiva. Non dà 

alcuna informazione sull'incertezza associata al dato imputato. 

Sottostima la varianza campionaria. Non dà alcuna 
informazione sull'incertezza associata al dato imputato. 

Sovrastima la varianza campionaria. Non dà alcuna 
informazione sull 'incertezza associata al dato imputato. 

I parametri del modello non sono distorti solo se si rispettano 
le condizioni di nonnal ità, omoschedasticità (ossia omogeneità 
delle varianze) e incorrelazione dei res idui. Bisogna conoscere 
il tipo di relazione (lineare. esponenziale, ecc.) che intercorre 
fra le variabili . Non dà alcuna informazione sull'incertezza 

associata al dato imputato. 

Compless ità nell 'implementazione del metodo, soprattutto nel 
caso bivariato e multivariato . Non dà alcuna informazione 

sull'incertezza associata al dato imputato. 

Soggettività dei criteri utilizzati per defi nire la "similarità" fra i 
casi . 

Essendo un metodo iterativo, può comportare dei lunghi tempi 
di elaborazione prima che arrivi a convergere. È necessario 
conoscere il modello di distribuzione di probabilità de i dati. 

È un algoritmo piuttosto complesso, non è implementato nei 
software più comuni per l'analisi statistica e può ri chiedere 

tempi di elaborazione part icolarmente lunghi. 

Funziona per patterns di dati mancanti monotòni. Presuppone 
che alcune variabil i non abbiano valori mancanti. 
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TABELLA III - Relazione fra il tasso dei dati mancanti e la tecnica da fronto tra quattro diverse tecniche di imputazione 
del dato mancante: la sostituzione semplice, la clas
sica regress ione parametri ca ai minimi quadrati, e 
due schemi regressivi non parametrici, il primo dei 
quali è basato sulla trasformazione dei valori di 
pioggia in ranghi (Conover, 1971), mentre il secon
do assegna al coefficiente angolare della retta di re
gressione un valore pari alla mediana dei coefficien
ti angolari delle rette calcolate per ogni coppia di 
punti (Theil, 1950). I metodi non parametrici offro
no il vantaggio di non dipendere dal tipo di relazio
ne (lineare, esponenziale, ecc.) che intercolTe fra le 
variabili (e che, in genere, non è nota) ed inoltre 
hanno il vantaggio di fornire risultati non distorti 
anche in presenza di distribuzioni fortemente asim
metriche, come quelle mostrate dalle piogge giorna
liere in questo contesto. Ci si aspetta quindi una mi
gliore performance di queste ultime due tecniche ri-

utilizzare per la loro imputazione 

Tasso MD Tecniche di trattamento dei dati mancanti 

<5% Qualsiasi metodo di imputazione sarà probabilmente buono. 

Sostituzione con una costante (es. media), se la correlazione 

5-10% 
fra le variabili è scarsa. 
Metodi di imputazione singola ok. 
Imputazione multipla meglio. 

10-15% 
Metodi di imputazione singola non sempre ok. 
Imputazione multipla caldamente consigliata. 

Usare solo metodi di imputazione multipla. 
> 15% L'imputazione potrebbe comunque non risultare efficace. 

In generale, vale la regola che metodi statistici più sofisticati, 
come l' imputazione multipla (Rubi n, 1987), portano a stime 
migliori del dato mancante e forniscono anche una stima del
l' incertezza associata ad esso. Ma quando il fattore limitante è 
il tempo (di calcolo), può essere preferibile utilizzare un meto
do più speditivo, e di fatto, specialmente fra i non addetti ai la
vori, la tecnica listwise e l'imputazione della media campiona
ria continuano ad essere largamente utilizzate, nonostante gli 
svantaggi elencati nella Tabella Il. Attualmente, il metodo 
maggiormente in uso è la classica regressione parametrica ai 
minimi qu adrati , poiché coniuga abbastanza bene speditività 
ed affidabilità, anche se non fornisce informazioni sull'incer
tezza del dato stimato ed inoltre porta a delle distorsioni nella 
stima dei parametri del modello qualora non vengano rispettate 
le condizioni di normalità, omoschedasticità (ossia omogeneità 
delle varianze) ed incorrelazione dei residui (Soliani, 2004). 
Nel presente lavoro s i è tentato di superare queste difficoltà 
proponendo una nuova metodologia per il trattamento dei dati 
mancanti che sia spediti va, facilmente automatizzabile e che 
fornisca, a llo stesso tempo, anche una stima dell'incertezza as
sociata al dato stimato. Questo attraente metodo è basato sul
l'assunzione MAR ed è stato applicato alla serie storica di dati 
di pioggia giornaliera registrati nel bacino idrografi-
co del Candelaro (Puglia) dal gennaio 1970 al di
cembre 200 I. 

2. METODI 

Ridotto all'essenziale, il metodo di stima proposto 
può essere considerato come un ampliamento e svi
luppo dei metodi regressivi classici basati sulla con
dizione MAR; poiché la pioggia giornaliera mostra 
una variabilità spaziale molto elevata (Hubbard , 
1994) si è reso necessario, innanzitutto, individuare 
un sottoinsieme di stazioni "s imili" (per occorrenza 
ed ammontare delle precipitazioni) alla stazione in 
cui è avvenuta la perdita del dato (fase I ). Dopodi
chè si è convenuto di attribuire al dato mancante il 
valore zero se tutti i siti del sottoinsieme registrano 
in quel particolare giorno, l'occorrenza = "non pio
voso" (fase 2a); se in almeno uno dei siti simili c'è 
un dato maggiore o uguale a l mm, allora l'occor
renza è considerata positiva e si passa alla st ima del
l" ammontare della pioggia applicando una tecnica 
regressiva non parametrica nota come schema di 
Theil (Theil , 1950) (fase 2b). 

Molise 

L.t;.nda 

- r.!t letopea 
c:J Candelaro 
c:JPugl!a 
D linea di cosla 

spetto alla regressione parametrica e, a sua volta, u
na migliore performance delle tecniche regressive rispetto alla 
semplice sostituzione del dato registrato in una stazione limi
trofa. Nei paragrafi a seguire vengono esposti i dettagli delle 
tecniche non parametri che confrontate. 
La Figura 2 mostra la rappresentazione grafica schematica del
le diverse fasi del metodo proposto. Poiché questa procedura è 
applicata sempre nell 'ambito univariato, essa può essere ripe
tuta in modo indipendente tante volte quanti sono i siti simili, 
con il vantaggio (rispetto alla regressione parametrica multi
pla) di poter colmare il gap, invece che con un singolo valore, 
con una distribuzione, la cui media rappresenta il valore più 
probabile e la cui varianza può essere usata per fornire una sti
ma, seppur grossolana, dell' incertezza associata al dato stesso. 
La metodologia è stata applicata alla stazione di Alberona, poi
ché presenta un tasso di dati mancanti intermedio (3.47 %) e 
poiché è circondata da ben quattro stazioni (Biccari , Volturino, 
Tertiveri e Orto di Zolfo) che si trovano ad una distanza non 
superiore ai IO km (Fig. 1). 

2.1 Similaritàfra i siti 
Per quantificare le similarità fra le stazioni pluviometriche è 
stato scelto il coefficiente di correlazione non parametrico _ di 

Bacino del Candelaro 

"'" Adriatico 

30 40 

Tale tecnica è stata prescelta in seguito ad un con- Figura 1 - Area di studio. 

SI 



Spearman, calcolato secondo la seguente re lazione: 

f (R _ N+ l )* ( R _~) 
L..J x, 2 .I, 2 

p= i- I N(N2 -1) 
(I) 

12 

in cui R xi è il rango dell a variabile x, R yj è il rango della vari a
bile y e N è il numero di elementi del càmpione, l' indice i è ri
ferito all 'i -esima osservazione (Soli ani, 2004). Poiché la tra
sformazione dei dati in ranghi svincola di fa tto la variabile di
penden te dal ti po di distribuzione e dal tipo di relazione (l inea
re, esponenziale, ecc.) che la lega alle variabili indipendenti , 
l' uti lizzo di questo coefficiente, piuttosto che della sua più co
mune controparte parametrica (coefficiente di Pearson), per
mette di ottenere risultati non dis torti anche in presenza di di
stribuzioni as immetriche dei dati . 
Il coefficiente di Spearman è stato calcolato per ogni coppia di 
stazioni in modo da ottenere una matrice quadrata simmetrica 
di N2 elementi, con N = numero di stazioni . In accordo con 
quanto riportato da Hubbard ( 1994), è stato riscontrato un va
lore di p di Spearman superiore a 0.75 fra stazioni poste ad una 
distanza non superiore a IO km; tale valore è stato dunque scel
to come valore sogli a per l' individuazione dei siti più simili . 

2.2 Regressione per ranghi 
Si consideri no una coppia di variabili X e Y, rappresentanti i 
valori d i pioggia giornaliera registrati in due differenti siti , e 
sia X la vari abile indipendente; per prima cosa i dati devono 
essere ordinati in senso crescente e ad ognuno di essi è asse
gnato un rango, ossia un valore ordinale rappresentato da un 
numero intero (nel caso di valori di piogg ia ri petuti, si assegna 
un rango uguale alla media dei ranghi che si sarebbero asse
gnati in mancanza di valori ri petuti). Dopodichè si ricava la 
retta di regressione con il metodo dei mini mi quadrati . Il rango 
del dato mancante R '(yo) è quindi stimato per mezzo di: 

(2) 

in cui a rappresenta il coefficiente di regressione, h è l' intercet
ta e R'(XO) è il rango assoc iato al valore misurato Xo Infine, i 
valori stimati R'(yo) vengono trasformati in valori Y nel modo 
seguente: 
a. se R'(yo) è uguale al rango di un valore osservato Yi allora il 

valore stimato Yi sarà uguale a Yi' 
b. se R'(yO) giace fra i ranghi di due valori adiacenti Yi e Yj con 

Yi<Yj' allora il valore Yi è calcolato mediante la relazione: 

(3) 

c. se R'(yo) è maggiore del più grande valore osservato Yi , si 
pone R'(yo) = max Yi 

d. se R'(yO) è minore del più piccolo valore osservato Yi' si po
ne R '(yO) = mi n Yi' 

Il principale vantaggio di questa metodologia è che consente di 
sganciarsi dall a dis tribuzione di frequenza del campione, anche 
se risu lta un metodo di stima meno potente rispetto alla contro
parte parametri ca poiché il rango è una grandezza di tipo ordi
nale. Ino ltre, tale metodo può creare dei problemi nel caso di 
sequenze di valori uguali (ties) particolarmente lunghe (Cono
ver, 197 1). 

2.3 Schema di Theil 
Si a Xi la i-es ima osservazione de lla variabile indipendente X e 
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Yi la corrispondente osservazione della variabile dipendente Y. 
Per ogni coppia di osservazioni (X i' Y) e (Xi' Y) si stima il 
coefficiente angolare hij secondo la relazione: 

y-y 
h .. = _ l __ '_ 

'l X
j 

- Xi (4) 

Per l' inferenza si assume f3 = h*, in cui f3 è il coefficiente an
golare della retta di regressione e h* è la mediana dei coeffi
cienti angolari delle rette calcolate per ogni coppia di punti. 
Poiché per N osservazion i bisogna calcolare N(N- l)l2 valori di 
b, quando il campione è numeroso la procedura di calco lo di
venta particolarmente lunga. Per questo motivo, Theil stesso 
ha proposto un metodo abbreviato, che richiede un numero di 
operazion i nettamente minore ma che non dà gli stessi risultati 
del metodo completo poiché sfrutta solo una parte dell ' infor
mazione contenuta nei dati (Soliani, 2004). 
Nel metodo abbreviato di Theil i dat i devono essere ordinati in 
senso crescente rispetto all a variabile X e divisi in 2 metà (se il 
numero di osservazioni è dispari si elimina un' osservazione, in 
genere quella corrispondente alla mediana delle X ); quindi si 
calcolano, sia per la X che per la Y, le N/2 differenze secondo 
le seguenti relazioni: 

Xij = X(i+NI2) - Xi 

1;j = ~i+N (2) - 1; (5) 

Infine, si stima il coefficiente angolare dell a retta di regressio
ne h * con la relazione: 

h*= mediana1;JmedianaXij (6) 

mentre l' intercetta a * della retta di regressione è calcolata co
me: 

a * = mediana( 1;) - h * mediana( Xi ) (7) 

In questo modo si ottiene un retta di regressione che passa per 
l' incrocio delle medi ane (invece che delle medie), considerato 
il baricentro non parametri co del diagramma di dispersione dei 
punti. (Conover, 197 1; Soliani, 2004). La metodologia è sche
matizzata di agrammaticamente in Fig. 2. 

NO 

Pioggia stimata 
Omm 

Indivi duazione 
del 

si to con il gap 

Indlviduazione 
delle 

stazioni simili 

Giomo Applicazione 
dei metodi 

di stima 

Pioggia stimata 
maggiore o uguale 

ad 1 mm 

Figura 2 - Diagramma di flusso che mostra le diverse fasi 
del metodo proposto per la stima dei dati mancanti. 



3. DATI 

I dati di pioggia provengono da 16 stazioni ricadenti all ' in terno 
del baci no del torrente Candelaro (2330 km2) , disposte su una 
maglia irregolare (Fig. J); per 14 di esse il periodo di acqui si
zione va dal 1 gennaio del 1970 al 3 1 dicembre del 200 l , per 
un totale di 32 anni di osservazione. Per le restanti 2 i dati par
tono dal gennaio del 1976. Inoltre, sono stati considerati i dati 
registrati da altre lO stazioni geograficamente esterne al baci
no, ma ad esso limitrofe. Per queste ultime la serie storica parte 
dal I gennaio del 1976. Le quote variano da un minimo di 4m 
s.l.m. (Manfredonia) ad un massimo di 910 m (Orto di Zolfo) . 
Le stazioni fanno capo all a rete pluviometrica gestita dalla Re
gione Pugli a - Dipartimento Difesa del Suolo - Servizio Idro
grafico. Il sensore utilizzato per la raccolta dei dati è un plu
viografo a vaschette bascul anti con capacità di 0,2 mm; il tota
le di piogg ia dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del 
giorno considerato viene attribuito a questo ultimo (Mod. 1-
STATI Al03). Nessuna delle stazioni considerate è dotata di si
stemi atti a minimizzare la distorsione indotta dal vento (Se
vruk, 1986) e i dati di pioggia pubblicati corri spondono all e 
misure ril evate dallo strumento. 
La distanza media fra i siti, calcolata utili zzando tutte le coppie 
di stazioni, è di 37 km, con una deviazione standard di 18,6 
km. La di stanza media fra ogni stazione e la stazione ad essa 

più vicina (ossia la media delle distanze minime per si to) è di 
8,6 km. La distanza minima assoluta si trova in corrispondenza 
delle stazioni di Foggia Osservatorio e Foggia Istituto Agrono
mico Sperimentale, la cui distanza reciproca è di appena 2,6 
km, mentre la di stanza massima si trova in corrispondenza di 
Lesina, la cui stazione più vicina, Sannicandro, si trova a 17 ,6 
km. 

3.1 Analisi esplorativa 
L'anali si delle piogge ad una scala temporale ridotta come 
quella giornaliera presenta una difficoltà intrinseca poiché, per 
loro natura, le prec ipitazioni hanno un andamento intermitten
te. Pertanto è necessario, nella descrizione del fenomeno, con
siderare sia una componente discreta, rappresentata dall 'occor
renza di pioggia (cioè la condizione che l'evento si verifichi o 
meno) s ia una componente continua, rappresentata dall ' am
montare misurato dallo strumento (la quantità di pioggia cadu
ta) (Dunn, 2003). 
La Tabella IV riporta, tenendo conto di questo dualismo, le sta
ti stiche di base sul ]' ammontare dell e precipitazioni , calcolate 
sito per sito su base annua, riferite esclusivamente ai giorni 
piovos i (giorni in cui è caduta una quantità di pioggia maggio
re o uguale a I nUTI) e la frequenza percentuale delle occorren
ze piovose. In generale, si osserva che sia l' occorrenza che 
l'ammontare crescono all ' aumentare delle quote (effetto oro-

TABELLA IV - Frequenza percentuale dei giorni piovosi per ciascuna stazione e statistiche di base sull'ammontare delle 
precipitazioni relative alle occorrenze piovose 

Quota Media Mediana 
Deviazione Valore 

Nome stazione (metri s.l.m.) 
% gg piovosi (mm) (mm) Standard Massimo Asimmetria Curtosi 

(mm) (mm) 

Alberona 700 24.15 8.6 5.2 9.79 122.4 3.19 17.51 

Biccari 449 22.91 8.6 5.4 9.67 92.6 2.70 10.75 

Bovino 646 23.63 8.7 5.2 9.91 89.6 2.80 Il.44 

Cagnano 150 21.22 9.4 5.6 10.64 101.8 2.72 11.41 

Castelluccio 284 18.92 7.4 4.4 8.61 93.0 3.33 17.66 

Faeto 905 24.86 8.1 5.0 8.99 120.0 3.30 20.73 

Foggia IAC 74 16.47 6.6 3.8 7.56 65.8 2.94 11.80 

Foggia OSS 74 17.69 6.9 4.0 8.17 88.8 3.42 18.03 

Fonterosa 25 16.46 6.7 4.0 7.67 76.6 2.97 13.13 

Lesina 5 18.93 8.2 5.0 9.61 121.6 3.26 18.89 

Lucera 251 19.40 7.1 4.0 8.16 83.6 2.90 12.45 

Manfredonia 2 15.73 6.4 3.8 7.28 60.2 2.81 10.13 

Pidocchiara 843 20.96 8.4 4.4 11.20 123.4 3.72 20.51 

Monte s.angelo 650 23 .60 8.9 5.4 10.09 101.6 3.08 14.42 

Orsara 55 16.56 6.7 4.2 7.42 67.6 2.92 12.12 

Ortanova 910 25.10 9.1 5.2 11.24 151.8 3.65 21 .78 

Ortodizolfo 176 18.96 7.2 4.0 8.49 92.8 3.21 16.15 

Pietram 456 22.94 9.2 5.2 10.88 126.8 2.80 12.00 

PietramEAAP 225 19.14 7.2 4.4 8.19 106.8 3.30 19.38 

S.giovanni 557 23 .12 8.6 5.2 9.74 104.8 3.12 15.31 

S.marco 560 24.28 9.3 5.6 11.76 259.2 5.81 82.93 

S.severo 87 18.30 7.1 4.3 8.10 119.8 3.80 28.53 

Sannicandro 224 21 .29 9.5 5.4 12.19 132.0 3.64 20.10 

Savignano 718 22.85 7.7 5.0 7.95 75 .0 2.66 11.72 

Tertiveri 352 20.35 7.2 4.4 7.94 83.4 2.74 Il .50 

Torremaggiore 169 18.19 7.3 4.4 8.11 68.6 2.67 10.01 

Troia 439 20.04 7.7 4.4 8.83 103.4 3.05 15.22 

Volturino 735 20.30 7.4 4.4 8.43 77.6 2.66 9.61 
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grafico), seppur con qualche eccezione (Fig. 3); più 
precisamente, è possibile individuare 2 gruppi di Ammontare totale delle piogge mensili 

stazioni, situati su due differenti e ben vis ibili "sca
lini" di quota, 
Il primo gruppo comprende tutti i siti che si trovano 
fra il livello del mare e i 400 m, la cui mediana del
l' ammontare delle piogge giornaliere è circa 4 mm 
(Tab. IV) , con l' eccezione di tre si ti "anomali" (Le
sina, Sannicandro e Cagnano Varano), la cui media
na è circa 5 mm; il secondo gruppo, in vece, com
prende tutte le stazioni che si trovano a quote mag
giori di 400 m s. l.m. e che presentano un mediana di 
c irc a 5 mm (Tab, IV), ad eccez ione di Monte 
Sant' Angelo e Volturino, che, pur trovandosi a quo-
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ta elevata, presentano una mediana simile a quella 
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delle stazioni più basse. La probabile spiegazione di 
queste anomalie va ri cercata, per i siti del primo 
gruppo, nel di verso regime plu viometrico dovuto al
la di versa esposizione (i tre siti si trovano sul ver

Figura 4 - Variabilità dei totali mensili per i mesi di gennaio e luglio 
nella stazione di Foggia IAC. 

sante nord del promontorio del Gargano); nel caso di Monte 
Sant' Angelo, invece, il valore basso della mediana può essere 
spiegato dall'elevata vicinanza al mare (mentre tutte le altre 
stazioni in quota si trovano nella zona più interna del bacino). 
Infine, la bassa mediana di Volturino potrebbe probabilmente 
essere dovuta proprio all 'elevato tasso di dati mancanti, Inol
tre, in accordo con quanto riportato da (Chandler e Wheater, 
1998), si nota che stazioni poste a quota più elevata tendono ad 
avere uno spread maggiore rispetto a quelle poste a quote infe
riori (Fig. 3), 
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cazione sul modello teori co di distribuzione, seppur grossola
na, può essere ricavata calcolando il coefficiente k di Pearson 
secondo la seguente relazione (Yevjevich, 1972): 

e2(E + 6)2 
k = s 

4(2E - 3e; )(4E - 3e; + 12) (8) 

in cui es è il coefficiente di skewness e E è la curtosi calcolata 
come scostamento del valore campionario da quella della di

stribuzione gaussiana teorica. Dal calcolo effettuato 
risulta che a tu tti i siti è possibile associare un distri
buzione di Pearson del III tipo (comunemente detta 
distribuzione gamma) (Yevjevich, 1972). 
Per identificare il tipo di meccanismo (MCAR, 
MAR o NMAR) che ha portato alla perdita dei dati 
di pioggia si è inizialmente fatta un ' ipotesi basata 
sulla conoscenza empirica del fenomeno piovoso in 
Puglia, e cioè che la perdita dei dati sia avvenuta in 
seguito a mal funzionamenti del sensore causati da e
venti piovosi particolarmente intensi. Se quest' ipo
tesi fo sse corretta, e ammettendo che alla fine del
l 'evento lo strumento riprenda subito a funzio nare 
correttamente, grandi valori di pioggia andrebbero 
persi più frequentemente di valori bassi, cioè, in al
tri termini, la probabilità che un certo valore di 

~ M""" pioggia vada perso dipenderebbe dal dato stesso (i-
~ ~.'!~~"R_ potesi NMAR). Per verificare questa ipotesi sono 

state fatte le seguenti considerazioni: 

Figura 3 - Ammontare delle piogge giornaliere per stazione (le stazioni 
sono ordinate in senso di quota crescente) . 

poiché le piogge tendono mediamente ad aumen
tare con le quote, se l'ipotesi NMAR fosse cor
retta dovrebbe esistere una correlazione positiva 
fra il tasso medio di dati mancanti per stazione e 

Queste prime semplici analisi sui dati mostrano che le piogge 
sono caratterizzate, su scala giornaliera, da un 'estrema variabi
lità. Inoltre, una variabilità molto alta è stata riscontrata, per u
no stesso sito, anche confrontando i totali mensili relativi ad u
no stesso mese durante il trentennio considerato. La Fig. 4, per 
esempio, mette in evidenza la contrapposizione fra mesi di 
gennaio molto aridi (6.2 mm nel 1975) e mesi di gennaio mol
to piovosi (116.6 mm nel 2001) relativi alla stazione di Foggia 
IAC. 
Per quanto riguarda la distribuzione teorica di probabilità dei 
dati di pioggia, l'alto valore del coefficiente di skewness e la 
posizione della mediana nella rappresentazione box & whiskers 
(Fig. 3) indicano inequivocabilmente che la distribuzione è 
fortemente asi mmetrica in tu tte le stazioni (molti giorni con 
piogge scarse e pochi giorni con piogge abbondanti). Un' indi-
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la relativa quota (ipotesi l ); 
poiché il semestre autunno-inverno è di regola molto più 
piovoso di quello estivo, ci si aspetta che il tasso medio 
mensile di dati mancanti presenti un evidente andamento 
stagionale (ipotesi 2). 

Il tasso è stato calcolato come rapporto percentuale fra il nu
mero di dati mancanti e il numero totale di giorni di osserva
zione, con l'esclusione d i quegli anni in cui lo strumento ha 
smesso di funzionare; il valore più elevato si riscontra per Vol
turino e Troia (-8%), seguito da Troia (-4.80%) (Tab. V). 
Differentemente da quanto ci si attendeva, la correlazione tra 
tasso medio e quota è piuttosto bassa (R = 0.26) e questo sem
brerebbe smentire l 'ipotesi NMAR; ma la spiegazione di que
sto valore potrebbe anche risiedere nel fatto che la relazione tra 



TABELLA V - Tasso percentuale dei dati mancanti, numero 
di intervalli (numGi) e mediana delle ampiezze di ciascun 
intervallo (medAG) calcolati per le 18 stazioni di misura ri
cadenti all'interno del Candelaro 

Nome stazione tasso % numG medAG 

Alberona 3.47 60 3.5 

Biccari 1.38 34 3 

Faeto 2.93 60 4 

Foggia IAC 3.74 58 4 

Foggia OSS 0.14 7 2 

Lucera 0.65 19 3 

Manfredonia 4.40 29 3 

Pidocchiara 2.09 30 3 

Orto di Zolfo 3.34 61 4 

Pietramontecorvino 0.47 16 2.5 

Pietramontecorvino EAAP 0.68 21 3 

San Marco in Lamis 1.64 49 3 

San Severo 3.41 49 3 

San Giovanni Rotondo 1.44 30 3 

Tertiveri 1.27 31 3 

Torremaggiore 2.51 61 3 

Troia 4.79 52 4 

Volturino 7.94 129 4 

Media 2.57 44.22 3.22 

Deviazione Standard 1.88 26.68 0.56 

piogge e topografia è molto complessa; diversi autori, infatti , 
dimostrano che nel determinare l'ammontare delle precipita
zioni in un certo sito entrano in gioco, oltre alle quote, anche 
altre variabili topografiche, come la pendenza, l'esposizione e 
la distanza dal mare (Prudhomme e Reed 1998; Johansson e 
Chen, 2003). Invece, per quanto riguarda l ' ipotesi 2, si nota 
che, in tutti i siti, il tasso di dati mancanti risulta più elevato 
per i mesi invernali e minimo durante il bimestre luglio-agosto 
(Fig. 5) e ciò può essere spiegato ammettendo che siano pro
prio le precipitazioni più intense a causare mal funzionamenti 
nello strumento di misura. 
Poiché da queste prime analisi non è emerso un responso uni
voco, si è deciso di affinare il livello di indagine considerando 
il tasso mensile di dati mancanti t ij (con i che rappresenta i me-
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si dell'anno e varia da I a 12 ej che rappresenta l' anno di os
servazione e varia da l a 32). Il tasso è stato correlato con 
l'ammontare totale mensile T ij' che, nei mesi in cui sono pre
senti dei gaps, è fornito dal Servizio Regionale Idrografico co
me stima indipendente basata sui totali registrati nelle stazioni 
vicine. In realtà, la correlazione fra t ij e Tij non è molto alta (R 
= 0.44) e non emerge nessun pattern significativo dalla rappre
sentazione grafica di questi valori (Fig. 6). Allo stesso modo, 
l' andamento del tasso annuale medio non sembra mostrare al
cun tipo di trend durante il trentennio considerato (Fig. 7), av
valorando dunque l'ipotesi di casualità del valore assunto dal 
tasso. 
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Regressione fra piogge totali mensili e tasso dei dati 
mancanti ad Alberona 
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Figura 6 - Regressione fra i totali di piogge mensili ed il tas
so dei dati mancanti. 
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Figura 7 - Andamento del tasso annuale di dati mancanti 
durante il trentennio considerato. I valori indicati si riferi
scono alla media fra tutte le stazioni considerate. 

mesi 

Figura 5 - Tasso mensile dei dati mancanti. Si evidenzia un andamen
to stagionale relativamente pronunciato. 

Per completare l'analisi esplorativa sui dati mancan
ti , altri due parametri descrittivi sono stati presi in 
considerazione: il numero di intervalli di dati man
canti e l'ampiezza di ciascun intervallo (Tab. V) . Il 
numero di intervalli di dati mancanti è risultato piut
tosto variabile per stazione (media = 41.64 interval
li , dev.st. = 24.13 intervalli) e si evidenzia una blan
da correlazione rispetto alla quota Z (R = 0.47); per 
quanto riguarda l ' ampiezza degli intervalli mancan
ti , invece, la variabilità è molto più ridotta (mediana 
= 3.39 giorni , dev .st = 0.75 giorni) e la correlazione 
con la quota è estremamente bassa (R = 0.10). Coe
rentemente con le aspettative, la distribuzione delle 
ampiezze degli intervalli nelle diverse classi di fre
quenza è risultata spiccatamente as immetrica, con la 
maggior parte degli intervalli di 2 giorni consecutivi 
e pochi intervalli in cui la stazione non ha funziona
to per più di 40 giorni consecutivi. 
In conclusione, la perdita dei dati di pioggia sembra 
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mostrare un andamento in buona parte caotico e imprevedibile; 
in alcuni casi è plausibile ipotizzare che la perdita sia avvenuta 
in seguito ad un evento piovoso particolarmente intenso e che 
il valore perso sia da collocare nella parte destra dell'istogram
ma di frequenza dell'ammontare; ma è altrettanto possibile i
potizzare che la perdita del dato possa essere avvenuta per cau
se indipendenti dall'ammontare delle precipitazioni , dovute, ad 
esempio, a problemi di funzionamento nella trasmissione del 
dato o di inadeguata manutenzione. Pertanto appare plausibile 
ipotizzare un meccanismo di tipo MAR, in cui il valore man
cante è stimato utilizzando l'informazione relativa alle altre 
variabili (cioè utilizzando i dati di pioggia registrati nei siti li
mitrofi). 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

La similarità fra i siti è risultata più alta durante i mesi inverna
li rispetto al trimestre giugno-agosto (Fig. 8), in accordo con il 
regime pluviometrico dell'area di studio, che durante l'estate è 
spesso interessata da fenomeni piovosi abbastanza localizzati 
di grande intensità e breve durata. 
Il metodo della sostituzione semplice porta alla determinazione 
di un istogramma di frequenza dell'errore assoluto, calcolato 
come differenza tra il valore osservato e quello stimato dal me
todo, come quello rappresentato in Fig. 9 per i quattro si ti con
siderati. Si osservi che la forma dell'istogramma è pressoché la 
stessa in tutti e quattro i casi e che, in media, il 76% dell'area 
dell'istogramma ricade fra - 5 e +5 mm di errore. 

Correlazione della stazione di Alberona con i 
siti limitrofi 
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Figura 8 - Variabilità mensile del coefficiente di Spearman 
fra la stazione di Alberona e 4 siti limitrofi. 
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Figura 9 - Istogramma di frequenza dell 'errore assoluto ot
tenuto con il metodo della sostituzione semplice. 
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In partenza ci si aspettava una bassa performance da parte del
la regressione parametri ca semplice dovuta alla violazione si
stematica di tutte e 4 le condizioni necessarie affinché il meto
do fornisca stime non distorte, ossia: 

assenza di incertezza nei valori della variabile indipenden
te; 
gaussianità nella distribuzione dei residui; 
incorrelazione dei residui; 
omoschedasticità, ossia varianza costante dei valori di Y 
fissato X. 

Come mostra la Tabella VI, invece, la regressione parametrica 
semplice si è dimostrata, in alcuni casi, migliore rispetto alle 
più complesse tecniche non parametriche. In particolare, la 
media dell'errore assoluto è risultata prossima allo zero pro
prio nel caso in cui la stima è stata effettuata usando la regres
sione parametri ca, mentre la mediana dell ' errore è risultata 
particolarmente bassa utilizzando lo schema di Theil. Si noti 
fra l'altro che, essendo un indicatore di posizione, la mediana 
non risente dei valori estremi della distribuzione e risulta, 
quindi, almeno in questo contesto, un indice di tendenza cen
trale più affidabile rispetto alla media. Per quanto riguarda la 
deviazione standard (che fornisce un' indicazione di quanto 
l'errore è disperso attorno alla media), si nota una spiccata o
mogeneità di valori fra la tecnica della sostituzione semplice, 
la regressione parametrica e la regressione non parametrica di 
Theil. Un valore decisamente più alto, invece, è stato riscontra
to, in tutti e quattro i siti, stimando i dati mancanti tramite la 
regressione sui ranghi . Per ultimo, sono stati presi in conside
razione i valori dei coefficienti di skewness e di curtosi che in
dicano, rispettivamente, quanto l' istogramma dell'errore è 
"simmetrico" e con un picco estremamente pronunciato. Il 
coefficiente di asimmetria è particolarmente importante poiché 

TABELLA VI- Statistiche dell'errore assoluto 

Statistica 
Sostituzione Regressione 

Conover Theil semplice parametrica 
media 0.4 0.0 2.7 0.7 

mediana 0.6 -0.9 0.4 0.0 

Alberona dev.st 6.8 6.5 8.0 6.5 

vs min -54.4 -42.4 -12.0 -43.5 
Biccari max 58.6 61.4 11 0.4 61.6 

asimmetria -0.08 1.40 3.84 1.18 

curIosi 12.85 12.79 26.61 12.68 

media -0.8 0.0 2.7 -0.1 

mediana -0.6 -1.2 0.4 -0. 1 

Alberona dev.st 7.9 6.7 8. 1 7.4 

vs min -74.8 -45.3 -10.6 -66.8 
Volturino max 48.6 60.4 111.6 48.6 

asimmetria -1.66 1.37 3.81 -1.01 

curtosi 18.25 12.80 26.23 16.63 

media 2.3 0.0 2.7 0.7 

mediana' 1.5 -1.0 0.4 -0. 1 

Alberona dev.sl 6.8 6.8 8.2 6.8 

vs orto di min -46.4 -44.9 -11.9 -48.0 
Zolfo max 74.8 72.4 110.4 73.2 

asimmetria 1.28 1.66 3.73 1.28 

curtosi 15.27 15.21 25.52 15.27 

media 1.4 0.0 2.5 0.4 

mediana 1.0 -1.0 0.4 -0.3 

Alberona dev.st 6.4 6.1 7.4 6.1 

vs min -41.4 58.6 -11.0 57.4 
Tertiveri max 56.8 -35.5 68.8 -38.9 

asimmetria 0.70 1.52 3.08 1.02 

curIosi 14.11 13.93 15.29 14. 14 



una distribuzione fortemente asimmetrica indicherebbe che il 
metodo utilizzato è distorto, nel senso che tende sistematica
mente a sovrastimare (se la skewness è positiva) o sottostimare 
(se è negativa) i valori dei dati mancanti. In questo caso, nessu
no dei quattro metodi proposti è risultato fortemente asimme
trico, sebbene il valore più vicino allo zero si è ottenuto con il 
metodo della sostituzione semplice, seguito a ruota dallo sche
ma di Theil. 
Tutte le considerazioni espresse fin qui sono riassunte grafica
mente dai diagrammi box-whiskers della Figura lO (a, b, c, d) 
nei quali si evince abbastanza chiaramente come la regressio
ne sui ranghi sia risultata il peggiore metodo di stima tra quel
li proposti, poiché presenta una mediana dell'errore relativa
mente più alta e una maggiore dispersione dei valori attorno 
alla media (cioè presenta "scatole" più allungate). La spiega
zione di questo risultato apparentemente inaspettato, probabil
mente, è da attribuire alla presenza di ties particolarmente lun-
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Figura 10 a - Errore commesso nella stima del dato man
cante ad Alberona utilizzando i dati registrati nella stazio
ne di Biccari. 
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Figura 10 b - Errore commesso nella stima del dato man
cante ad Alberona utilizzando i dati registrati nella stazio
ne di Orto di Zolfo. 
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ghi che causano dei veri e propri "salti" fra i dati trasformati 
in ranghi. 
Tutto ciò indica che l' uso di metodologie più sofisticate non 
porta necessariamente verso un miglioramento nella stima, co
me spesso si tende a pensare. Questo, però, non significa che 
bisogna abbandonare l'uso di tali metodologie e continuare a 
procedere sul facile e già ampiamente percorso binario della 
regressione parametrica. Infatti , come suggeriscono i ri sultati 
di questo lavoro, è proprio una tecnica non parametri ca (quello 
effettuato secondo lo schema proposto da Theil) che fornisce le 
stime più accurate dei valori mancanti , almeno nel caso di dati 
di piogge giornaliere. 
Sarebbe interessante verificare se i risultati fin qui trovati siano 
validi anche per altri tipi di variabili meteorologiche, come la 
temperatura e l' umidità relativa, che non presentano un anda
mento fortemente asimmetrico come quello mostrato dalle 
piogge. 
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Figura 10 c - Errore commesso nella stima del dato man
cante ad Alberona utilizzando i dati registrati nella stazio
ne di Tertiveri. 
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5. SVILUPPI FUTURI 

Per ottenere un miglioramento nella sti ma dei dati mancanti, 
partendo dalla metodologia proposta, si è deciso di procedere 
seguendo una duplice via, attualmente in fase di studio. 
Un primo sviluppo consiste nell'estendere le tecniche, già uti 
lizzate nell 'ambito univariato, ai casi bi- e multivariato . Tutta
via, l' attuazione di questa metodologia risu lta alquanto diffi
coltosa poiché la letteratura sulla regressione non parametrica 
mu lti variata è piuttosto scarsa e la presenza di software già im
plementati è pressoché nulla. 
Un' altra strada, invece, consiste nell'individuare dei sottoinsie
mi omogenei di dati dal punto di vista temporale oltre che spa
ziale, in modo da caratterizzare ciascun mese di ciascun anno, 
come arido, medio o piovoso. Si noti fra l 'altro che sono stati 
già effettuati alcuni tentativi di stima del dato mancante consi-
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Rita Casula, M. Ludovica Diliberto, Giuseppe Canè* 

STIMA DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN UN CORSO D'ACQUA 
A REGIME TORRENTIZIO 

EVALUATION OFTHE MINIMUM INSTREAM FLOW IN A 
TEMPORARY RIVER 

Sommario 

[ corsi d'acqua della Sardegna sono quasi tutti a regime idrologico torrentizio e sono caratterizzati da lunghi periodi di assen
za di deflussi naturali durante i mesi caldi. Le loro caratteristiche idraulico-morfologiche rappresentano un limite per le più 
comuni metodologie sperimentali di definizione del deflusso minimo vitale (DMV) applicate ai fiumi perenni. Con il presente 
lavoro ci si è posti l 'obiettivo di valutare il DMV in un tipico corso d'acqua a regime torrentizio della Sardegna, utilizzando u
na procedura di stima ritenuta più idonea per i corsi d'acqua temporanei. In particolare si è scelto di utilizzare una procedura 
sperimentale, habitat specifica, che mette in relazione l'andamento stagionale delle portate con le variazioni stagionali delle 
popolazioni di macroinvertebrati bentonici, ritenuti più idonei al nostro scopo rispetto ai pesci, preferenzialmeme utilizzati per 
le valutazioni del DMV nei fiumi perenni. La scelta del DMV è stata effettuata confrontando il numero di taxa (presenza/ab
bondanza) dei macroinvertebrati rinvenuti nei periodi di minor deflusso, con le biocenosi riscontrate nei periodi di maggior 
portata, prestando particolare attenzione alle mod(fiche della struttura trofica della macrofauna bentonica che il decremento 
di flusso comporta. 
Parole chiave: Deflusso minimo vitale, Macroinvetebrati, Fiumi temporanei . 

Summary 

Temporary rivers of the [sland of Sardinia are characterised by long periods of dryness during summer season. Their hydrolo
gical and morphological features represent a lùnitfor the use of the most common methodologies for the evaluation of the mi
nimum instreamflow, successfitlly applied to perennial riverso 
The objective of the present work was the evaluation of the minimum instream .flow in a typical temporary river of Sardinia by 
using a river habitat procedure which has been considered more suitable for such a river. By this methodology, the seasonal 
trend of flows has been compared with the season trend of benthic macroinvertebrates populations, considered most suitable 
for our task respect to fishes, generally used for the evaluations of minimum vital flow in perennial riverso The choice of the mi
nimum instream flow has been then carried out with the comparison between the presence/abundance of the different taxa of 
macroinvertebrates, identijied during high flows, and the number found during low flow, paying particular attention to the 
trophic structure mod(fication of the benthic organisms during the decrease offlow. 
Keywords : Minimum Instream Flow, Macroinve11ebrates, Temporary Rivers. 

1. PREMESSA 

Dalla necessità di definire le portate minime da garantire negli 
alvei fluviali per la tutela degli habitat, assume sempre mag
giore interesse lo studi o di metodologie atte a valutare il de
flu sso minimo vitale (DM V) nei fiumi (Santoro M ., 1994; Vi 
smara R. et al. , 1999). 
La normativa italiana, pur evidenziando la necessità di deter
minare il DMV al fine di una corretta gestione delle risorse i
driche (Legge 183/89; D.lgs 275/93; Legge 36/94 , D.lgs 
152/99), non indica le metodologie più idonee per il calcolo. 
Negli anni sono state messe a punto diverse metodologie sia di 
tipo teorico , basate su analisi statistiche, sia sperimentali, che 
contemplano misure in campo finalizzate a stabilire le condi
zioni ambientali ottimali per la vita di una determinata specie o 

comunità, ma nessuna tra queste può essere applicata in modo 
generali zzato (Azzellino A. et al. , 1999; Bovee K. D et al. , 
1998; Crosa G. et al. , 1988; Manciola P. et al., 1994). 
In pm1icolare i corsi d ' acqua a regime torrenti zio, sono caratte
ri zzati da una forte eterogeneità idraulico-morfologica, che 
rappresenta un limite per le più comuni metodologie sperimen
tali di definizione del DMV come ad esempio la metodica 
PHABSIM (Physical habitat simulation) efficacemente appli
cata ai fiumi perenni , mediante la quale si stima la portata che 
ass icura il livello minimo di protettività facendo riferimento a 
un bioindicatore ittico individuato in situ mediante opportuni 
rili evi di campo (Marchetti R. et al. , 1991). 
[ corsi d' acqua della Sardegna sono quasi tutti a regime idrolo-

,', Ricercatori di Hydrocolltrol, Celltro di Ricerca e Formazione per il COlltrollo dei Sistemi Idrici, Capoterra (CA). 
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gico torrenti zio e sono caratterizzati da lunghi periodi di assen
za di deflussi naturali durante i mesi caldi. 
Con il presente lavoro ci si posti l'obiettivo di valutare il de
flusso minimo vitale in un tipico corso d 'acqua a regime tor
rentizio della Sardegna sud-occidentale (Rio Leni), indi viduan
do una procedura di calcolo ritenuta più idonea a corsi d 'acqua 
temporanei. 

2. CARATTERIZZAZIONE AREA DI STUDIO E 
SCELTA DEI SITI DI INDAGINE 

Il bacino idrografico del Rio Leni (Figura 1), che si estende 
con forma allungata in direzione Ovest-Est per 74,24 km2 (al
l'invaso), è localizzato nel quadrante Sud Ovest della Sarde
gna. 

Figura 1 - Bacino idrografico e siti di campionamento. 

La vetta più alta, da cui ha origine il Rio Leni è il Monte L i
nas ( 1236 m). L ' asta principale del Rio Leni si fo rma a quota 
355 m ci rca, dalla confluenza del Rio Linas, meglio noto co
me Rio Cannisoni, con il Rio Oridda (Fadda A. F. , 1992; Pro
vincia di Cagliari, 2000). Una volta formato, il Rio prosegue 
fino a ri cevere il suo pi ù importante affl uente, il Rio Bidda 
Scema. Successivamente riceve le acque del fi ume Narti , del 
torrente Fluminera sfociando poi nel Rio Fluminimannu , pres
so Serramanna. Sul Ri o Leni , a valle delle confluenza con il 
Ri o B idda Scema, è presente una diga in materiale sciolto che 
ha lo scopo primario di alimentare l'acquedotto dell 'area in
dustriale di Villacidro, oltre che forn ire acque per uso irriguo 
al com prensorio denominato "Destra e Sinistra Leni" e rego la
re le piene. 
La sezione di sbarramento è stata realizzata al termine del trat
to montano del corso d'acqua. Nel bacino del Rio Leni sono 
compresi i due soli centri di Villacidro e di Vallermosa con u
na popolazione totale di circa 16.000 abitanti. fn questa zona è 
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presente il polo industriale di Villacidro il cui scarico insiste 
però su un altro bacino idrografico. 
Il corso d'acqua ha carattere tipicamente torrentizio, con estati 
in genere molto secche e inverni piovosi. La diga sul Rio Leni 
invasa complessivamente 28,9 milioni m3 di cui 9 milioni m3 

per la laminazione e 0,5 milioni m3 per le acque morte. Non ri
sulta che rilasci alcuna portata in alveo ad eccezione delle por
tate di sfioro (Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridio
nale, 1973). 
Per la stima del deflusso minimo vi tale sono state indiv iduate, 
in seguito a numerosi sopralluoghi per verificare l 'accessibil ità 
in alveo e la possibilità di effettuare misure di portata, due sta
zion i di misura (Fig. J) ubicate una a monte e l'altra a valle 
de lla diga. In tal modo è stato possib ile effettuare la valutazio
ne in due tipologie di sezione differenti, una naturale (sito A) e 
una regolata (site B). 

3. INDAGINE SPERIMENTALE 

3.1 Metodologia utilizzata 
Per il presente lavoro si è scelto di uti lizzare una procedura spe
rimentale, habitat specifica, che mette in relazione l'andamento 
stagionale delle portate con le vari azioni stagionali delle popo
lazioni di macroinvertebrati bentonici, ritenuti più idonei al no
stro scopo rispetto ai pesci , preferenzialmente util izzati per le 
valutazioni del DMV nei fiumi perenni (Nasello C., 2000). 
fn particolare la scelta de ll a portata minima vitale è stata effet
tuata confrontando il numero di taxa (presenza/abbondanza) 
dei macroinvertebrati rinvenuti nei periodi di minor deflusso, 
con le biocenosi riscontrate nei periodi di maggior portata. 
Pa rticolare atten zione è stata ri volta ai cambiamenti de lla 
struttura trofica della popolazione di macroinvertebrati in se
guito al decremento delle portate in alveo, tenendo conto che 
la dim inuzione di portata ol tre un certo limite (DMV) può 
causare uno squilibrio dell a struttura trofica a favore dei detr i-



vori, meno sensibili al decremento delle concentrazioni di os
sigeno che la diminuzione del deflusso comporta. In particola
re in entrambi i si ti prescelti sono state effettuate sette indagi
ni di campo finalizzate a misurare la portata fluente in alveo e 

mente presente il deflusso minimo vitale, mentre tramite le 
curve di durata, si è potuto stimare per quanti giorni in un anno 
non fluisce mediamente in alveo una portata tale da mantenere 
un comunità ben tonica ben strutturata. 

Sito A (a monte della traversa sul rio Cannisoni) - corso d ' acqua non regolato. 

Portate naturali R lo C annlsonl ·5 Ito A (t 992-2003) 
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Figura 2 - Curva di durata delle portate. Figura 3 - Portate medie [1/s1 (bacino sotteso: 15,28 km2). 

Sito B (a valle della diga) - corso d'acqua regolato. 
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Figura 4 - Curva di durata delle portate. 

analizzare la fauna macrobentonica. Quattro campionamenti 
sono stati effettuati nel periodo caldo , al fine di cogliere il 
momento di deflusso critico per gli organismi acquatici , e tre 
in fase di morbida per studiare il ripopolamento. La fase di in
dagine sperimentale è iniziata a Giugno del 2003 e si è con
clusa a Luglio del 2004. 
Le indagini biologiche sono state sempre integrate con analisi 
fisico-chimiche e microbiologiche mirate a caratterizzare la 
qualità delle acque, al fine di assicurarsi che la scomparsa dei 
vari taxa nel tempo non fosse dovuta a fenomeni di inquina
mento ma solo a decremento del regime idraulico (IRSA-CNR, 
1995). Per entrambi i siti sono stati inoltre elaborati istogram
mi riportanti i deflussi medi mensili (Fig . 3, 5) e sono state co
struite le curve di durata (Fig. 2, 4) relativamente agli anni i
drologici 1992-2003 (Regione Autonoma della Sardegna, 
1996). 
Le elaborazioni sono state effettuate sulla base di dati pregressi 
rilevati dall ' ESAF (Ente Autonomo Acquedotti Fognature del
la Sardegna) e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meri
dionale, su sezioni prossime a quelle di interesse. Una volta 
stimato il DMV, gli istogrammi ci hanno permesso di valutare, 
per entrambe le stazioni esaminate, in quali mesi sia media-
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Portate naturali R lo Leni - 5 no B (1992-2003) 
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Figura 5 - Portate medie [1/s1 (bacino sotteso: 2, km2). 

3.2 Risultati Ottenuti 
Nelle Tabelle l e III sono riportate in dettaglio per ciascun sito 
e per tutte e sette le campagne sperimentali le US riscontrate, 
con le abbondanze relative per ciascun taxon (1= da presente a 
comune, L= abbondanti , U= dominanti , (C)= carnivori, (E)= 
erhivori , (D)=detritivori , " = taxon driftato). Nelle Figure che 
seguono le Tabelle si possono osservare le distribuzioni dei 
ruoli trofici degli organismi reperiti per ciascun campionamen
to nelle due stazioni (Figure 6a - 6g per la stazione a monte, 
Figure 7a - 7g per la stazione a valle) . Nelle Tabelle II e IV so
no riportati i risultati delle analisi chimico-fisiche e microbio
logiche, con indicazione della portata rilevata nel giorno di 
campionamento (Ghetti P. F. , 1997; Campaioli S . et al. , 1994; 
Sansoni G. , 1998; Tachet H. et al., 2003). 
Innanzitutto è importante sottolineare che il sito a monte della 
diga è risultato qualitativamente migliore rispetto a quello a 
valle essendo posizionato in una zona molto naturale esente da 
impatto antropico come evidenziato delle analisi chimico-fisi
che e microbiologiche (Tabella Il). La stazione a valle si trova 
invece vicino ad una azienda agrituristica ed a campi coltivati 
ed è soggetto a pressione antropica decisamente più elevata 
(Tabella IV). 



TABELLA I - Sito A - Rio Leni Alto (Rio Cannisoni) - Comunità macrobentonica 

Organismi Campionamento 03/06/03 04/ 12/ 03 13/ 01 /04 27/ 04/04 
PLECOTTERl Isoperta (C) 
(genere) Tyrrhenoleuctra (O) 

Protonemoura (O) I 

EFEMEROTTERl Baetis D-E I 

(genere) Caenis (O) L 
Elearogena D-E 
Habrophebia (O) I 

TRlCOTTERl Hydrop.sychidaeC-E-D I 

(famiglia) Hydroptzlidae (E) 
Goeridae E-D 
Leptoceridae E-D 
Limnephilidae (O) 
P hilopotamidae (O) 
Rhyacophilidae (C) I 

COLEOTTERl Dytiscidae (C) U 
(famiglia) Elminthidae (E) I 

Gyrinidae (C) 
Haliplidae (E) 
Hydraenidae (E) 

DITTERl Athericidae (C) 

(famiglia) Ceratopogonidae (C) 
Chironomidae (C) L 
Dixidae (O) I 
Simulidae E-D I 

ETEROTTERl Noroneaa (C) I 

(famiglia) Velia * 
GASTEROPODI Ancylus (E) I 

(famiglia) 

TRl CLAD I Dugesia (C) 
(famiglia) 

OLI GOCHETI Tubificidae- (O) L 
(famiglia) 
TOTALEU.S. 14 

1A - Ruoli trofici nel C3fl1lionamento del 2A - Ruoli trofici nel call1ionamento del 
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Figura 6 - Distribuzione percentuale dei ruoli trofici nel sito A. 
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TABELLA Il - Sito A - Rio Leni Alto Analisi (Rio Cannisoni) - Analisi chimico-fisiche e microbiologiche 

Data di prelievo 03/06/2003 04/12/2003 

Portata l/s Il,9 277,8 

T acqua DC 21,6 10,5 

T aria DC 26,2 12,8 

Conducibilità IlS/cm 313 224 

Salinità PSI O O 

pH 6,71 7,32 

O2 %sat. 87,3 94,5 

Na mg/I <0,05 <0,05 

N02 mg/I <0,1 <0,1 

NOJ mg/I <0,5 0,9 

N tot mg/l <0,2 0,2 

P04 mg/l <0,1 <0,1 

P tot mg/l <0,02 <0,02 

COD mg/l 7,3 <5 

BOD5 mg/l 0,9 <0,5 

S. S. mg/l asso ass 

Durezza DF 6 4 

E coli UFCIlOO mi 60 O 

Coli totali UFCIlOO mi 16 O 

Streptococchi UFCIlOO mi 6 15 

Nel sito a monte (A) in tutti campionamenti effettuati, sono 
stati sempre riscontrati i Plecotteri, le specie più sensibili ad al
terazioni del corpo idrico (quali inquinamento o modificazioni 
dell 'alveo) ed il numero di taxa si ritiene pertanto sia diminuito 
solo in conseguenza a riduzioni delle portate che hanno com
portano riduzione dell'ossigeno disciolto in acqua. Nella prima 
campagna di monitoraggio, effettuata a giugno del 2003, i taxa 
catturati sono stati 14, ben cinque in meno rispetto a quelli ri
scontrati l' anno dopo, anno particolarmente piovoso in cui, il 
corso d'acqua, non è mai andato completamente in secca. Tra i 
ruoli trofici si è avuta una netta predominanza dei detritivori 
(Figura 6a). Subito dopo questa prima indagine sperimentale è 
iniziato il periodo di secca che è perdurato sino alle prime 
piogge di metà ottobre . Si è atteso, quindi, circa un mese (pe
riodo di ripopolamento) per procedere ad un nuovo campiona
mento (dicembre 03) nel quale si è notato come a dicembre la 
comunità di macroinvertebrati fosse già abbastanza strutturata 
anche se ancora non particolarmente ricca in numero di indivi
dui.In particolare si sono riscontrate 16 U.S. tra le quali il Ple
cottero Isoper/a, macroinvertebrato molto sensibile e pregiato. 
Nella campagna successiva (Gennaio 04) si è alTivati a ben 22 
taxa, come atteso per una stazione esente da inquinamento o da 
altre alterazioni, tra i quali tre taxa di Plecotteri (Isoper/a, Pro
tonemoura e Tyrrheno/euctra), quattro di Efemerotteri (Baetis, 
Caenis, E/ectrogena e Habroph/ebia) e cinque di Tricotteri , 
con abbondante numero di individui , ben strutturati dal punto 
di vista trofico. Ad Aprile 04 sono state reperite 21 U.S., tra le 
quali due taxa di Plecotteri , quattro Efemerotteri e cinque Tri
cotteri; anche in questo caso è abbondante il numero di organi
smi e ben distribuiti i ruoli trofici. Come è possibile osservare 
dalle Figure 6c e 6d, in questi due ultimi campionamenti è sta
ta rilevata una alta percentuale di carnivori che vengono sup
portati comunque dalla presenza di detritivori ed erbivori-detri
tivori. Nel campionamento successivo del giugno 04 sono stati 
invece rin venuti 19 taxa, con due U.S. di Plecotteri e quattro di 
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Efemerotteri, le abbondanze sono ancora apprezzabili e i ruoli 
trofici ben distribuiti. Nel monitoraggio di fine giugno 2004 la 
comunità è apparsa ridotta in numero di US ma ancora abbon
dante, sono stati riscontrati due taxa di Plecotteri e quattro di 
Efemerotteri e dal punto di vista trofico è risultata ben struttu
rata , anche se comincia ad essere evidente una leggera domi
nanza percentuale dei detritivori (Figura 6.f). Alla fine di luglio 
del 2004 sono stati campionati 14 taxa con solo una U.S. di 
Plecotteri e tre taxa di Efemerotteri , il numero di individui è ri
su ltato essere molto ridotto, si è avuta una netta dominanza dei 
detritivori (Figura 6g) e sono scomparsi i taxa più sensibi li 
quali Isoper/a , E/ecfrogena, Hydroptilidae e Leptoceridae. 
Come si è potuto notare il numero di taxa con relativa abbon
danze , è aumentato gradatamente per raggiungere l'apice a 
gennaio e diminuire, quindi, proporzionalmente al decremento 
dei defl ussi . 
Il sito a valle (B) è risultato decisamente meno ricco in specie 
rispetto a quello a monte della diga, sicuramente a causa della 
pressione antropica circostante, così come evidenziato da para
metri quali COD, nitrati e dalle analisi microbiologiche (Tab. 
IV). I Plecotteri sono stai reperiti solo in due campionamenti, 
senza mai riscontrare l' Isoper/a , altamente sensibile ad altera
zioni del\' ambiente acquatico. 
In particolare nel primo campionamento di giugno 2003 sono 
stati rinvenuti 15 taxa, tra cui un Plecottero (Profonel1loura) e 
tre Efemerotteri (Baetis, Caenis ed Electrogena), la comunità è 
risultata completa anche se dal punto di vista trofico è stata os
servata una predominanza dei detritivori (Figura 7a). Nel cam
pionamento effettuato a dicembre 2003, dopo le prime piogge 
di metà ottobre, sono stati rinvenuti 17 taxa. La comunità, non 
molto ricca in numero di organismi, ha presentato tre U.S. di 
Efemerotteri, e nessun Plecottero e dal punto di vista trofico. si 
è avuta una leggera dominanza dei carnivori ed erbivori (Figu
ra 7b). A gennaio 2004, le U .S. reperite sono state 19. tra le 
quali il Plecottero Tyrrheno/eucfra e quattro taxa di Efemerot-



teri (Baetis, Caenis, Eleclrogena ed Ephemerella). Nel cam
pionamento di apri le il numero di taxa e la ricchezza di organi
smi è rimasta invariata, ma mancano i Plecotteri . Nel primo 
campionamento di Giugno 2004 sono state rinvenute 17 unità 
sistematiche con una buona abbondanza degli organismi, non 
sono presenti i Plecotteri e tra gli Efemerotteri sono tre i taxa, 
con la sola Ephemerella di alto pregio (l ' Eleclrogena è stata 
driftata). In questi ultim i tre campionamenti la comunità è ap
parsa ben strutturata dal punto di vista trofico con una leggera 
predominanza di carnivori (Figure 7e, 7d, 7e) . Anche nel se
condo campionamento di gi ugno sono state rinvenute 17 US 
con ancora tre Efemerotteri (Baetis, Caenis ed Electrogena), la 
comunità è risu ltata abbondante in numero di organismi e ben 
distribuita dal punto di vista trofico (Figura 7j) . Infine nel lu
glio del 2004 sono state 16 le US reperite tra le quali gli Efe
merotteri Baeris e Caenis e i Tricotteri Hydropsychidae e Lim
nephilidae. La comunità è apparsa ben strutturata dal punto di 
vista trofico, con una leggera predominanza di detritivori. 

4. STIMA DEL DMV 

Una volta e laborati nel dettaglio i risultati ottenuti è stato possi
bile procedere alla stima del deflusso idrico minimo ritenuto 
più idoneo a sostenere una comunità macrobentonica sufficien
temente diversificata e ben strutturata. 
Per quanto riguarda il sito a monte (A), si è notato (Tab. Il) co
me ai primi di giugno del 2003 si sia registrato un minor deflus
so rispetto a quello verificatosi nello stesso periodo dell 'anno 
successivo, decisamente più piovoso. Ciò ha determinato la di
minuzione sia in numero di taxa di macroinvel1ebrati (biodiver
sità), con particolare ti guardo a quell i più sensibili al tasso di 
ossigeno (la cui concentrazione è maggiore in acque con portate 
fluenti), sia nella abbondanza delle specie. Si è avuto inoltre u
no squilibrio nella struttura trofica della comunità, con predo
minanza di detriti vori . Nel 2004 infatt i, anche a fine luglio, si e
ra registrato un deflusso tale da permettere la sopravvivenza di 
14 U.S., anche se con predominanza evidente di detritivori. Nel 
2003 invece già da metà giugno e fino a metà ottobre, il corso 
d'acqua si è trovato in una situazione di secca e dopo le prime 
piogge è stato necessario attendere ancora c irca un mese prima 
di campionare per permettere il ripopolamento dei macroinvete
brati. In genere nei corsi d 'acqua a regime torrentizio, gli ecosi
stemi acquatici si sviluppano maggiormente, in numero di orga
nismi e in diversità di unità sistematiche, nel periodo di mag
gior deflusso quindi nelle stagioni invernali, tardo autunnali e i
nizio primavera. Con l'arrivo delle piogge, a metà ottobre, è co
minciato pian piano il ripopolamento, come si è riscontrato con 
il campionamento effettuato ai primi di dicembre in cui sono 
state rinvenute 16 U.S. fino a giungere al massimo di 22 U.S . a 
metà gennaio. Questa situazione si è mantenuta costante non 
solo nei campionamenti di apri le (2 1 U.S.) ma anche ai primi di 
giugno 04, dove, come sottol ineato in precedenza, grazie ad un 
anno idrologico pal1icolannente piovoso, si è avuta una si tua
zione decisamente buona con la presenza di una biodiversità 
ancora elevata (19 U.S.) anche se leggermente minore rispetto 
al campionamento precedente. Ancora a fine giugno il deflusso 
presente è stato in grado di sostenere una comuni tà sufficiente
mente di versificata (16 U.S .) ed abbondante, nonché ben strut
turata dal punto di vista trofico anche se con una leggera predo
minanza di detritivori. Lo squilibrio nei ruoli trofici è diventato 
netto nel campionamento di fine luglio. E' questo il motivo per 
cui la portata riscontrata nel campionamento del 28 giugno, pari 
a circa 23 IIs, è stata ritenuta la portata minima richiesta per 
mantenere una comunità abbondante, sufficiente biodiversifica
ta e con una struttura trofica ancora accettabile. 
Come si può notare dall a Figura 3, i deflussi medi mensili rife-
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riti al periodo 1992-2003 relati vamente ai mesi di giugno, lu
glio agosto e settembre, sono risultati più bassi rispetto al de
flu sso minimo vitale. E' presumibile pertanto pensare che, in 
genere, ad eccezione degli anni molto piovosi , il deflusso mini
mo vitale si mantenga tutto il mese di maggio ma già ai primi di 
giugno le portate fluenti non siano più in grado di mantenere 
continuativamente una comunità macrobentonica abbondante, 
ben strutturata e diversificata. Dall'esame delle curve di durata 
(Fig. 2) riferite sempre allo stesso periodo idrologico ( 1992-
2003), è risultato che il deflusso minimo è presente per circa 
300 giorni l'anno. Ciò significa che, considerato un anno idro
logico medio, anche nei mesi estivi si registrano portate mag
giori del DMV. E' chiaro comunque che affi nché il DMV sia in 
grado di sostenere una comunità completa, ben distribuita e di
versificata, deve essere presente in maniera continuativa per al
meno 30 giorni (tempo mi nimo di ripopolamento). Pertanto, an
che se nei mesi estivi si raggiungono sal tuariamente tal i valori, 
questi non sono sufficienti a sostenere la comunità che durante 
il periodo estivo è comunque fortemente compromessa. 
Per quanto riguarda il sito a valle (B) la situazione è ovviamen
te risultata intluenzata dalla presenza della diga, che in condi
zioni di piena sfiora ri lasciando dei volumi a valle. 
Nel primo campionamento del 3 giugno 2003, a differenza di 
quanto riscontrato nel si to a monte, si è notato che i detlussi, 
dovuti non solo ai contributi naturali ma anche al contributo 
proven iente dall a diga con gli sfiori (a fine maggio la diga ave
va raggiunto la massima capacità portante), erano ancora in gra
do di permettere la sopravvivenza de ll e biocenosi macrobento
niche, anche se sbilanciate a favore dei detritivori. A luglio ed 
agosto invece, essendo cessati i rilasci dalla diga, il si to risulta
va più o meno in secca a differenza di quanto riscontrato l' anno 
successivo, particolarmente piovoso, in cui le portate sono state 
influenzate anche in estate dalla di ga che ha sfiorato fino alla fi
ne del mese di luglio. E' questo il motivo per cui nel sito a valle 
anche a fine luglio del 2004, a differenza di quanto riscontrato a 
monte, le piogge abbondanti occorse durante l'anno un itamente 
ai ril asci dalla diga, han no determinato un deflusso in grado di 
sostenere una comunità sostanzialmente simile a quella riscon
trata nel mese precedente con ruoli trofici ancora ben distribuiti. 
Fatte tali considerazioni , si è ritenuto che la portata misurata a 
fine lugl io 2004, pari a ci rca 21 IIs, possa essere considerata il 
deflusso minimo vitale per questo tratto del rio Leni, nonostante 
la popolazione di macroinvetebrati non abbia mai raggiunto, 
come già sottolineato, il numero di US del sito a monte, presu
mibilmente per la presenza di moderato inquinamento. 
Dall'analisi degli istogrammi riportanti l' andamento medio dei 
deflussi nei vari mesi relativamente agl i anni 1992-2003 (Fig. 
5) ed elaborati tenendo conto dei soli deflussi naturali afferenti 
il bacino a valle della diga (pari a 2,94 km2), si può notare che, 
nei mesi estivi , la portata in alveo risu lta essere molto bassa e al 
di sotto del DMV. Pertanto è presumibi le ritenere che in questo 
si to, in assenza di contributi dalla diga, il valore di DMV venga 
mantenuto costantemente in alveo dall' autunno fino al mese di 
apri le, a differenza del sito a monte in cui permaneva un mese 
in più. 
Dall'esame delle curve di durata (Fig. 4) riferite sempre all o 
stesso periodo idrologico (1992-2003) e relative solo agli ap
porti naturali , è risultato che il deflusso minimo vitale, senza gli 
apporti dalla di ga, è presente per c irca 150 giorni l' anno, e 
quindi risu lterebbe assente da maggio fino a ottobre. In ogni ca
so valgono anche per questo sito le considerazioni fatte per la 
stazione a monte e quindi che affinché il DMV sia in grado di 
sostenere una comunità completa, ben di stribuita e diversifica
ta, deve essere presente in maniera continuativa per almeno 30 
giorni (tempo minimo di ripopolamento). Pertanto, in assenza 
di apporti dalla diga (come è accaduto nell' estate 2003), se an
che nei mesi estivi si raggiungessero saltuariamente valori mag-



TABELLA III - Sito B - Rio Leni Basso Comunità macrobentonica 

Organismi Campionamento 03/06/03 04/12/03 13/01/04 27/04/04 

PLECOTIERI Tyrrheno/euctra (D) L 

(genere) Protonemoura (D) I 

EFEMEROTIERI Baetis (D-E) I I I L 

(genere) Caenis (D) L L L I 

E/ectrogena D-E I I I L 

Ephcmere/Ia (D) L L 

TRICOTIERI G/ossosomatidae (E) I 

HydropsychidaeC,E,D U U L U 

(famiglia) Limnephilidae (D) I L 

COLEOTIERI Dytiscidae (C) L I U I 

(famiglia) E/minthidae (E) I I I L 

Hydraenidae (E) 
Hydrophilidae (E) I I 

ODONATI Bl!)'eria (C) I 

(famiglia) Ca/opterygidae (C) L L L I 

Orlhetmm (C) I I I 

Sympetmm (C) I 

DITIERI Ceratopogonidae (C) I I 

(famiglia) Chironomidae (C) U L L U 

Simu/idae E-D L I L L 

Tabanidae (C) I I I 

Tipu/idae (D) I I 

GASTEROPODI Anry/us (E) L L 

(famiglia) Lymnaea (E) I I I 

Pf?ysa (E) I L 

Planorbis E -D I I I 

IRUDINEI G/ossiphonia (C) I L 

(famiglia) Dina (C) 
OLI GO CHETI T ubijìcidae (D) I 

(famiglia) 

TOTALEU.S. 15 17 19 19 

1 6 - Ruoli troficl nel campionamento del 26 • Ruoli troflcl nel campionamento del 38 - RIoIi trofid nell3'l1liaanento del 
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Figura 7 - Distribuzione percentuale dei ruoli trofici nel sito B. 
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TABELLA IV - Sito B - Rio Leni Basso - Analisi chimico-fisiche e microbiologiche 

Data di prelievo 03/06/2003 04/12/2003 

Portata l/s 16,7 263,9 

T acqua °C 19 10,2 

T aria °C 25,2 14 

Conducibilità IlS/cm 352 413 

Salinità PSI O O 

PH 7,61 7,7 

Oz %sat. 65,2 83 

NH4 mgll <0,05 <0,05 

NOz mgll <0, 1 <0, 1 

N03 mgll 0,95 4,5 

N tot mgll 0,65 0,8 1 

P04 mgll <0,1 <0,1 

P tot mgll <0,02 0,02 

COD mgll -10,2 14 

BOD5 mgll 0,5 2 

S. S. mgll asso 1 

Durezza °F 8 lO 

E. coli UFC/100 mi 132 228 

Coli totali UFC/J OO mi 42 220 

Streptococchi UFC/J OO mi 80 30 

giori del DMV, questi non sarebbero sufficienti a sostenere la 
com uni tà macrobentonica che sarebbe comunque fortemente 
compromessa. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In corpi idrici eterogenei e con deflussi, assenti o particolar
mente ridotti nei mesi estivi , non è semplice la defi niz ione del 
deflu sso minimo vitale e con il presente lavoro si è cercato di 
fo rn ire un ulteriore contributo in ta l senso. In particol are per il 
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sito ubicato a valle de lla diga, i risultati del presente lavoro of
frono agli Enti preposti al contro llo e ges tione dei corpi idric i, 
una indicazione per la pianificazione di interventi mirati al rila
sc io dalla diga di volumi idri ci tali da permettere il manteni
mento di un deflusso mi ni mo vitale anche nei periodi di magra. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Costantino A. Fassò* 

DUILIO CITRINI 

II 6 gennaio, poche settimane prima del suo novantatreesimo compleanno, ha con
cluso la Sua operosa giornata terrena Duilio Citrini , scienziato e docente la cui 
fervida attività in più di mezzo secolo ha segnato tracce profonde e ancor oggi 
ampiamente riconosciute nel panorama dell ' Idraulica italiana e internazionale. 
Nato a Milano, da famiglia originaria della Val d ' Intelvi , il 26 aprile 1913, appar
tenne a una di quelle generazioni di giovani che furono duramente colpite e falci
diate dalla tragedia della seconda guerra mondiale . Laureatosi in Ingegneria Civile 
al Politecnico di Milano nel 1936, s i era avviato cosÌ decisamente all'attività 
sc ientifica, che già nell 'anno successivo era stato nominato Assistente incaricato e 
nel 1939 Assistente ordinario nell'Istituto di Idraulica dello stesso Politecnico, en
trando a pieno titolo nel ristretto numero dei collaboratori del Professor Giulio De 
Marchi. Nel 1942 aveva già dato alle stampe ben sette pubblicazioni , di cui alme
no cinque contenevano sviluppi e risultati originali , ben al di là dei lavori di sem
plice compilazione che spesso costituivano la prima produzione dei giovani ricer
catori. Grazie alla qualità di quella sua prima produzione scientifica e alle spiccate 
doti didattiche da subito dimostrate, Citrini conseguiva, già nel 1943, la Libera 
Docenza in Idraulica. 
Tra gli argomenti da Lui stud iati in questo periodo di fervida attività meritano par
ticolare menzione l'analisi del movimento di una corrente veloce entro un canale in curva, lo studio del moto in canali ret
tangolari con portata e larghezza gradua lmente variabili, lo studio degli sfioratori longitudinali e soprattutto le magistrali ri
cerche sui modellatori a risalto, argomento che nel 1936 il Prof. De Marchi aveva dotato di uno schema teorico completo e 
portato decisamente all 'attenzione del mondo scientifico e al quale diede importanti contributi sperimentali anche l'Ing. 
Francesco Contessini. Grazie ai risultati di queste ricerche, il Politecnico di Milano si collocò degnamente nel filone della 
secolare tradizione che fin dal Rinascimento aveva veduto gl' irrigatori lombardi maestri nella misura delle acque. r dia
grammi per il dimensionamento dei modellatori, che rendono di immediata risoluzione il problema progettuale e che hanno 
costituito per decenni uno strumento prezioso per i progettisti di impianti irrigui, vennero elaborati da Citrini nel 1941 nella 
monografia MODELLATORI A RISALTO-GUIDA AL PROGETTO, che rappresentò un vero e proprio besf seller. Mi sia consentito 
qui di riprodurre uno di tali diagrammi e di riportare le parole con cui l'Autore, con quella sincera modestia che Gli era con
naturale, ricordò in una conferenza del 1981 su L'IDRAULICA LOMBARDA DEI NOSTRI GIORNI la stesura di quella monografia: 
"A me in particolare, ancora quasi alle prime armi , venne affidato il compito di redigere una specie di manualetto, recante 
norme per la progettazione del misuratore e per il suo adattamento alle diverse circostanze; devo dire che la pubblicazione, 
edita dal Sindacato Ingegneri, andò a ruba: il che, naturalmente, significa soltanto che se ne sentiva veramente il bisogno. 
Ritengo infatti che essa sia servita di base per il progetto dei molti dispositivi del genere, che oramai sono stati posti in ope
ra su varie rogge irrigue lombarde'·. 
Purtroppo col 1942 la promettente e già cosÌ matura attività scientifica di Citrini subiva un ' improvvisa battuta d 'arresto, per
ché in quell'anno Egli veniva chiamato alle armi come ufficiale di Artiglieria a cavallo e inviato nell ' isola di Samo. Costret
to poi a rifugiarsi in Turchia, cadde nelle mani degli Inglesi e rimase in campo di prigionia in Egitto fino alla fine del con
flitto, nel 1945. Rientrato in Italia, riprese subito attivamente il Suo lavoro di assistente e di ricercatore, ma le traversie della 
prigionia avevano indebolito la sua salute, tanto che fu costretto, fra il 1947 e il 1948. a interrompere l'attività didattica e di 
laboratorio al Politecnico, per sottoporsi a un lungo ricovero ospedaliero. In questa dolorosa circostanza, con ammirevole 

* Professore Emerito di Meccallica dei FIl/idi ilei Politecllico di Milallo. 
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forza d ' animo, seppe con
vertire quello che per altri 
avrebbe potuto essere un 
tempo di ozio, sia pur forza
to, in un periodo di proficuo 
lavoro intellettuale, rapida
mente concretatosi in nume
rose pubblicazioni di alto li
vel lo. A questo proposito, 
Egli amava talvolta dire che 
la malattia che l'aveva col
pito si era trasformata in un 
pro vv idenziale incentivo 
della sua attività scientifica 
e l' aveva in sostanza portato 
alla catted ra : infatt i ne l 
1949, riuscito secondo nella 
tem a dei vincitori del con
corso alla cattedra di Idrau
lica del Politecnico di Tori
no, veni va chiamato a co
prire la stessa cattedra nella 
Facoltà di Ingegneria da po
co istituita presso l'Univer
sità di Cagliari . 
A Cagliari , oltre che all'in
segnamento (dall ' anno ac
cademico 1952-53 vi tenne 
anche il corso di Costruzio
ni Idrauliche), Citrini si de
dicò subito con passione al 
potenzi amento delle mode
stissime attrezzature speri
mentali che il Suo predeces
sore Prof. Bruno Gentilini 
era faticosamente riuscito a 
realizzare in un piccolo se
minterrato di fortuna e che 
in breve volgere di tempo 
Egli portò alla potenzialità 
sufficiente per eseguire gli 
studi su modello di due si
gnificati ve opere allora in 
costruzione da parte de l-
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piezometrica della condotta adduttri ce dell' acquedotto di Cagliari e lo sfioratore del lago di Nuraghe Arrubiu . Nello stesso, 
minuscolo, laboratorio Egli promosse anche lo studio sperimentale degli stramazzi in parete sottile a pianta circolare, che 
costituÌ la base per i fondamentali contributi del! ' allora Suo assistente Ing. Eugenio Lazzari sugli sfi oratori a calice, da subi
to apprezzati anche a livello internazionale. Quando poi venne edificata la nuova sede della Facoltà d' Ingegneria, nella qua
le era finalmente previsto un Laboratorio di Idraulica degno di questo nome, Egli si dedicò con passione al progetto e alla 
realizzazione dei relativi impianti, che furo no completati nel 1957 e che per parecchi anni si dimostrarono pienamente ade
guati a fronteggiare le richieste di studi sperimentali su modelli, che giungevano numerose dagli Enti e Società operanti in 
Sardegna, di pari passo con lo svi luppo che andavano prendendo nell ' Isola gl'impianti idroelettrici, gli acquedotti e le irri
gazioni . La necessità di ampliare ulteriormente il Laboratorio si fece sentire soltanto alcuni an ni dopo che Citrini ebbe la
sciato la Facoltà per fare ritorno al Politecnico di Milano nel 1958, e si concretò poi in nuove installazioni realizzate fra il 
1961 e il 1964 per iniziativa dello scri vente. 
In Sardegna Citrini diede apprezzati contributi all'aggiornamento dell'ambiente tecnico, specialmente in tema d' idrologia, e 
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operò anche nel campo professionale, elaborando fra l' altro un progetto di ampliamento e riordino della rete di distribuzione 
urbana dell'acquedotto di Cagliari. 
Nel 1958 venne, come ho già detto, chiamato al Politecnico di Milano a professare l'insegnamento dell ' Idraulica al fianco 
del Suo Maestro De Marchi. AI Politecnico Egli svolse un ' intensa attività didattica, di ricerca e di partecipazione fattiva alla 
vita dell ' Ateneo fino al Suo collocamento fuori ruolo nel 1983, al pensionamento nel 1988 e alla nomina a Professore Eme
rito nel 1989. Preside della Facoltà d'Ingegneria dal 1965 al 1971 , visse in prima persona i tempestosi avvenimenti del ' 68, 
dimostrando singolari doti di equilibrio e di comprensione delle istanze dei giovani. 
Nell'impossibilità di riferire compiutamente sui Suoi numerosi contributi scientifici , mi limiterò qui a far cenno ad alcuni 
che mi sembrano fra i più significativi, oltre a quelli già fugacemcnte menzionati. 
In parecchie memorie Egli si occupò, tanto in via teorica che sperimentalmente, di problemi di turbolenza libera, in partico
lare della diffusione di vene fluide effluenti in campi di fluidi in quiete. Un' interessante applicazione dei risultati di questi 
studi Egli derivò nel 1948 nel SAGGIO DI TEORIA DELL' INIETTaRE IDRAULICO, dedicato a un particolare apparecchio di solleva
mento (impiegato soprattutto per correnti gassose o di vapore), in cui una corrente fluida trasmette una parte della propria 
potenza a un'altra, attraverso fenomeni di mescolamento turbolento. In questo originale studio, nato quasi casualmente dallo 
sviluppo di un esercizio sulle applicazioni dell ' equazione globale dell ' idrodinamica elaborato per le esercitazioni del corso 
di Idraulica, vengono acutamente indagati (per la situazione di apparecchio percorso da due con'enti liquide) l' effetto delle 
resistenze agenti lungo la camera di mescolamento e la distribuzione delle pressioni lungo la medesima, dimostrando l' inat
tendibilità delle ipotesi semplificative (resistenze nulle e pressione costante) fatte fino ad allora dai trattatisti, in particolare 
dal francese Rateau. 
E ' del 1950 la memoria dal titolo Lo STRAMAZZO A PIANTA CIRCOLARE-UN'ESPERIENZA DI CALCOLO NUMERICO, nella quale per 
la prima volta viene risolto il problema di tracciare per via teorica i profili superiore e inferiore della vena stramazzante da 
uno stramazzo in parete sottile a soglia circolare: problema di grande rilevanza anche pratica, perché il profilo inferiore di 
tale vena libera è la base per il tracciamento del paramento sfiorante di quei manufatti di scarico superficiale da laghi artifi
ciali che son detti "a calice" o "morning glory". Il processo idrodinamico può trattarsi con ottima approssimazione come se 
il moto fosse irrotazionale, il che richiede di determinare la funzione di corrente in un campo di cui non si conoscono a prio
ri i contorni: però non è possibile arivarre alla formulazione della funzione di corrente per via analitica rigorosa, perché lun
go ciascuno dei due profili della vena il modulo della velocità (cioè la derivata della funzione di corrente secondo la norma
le) non è costante, bensì varia con la quota come richiesto dal teorema di Bernoulli , cosicché l' effetto della gravità risulta 
determinante nei riguardi della forma della vena. Il problema è stato risolto con ottima approssimazione da Citrini mediante 
un'originale applicazione del procedimento di iterazione detto "metodo di Re/axation", che era stato proposto una quindici
na d' anni prima dal Southwell per la risoluzione approssimata dei problemi di Dirichlet. Partendo dai profili rilevati speri
mentalmente dallo Scimemi per le vene tracimanti da stramazzi a soglia rettilinea, Egli li ha successivamente modificati fino 
a fargli assumere una soddisfacente configurazione finale, sobbarcandosi alla risoluzione di ben sei problemi di Dirichlet, 
mediante un lavoro di calcolo manuale che oggi richiederebbe poco tempo di calcolatore elettronico, ma che all'epoca do
vette essere davvero gravoso: "Ora non starò a dire - Egli ebbe a scrivere in proposito nella memoria citata - quante mi
gliaia di numeri abbia scritto e ricancellato, quante migliaia di piccole operazioni elementari abbia fatto: non mi sono certo 
preso la briga di contarle, ma posso garantire che sono state molte e noiose .... Come dato riassuntivo dirò che il lavoro mate
riale di calcolo, eseguito con l'aiuto di una piccola calcolatrice a mano, mi ha richiesto circa 150 ore" . Evidentemente in 
quel 1950 Egli non poteva prevedere che nel giro di pochi anni gli sarebbe stato possibile sfruttare le enormi potenzialità del 
calcolo automatico, dalle quali in effetti avrebbe poi tratto partito per molti studi, in particolare per quelli sulla regolazione 
dei grandi laghi subalpini (Maggiore, di Como, d'Iseo) . 
Numerosi i lavori relativi a problemi di filtrazione , fra i quali : la ricerca sperimentale su modello di un pozzo alimentato da 
una raggiera di tubi drenanti orizzontali , lo studio elementare delle falde freatiche sfocianti a mare, quello di un sistema di 
tre pozzi artesiani allineati , l' indagine orientativa sul processo di ravvenamento artificiale delle falde freatiche, la memoria 
sulla determinazione della permeabilità di un acquifero mediante lo studio del moto vario verso un pozzo. 
Un posto di primo piano è occupato nella produzione di Citrini dal testo di IDRAULICA, scritto in stretta collaborazione con 
Giorgio Noseda, uscito nella definitiva versione a stampa nel 1975 e ristampato innumeri volte. La completezza degli argo
menti trattati , la grande chiarezza di esposizione, il sapiente equilibrio fra trattazione matematica e spiegazione fisica dei fe
nomeni ne fanno ancor oggi un ausilio prezioso per la preparazione degli allievi ingegneri. 
Seguendo l' esempio di altri grandi idraulici del Politecnico, in primo luogo Fantoli e De Marchi , Egli seppe anche affianca
re all ' attività scientifica e didattica la partecipazione a pubbliche attività amministrative di alto livello e responsabilità in se
de nazionale e regionale: fu, tra l'altro, Membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 1966 al 1971 e Membro del 
Consigl io Superiore della Pubblica Istruzione dal 1970 al 1981 e parteci pò attivamente all ' attività di piani ficazione e gestio
ne delle risorse idriche di Lombardia, sia sul piano scientifico con i già citati studi sulla regolazione dei grandi laghi , sia sul 
piano amministrativo reggendo contemporaneamente la Presidenza del Consorzio dell' Adda e quella del Consorzio dell ' a
glio dal 1972 al 1980. I Suoi meriti scientifici Gli valsero l ' elezione a Membro dell'Istituto Lombardo, Accademia di Scien
ze e lettere nel 1965 e a Membro del I ' Accademia di Bologna nel 1967. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

Convegno 
"TECNICA DI IDRAULICA ANTICA. 

LE OPERE DI CAPTAZIONE 
DIGHE, CUNICOLI, ESAUTORI. 

IERI E OGGI" 

Roma, 7 Settembre, 
Aula Convegni del Cnr, P.le Aldo Moro 

Ponza 8 Settembre escursione 
alle opere idrauliche di epoca romana. 

Si è svo lto il 7 Settembre presso il CNR 
a Roma, il convegno "Tecnica di Idrau li
ca Antica" promosso da Sigea (Società 
Ita li ana di Geologia Ambientale) in co l
laborazione con l'Associazione Idrotec
n ica Italiana. 
L ' iniziativa, all a quale hanno aderito o l
tre 200 persone ha visto partecipare stu-

70 

diosi, ingegneri, geologi, forestal i, stori
ci, archeo logi , tecnici, funzionari delle 
Amministrazioni pubbliche che rivolgo
no particolare attenzione alla risorsa ac
qua ricercatori e studenti. r partecipanti 
si aspettavano di approfondire, tecnica
mente e culturalmente, le loro conoscen
ze su queste opere particolari "cun icoli, 
d ighe, esautori" costruite nel corso dei 
secoli e le loro aspettative non sono an
date de luse. Inol tre il confronto con le 
stesse opere, o opere analoghe, costruite 
in epoca moderna ha completato il qua
dro. 
La tematica rientra in un d ibattito scien
tifico e culturale particolarmente vivace 
in questo momento, in cui l'acqua, a li
vello mondiale, diventa un bene sempre 
più prez ioso. Le sempre più numerose 
scoperte legate alla distribuzione e im
magazzinamento dell ' acqua in epoca an
tica hanno consentito una rifless ione ge
nera le su i metodi ant ichi d i utilizzo e 
conservazione dell'acqua. 
Le relazioni hanno preso in esame la 
Tecnica Idraulica Antica, quella romana 
in particolare, per metterla in re lazione 
con lo sviluppo della tecnica fino all 'e
poca moderna. L' intento è stato quello 
di fornire gl i esempi e le ricostruzioni 
attraverso cu i la Tecn ica Idraul ica si è 
perfezionata ri spondendo perfettamente 
ai fabbisogni dell'umanità. L'evento ha 
focalizzato l' attenzione su lle modifiche 
intervenute nel tempo nella progettazio
ne di queste opere fino all' epoca moder
na. Nel corso del convegno sono stati e
sposti temi riguardan ti le captazioni in 
sottelTaneo i cunicoli drenanti , gli emis
sar i artificial i da lag hi e le dighe in 
quanto essi rappresentano non solo le o
pere di captazione più diffuse nel territo
rio , ma anche quelle che comportano, 
per la loro realizzazione, e levate capa
cità di studio e progettazione. Le re lazio
ni pomeridiane hanno presentato le de
scrizioni di esem pi raccolti da studiosi 
su l territorio, che permetteranno di apri
re ulteriori approfondimenti. 
Il Convegno si è ch iuso l' 8 Settembre 
con un 'escursione tecnico-scientifica a 
Ponza dove esis te una particolare con
centI'azione di opere idraul iche romane. 
In questa picco la iso la de l Tirreno s i 
hanno un acquedotto, più di lO cisterne 
e una diga d'epoca romana. 
E' stato po ssib il e visitare la diga di 
Giancos, la grande cistern a detta Grotta 
de l Serpente e la ga ll eria romana che 
consen ti va la comunicazione tra versan
te orientale e versante occ identale dell'i
sola. 
Ai partecipanti al convegno è stato di-



stribuito il testo "Tecnica di Idraulica 
Antica" che riporta sostanzialmente le 
memorie presentate durante i lavori. 
Informazioni alla pagina http://www.la
sintesi.it/idrantica/lNDEX.htm 
Chi volesse richiedere gli atti del conve
gno può farlo andando alla pagina 
http://www.la-sintesi .itlcorsi 

Per maggiori informazioni 
Segreteria Organizzativa 
La Sintesi srI 
P.le Roberto Ardigò, 31 00142 Roma -
tel. 06 5406964 - fax. 06 2332 39783 
http://www.la-sintesi.it 
e-mail: info@la-sintesi.it 

Recensione 

INGEGNERIA DELLE ACQUE 
REFLUE, TRATTAMENTO E RIUSO 

Metca'f&. 

INGEGNERIA DELLE 
ACQUE REFLUE 

Trattamento e riuso 

[[il ( aarl 

La prima edizione italiana del testo Wa
stewater Engineering: Treatment and 
reuse di Metcalf & Eddv nasce dalla sua 
quarta edizione americana per mano di 
Biagio Eramo e Piero Sirini. 
Il testo si propone di analizzare i molte
plici sv iluppi e i notevoli cambiamenti 
che hanno interessato il settore del trat
tamento delle acque reflue. 
L'attenzione si è soffermata sulla carat
teri zzaz ione dei costituenti delle acque 
reflue, sull'analisi dei vari processi di 
trattamento ed in particolare i meccani
smi fondamentali di quello bio logico , 
sui processi finalizzati alla rimozione di 
spec ifici costituenti , sulla gestione dei 
fanghi provenienti dalle acque reflue e, 
infine, un dettagliato studio sul loro sca
rico e riutilizzo. 
Già nel passaggio dalla terza alla quarta 
edizione americana il testo si era arric
chito ed era diventato sempre più com
pleto ed esauriente. 
Si erano esaminati nuovi significativi 
sviluppi e cambiamenti che interessava
no il campo della depurazione. 
Una particolare attenzione era stata ri -

volta al trattamento biologico delle ac
que reflue a cui quindi erano stati dedi
cati quattro dei quindici capitoli dell'in
tero volume e, questo, per la rilevante 
importanza che tale argomento occupa 
nel settore. 
Era stato inoltre ampliato, rispetto all'e
dizione precedente, il capitolo sui tratta
menti avan zati che includeva anche i 
processi per soddisfare i limiti , sempre 
più restrittivi , allo scarico e inserito, di 
conseguenza, un capitolo sulla disinfe
zione. 
Anche l'argomento sul risanamento e 
riutilizzo delle acque reflue era stato re
visionato e aggiornato mentre il capitolo 
14, data la sua importanza, era dedicato 
interamente alla gestione dei solidi e dei 
fanghi. 
Nell'ultimo capitolo infine venivano e
saminati gli aspetti inerenti il dimensio
namento e le prestazioni dei processi , in 
modo da assicurare il soddisfacimento 
dei requisiti più severi imposti dalle au
torizzazioni, e quindi anche l'adegua
mento degli impianti di trattamento esi
stenti. 
Novità essenziale nella struttura del testo 
era stata l' inserimento dei capitoli di 
teoria e pratica che nell ' edizione prece
dente risultavano separati. 
Questa aggiunta era stata studiata per 
rendere il contenuto più semplice, ed a
veva comportato lo svolgimento di 100 
nuovi problemi con lo scopo di facilitare 
la comprensione dei concetti essenziali. 
Per aiutare i lettori ad affinare le loro ca
pacità analitiche e ad acquisire padro
nanza della materia erano stati aggiunti, 
alla fine di ogni capitolo, esercizi, argo
menti di discussione e una bibliografia 
specifica dell ' argomento di pertinenza. 
Con il medesimo intento erano state in
serite oltre 300 tabelle con dati, informa
zioni e analisi, e più di 570 illustrazioni 
tra grafici, diagrammi e fotografie. 
Partendo da un 'edizione americana così 
ricca di aggiornamenti si è sviluppato il 
lavoro di traduzione e rivisitazione del 
testo che ha portato alla redazione della 
versione italiana. 
I progressi compiuti nel campo delle ac
que reflue, gli sv iluppi tecnologici e la 
crescente consapevolezza delle implica
zioni di carattere ambientale ha portato 
ad un veloce sviluppo nell ' ingegneria 
sanitaria; il testo ri sulta essere espressio
ne di questo processo di crescita. 
Il lavoro di traduzione e di adattamento 
alla lingua italiana ha sicuramente favo
rito una consultazione più agevole del
l' opera ed ha facilitato la non sempre ba
nale identificaz ione dei termini in uso 
nella tradizione a merica na con quelli 
propri della tradi zione europea. 
L' inquadramento della materia nell ' am
bito del contesto normativo nazionale e 
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comunitario ha consentito di superare al
cune difficoltà di utilizzo del testo in 
ambito europeo. Si è comunque lasciato 
il parallelo tra le due realtà statunitense 
ed europea. 
Le unità di misura utilizzate sono state 
quelle del sistema internazionale. E ' sta
ta conservata al contempo la misurazio
ne anglosassone, che in molti casi con
sente anche a noi una più immediata 
comprensione della grandezza dei feno
mel1l. 
Anche al fine di agevolare un confronto 
sui process i di trattamento, in uso nei di
versi paesi, sono stati inseriti alcuni e
sempi di realtà impiantistiche italiane di 
riferimento. 
I curatori hanno in questo modo dato vi
ta ad una versione originale dell ' opera a
dattandola ad un contesto europeo, e so
prattutto italiano, che presenta caratteri
stiche peculiari sicuramente differenti da 
quelle statunitensi. 
Lo scopo di questo lavoro è stato quello 
di avvicinare una più ampia fascia di 
persone ai contenuti dell' opera e di con
tribuire così alla divulgazione, tra gli o
peratori del settore, di un linguaggio di 
riferimento internazionale e a una sem
pre magg iore diffusione di una cultura 
orientata alla salvaguardia dell ' ambiente 
e della ri sorsa acqua. 

Nota sui curatori del testo 
Biagio Eramo e Piero Sirini si sono im
barcati in questa avventura di rivisitazio
ne con la speranza e la voglia di fornire 
un contributo alla comprensione dell a 
materia, rendendo i temi trattati accessi
bili ad un più ampio pubblico di lettori 
ed ingenerando una spinta di rinnovato 
interesse sui temi della depurazione del 
riuso delle acque e dell ' ambiente. 
Entrambi provengono dalla "scuola ita
liana " di ingegneria sanitaria che, nel 
nostro Paese e in Europa, ha fornito un 
importante apporto nel settore, con scrit
ti , memorie e trattazioni di grande rile
vanza scientifica; lavori , che hanno rap
presentato un fondamentale riferimento 
culturale in materia per molto tempo e 
che non sono stati dimenticati nel corso 
della s tesura dell'edizione italiana del 
Metcalf&Eddy. 
T curatori , entrambi laureati in ingegne
ria civile idraulica presso l' Università 
degli Studi di Roma " La Sapienza" , han
no svolto a volte separatamente, a volte 
con percorsi intrecciati, attività di ricer
ca nel campo de l trattamento delle ac
que, del loro sv iluppo e delle tecnologi e 
di processo innovative. 
Biagio Eramo responsabile di Gestioni 
Idriche Italia in Acea S.p. A. , ricopre in
carichi di vertice nelle società del Grup
po che gest iscono il servizio idrico inte
grato a Roma e in diverse province ita-



li ane nonché nella società di anali si, ri
cerca ed ingegneria, Laboratori S. p. A . 
Piero Sirini attualmente è professore or
dinario di Ingegneria Sanitaria Ambien
tale presso la facoltà di Ingegneria del
l'Uni versità degli Studi di Firenze. E' 
autore e coautore di numerose pubblica
zioni di carattere tecnico-scientifico e di 
alcuni libri di testo. E' stato inoltre re
sponsab ile di progetti di ricerca naziona
li e internazionali e ha svolto attiv ità di 
consulenza per diverse agenzie governa
ti ve. 

Il testo, Ingegneria delle acque rej7ue, 
trattamento e riuso, è stato presentato 
presso la facoltà di Ingegneria dell ' Uni
versità degli Studi di Roma "La Sapien
za"il 5/ 06/ 06. 

(a cura di Flaminia Savelli) 

News 

IV Giornata di Studio 
Acque di Prima Pioggia 

GESTIONE DELLE ACQUE 
E AMBIENTE URBANO 

SOSTENIBILE 

Genova, 24 Novembre 2006 
Centro Congressi 

dei Magazzini del CO fone 

La conti nua evoluzione delle aree ad e
levato carico antropico, ed in parti co lar 
modo deg li agglomerati urbani e subur
bani , si confronta sempre più frequente
mente con tematiche nuove e complesse 
deri vanti dalle moderne esigenze del
l'ambiente sociale di riferimento. Anche 
in relazione ad aspetti tecnici e tecnolo
gici che vantano una consolidata trad i
zione ingegneristica, si ev idenzia la ne
cessità di correggere la prospettiva di a
na li si deg li interven ti sul territorio in 
fu nzione d i rinnovate esigenze di carat
tere ambientale, sociale, economico, ecc. 
La sosten ibili tà dell'ambiente urbano è il 
concetto di riferimento che comprende 
ed integra la maggior parte d i tali es i
genze. Per sosten ibilità si intende, tra 
molteplici altri aspetti, anche la capac ità 
dell'ambiente urbano di facilitare lo sv i
luppo delle atti vità economico-produtti
ve che stanno alla base della crescita e
conomico-sociale della comunità, rispet
tando e migliorando la qualità dell a vita 
e de li' ambiente naturale da esse inevita
bilmente modificato. 
La gesti one delle acque costituisce un e
lemento chiave in questo contesto, che si 
pone al cen tro di numerosi aspett i fon da
menta li legati alla vita degli individui , 
delle comun ità e degli ecos istemi. Una 
corretta gestione dell a " ri sorsa" acqua, 

intesa in senso ampio a parti re da quanto 
attiene all'approvvigionamento idropo
tabile fino all'uso ri creati vo dell'acqua 
ed agli aspetti di quali tà e corretta resti
tuzione all'ambiente, determina una mi
gli ore qual ità della vita, favori sce la sa
lute dei cittadi ni , consente un maggiore 
rispetto dell 'ambiente, ecc. Le tecniche e 
le tecnologie legate al controllo, alla de
purazione ed al riuso dell 'acqu a sono 
pertanto gli strumenti att raverso i quali 
perseguire il raggiungi mento di obietti vi 
che attengono allo sv ilu ppo di un am
biente urbano sostenibile. 
La Giornata di Stud io "Gestione delle 
Acque e Ambiente Urbano Sostenibile", 
organizzata dal Dipartimento di Inge
g neri a Ambienta le dell 'Uni ve rsità di 
Genova , di concerto con C. R. U.I.E. 
(Centro d i ri ce rca per l ' urbanistica e 
l' ingegneria ecologica), l' Associazione 
Idrotecn ica Italiana, il Centro Studi I
draulica Urbana, le Prov ince di Genova 
e Savona e l'Ordine degli Ingegneri del
la Provi ncia d i Genova, si pone in stretta 
continuità con le ed izioni precedenti ed 
intende affrontare il tema della gestione 
delle acque nelle aree intensamente an
tropizzate, con parti co lare riferimento 
alla gestione ed al controllo delle acque 
meteoriche. L 'obiettivo è que llo di rove
sciare il punto di vista tradi zionale in cui 
le acq ue meteoriche so no in terpretate 
come un "semplice" problema di allon
tanamento e smalti mentoldepurazione, e 
di scutere le tecn iche e le tecnologie più 
opportune - ove esistenti - per una nuo
va gestione dell'acqu a in cui questa as
suma il ruol o d i ri so rsa, non soltanto 
perché potenzialmente uti lizzabile a sco
po idropotabile, ma anche e soprattutto 
in quanto elemento costituti vo essenzia
le di un ambiente urbano sostenibil e. Di 
questo tema e dell e re lative problemati-
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che sc ient ifiche e tecnologiche si discu
terà tra ricercatori, profess ionisti ed a
ziende del settore con lo scopo di fac ili 
tare lo scambio di conoscenze e di espe
rie nze operat ive tra i diversi soggetti 
coin volti. 
Anche nel corso dell ' edizione 2006 sarà 
possibile per le aziende operanti nel set
tore sostenere l'iniziativa attraverso la 
sponsorizzazione dell ' evento, nonché 
presentare i propri prodotti nell 'ambito 
di un ' ampia sezione espositi va al fi ne d i 
ill ustrare di rettamente ai partecipanti al 
convegno (c irca 500 nell'edizione 2005) 
le novità tecnologiche, i consigli pratici 
e operativi, le esperienze realizzate con i 
propri prodotti e l'intera gamma dei ser
vizi offerti. Per qualsiasi informazione 
relativa all a Giornata di Studio e ad e
ventuali ini ziative ad essa correlate, è a 
disposi zione la segreteria organi zzati va 
presso il Dipartimento di Ingegner ia 
Ambientale dell'Università di Genova 
(S ig."" Fran cesca Vasce lL a ri, 0 10-
3532303, francy@diam. unige. it). 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Sezione Padana 

GIORNA T A DI STUDIO 

LA GESTIONE DEI LAGHI 
PREALPINI IN OCCASIONE 

DI EVENTI ESTREMI 

Evento rimandato 
in data da definirsi 

GIORNATE DI STUDIO 
"GESTIONE DELLE RISORSE 

IDRICHE NELL'ITALIA 
CENTRO-MERIDIONALE. 

BILANCI, PIANIFICAZIONE, 
TRASFERIMENTI" 

Evento rimandato 
in data da definirsi 



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 tecnica, ma anche economica e giuridica. L'Associazione sta pertanto organizzando un convegno 
nazionale sul tema "Le Alluvioni" , con la partecipazione di studiosi nelle materie relative alla gestione e control
lo delle acque, 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 
• Esame di casi tipici della situazione italiana 
• Protezione civile nella gestione delle emergenze 
• Il ruolo dei Vigili del Fuoco 
• Responsabilità civili e penali 
• Valutazione del danno 
• Interventi preventivi e riparatori 
• Aspetti meteorologici ed idrologici 
• Modelli previsionali 
• Valutazione del rischio 

E' in corso la stesura del programma del Convegno. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Prof. Marcello Benedini 
Te!. 06.8845064. cell. 348.7954329 
e.mai) : benedini .m@iol.it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Ri vista ospita una sezione «osservatori o 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto gi uri

dico, amministrativo, tecn ico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazi one e di eserc izio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normal izzazione tecnica, di 

svolgimento di att ività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni . 

l lettori sono invitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazional i 

e regionali , connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 26 luglio 2006, n. 172 

G. U. 29 luglio 2006, n. 175 

G. U. 5 agosto 2006, n. 31 
3' Serie Speciale 
Regione Trentino-Alto Adige 
(Provincia di Bolzano) 

G. U. 7 agosto 2006, n. 182 

G. U. 9 agosto 2006, n. 184 

G. U. 19 agosto 2006, n. 192 

G. U. 24 agosto 2006, n. 196 

G. U. 25 agosto 2006, n. 197 

G. U. 26 agosto 2006, n. 34 
3a Serie Speciale 
Regione Toscana 

G. U. 28 agosto 2006. n. 199 

G. U. 2 settembre 2006, n. 35 
3' Serie Speciale 
Regione Veneto 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006 
Ulteriore finanziamento di interventi urgenti da realizzare in attuazione degli "Indirizzi 
operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fe
nomeni idrogeologici ed idraulici", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 settembre 2005. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 28 luglio 2006 
Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che sta 
determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino i
drografico del fiume Po e bacini limitrofi. 

DECRETO del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 
Regolamento sul servizio idropotabile. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 2 
dicembre 2005 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche, schemi idrici regione 
Molise - Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro - Progetto definitivo. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 
Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi idrica che 
sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino 
idrografico del fiume Po e bacini limitrofi, anche con riferimento al territorio della re
gione autonoma Friuli- Venezia Giulia. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 31 lu
glio 2006 
Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Proget
to: "Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l 'ap
provvigionamento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena " - ente attua
tore: Consorzio di bonifica della Gallura. Approvazione perizia suppletiva e di varian
te. (Ordinanza n. 436) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salva
guardia della laguna e della città di Vene::.ia: Sistema Mose (CUP 051 B02000050001)
ulteriore finan ziamento. (Deliberazione n. 74/06) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione 
Sicilia - Acquedofto Montescuro ovest - Progetto definitivo. (Deliberazione 11. 88/06) 

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2006, n. 20 
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Schemi idrici regione 
Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise 
- Progetto definitivo. (Deliberaziolle n. 110/06) 

LEGGE REGIONALE I giugno 2006, n. 6 
1nterventi reg ionali per la promozione del Protoco llo di Kyoto e della Direttiva 
2003/87/CE. 
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(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla vers ione in li ngua itali ana 
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 'Organi smo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<ln ternati onal Classification for Standards». 

NORME UNI 

PRODOTTI E SISTEMI 
per l'organismo edilizio 

UNI EN 12873-3 

UNI EN 12873-4 

UNI EN 13433 

UNI EN 13434 

UNI EN 14944- 1 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 14962 

UNI EN 14996 

Influenza dei materiali sull 'acqua desti nata al consumo umano - Influenza dovuta alla 
migrazione - Parte 3: Metodo di prova per res ine a scambio ion ico e adsorbenti 
La nonna specifica una procedura per determinare lo migrazione di sostanze da resine 
a scambio ionico e resine adsorbenti da utilizzare a contatto con acqua destinata al 
consumo umano. Le resine comprendono materiali organici macromolecolari di sintesi. 
(ICS: 13.060.20/67 .250) 

Influenza dei materiali sull' acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla 
migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell' acqua 
La norma descrive un metodo di prova per la valutazione in laboratorio dei possibili ef
fetti negativi provenienti dalle membrane sulla qualità dell'acqua potabile. Si applica a 
membrane per la microfiltrazione, I 'ultra f iltrazione, la nano f iltrazione, l 'osmosi inversa 
e l'elettrodialisi da utilizzare per il trattamento dell'acqua ad uso pubblico e dell'acqua 
all'interno degli edifici. (ICS: 13.060.20 / 67.250) 

Dispositivi per la prevenzione dell ' inquinamento da riflusso dell 'acqua potabile - D ispo
sitivo meccanico di scollegamento ad attuazione diretta - Famigli a G, tipo A 
La nonna specifica le caratteristiche dimensionali, fis ico-chimiche, progettuali, idrauli
che, meccaniche e acustiche dei dispositivi meccanici di scollegamento ad attuazione 
diretta, famiglia G, tipo A. La norma fornisce inoltre indicazioni sui metodi di prova e 
sui requisiti per la verifica di tali caratteristiche, nonché sulla marcatura e sulla conse
gna. (ICS: 13.060.20/23.060.50) 

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflu sso dell 'acqua potabi le - Dispo
sit ivo meccanico di scollegamento ad attuazione idrauli ca - Famiglia G, tipo B 
La norma specifica le caratteristiche dimensionali, fisico -chimiche, progettuali, idrauli
che, meccaniche e acustiche dei dispositivi meccanici di scollegamento ad attuazione i
draulica, famiglia G, tipo B. La norma forn isce inoltre indicazioni sui metodi di prova e 
sui requisiti per la verifica di tali caratteristiche, nonché sulla marcatura e sulla conse
gna. (ICS: 13.060.20/23.060.50) 

Influenza dei prodott i cementizi sull 'acqua desti nata al consumo umano - Metodi di pro
va - Parte l : Infl uenza dei prodotti cementizi ottenuti in fabbrica sui parametri organo
letti ci 
La norma specifica un metodo per determinare l'inf7uenza dei prodotti cementizi ottenu
ti infabbrica sul/'odore, sapore, colore e torbidità di acque di prova in seguito al con
tatto con tali prodotti. (ICS : 13.060.20/67.250) 

Qualità dell 'acqua - Linea guida sullo scopo e la selezione dei metodi di campionamen
to di pesci 
La norma definisce dei metodi per il campionamento di pesci e le procedure di sele;:ione 
dei metodi al fine di valutare le popolazioni ittiche in fiumi, laghi ed acque di transizio
ne. (ICS: 13.060.70) 

Quali tà dell'acqua - Linea guida per ass icurare la qualità dell e valutazioni biologiche ed 
ecologiche nel l'ambiente acquatico 
La linea guida definisce le attività da seguire per assicurare lo qualità delle valutazioni 
ecologiche delle acque di superficie (includendo i f iumi, i laghi, le acque costiere e di 
transizione, il mare aperto) e dei sedimenti. La norma considera, inoltre, aspetti idro
mmfologici rilevanti per la valutazione ecologica. (ICS : 13.060.70) 
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UNIPLAST 
UN I 9561 

UNI CEN/TS 14758-3 

UNI EN ISO 1687 I 

UNIPLAST / Valvole Industriali 
UNI EN ISO 16137 

UNI EN ISO 16138 

UNI EN ISO 16139 

UNI EN ISO 21787 

Tubi e raccordi di materia plastica - Raccordi a compressione per giunzione meccanica 
per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua 
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i raccordi meccanici destinati a 
giuntare tubi di polietilene per condotte di fluidi in pressione, di diametro esterno nomi
nale minore di 160 mm, utilizzati per lo distribuzione dell'acqua potabile e dell'acqua 
grigia e altre applicazioni, a temperature fino a 40 °e compresi. (ICS: 23.040.45 / 
84.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione 
- Polipropilene con cariche minerali (PP- MD) - Parte 3: Guida per l'installazione 
La specifica tecnica fornisce una guida per l'installazione difognature e scarichi inter
rati non in pressione di polipropilene con cariche minerali. (93.030) 

Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica -
Metodo per l'esposizione diretta agli agenti atmosferici 
La norma specifica un metodo per esporre tubi e raccordi di materie plastiche, singo
larmente o assemblati, all'esposizione diretta agli agenti atmD.\ferici allo scopo di valu
tare i cambiamenti prodotti dopo stadi di esposizione specificati. (ICS : 23.040.20 / 
23.040.45) 

Valvole industriali - Valvole di ritegno di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a ritegno di materiale termoplastico per permettere al fluss o dei 
.fluidi di attraversare la valvola solamente in una direzione e per prevenire quindi il ri
flusso. Inoltre la norma specifica i requisiti per la connessione alle tubazioni, i materia
li del corpo e le relazioni pressione/ temperatura fra -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 tubazion i industriali e non tiene conto del!'applica~ione e dei 
fluidi da trasportare. La Ilorma si applica alle gamme DN 8, DN lO, DN 15, DN 20, DN 
25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 
300, DN 350, DN 400, DN 500 e DN 600; PN 6, PN lO, PN 16, PN 25 e a quelle per 
classe J 50 e classe 300. (ICS: 23.060.50) 

Valvole industriali - Valvole a membrana di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a membrana di materiale termoplastico per l 'isolamento e la rego
lazione. Inoltre specifica i requisiti per la connessione alle tubazion i, i materiali del 
corpo e le rela zioni pressione/temperatura fra - 40°C e + 120°C per un periodo di vita 
di 25 anni, nonché le relati ve prove. La nonna è applicabile a valvole manuali e moto
rizzate per sistemi di tuba~ioni industriali e non tiene conto dell'applicazione e dei.flui
di da trasportare. La norma si applica alle gamme DN 8, DN lO, DN J 5, DN 20, DN 25, 
DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200 e DN 250; 
PN 6, PN lO, PN 16 e a quella per classe 150. (ICS: 23.060.99) 

Valvole industriali - Valvole a saracinesca di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a saracinesca di materiale termoplastico per l 'isolamento e la re
golazione. Inoltre specifica i requisiti per la connessione alle tubazioni, i materiali del 
corpo e le relazioni pressione/temperatura fra - 40°C e +120oe per un periodo di vita 
di 25 anni, nonché le relative prove. La norma è applicabile a valvole manuali e 1110to
riz::.a te per sistemi di tubazioni industriali e non tiene conto dell'applicazione e dei flui
di da trasportare. La norma si applica alle gamme di DN IO, DN 15, DN 20, DN 25, 
DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 e 
DN 350; PN 6, PN lO, PN 16 e a quella per classe 150. (ICS: 23.060.30) 

Valvole industriali - Valvole a globo di materiali termoplastici 
La norma specifica i requisiti per lo progettazione, la fabbricazione e le caratteristiche 
funzionali di valvole a globo di materiale termoplastico per l 'isolamento e la regola::.io
ne. 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 periodo di vita di 25 an
ni, nonché le relative prove. La norma è applicabile a valvole manuali e motorizzate per 
sistemi di tubazioni industriali e non tiene conto dell' applica~ione e dei fluidi da tra
sportare. La norma si applica alle gamme DN IO, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 
50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 e DN 150; PN 6, PN lO, PN 16 e a quella per clas
se 150. (ICS: 23.060.10) 
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Carlo Lotti* 

UMBERTO MESSINA 

Alla commemorazione di Fi lippo Arredi ai Lin
cei, nell 'anno 199 1, toccò ad Umberto Messina 
ed a me ricordarne i tanti anni trascorsi ass ieme 
all 'Università: lo facemmo con grande commo
zione. 
Oggi tocca a me ricordare l'amico scomparso: 
lo faccio anche qui con grande commozione. 
Tocca a me per aver conosciuto Umberto fin 
dai nostri ann i più giovani: e più volte negli an
ni successivi le nostre attività univers itarie, pro
fessionali , umane, si sono intrecciate. 
Ma vi è stato un lungo periodo, quell o di Napo
li e dell 'acquedotto Campano che la consuetu
di ne dei nos tri rapporti ebbe una pausa: per 
quel periodo lascerò il ricordo a Giuseppe Con
siglio che più di ogni altro gli fu vicino. 
Riprenderò il discorso dall'anno 1971 quando, 
vinto il Concorso Universitario, andò a coprire 
la cattedra di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 
all 'Università dell' Aquila; e poi negli anni a ve
nire quando si dedicò con estrema disponibilità 
all a direzione della nostra Rivista ed io lo ebbi I 

particolarmente vicino nel progetto, nell'avvia
mento e nella conduzione del Centro di Ricerca 
Hydrocontrol. 
AI continuo ri chiamo della mia presenza nel ri
cordo di Umberto Messina mi sia di g iustifica
zione la particolare essenza di questa consuetu
dine da me già def ini ta dell ' uni versità, della 
professione, dell ' amicizia. 
Laureatos i a Roma con lode nel 1936 in Inge
gneria Civi le, diviene assistente di idraulica con 
il prof. Fisher. 
Ottiene una borsa di studio e si trasfe ri sce a Zurigo per frequentare il prestigioso laboratorio di idraulica del prof. Peter Mayer. 
Dopo un anno rientra in Italia e riprende la sua posizione di ass istente di idraulica: viene assunto dall' Acea e cura gli ultimi adem
pimenti de ll 'acquedotto del Peschiera. 
Le mie frequentazioni hanno in izio in quegli anni, dopo la mia laurea ( l939) e la mia nomina ad assistente di Costruzioni Idrauli
che con AITedi. 
Vennero gli anni della guerra e ci ritrovammo ambedue al Centro Studi Aeronautici di Guidonia, lui rich iamato, io fresco sotto-te
nente di prima nomina; lui alla "vasca" idraulica, io alla galleria del vento. 
Fu un peri odo di intensa frequentazione, a Guidonia, all'Università, a gite in montagna: ai pri mi del '4 lle nostre strade si di visero, 
io partito per l'Africa, Lui per l'ambasc iata di Berlino. 
Ci ritrovammo, a Roma, dopo la fine della guerra; ci raccontammo le nostre vicende e riprendemmo il nostro lavoro, all ' Università 
e nella professione. 
Umberto Messina vince un concorso per ass istente ordinario e, giustamente, Arredi lo chiama con sé: ci troviamo assieme all ' ulti
mo piano di S. Pietro in Vincoli con il ri stretto gruppo di studenti di "idraulica" fra cui mi piace ricordare Pierluigi Romita e Vitto
rio Mongiardini. 
Fu un 'epoca di faticosa rimonta, i momenti erano difficili , il percorso in salita ma -come si suoi dire- a deri vata positiva. 
Umberto Messi na sale professionalmente nell ' Acea, si avv icina ai mass imi livelli ; e nel medesimo tempo adempie con passione al-
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le sue mansioni universitarie. 
Fu per me di esempio scientifico ed umano: rimangono fra i 
miei ricordi più cari i pomeriggi trascorsi a S. Pietro in Vin
coli e le ripetute passeggiate fra i monti della Valle dell' A
niene. 
Agli inizi degli anni ' 50 le nostre vie si dividono ancora; 
Umberto Messina assume l'incarico di progettare e dirigere 
la costruzione dell ' Acquedotto Campano con la neo costituita 
Cassa per il Mezzogiorno; io mi trovo impegnato alla diga di 
San Giuliano. 
Vi fu quindi un intervallo nella nostra consuetudine; ed in 
questo tempo gli fu particolarmente vicino Giuseppe Consi
glio alle cui parole ho già detto di affidare la continuazione 
del ricordo. 
Mi piace solo ricordare un episodio: alla cena di chiusura di 
un Congresso di Idraulica (Napoli, 1953) mi trovavo ad un 
tavolo con Felice Ippolito ed una sua giovane, graziosa assi
stente, la dott.ssa Adelia Piscione; vedendo passare Umberto 
lo invitai al tavolo ed Egli trovò posto vicino ad Adelia; l'in
contro fu fausto, poco tempo dopo Umberto ed Adelia si sposarono (1954) , io fui testimone al matrimonio. Ad ambedue scompar
si va oggi il mio commosso ricordo, ai loro figli Antonella, Carlo e Gabriella un pensiero affettuoso. 
Lasciata la Cassa per il Mezzogiorno Umberto Messina torna all'Università: nel 1967 consegue la libera docenza in Costruzioni I
drauliche, assume un incarico all' Aquila e nel 1971, vinto il concorso a cattedra, si insedia come direttore dell ' Istituto di Idraulica 
e Costruzioni Idrauliche nella stessa Università. 
Qui dimostra tutte le sue capacità di docente che anzitutto sa e poi sa insegnare: quando lo andavo a trovare nella luminosa sede 
della sua Facoltà lo trovavo sempre circondato da studenti o assistenti che guardavano a Lui non come al "barone" ma al "profes
sore" nel senso più nobile che si può dare a questo termine. 
In questi anni Arredi manifesta la sua intenzione di lasciare la direzione della Rivista: il nome di Umberto Messina, avanzato da al
cuni di noi, trova immediata accoglienza; alla direzione della Rivista Umberto dedica 25 anni , dal 1974 al 1999: lo fa non solo con 
le capacità tecnico-scientifiche che conosciamo ma con la dedizione e lo scrupolo che sempre ha posto nelle sue attività: rivede 
tutti i testi, suggerisce modifiche o arrangiamenti, cOITegge le bozze, aiuta nella impaginazione, fa tutto, la Rivista è sua! 
In questi anni mi è vicino nel progettare, programmare, istituire e gestire il Centro di Ricerca Hydrocontrol , sorto in Sardegna 
(Poggio dei Pini - Capoterra - Cagliari). Ed anche qui, nelle sue lezioni e nella sua attività di indirizzo per alcune ricerche riesce a 
creare intorno a sé un clima sereno, di stima e di affetto. 
Intanto gli anni passano velocemente: è del 1989 il suo abbandono dell' insegnamento uni versitario per ragioni anagrafiche: la sua 
ultima lezione fu un plebiscito di riconoscenza; l'allora rettore prof. Schippa fece un delizioso commento sul rapporto acqua-vino. 
Gli anni della "pensione" gli sono serviti per dedicarsi ancor di più alla Rivista (come se si potesse far di più) che lasciò nel 1999 
nelle mani di Ugo Majone . 
Gli ultimi anni furono di riposo "operativo", sempre pronto a rendersi disponibile, ad aiutare: a Hydrocontrol fu presente fino al
l'ultimo. 
Vorrei qui concludere: con l'amico Giuseppe Consiglio abbiamo ricordato Umberto Messina non tanto come si suoi fare in un ne
crologio quanto si fa nel ricordare un amico. 
Manca un giudizio finale sulla sua figura di docente, di ingegnere, di dirigente responsabile (manager): lo farò nel modo più sim
bolico, con poche parole, come piaceva a Lui. 
Umberto Messina aveva l'acutezza e le conoscenze fisico-matematiche per affrontare qualsiasi problema teorico: quante volte ab
biamo parlato dell'ultimo tema non risolto dell'idraulica: il controllo della "turbolenza", ma Umberto aveva anche la quadratura 
mentale dell'ingegnere che passa dai numeri e dalla formule all'opera da realizzare, la immagina, la vede, ne giudica il funziona
mento, i rischi , gli aggiustamenti utili ed infine, collegando formule e pratica, la progetta e la realizza. 
Ma Umberto Messina aveva anche le qualità del "manager" cioè di colui che sa e sa dirigere, sa scegliersi i collaboratori , li sa gui
dare, sa fargli fare quello che vuole senza gridare ordini, ma solo con la chiarezza delle idee e la limpidezza delle decisioni. 
Queste qualità Umberto Messina seppe utilizzare tutte assieme. 
Non ha lasciato molto di scritto: preferiva fare , non discettare ma quando l' ha fatto vi ha messo tutta la sua acutezza. 
Mi piace qui ricordare, ma solo a titolo esemplificativo in quanto affrontano tre temi fra loro assai diversificati ma di notevole 
spessore: 
I) Metodi approssimati per i calcoli di verifica delle reti di condotte idrauliche - L'Acqua n. 1-12, 1945. 
2) Le condotte autoportanti. Possibilità di impiego e criteri di dimensionamento - L' Acqua n. 5, 1960. 
3) Dispositivi di sicurezza igienica per l'utilizzazione potabile delle acque drenate dal traforo del Gran Sasso - Idrotecnica n. 3, 1986. 
La sua attività all' Acquedotto Campano fu magistrale nel concepire le opere e realizzarle; i suoi collaboratori -e Giuseppe Consi
glio ne fu testimone- ebbero per lui sentimenti vicini alla devozione. 
Il suo passaggio all'Università dell ' Aquila lasciò il segno: nel laboratorio di Idraulica, nei suoi colleghi, nei suoi assistenti, nei suoi 
studenti. Il XXI Congresso di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che organizzò nel 1988 fu una manifestazione di amicizia ed al
legria, cui contribuì la sua cara Adelia. 
Sulla Rivista ho già detto: la trattava con affetto come cosa sua: e lo era veramente. 
Fu sposo affettuoso e devoto: la scomparsa della sua Adelia lo lasciò "d imezzato" come ebbe a dirmi una delle ultime volte che 
l'incontrai. 
Per i figli Carlo, Antonella, Gabriella fu di esempio, per collaboratori e studenti un modello. 
Per noi fu un privilegio avere la sua amicizia; ne sentiamo fortemente la mancanza da quando ci ha lasciato, il lO luglio 2006. 
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Giuseppe Consiglio* 

UMBERTO MESSINA E LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO 

La Cassa per il Mezzogiorno - ente di natura straordinaria con durata inizialmente 
decennale fu creata sotto il governo de Gasperi con legge 10 agosto 1950, n. 646. Fu 
l'organismo destinato ad affrontare l'antico problema dell'arretratezza dell'Italia 
meridionale ed insulare, cui si era aggiunta la devastazione della seconda guerra 
mondiale. L'attività della Cassa si sovrapponeva alla cosiddetta ricostruzione di ciò 
che la guerra aveva distrutto e godeva di ampia autonomia procedurale e operativa. 
Rispondeva a un collegio speciale della Corte dei conti che esprimeva il suo parere 
contestualmente alla decisioni del Consiglio di amministrazione, mentre le attività 
tecn iche e ingegneristiche erano sottoposte ad una Delegazione speciale del Consi
glio superiore dei LL.PP. 
L'operatività veniva articolata per programmi quinquennali. Presidente fu Ferdi
nando Rocco, cui seguì nel 1954 Gabriele Pescatore. Ministro delegato dal governo 
fu Pietro Campilli. 

Fra le infrastru tture inizialmente previste primeggiarono le opere idrauliche nel sen
so più vasto del termine e cioè, non solo per l'uso civile con traguardi di lungo ter
mine, ma anche come fondamenta le fattore di sviluppo atto a creare un potenziale i
drico per tutte le attività produttive, segnatamente agricole, industriali e ambientali. 
Nella formulazione del primo programma quinquennale fu inserito il cosiddetto Acquedotto Campano - opera destinata a larga par
te della Campania aggiungendosi all'ottocentesco, ed allora già largamente insufficiente, Acquedotto del Serino. 
Il problema dell'alimentazione idrica della Campania mediante utilizzo delle sorgenti del versante occidentale del Matese, si era 
proposto da lunga data, addirittura agli inizi del secolo ventesimo. Tuttavia nel 1936 la situazione divenne tale che si ipotizzò di in
tegrare il futuro acquedotto anche con parte delle acque molisane delle sorgenti del Biferno, da trasferire dal versante orientale del 
Matese a quello occidentale. Il Consiglio superiore dei LL.PP. riconobbe che il problema era di interesse pubblico ed i relativi stu
di sarebbero stati avocati allo Stato. 
Trascorsero dieci anni di studi, ipotesi e diatribe. Il Consiglio superiore, esaminati studi, progetti, aspetti politici e amministrativi, 
emise il voto n. 1179 del 6 agosto 1949 con cui si pronunziò favorevolmente sul progetto di massima redatto dal Genio Civile di 
Napoli con autorevoli contributi tecnici e sostenuto, fra l'altro, da una relazione tecnica ed economica dei professori Girolamo lp
polito e Carlo Viparelli . 
Il progetto era diviso in tre parti: L'acquedotto sussidiario per la città di Napoli, l'acquedotto per l'alimentazione idrica di 64 co
muni della provincia di Caserta, il serbatoio di raccolta delle acque del fiume Biferno per l'irrigazione delle zone agricole laterali 
al fiume stesso. 

Con l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno l'intero problema passò immediatamente alla competenza dell'Ente dotato di po
teri straordinari . 
La struttura della Cassa, sia pure in modo embrionale, si articolò subito in sede provv isoria. Direttore generale fu il prof. Alfredo 
Scaglioni che proveniva dall'Ente Metano. Furono istituiti specifici servizi, fra cui quello degli acquedotti e fognature , a dirigere il 
quale fu chiamato Pietro Celentani Ungaro, ingegnere di grande prestigio, allora di rettore dell'esercizio dell' Acquedotto Pugliese 
dove aveva manifestato grandi qualità tecniche e manageriali. Egli si pose subito e in modo prioritario il problema "Acquedotto
Campano" pensando - fra l'altro - di ampliarne la funzio nali tà sotto il profilo dell a estensione dei servizi idrici alle intere regioni 
della Campania e del Molise per un periodo di mezzo secolo. Ebbe come prezioso mentore il suo amico prof. Girolamo Ippolito. Si 
man ifestò quindi subito la necessità di una revisione e integrazione generale del progetto di massima del 1949, a cui erano già se
guiti i progetti esecuti vi di 17 lotti. 
Da ciò nacque uno dei più grandi sistemi acquedottistici di Europa, la cui realizzazione porta un solo nome: UMBERTO MESSI
NA. 
Egli fu sostenuto dalla stima e dalla fiducia dell'ing. Pietro Celentani Ungaro e di tutto l'apparato tecnico e amministrativo fino al 
Ministro. Godette della massima stima dei collaboratori che riconobbero in lui un maestro straordinario ed un capo eccezionale per 
carattere, cultura, temperamento ed etica: non dava confidenza a nessuno, dosava lodi (rare) e rimproveri, ma percepivano tutti i 
suoi alti sentimenti. 
Intanto necessità contingenti , ma anche politiche, premevano per il più sollecito inizio dei lavori. Fu, pertanto deciso di limitare l'i-
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nizio ad un lotto centrale: il canale in galleria da Limatola 
a Garzano (Caserta) di circa 9 Km, tronco che rappresenta
va comunque una cerniera obbligatoria per l'intero traccia
to. Si provvide pertanto a bandire la gara di appalto ancor 
prima che venisse predisposta la struttura operativa e ge
stionale. 
Agli inizi l'Ente era obbligato a procedere all'esecuzione 
dei programmi mediante concessione agli enti locali, tutta
via il Consiglio di amministrazione della Cassa, su propo
sta dell'ing. Celentani, decise che l'intera operazione "Ac
quedorro Campano-Molisano" sarebbe stata gestita diretta
mente dalla Cassa stessa. 
Erano gli inizi del 1951. L' Ufficio operativo non era anco
ra costituito allorché il settore amministrativo attribuì la 
prima gara d'appalto alla migliore offerta formulata dal
l' impresa Rivelli di Napoli. 
Ai primi di marzo, allorché urgeva la necessità della con
segna dei lavori all ' impresa vincitrice, si aprì la porta di u
na stanzetta, provvisoria sede dell'ufficio, ed entrò un au
stero signore che si presentò al giovane ingegnere ed ai 
due geometri che occupavano la stanza: "Sono l'ingegnere 
Umberto Messina, direttore del/ 'ufficio Acquedotto Cam
pano-moLisano". Sulla modesta scrivanietta a cui l'inge
gnere si assise c'era solo qualche foglio di carta e una pen
na. Incominciava così un'avventura che durò 16 anni fino 
a quando entrò in funzione l'acquedotto. 
A Messina si presentava con urgenza questa sequenza di 
problemi: 

Organizzazione della struttura dell'Ufficio. 
Revisione del progetto di massima dell' Acquedotto 
Campano e relativa integrazione con il sistema moli sa
no, progetto da presentare al più presto alla Delegazio
ne speciale del Consiglio superiore dei lavori Pubblici. 
Successivo avvio delle progettazioni esecutive. 
A vvio di tutte le procedure tecniche per lo studio delle 
sorgenti che, fra l'altro sottostavano al lago Matese 
(quota 1800 s.l.m.) con possibile interferenza con le sorgenti (quota 200 s.l.m.) 
Richiesta della concessione delle acque delle sorgenti Torano e Maretto del versante tirrenico del Matese e del Biferno del ver
sante orientale. Per la concessione delle acque del Biferno già si era accesa una vivace polemica da parte della provincia di 
Campobasso che rivendicava la totale utilizzazione di quelle acque per il Molise. Era subito apparso uno studio di autorevoli 
personaggi, intitolato: "Perché il Molise possa vivere del suo Biferno." 

Fu fissata subito la data per la consegna dei lavori che si concluse con il tradizionale pranzetto in un'antica trattoria Casertana. 
Messina si dimostrò uomo di poche parole: precisò che assumeva il ruolo di ingegnere capo e di provvisorio direttore lavori. Con
cluse dicendo quanto bastava a guastare il pranzo e il sonno all'ing. Nicola Rivelli (gentiluomo in doppio petto, stivaletti con ghet
te e cappello a lobbia): "Nell'ambito imprenditoriale sono considerato almeno 5 punti percentuali di ribasso". E così fu . 
L'ufficio fu subito trasferito a Caserta. Dopo un anno circa Messina contava già su una compatta struttura tecnica formata dal di
rettore lavori del primo lotto appaltato, ing. Samuele Algranati, e da un primo gruppo di giovani collaboratori addetti alla progetta
zione (e poi alle conseguenti direzioni lavori) formato da Borrelli, de Falco, Galantini, Pescione, Rotundi e Consiglio: la loro età 
media non superava i 27 anni. Di questi Messina, insieme ed Al granati , fu prezioso maestro ed amico . 
Il gruppo dei geometri e assistenti fu accuratamente scelto e, con geniale decisione, fu affiancato da geometri anziani che proveni
vano dall' Acea e dall ' Acquedotto Istriano e che furono ottimi maestri per i giovani geometri che acquisirono subito il loro stile e 
metodo. Anche i disegnatori appresero lo stile dal capo disegnatore dell ' Acea che aveva lavorato per l'Acquedotto del Peschiera. 
Naturalmente Messina si avvalse subito, per settori specializzati , dei migliori professori del campo universitario nonché del labora
torio e dei professori dell ' Istituto di costruzioni idrauliche della facoltà di ingegneria dell'Università "Federico lf' di Napoli . 
Il progetto originale fu sostanzialmente variato privilegiando per il versante campano un canale a pelo libero in galleria piuttosto 
che le condotte in acciaio. Per l'attraversamento della grande pianura da Caserta a Napoli furono adottate condotte in cemento ar
mato precompresso. 
Il sistema partiva dalle sorgenti del Biferno (Bojano) a quota media di 500 m s.l.m. da dove, con canale a pelo libero in galleria 
lungo 25 Km, dei quali Il,39 Km senza finestre intermedie, venivano trasportati 3, l50 ml/sec. Raggiunto il versante occidentale 
del Matese una centrale idroelettrica sfruttava un dislivello di circa 300 m. 
A Piedimonte d' Alife si riunivano le acque derivate dal Biferno con quelle delle sorgenti Torano e Maretto, costituendo una porta
ta media di 6, 3 m'/sec che procedeva per 38 Km con canale a pelo libero - interrotto per 2 attraversamenti del Volturno in condot
te in acciaio e da uno per la depressione di Ruviano - fino alla vasca di carico di S. Clemente da cui aveva inizio l ' attraversamento 
della pianura campana con un gruppo condotte di diametri da l,O m a 1,235 m, ciascuna di circa 22 Km di lunghezza. 
A Napoli furono costruiti 2 serbatoi: San Giacomo dei Capri di 60.000 m' di capacità, in galleria e Santo Stefano di 10.000 m' se
minterrato. 
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Fu anche prevista: 
la captazione delle sorgenti di santa Maria 
La Foce presso Sarno (Salerno) per l' ali
mentazione dell' area circumvesuviana, fino 
a TOlTe del Greco, da una parte e fino a Po
migliano d'Arco dali' altra; 
una condotta in cemento armato precom
presso di 1,0 m di diametro con pressione 
di esercizio fino a 25 atmosfere, da Cancel
lo a Napoli-Capodimonte per l'Acquedotto 
del Serino (a rinforzo delle antiche condotte 
ottocentesche in ghisa). 

Tutto ciò per quanto riguarda il versante tirreni
co. Per il versante molisano, fu creata una suc
cursale a Campobasso e fu progettato il sistema 
Acquedotto Molìsano derivato dalle sorgenti 
del Biferno, articolato in due rami: Acquedotto 
moli sano, destro e sinistro . 
In definitiva sotto la gestione di Umberto Mes
sina il sistema acquedottistico acquisì , in sinte
si , le seguenti dimensioni: normalizzazione di 

337 comuni delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso, Foggia per una popolazione di oltre 
4,5 milioni di abitanti con dotazionifra 350 e 60 litri/abitante/giorno. 
A ciò vanno aggiunte opere non previste originariamente, quali l'acquedotto sottomarino per le isole di Procida ed Ischia che im
pegnò personalmente per progettazione e direzione lavori lo stesso ing. Messina e l'acquedotto sottomarino di Capri progettato dal 
prof. Giuseppe Pistilli. 

Negli anni in cui fu compiuta l'operazione Acquedotto Campano-Moli sano avvennero pure esperienze e circostanze importanti. 
Nel campo delle condotte si era agli esordi dei tubi in cemento armato precompresso (C.A.P.), che all'epoca venivano costruiti con 
un lamierino interno per ottenerne la impermeabilità. Messina decise di adottare i tubi di C.A.P. per le grandi condotte della pianu
ra campana. L'appalto fu affidato alle società Vianini e Tubi Bonna. Dalla collaborazione fra ingegneri della Cassa e le ditte co
struttrici sortirono tubi precompressi senza lamierino, protetti dalla corrosione e dalle cOiTenti vaganti con rivestimento esterno in 
tessuto di fibra di vetro e mastice bituminoso a caldo applicato sull'intonaco ancora umido. Fu realizzata la protezione dalle cor
renti vaganti e dai fulmini: le pressioni di esercizio arri varono fino a 26 atmosfere e queste condotte, dopo mezzo secolo, sono an
cora in pieno esercizio né hanno mai dato problemi. 

Una delle operazioni più originali , tu ttavia, fu l'Acquedotto sottomarino per le isole di Procida ed Ischia che fece arrivare l'acqua 
del versante adriatico dell' Appennino fino all' estrema punta dell' isola d'Ischia. L'impresa costruttrice fu la Montubi, ma l'unica e
sperienza di tale dimensione, all'epoca, non era altro che l'oleodotto costruito dagli Anglo-americani nel canale della Manica du
rante l'operazione Overlord per lo sbarco in Normandia del 1944. Si incontrarono grandi problemi, tanto che si dovette cambiare il 
metodo durante il varo dei tubi che avveniva per spinta, ricominciando poi tutto daccapo varandoli per tiro. L'operazione ebbe eco 
sulla stampa che (come succede spesso) prima criticò, poi esaltò. Anche quest'opera dura da mezzo secolo e non ha mai subito in
terruzioni. 
Intanto le prove di capacità ed efficienza di cui Ufficio Acquedotto Campano e Molisano, diretto da Messina, dava prove, deter
minò l'affidamento di compiti che eccedevano gli originali obiettivi. 
Ad esempio: il canale pri ncipale dell ' Acquedotto del Serino si interruppe per una frana che privò Napoli dell' intera portata. I prov
vedimenti di urgenza disposti alla struttura dell' Acquedotto del Serino non consentivano una rapida soluzione del problema. Il Pre
fe tto di Napoli incaricò subito l'Ufficio Acquedotto Campano che in 48 ore risolse il problema con un by-pass di tubi di cemento 
armato precompresso già disponibili, con grande risalto e commenti della stampa e dell'opinione pubblica. 

Nel 1965 l'Acquedotto Campano e Molisano fu attivato e la gestione tecnica e amministrativa fu assunta pro lempore direttamente 
dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno con la stessa struttura (formata da oltre 100 addetti) che l'aveva progettata e costruita fino ai 
contatori per la consegna ai comuni per la distribuzione. 
Umberto Messina poco dopo fu chiamato a Roma per assumere la direzione del Servizio Acquedotti e fognature al posto dell ' ing . 
Pietro Celetani Ungaro andato in quiescenza. 
L'evoluzione politica dell'epoca dette luogo ad un nuovo periodo della Cassa per il Mezzogiorno che fu chiamato "dei progetti 
speciali". Fra questi fra i più importanti furono l' Acquedotto della Campania Occidentale (dalle sorgenti del Garigliano), il Disin
quinamento del Golfo di Napoli, le infrastru tture per la industrializzazione che portarono anche al dissalatore di Gela, uno dei più 
grandi dell'epoca, e cosÌ via. Tutti settori, questi, che furono affidati dalla Cassa ad allievi e collaboratori di Umberto Messina. 

Egli resta nei ricordi dei suoi collaboratori e dipendenti con affetto, ammirazione, commozione e gratitudine. 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

1. Congresso ICOLD Barcellona 
Nello scorso giugno si sono tenuti in Spagna, a Sitges la 74a Riunione Annuale e a Barcellona il 22° Congresso dell'ITCOLD. 
[ punti salienti della Riunione Esecutiva sono stati l'elezione a Presidente di Mr Luis Berga Casafont, già presidente del Comitato 
spagnolo, ed elezione come vicepresidente di Mr Bernard Tardieu (Francia) e di Ediberto Maurer (Brasile) . 
Inoltre nella discussione sono emersi due temi interessanti; il primo per distanziare maggiormente tra di loro i Congressi al fine di 
ottenere memorie di migliore qualità; il secondo per diffondere ed integrare i risultati dei Club regionali. Entrambi sono stati porta
ti all ' attenzione del Comitato ad hoc per lo statuto ed al Comitato della Presidenza per preparare due risoluzioni da discutere all a 
prossima Riunione Annuale. Infine, vengono confermate la prossima Riunione Annuale nel giugno 2007 a S. Pietroburgo, Russia, 
quella del 2008 a Sofia, Bulgaria, e quella del 2009, unitamente al Congresso a Brasilia, Brasile. 
Cinque rapporti dei Comitati Tecnici sono stati presentati ed approvati alla Riunione esecutiva; essi sono: 

Geomembrane Sealing Systems for Dams; 
Role of Dams in Flood Mitigation; a Review, 
ICOLD Code of Ethics ; 
The Role of Dams in the 21 th Century to Achieve a Sustainable Development Target: 
The Specification and Quality Control of Concrete for Dams. 

Durante la Riunione Esecutiva è stata approvata la costituzione di nuovi Comitati Tecnici , e precisamente: 
"Ad Hoc Committee on Cost Savings in Dam Construction" - Chairman Mr F. Lempérière, Francia; 
"Committee on Groundwater Dams" - Chairman Mr H.S. Kim, Korea; 
"Ad Hoc Constitutional Committee" - Chairman Mr Flavio Miguez de Mello, Brasile; 
"Financial and Advisory Special Committee" - Chairman Mr Yong Nam Yoon, Korea. 

2. Attività dei comitati tecnici con membri italiani 
Ad hoc Committee on Computational aspects of analysis and design of dams (membro: Guido Mazzà) 
a) Preparazione del bollettino tecnico "Guidelines for use or numerical models in dam engineering" 
b) Resoconto dell'8° Benchmark Workshop tenuto a Wuhan, China, nell ' ottobre 2005. Il resoconto verrà pubblicato in successive 

edizioni delle rivista Hydropower & Dams nel 2006. 
c) Preparazione del 9° Benchmark Workshop da tenere nel 2007 a S. Pietroburgo, Russia. 

Concrete for Dams: (membro: Mario Berra) 
a) Presentazione alla riunione esecutiva del bollettino "The Specification and Quality Control of Concrete for Dams" 
b) Finalizzazione di due ulteriori bollettini: "Physical Properties of Hardened Concrete" e "Assessment of Concrete Materials for 

Dams" da presentare alle prossime Riunioni Esecutive. c) Individuazione di argomenti per futuri bollettini: "Expanding Con
crete" e "Waterstops" 

Materials for Fili Dams: (membro: Ruggiero Jappelli) 
a) Presentazione alla Riunione Esecutiva del bollettino "Geomembrane Sealing Systems for Dams" 
b) Finalizzazione di due ulteriori bollettini: "Use of Weak Rocks as Fili Material" e "CFR D (Concrete Faced Rockfill Dams)" 
c) Individuazione di argomenti per futuri bollettini: 

"Cutoffs in Dam Construction" 
"Residual Soils as Foundation and Fili Materials" 
"Geotextiles" 

Dam Surveillance: (membro: Alberto Masera) 
a) Finalizzazione del bollettino "Generai approach to dam surveillance" da presentare alla prossima Riunione Esecutiva 
b) Preparazione del bollettino "Surveillance Guide" 

Dam Safety: (membro: Giovanni Ruggeri) 
a) Preparazione di un documento "Analysis of Dam Failures" 
b) Preparazione di un bollettino "Dam Safety Management". 

Sedimentation of Reservoir: (membro: Antonio Pietrangeli) 
a) Preparazione di un documento su "Sedimentation and sustainable use of reservoirs and ri ver systems" 
Il Presidente Viotti ha anche richiesto la preparazione di un documento sui metodi per combattere la sedimentazione nei serbatoi. 

Operation, maintenance and rehabilitation of dams: (membro: Ilario Fornero) 
a) Preparazione di un documento "Recommendations for Operation and Maintenance" destinato principalmente ai paesi in via di 

sviluppo. 
b) Preparazione di un bollettino "Investigation and Rehabilitation Technicques to be applied Underwater" 
c) Preparazione di una Technical Note sul tema "Role of Risk Assessment in Rehabilitation Works" 

Public Awareness and Education: (membro: Pier Paolo Marini) 
Oltre alla sessione sull"organizzazione ed attività del comj(ato è stata presentata la bozza del documento "Educational Pamphlet 
for Young Adults" che dopo commenti e revisioni , ci si propone di dare alle stampe per la fine del 2006. 
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3. World Register ofDams and Documentation: (membro: Angelica Catalano) 
E' stata discussa la possibilità di facilitare e rendere gratuito l' accesso al fi le su internet. 
La nuova edizione comprenderà tutte le dighe in costruzione alla fine del 2006 e sarà completata nel 2007. 
E' stato sollevato il problema della qualità ed affidabilità dei dati con proposte di varie soluzioni tra cui il controllo incroc iato. 

4. Dams and Floods: (membro: Giorgio Galeati) 
Preparazione di un documento che presenti l'analisi critica delle guidelines con segnalazione delle principali organizzazioni che si 
interessano di acqua (WWC, ICID, WCD, ISDC etc.) relativamente alle piene, con particolare riferimento all'attuale stato dell ' arte 
ed alla possibile mitigazione apportata dalle dighe. 

5. Memorie italiane presentate a l Congresso ed al Simposio. 
Da parte italiana sono state presentate le seguenti memorie: 

a) Per il Congresso 
Q84 R7 - Scuero A.M., Vaschetti G.L. "Unconventional cross sections and materials in embankment dams" 
Q84 R8 - CavalTetta L, Gangitano L. , "A low gravity dam in difficult subsoil conditions" 
Q86 R9 - Gatti D. , Zuccalà D., Bon R., Di Monaco A., "A smoothed particle hydrodynamics numerical model for the assessment 
and prevention of earth dam overtopping due to landslide-induced water waves in the reservoir 
Q86 RSI - Baldovin E. , "Clarea Basin: a daily regulation reservoir in Western Alps" 
Q87 R2 - Fanelli M., Picozzi P., Mazzà G., Casadei R., "The long-range hydraulic interconnections : a dawning possibili ty" 
C13 - Sembenelli P.G., Sembenelli G., "Polymeric geomembranes and geotextiles in earth and rock dams to improve performan
ce in unfavourable conditions and to reduce time and cost of construction". 

b) Per il Simposio 
M. Mauro, G. Curto, S. Giunta, L Melisenda Giambertone, R. Jappell i, M. Cassarà, D. Di Ferro, C. Gambino, M. Loria, F. Piazza, 
A. Catalano, V. Pascucci, "Holistic approach to dam safeguard and reservoir operation in Sicily". 
G. Ciaravino, "Role of outlet works in management and control of floods" . 
G. Visentini , "Viability of dams and their alternati ves in a century of globalisation". 
M. Amato, L. Doria, L. Fantacci, G. Mazzà, M. Meghella, "Integrated schemes for soci al and environmental impact management 
of large dams" . 

6. Riunione del Club Europeo dell'ICOLD 
A Barcellona si è anche tenuta la riu nione annuale del Club Europeo dell' ICOLD. Con l'adesione della Macedonia, formal izzata 
nella riunione, sono oggi 20 i Paesi Europei che aderiscono al Club. 
Nella riunione si sono discussi gli stati di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro in attività, che sono i seguenti : Floods in 
Europe, InternaI Erosion in Embankment Dams, Risk Assessment - Data Base (nella riunione si è deciso di far confluire le attività 
di questo Gruppo nel Comitato Internazionale "Dam Safety"), Dam Legisl ati on, Seismic Criteria, Oam Safety of Existing Oams. 
TI prossimo European Club Symposyum, il settimo di una serie iniziata nel 1993, si terrà il 17-19 Settembre 2007, in Germania, a 
Freising (Monaco). 

7. Notizie dall'Italia 
Il Presidente del RIO e membro del nostro Consiglio di Presidenza, Ing. Marcello Mauro, è stato nominato Presidente Generale del 
Consiglio Superiore dei LL. PP .. All'Ing. Mauro i più vivi auguri per l'impegno nella nuova carica. 
Inoltre il Presidente dell'ITCOLD, Ing. Massimo Cadeddu è stato nominato membro del Comitato Scientifi co del Convegno "Pro
blemi strutturali nell'ingegneria delle dighe" che si ten'à i giorni I e 2 febbraio 2007 nella sede dell ' Accademia dei Lincei , a Pa
lazzo Corsini. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

OVElMiBE 2JHUi 

Rimini, Italia, 8-11 novembre 2006 
FIERA INTERNAZIONALE "ECOMONOO" 
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.eeomondo.eom 

Roma, Italia, 23-24 novembre 2006 
ENERGY MEETING 2006 
Segreteria organizzativa 
Tel: +39.06.4880334 
Fax: +39.06.47865238 
e-mail : e.viti@eonfservizi-international.it 
sito web: www.energymeeting.it 

Dubai, Emirati Arabi, 4-7 Dicembre 2006 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ORYLANOS ECOLOGY ANO HUMAN 
SECURITY- ISOEHS 2006 
Segreteria organizzativa 
e-mail: info @isdehs.eom 
sito web: www.isdehs .eom 

GE1!NAIÒ 2007 

Barcellona, Spagna, 24-26 gennaio 2007 
CONFERENCE "INTERNATIONAL WATER 
RESOURCES USERS FORUM" 
Segreteria organizzativa 
SonTekIYSI, Ine. 
6837 Naney Ridge Dr, Ste A 
San Diego, CA 92121 - USA 
e-mail : bareelona2007@sontek.eom 
sito web: www.sontek.com 
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Valenzano, Italia, 14-17 febbraio 2007 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
"WATER SAVING IN MEOITERRANEAN 
AGRICUL TURE ANO FUTURE RESEARCH NEEOS" 
Segreteria organizzati va 
Sig.ra Alessandra Seardigno 
[nternationa! Centre for Advaneed Mediterranean 
Agronomie Studies - Mediterranean Agronomie lnstitute of 
Bari (CIHEAM-IAMB) 
e-mai!: wasamed@iamb.it 
sito web: http://wasamed.iamb.it/eonferenee/ 

MARZO 2007 

Lione, Francia, 27-28 Marzo 2007 
CLiMATE CHANGE ANO HYOROLOGY 
CONGRESS 
Segreteria organizzativa 
B. Biton 
Freneh Hydroteehnical Soeiety (SHF) 
France 
e-mai!: b.biton@shf.asso.fr 
sito web: 
http://www.shf.asso.fr/upload/manifestation_programme69 . pdf 

Tampa, Florida, United States, 15-19 Maggio 2007 
WORLO ENVIRONMENTAL ANO WATER 
RESOURCES CONGRESS 2007 
Segreteria organizzativa 
Leonore Jordan 
Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of 
the Arneriean Soeiety of Civil Engineers (ASCE) 
United States 
e-mai! : ljordan@asce.org 
sito web: http://www.asee.org/conferenees/ewri2007/ 



L'ACQUA ~o-· -

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETIORE DELLACQUA 
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La Ri vis ta cont iene un "osservatorio" , 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell ' acqua , che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato dell a domanda che 
da quello del l 'offe rt a, e come un 
qualificato punto di incontro tra g li 
operatori stess i. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagl iate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione d i 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
in ser ire, a suo in sindacabile giudizio , i 
nominativi de ll e Società delle quali non si 
possiedano atte nd ibil i referenze, e di 
apportare modifiche ai modul i proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presen tazion i. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di in gegner ia, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc. ) potranno 
essere inserite negli e lenc hi , purché 
provvedano a: 

l ) co ntattare la redaz ione della Ri vista 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
ins ieme ad una bozza di "modu lo 
informati vo", pred ispos to secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
sta to fi ssato in 4 13,00 Euro + IVA, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutame nte necessario, è conse ntito 
uti lizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versame nto de l co ntributo andrà 
effe ttu ato med i an te bonifico bancari o 
s ul c/c n. 000004894978 pres so la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; JBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I "mod u li" conterranno i rife rimenti 
generali della Società (recapiti , te lefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
socie tà ha co ntribu ito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografi e, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale m m » m 

c_ o o ° CIi -l 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno (::;zm :rJ -com O -l :rJ 

iii~ cm m » 
onj-l :rJoCli »:::j apposte due crocette. ::gz-i 

m_ 
~ :rJ:rJC ,3' om 0» 

-U<g m» Q-m o-l " §:;:: N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~gj 
-lZ »::!J:;:: :::j~ o 
-l-l NO- Q mm 

"settori" :rJ- 6»~ CIi- Z Z :rJ-l -l 
(') Q Z -l » o m Q ~ 

89 



IDEXX Laboratori Ital ia 

Giuseppe Tinell i 
Via Canova, 27 
201 45 Milano 
0039 349 255 8 169 
www.idexx .it/acqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Coli formi, E. coli , en terococchi, conta batteri ca totale, cryptosporidium e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per anali si ufficial i in piu' di 25 Paesi nel mondo. Colilert- 18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, ri sultati 
completi per coliformi totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert- 18/Quanti-Tray e Coli lert Quanti Tray/2000 sono stati inseri ti, quali metodi di ri fe rimento per l'analisi delle acque, nel manuale 
"Metod i Ana li tici per le Acque" , pubblicato per l'applicazione del Decreto Legislativo 15211999 sulla tutela delle acq ue dall'inquinamento, 
nell' ambito 
della serie ed itori ale "Manua li e Linee Guida" dell ' Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnic i (APAT) La Commissione 
Permanente sulle acque potabili del Mini stero della Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Co li formi a 3rC ed Escherichia coli e il metodo Filta-Max IDEXX per la dete rminazione d i Cryptosporid ium e G iard ia, nel l'am bito 
dell 'applicazione de l Decreto Legislativo 3 1/200 1 sull a qualità de lle acque desti nate al consumo umano. I metodi approvati sono dispon ibili su l sito 
dell'Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTIS AN. 

Campi Operativi (Tab. 1): 1.4f; 4.10f; 5.13! 

Sede legale: Via Casil ina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capi ta le Sociale € 945 .000,00 i.v. - Anno di fondaz ione 1956 
www.musill i. it; e-mail: info@mus ill i. it 

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casi li na Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecn ici@musilli .it 

Attività: 

~iDl!SiiLLil 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musi lli prevede elementi ci rco lari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivesti ti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis da ll' aggress ione degli agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gl i elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenu ta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inol tre produce cunicoli multi servizi per 
la raziona lizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigli ato di rivestimento deg li argi ni dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbrica te, d isoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urban izzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA) , Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (A V) , Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operatil 'i (Tab. l): 4.1 e; 4.19 d,e; 4.2 J c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 04 1 5952282, fax 041 595 176 1, hobas. italy@hobas.com , www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Allività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo dell e tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
install ati in più di 50 paesi nel mondo, in un'ampia gamma di applicazioni, che vanno dall ' irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti, 
all e centrali idroelettri che, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecn iche d i microtun nelli ng, sping itu bo e re li ning. Queste ultime risu ltano 
particolarmente agevol i grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità f ino ad oltre 1.000.000 N/m" e resistenza a pressione fi no a PN 25, mantenendo un 
fatto re di sicurezza, dopo 50 ann i di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un' alta resistenza alla corrosione da sostanze ch imiche, acqua salmastra 
e terreni aggress ivi, per una vasta gamma di temperature d'impiego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato . Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro, inglobate nei manicott i, eli minano i rischi di accoppiamento impropri o e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in canti ere con utens ili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
nonna uti lizzati per eliminare costosi sfridi. 
Il liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all ' usura e previene il depos ito di sed imentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabi le). 
Una serie di tubi spec iali, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali ) od i tubi NC (a profilo non circolare) , completano la gamma HOBAS. 

Campi Operalil'i (Tab J): 4. J b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, t', g; 4.21 b, c, d. e, f, g. 
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L.ACQUA 

PROTEO S.p.A. 

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

Direzione Marketil/g 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06 9761827 

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

Attività: 

P R O T E O 

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

Referenze: 
Sis/emi di /elecol1/rollo, model/istica: acquedotto di Castrovillari (CS), acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, 
acquedotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acquedotto dell' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga 
di Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria comuni della provincia di Gorizia, reti idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano, reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 5 Toscana Costa, impianti di sollevamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(SR), rete idrografica comprensorio del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, rete di distribuzione gas di Mirandola 
(MO), baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

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

Servizi su sistemi informativi territoriali: reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano, acquedotto Vesuviano, acquedotto d i Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA), acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria di Il comuni della provincia di Gorizia, reti 
irrigue Gela (CL). 

Facility management del telecontrollo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Clienti 
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 Catanzaro, GORI S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano), Consorzio ASI (SR), Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL), Consorz io di 
Bonifica Integrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR) , Edison S.p.A. , AcquaCampania S.p.A. , ERG Raffinerie 
Mediterranee S.r.l., Erogasmet S.p.A. (MI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO), HERA S.p.A. Forlì Cesena, IRIS S.p.A. (GO), SAFAB S.p.A., Sarpom 
Esso, SIBA S.p.A., Siciliacque S.p.A. (PA), SOGESID, ST Microelectronics S.r.l., Trentino Servizi S.p.A. 

Campi operari l'i (Tal!. I ): 5 .1 2d: 5. I-lb. c. d, e. f: 5. ISb. c. d. e. f : 5.17d. e. 
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE 
DI RETI DI FLUIDI 

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

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

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

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

o 

o 
ex: 

o.. 




