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- individuare all'ltlterno di un complesso sistema di adduzione acquedottistica le regole ottimali di 
approvvigiena r. ente ménsile della risorsa idrica che consentono ai soddisfare i fabbisogni e 
gli stanaard -di?servizio ed ambientali, di rendere minimi i costi e massime la qualità dell'acqua 
distribuita', l'utilizzazione e l'efficienza degli impianti, sia .allo stato attuale, sia in scenari originati 
Clalla realizzazione di~huove opere e connessioni fréj distretti, e dalla even~ale riconfigurazione 
di , arti delle re ',' I -

Si tratta di-un Sistema di Supporto alle Decisioni (SSO) nato per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, 1fel.,.ç.~mtrollo e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Esso "'consente: 
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fOGNATURE 
- Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici; 
- verifica e dimension~mento di reti unitarie e separate (invaso); 
- simulazione dinamica1della rete (1'T1Ot:Ofe HydroWJr1<slM e SWMM); 
- generazio~e e trasporto inquinanti u'rbani (55, BOO, eOO); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 
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QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2007 
QUOT A SOCIO SOSTENITORE 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE 
QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) 

€ 775,00 
€ 258,00 
€ 100,00 
€ 30,00 

La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l 'abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista "L'Acqua ". 

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l'intera annata della Rivista L'Acqua le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
3 1 gennaio 2006; in caso contrario la Redazione non garantirà ['invio dei numeri arretrati. Qualora i Soci e gli Abbonati in 
regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la Rivista dovranno comunicarlo entro il 
bimestre successivo a quello del numero non pervenuto. 

Per i non Soci l'abbonamento ai sei numeri della Rivi sta ammonta a € 103.29. 

Il costo dei ingoli numeri è il seguente: 
NUMERO ORDINARIO 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 

€ 21 ,00 
€ 31,00 
€ 41,00 

Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all' ordine di : Associazione Idrotecnica Italiana, Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su c/c postale n. 27066000 

NUOVE COORDINATE BANCARIE 
O Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana 

CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN: IT94L0200803220000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITBl720 

Gentile Socio/Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi del!' A.I.I., la invitiamo ad inviare 
il Suo indirizzo e-mail a:segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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INTRODUZIONE 

OBIETTIVO DELLA GIORNATA SUI MODELLI NEI FENOMENI 
IDROLOGICI 
Salvatore Troisi* 

L' Associazione Idrotecnica Italiana nell ' ambito della sua specificità di ponte tra il mondo della ri
cerca e quello delle applicazioni, ha raccolto la pressante richiesta di favorire occasioni di dialogo 
tra chi realizza i modelli e chi li utilizza nell'ambito delle opere idrauliche. Tale richiesta nasce 
dall' accresciuta sensibilità ambientale che impone un controllo degli effetti delle singole fasi in 
cui si sviluppa la progettazione al fine di verificare che le conseguenze ambientali nel tempo siano 
le meno pericolose possibili. 
In questa ottica la modellazione idrologica deve avere un'affidabilità globale. Questo significa, 
com' è noto, che deve fornire non solo indicazioni tecnicamente valide e realizzabili oltre che 
scientificamente cOlTette, ma anche previsioni ecompatibili . Queste, per effetto di una forte do
manda di garanzia ambientale, sono sempre più richieste ma anche molto difficili da soddisfare , in 
quanto ci sono aspetti di idraulica ambientale non univoci da chiarire. 
Nel risolvere un problema specifico occorre trovare un compromesso che, tenendo conto di que
ste esigenze generali, sia capace di individuare la migliore soluzione. Per conseguire questo o
biettivo occorre tener presente le indicazioni provenienti dai vari soggetti che intervengono a di
verso titolo nella modellazione idrologica: i controllori e gli esecutori dei progetti. Occorre, inol
tre, tener conto non solo dei tradizionali limiti economici , ma anche dei suggerimenti provenienti 
da un ' organica visione del rapporto tra le scienze idrauliche e le altre discipline coinvolte nella 
modellazione. 
Per poter realizzare un ' opera idraulica, infatti, è emersa la necessità di una maggiore attenzione di 
approfondimento del rapporto tra scienze della natura (aspetto fisico ingegneristico) e scienza del
l' uomo (aspetto legato al consenso che è alla base delle autorizzazioni) . 
Per avere soluzioni condivise e durature occorre approfondire l'interdisciplinarietà presente nella 
progettazione di opere idrauliche, frutto non di incontri occasionali, ma di una impostazione cul
turale condivisa. In questa linea, da qualche tempo si stanno sviluppando alcune iniziative cultura
li, come II Caffè della Scienza ' che ha dato vita al Progetto Europeo RAMP (Reliability Asses
sment of Models Predictions)' ed Il Dia/ago dei Saper?, che cercano di dare un contributo a que
sta esigenza. Occorre sottolineare, però, che è fondamentale coinvolgere in questo dibattito gli 
Enti operatori sia di Progetto sia di Controllo al fine di individuare insieme, quanto prima, linee 
guida progettuali di riferimento che tengono conto anche di questi aspetti. Con questa prospettiva 
è nato, presso il Dipartimento di Difesa del Suolo dell ' Università della Calabria il CEVAM (CEn

Figura 1 - CEVAM(CEntro VAlidazione Modelli). 

tro VAlidazione Modelli) (Fig. J). 
In questo quadro di riferimento si 
inserisce questa giornata su La 
model/istica matematica applica
ta ai fenomeni idrologici. 
Il programma della giornata è sta
to impostato per favorire un fran
co dialogo tra tutte le persone in
teressate al tema in quanto impe
gnati a diverso titolo nella realiz
zazione di opera idrauliche. Il ta
glio è prevalentemente tecnico
scientifico , però , utili zzando il 
materiale di lavoro distribuito, si 
vuoi proporre ai vari partecipanti 
qualche spunto di carattere gene-

"' Dipartimento di Difesa del Suolo "V. Marone", Università degli Studi della Calabria, Rende. 
I. L'acqua, 6/2005. 
2. A questo progetto partecipallo 9 U.O. di varie aree culturali oltre l'ENR (Ente Naziollale di Ricerca per la Certifica
zione e la Standardizzazione) per la standardizzazione del processo di validaziolle dei modelli matematici. 
3. Pialle, 2006. 
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rale su richiamato. 
Per evidenti esigenze organizzative sono stati presi in considerazione solo alcuni tipi di modelli al fine di verificare i reali 
vantaggi del loro utilizzo. A questo scopo la giornata è stata suddivisa in due parti. Nella prima ci sarà una sintetica rassegna 
delle metodologie usate, con interventi programmati che verificano pregi e limiti delle stesse in alcune aree specifiche. La 
seconda parte presenta gli aspetti applicativi delle metodologie presentate in precedenza con l'obiettivo di evidenziare l'affi
dabilità dei modelli usati in situazioni reali . In questa sezione è prevista anche una serie di Casi Studio realizzati sia da enti 
di ricerca sia da organizzazioni professionali. 

Per i partecipanti alla giornata di studio interessati alle diverse tecniche sperimentali è stata organizzata, per la mattinata del 
28 aprile una visita a due laboratori del Dipartimento di Difesa del Suolo dell'Università della Calabria: 

Il C.A.M.I.Lab (Laboratorio di Cartografia Ambientale Modellistica Idro logica, diretto dal Prof. P. Versace) ed Il Cam
po Prove de L.A.Qu.A. (Laboratorio Analisi Qualità Ambientali di Montalto Uffugo, diretto dal Prof. S.Troisi). 

Il charman della prima parte della giornata dedicata agli Aspetti Metodologici è il Prof. Frega, Direttore del Dipartimento di 
Difesa del Suolo. 
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RELAZIONI 

MODELLI MATEMATICI IN IDROLOGIA SUPERFICIALE 
UgoMajone* 

1. PREMESSA 

Sollecitata dal generale progresso della scienza e della tecnica nei settori delle misure e della modellistica matematica dei fenome
ni naturali, è in costante crescita l'attenzione del mondo della ricerca e degli utilizzatori dei suoi risultati verso l'aggiornamento di 
criteri , metodi e norme per le valutazioni inerenti alla sicurezza del territorio di fronte a sollecitazioni di diversa natura. 
Nel campo dell'idraulica e della idrologia, sono centrali gli aspetti che riguardano la verifica e/o il dimensionamento idraulico del
le opere necessarie a proteggere il territorio dalle inondazioni. 
L'approccio a questi problemi richiede per lo più stime di natura statistico-probabilistica e prioritariamente la fissazione del valore 
di probabilità dell'evento idrologico da prendere in riferimento per le relative valutazioni . Frequentemente necessitano anche di 
modelli di formazione delle onde di piena. Infine per la pianificazione degli interventi risulta fondamentale la conoscenza delle 
modalità con cui possono verificarsi gli allagamenti delle aree soggette a tali fenomeni. 
Su questi specifici temi si sono moltiplicati , in questi ultimi anni , studi e ricerche. Alcuni di essi formano l' oggetto di questa rela
ZIone. 

2. LA STIMA DELLE PORTATE DI PIENA CON I MODELLI DI REGIONALIZZAZIONE 

2.1 Premessa 
La stima delle portate di piena viene effettuata con modelli probabilistici (GUMBEL, LOGNORMALE, G.E.V., M.G. , etc.) che 
hanno la caratteristica di essere illimitate superiormente l . 

Nell'analisi della frequenza di questa grandezza si è, perciò in un certo senso "autorizzati" ad effettuare stime relative a valori del
la frequenza di accadi mento piccolissimi ovvero a tempi di ritorno elevatissimi (100, 1000, 5000 anni, etc.). 
CosÌ, in campo istituzionale, le Autorità di Bacino Italiane hanno elaborato i Piani di Assetto Idrogeologico indicando per la "piena 
di progetto" valori corrispondenti a tempi di ritorno compresi tra 100 e 500 anni e, il R.T.D. indica in 1000 anni il tempo di ritorno 
dell'evento di piena da considerare nel proporzionamento degli scaricatori di superficie delle dighe e delle opere di dissipazione e 
restituzione in alveo delle portate scaricate. 
Da più parti ci si interroga sull'attendibilità di queste stime, in quanto, nella generalità dei casi , condotte nettamente al di fuori del 
campo di valori della frequenza degli eventi di piena osservati in passato (v. ad esempio la stima degli eventi duecentennali o con 
tempi di ritorno più elevati , condotta su campioni di numerosità di un ordine di grandezza più piccola) (Kleme~ 2000) . 
Sotto questo riguardo particolarmente problematiche sono le situazioni che si vengono a determinare nei procedimenti giudiziari a
venti per fine la ricerca delle responsabilità dei danni conseguenti al verificarsi di disastri idrogeologici, in particolare delle allu
vioni . 
L ' orientamento prevalente nell ' affrontare tali problemi è oggi quello di riferirsi a modelli di regionalizzazione, i quali si pongono 
come obiettivo primario quello di individuare nell'ambito di regioni più o meno ampie, il comportamento statistico- probabilistico 
di portate e volumi di piena dei corsi d'acqua ad esse appartenenti accorpando le relative serie storiche di tali grandezze previa
mente normalizzate per renderle confrontabili tra loro. Effettuando con questo artificio l'inferenza statistica su serie di dati molto 
più lunghe di quelle che le compongono si ritiene che si possano raggiungere risultati maggiormente affidabili . 
In effetti, se nell'analisi dei fenomeni di piena di un corso d' acqua, ci si limitasse a considerare le registrazioni effettuate in passato 
su tale corso d'acqua, potrebbe accadere che la serie dei valori delle portate di colmo osservati non contenga elementi eccezionali. 
Ne consegue che capire dall'analisi probabilistica di tale serie i caratteri statistici degli eventi rari è molto problematico ed inevita
bilmente condizionato da ipotesi di lavoro più o meno arbitrarie ed astratte. Per contro è molto probabile che considerando in que
sta analisi un elevato numero di serie storiche relative a diversi corsi d 'acqua appartenenti ad una medesima regione, tutti tra loro 
indipendenti, è possibile che ci si imbatta in più di un evento eccezionale, caratterizzato cioè da elevati valori del tempo di ritorno. 
L'analisi idrologica a scala spazi aIe ampia è dunque una diretta conseguenza dell'esiguità del numero di dati di portata di piena di 
cui di solito si può dispon'e, rispetto alla totalità dei valori che costi tui scono la popolazione di tale variabile (riferita naturalmente 
al campo di valori di interesse tecnico) da cui si ritiene che il campione di cui si dispone sia stato estratto a caso. Questa circostan
za rende problematica l'applicazione dei metodi di induzione statistica che, come è noto, si basano sull ' ipotesi di probabilità pros
sima alla frequenza osservata. 
I modelli di regionalizzazione si ispirano a questa logica e, proprio in quanto non la rispettano in pieno sarebbe ingenuo attendersi 
da essi risultati cosÌ approssimati come quelli che l' applicazione di metodi statistici consente di ottenere in molti campi della scien
za e della tecnica (nel controllo della produzione industriale ad esempio). 
Per comprendere meglio i fondamenti (ma anche le difficoltà applicative) di tali modelli , si consideri la situazione del tutto astratta 
di un certo numero di bacini tutti perfettamente uguali tra loro, morfologicamente ed idrologicamente, situati a grande distanza l' u
no dall'altro in ambienti climatici identici , di modo che i fenomeni di piena che in essi si osservano possano ritenersi identici ma 
indipendenti l' uno dall'altro. 

*Presidellle A.l.l. 
I . La distribuzione C.E. V. viene in pratica utilizzata solo per i valori del parametro di forma per i quali risulta illimitata superiormente. 
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A causa della casuali tà spazi aIe e temporale dei fenomeni meteorici si può sostenere che, in un medesi mo intervallo di tempo, la 
struttura delle sollecitazioni mete ori che su tali bacini sia differente da caso a caso. Ne consegue che pur essendo il processo meteo
rico che genera le precipitazioni lo stesso per tutti i bacini, le serie storiche delle portate di piena osservate non potranno che essere 
diverse l' una dall'altra e tanto più diverse quanto più piccolo è il periodo di osservazione. In particolare i momenti di vario ordine 
di tali campioni avranno valori differenti e solo se le serie sono molto lunghe tenderanno a coincidere. 
In questa astrazione le serie storiche relative ai vari corsi d'acqua, potendosi effettivamente ritenere campioni estratti da una stessa 
popolazione, potrebbero essere "sommate" tra loro per dare origine ad un unico campione molto più ampio e quindi maggiormente 
significativo dal punto di vista statistico delle singole serie. 
Passando ora dall'astrazione alla realtà, uno dei metodi di regionalizzazione più diffuso, quello cosiddetto dell a "portata indice", 
consiste, innanzitutto, nell ' individuare, in base a considerazioni di varia natura, regioni omogenee nei riguardi dei fenomeni di pie
na, tutte più o meno arbitrarie e comunque non verificabili, anche per la mancanza di una definizione soddisfacente del criterio di 
omogeneità. 
Il successivo passo consiste nel prendere in esame le stazioni idrometrografiche attive nei corsi d'acqua della regione, nel norma
lizzare i valori delle portate di colmo Q in esse osservati (massimi annuali o eccedenze rispetto ad una soglia) dividendole per una 
portata "indice", il cui valore si fa coincidere solitamente con la media Il della relativa serie storica. Mettendo assieme i valori di 
Q/Il si ottiene un campione di dimensione molto maggiore di quello delle singole serie storiche, del quale infine con i normali me
todi dell'inferenza statistica si stima la distribuzione di probabilità. A tale curva viene dato il nome di "curva di crescita regionale" . 
Come si vede, la differenza tra il caso astratto e quello reale ora descri tti sta nel fa tto che mentre nel primo le caratteristiche che 
hanno influenza sulla formazione delle piene sono perfettamente uguali per tutti i corsi d'acqua appartenenti alla regione conside
rata, sicché l'ammissione che la variabile Q/Il relativa a tu tti i bacini considerati appartenga ad un'unica popolazione è ipotesi sicu
ramente corretta, nel secondo caso essa contiene elementi di arbitrarietà. 
Una volta ind ividuata la curva di crescita regionale, per stimare la portata di piena di assegnato tempo di ritorno in una sezione flu
viale appartenente alla regione omogenea, occorre valutare la media della distribuzione di tale variabile. Nel caso la sezione di in
teresse sia anche la sezione di misura, la stima può essere effettuata col metodo dei momenti e cioè si può assumere per tale stati
stica la media dei valori costituenti il campione. Quando la sezione di interesse è priva di dati si ricorre in genere a modelli afflus
si-deflus si o all 'applicazione di tecniche di regressione multipla attraverso le quali si tenta di correlare tale grandezza con parame
tri morfologici del bacino (superficie, altitudine media, parametri caratteristici del reticolo idrografico, etc.) e grandezze caratteri
stiche del regime pluviometrico della regione (altezza di precipitazion i media annua, media dei massimi di precipitazione in asse
gnata durata, etc. ). 
Non è difficile comprendere come le stime di Il che si ottengono con queste procedure, le sole d'altra parte propon ibili, possano es
sere affette da imprecisioni anche notevoli che, se dello stesso segno di quelle derivanti dalla utilizzazione di un' un ica curva di 
crescita regionale della variabile Q/Il, potrebbero ampliare in misura inaccettabile l'errore di stima della portata di piena. 
Il metodo sinteticamente descritto non può non far nascere dubbi sulla validità delle ipotesi su cui si basa. Ora, mentre in assenza 
di osservazioni dirette di portata la stima di Q deve necessariamente passare attraverso la stima di Il, e quindi di venta indispensabi
le ricorrere a modelli specifici tipo quelli prima ricordati, ci si chiede se per calcolare la probabilità di Q/Il non esista altra via se 
non quell a di definire regioni omogenee a cui riferire un 'unica curva di crescita della variabile Q/p. In effetti dal punto di vista del 
calcolo delle probab ilità, supporre che per una siffatta regione la variabile Q/Il abbia la stessa distribuzione di probabilità equivale 
ad ammettere che almeno il momento del secondo ordine di tale variabile, cioè il coefficiente di variazione CV, abbia valore non 
molto di verso da sezione a sezione dei corsi d'acqua della regione. Questa condizione non è in generale mai verificata nella realtà, 
neppure approssimativamente, a meno che non si pensi a regioni costituite da bacini distribu iti sul territorio a "macchia di leopar
do", quindi non compatte e per questa ragione poco significative se utilizzate per stime in sezioni prive di dati. 
Nella realtà infatti la variabilità dei valori campionari di CV all'interno di regioni ri ten ute omogenee è solitamente notevole e si 
stenta a spiegarla come dovuta a variazioni casuali rispetto ai valori medi regionali , così come viene ipotizzato nella costruzioni di 
alcuni modelli di questa natura. 
Le considerazioni ora svolte appaiono evidenti se si esaminano i grafici della Fig. J, nei quali un paio di serie storiche della varia
bile Q/Il osservate in corsi d' acqua appartenenti a diverse regioni italiane sono messe a confronto con le dis tribuzioni di probabilità 
ottenute con l'utilizzo dei modelli di regionalizzazione proposti per le regioni di appartenenza e con le distribuzione G.E.V. e 
Gumbel. 

Tanaro a Montecastello (N=62, CV-0.37) Sele a Contursi (N=34, CV=O.8) 
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Figura 1 - Confronto tra curve di crescita reg ionali e dati sperimentali. 

Come si vede le portate di piena corrispondenti a tempi di ri torno elevati 1007500 anni) calcolate in base alle curve di crescita re
gionali presentano in questi due casi scostamenti molto rilevanti rispetto alle stime puntuali effettuate con i modelli di Gumbel e 
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G.E.V. e si discostano anche parecchio dall'andamento delle curve interpolari dei punti sperimentali tracciate "a sentimento". Va 
da sé che in a ltri casi gli stessi modelli regionali possono fornire risultati migliori. 
Considerata l'entità non trascurabile dei possibili errori che possono derivare dall'applicazione di questi modelli, sembra lecito 
chiedersi se non sia preferibile - anche per andare nella direzione della semplicità - definire un'unica forma della distribuzione di 
probabilità della variabi le Q/J.1 valida per corsi d'acqua appartenenti a regioni molto più ampie, rimandando a modelli regionali la 
stima dei parametri Il e CV, relativi a territori correttamente caratterizzati dal punto di vista morfologico e idrologico. 
Questi modelli prendono il nome di modelli parametrici; forse la prima applicazione in Italia di tali modelli si deve a Moisello e 
Canuti [Moisello-Canuti, 1976]. 1n anni recenti un gruppo di ricercatori coordinati da chi scrive ha sviluppato l'argomento consi
derando territori molto ampi di interesse transnazionale. 
Nei paragrafi che seguono ci si limita a descrivere i risultati ottenuti per questa via. 

2.2 Il modello M.G. (Majone e Tomirotti) 
Finalità principale di tale modello è di verificare la possibilità di descrivere la variabilità statistica delle portate di piena con un 
modello probabilistico valido per tutti i corsi d'acqua del nostro pianeta, indipendentemente dalle caratteristiche c limatiche e 
morfologiche dei relativi bacini. Si tratta dunque di un particolare modello parametri co, che affida le va lutazioni delle portate di 
piena relative a bacini anche molto diversi per caratteristiche fisiche e climatiche, ai soli parametri statistici delle serie storiche di 
tali grandezze, in pratica alla media e alla varianza. La ricerca svolta a riguardo ha comportato l'analisi dei massimi annuali delle 
portate di piena registrate in circa 8.000 stazioni idrometrografiche con più di 20 anni di osservazione, situate su corsi d'acqua del
l' Europa (Italia, Svizzera, Inghilterra, Portogallo) degli U.S.A., dell' America Latina (Perù), dell ' Africa (Etiopia) e del Canada. Di 
seguito si riassumono i risultati di tale ricerca (V. Majone, M. Tomirotti, 2004): 
a) a T costante la variabi le (Q/J.1-I) con Q portata al colmo di piena, Il media della distribuzione risulta essere proporzionale alla 

potenza 1,33 del coefficiente di variazione CV. Come è noto nella distribuzione di Gumbel, tale grandezza risulta invece pro
porzionale alla prima potenza di CV e a ycostante (y è il cosiddetto coefficiente di asimmetria: momento del 3° ordine rappor
tato a l cubo dello scarto quadratico medio), quest'ultima proprietà vale anche per la distribuzione G.E.V. (Fig. 2). 

b) introdotta la variabile normalizzata 
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Figura 2 - Rappresentazione della distribuzione G.E.V. per 
T = 200 anni. 
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ed accorpandone i valori registrati in tutte le stazioni consi
derate per formare un unico campione, attraverso l'analisi 
della frequenza si è ricavata la seguente espressione della 
funzione di probabilità: 

y = 0,37+0,80 In T (2) 

valida nel campo 30 :o; T :o; 4000 anni. 
La distribuzione di probabilità della variabile Q risulta per
tanto avere la seguente espress ione: 

Q = p{ 1+(0,37+0,80 In T) C VI.JJ l (3) 

sempre ovviamente valida per 30 :o; T :o; 4000 anni. 
La (3) costituisce l'espressione del modello M.G. (Fig . J). 

Il confronto di questo modello con g li usuali modelli proba
bilistici è mostrato in Fig. 4, dalla quale si vede ch iaramente 

come, almeno per i corsi d'acqua appartenenti 
alle regioni considerate. il modello MC, specie 
per i tempi di ritorno più elevati e per le serie 
storiche caratterizzate dei più elevati valori di 
CV. fornisca i risultati migliori. 

, " -----,-- --- ----- -- r ----- '-- - --,- ---, , , Q = !iII +(0.37 + 0.80 In ·1')·CVu Considerato il notevole numero di stazioni prese 
in considerazione e la loro distribuzione su am
pie regioni del pianeta con climi e caratteristiche 
geomorfologiche molto diversi tra loro, questa 
distribuzione si può ritenere di validità generale. 
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Figura 3 - Rappresentazione della distribuzione M.G. con i punti speri
mentali. 
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c) Il più elevato valore della variabile normalizzata 
registrato nelle stazioni esaminate è pari a circa 
9, mentre nel campo di validità della (2) l'estre
mo superiore di y è pari a 7 (Fig. 5). 

il valore della portata di piena Q, che defini
sce il limite oltre il quale, le stime perdono di 
significato, non essendosi osservati in nessu
na delle stazioni esaminate valori superiori 
della portata normalizzata, può ricavarsi dal
Ia relazione: 
Q" = J.1(J+9CV/33 ) (4) 
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Figura 4 - Confronto tra i quantili della variabile Q/IJ ottenuti dalle frequenze di non superamento empiriche ed alcuni mo
delli probabilistici. 

il valore de ll a portata di piena corrisponde al tempo di ritorno di 4000 anni, al di sopra del quale i pochi punti disponibili ri 
su ltano di difficile interpretazione, è pari a: 

Q 4000 =/-1( 1+ 7CVi.J3). (5) 

Per quanto riguarda la stima dei momenti /-1 e CV occorre fare riferimento a tecniche multiregressive da applicare a corsi d'acqua 
appartenenti a territori il più possibile omogenei . Per le regioni italiane, chi scrive ha proposto in proposto alcuni specifici modelli 
(Majone et al., 1999). 
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Figura 5 - Rappresentazione della funzione y(T). Il punto 
verde rappresenta la piena del 1868 del fiume Ticino a Go
lasecca, che, a norma della M.G. è il più intenso fino ad ora 
verificatosi in Italia a partire dal 1868. 

3. MODELLI PER LA STIMA DELL'ONDA DI 
PIENA DI RIFERIMENTO NELLE 
APPLICAZIONI IDRAULICHE 

Le onde di piena di riferi mento, ne lle valutazioni idrau liche, in
dividuate con i modelli afflussi -defluss i (come peraltro con 
qualunque altro metodo) hanno valore operativo e, se conside
rate entro le consuete norme progettuali (eventualmente emana
te dalle Istituzioni competenti in materi a di difesa idraulica del 
territorio), possono essere defi nite "convenzionali" . 
Al riguardo va tenuto presente che dal punto di vista stati stico 
non avrebbe alcu n senso assegnare ad un 'onda di piena, vi rtua
le o reale che sia, un valore del tempo di ritorno, in quanto, es
sendo essa formata da una successione temporale di portate, la 
probabilità che se ne possa verificare una identica, non può che 
essere nu ll a. Ha invece significato la probabilità che si verifi
chino valori prefissati di particolari elementi caratteristici del
l' onda, quali la portata di picco, il volume o altri ancora. 
Nonostante ciò, per le finalità operative, alle onde di piena di 
progetto viene comunque sempre assegnato un tempo di ritorno 
che, pur avendo significato sostanzialmente "convenzionale", 
costituisce la base imprescindibile per interpretare in senso sta
tistico il rapporto esistente tra i fenomeni di piena caratteristici 
di un corso d' acqua ed alcuni particolari mezzi per contro ll arli . 

Naturalmente, per ri spondere a queste esigenze, l' onda di piena di progetto deve possedere la prerogativa fondamentale di assicu
rare nelle appl icazioni risultati confrontabili con quelli che si avrebbero nelle condizioni ideali di disporre, e quindi di poter utiliz
zare direttamente informazioni idrologiche sui fenomeni di piena abbondanti e di buona qualità. 
Non è infrequente che i risultati che si ottengono con l' applicazione dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi siano poco sod
di sfacenti, in quanto: 
a) a causa sia dei li mi ti teorici che di carenze sperimentali (assenza di adeguate osservazioni per effettuare la taratura dei modelli ) 

le grandezze principali delle onde di piena generate (portate di colmo, volumi , curve di riduzione delle portate, tempi di risali
ta, etc.) possono essere affette da errori di entità diffic ilmente valutabile; 

b) esistono oggettive diffico ltà all ' inquadramento statistico delle onde di piena generate con tali modelli . 
Ambedue queste circostanze introducono, in genere, difficoltà nell 'assunzione di decisioni riguardanti le modali tà di controllo di 
tali fenomeni . 
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In particolare la procedura diffusamente utilizzata di considerare, nelle valutazioni attinenti le opere di laminazione, più onde di 
piena generate da precipitazioni di intensità costante di eguale tempo di ritorno ma di differente durata, pone perplessità non picco
le nelle analisi statistiche dei risultati così ottenuti. 
In ogni caso i problemi indicati nel precedente punto b) permangono anche nelle più favorevoli situazioni nei riguardi dell'accesso 
a informazioni idrometeorologiche qualitativamente e quantitativamente valide. 
Recentemente sono state proposte metodologie basate sull'abbinamento di modelli di formazione dei deflussi di piena con modelli 
stocastici atti a riprodurre la distribuzione spazio-temporale della precipitazione sul bacino idrografico di competenza (Rinaldo et 
al., 2004; Natale e Savi, 2004; Manfreda et al., 2004). Esse si prefiggono l'obiettivo di generare, per un intervallo temporale lungo 
quanto si vuole, un insieme di onde di piena aventi caratteristiche confrontabili con quelle osservate nella sezione di interesse. 
Tali metodologie possono rivelarsi di qualche utilità per la valutazione degli effetti derivanti dalle variazioni delle caratteristiche 
fisiche del territorio e di quelle climatiche con riguardo ai fenomeni di piena, ma rendono difficile l'interpretazione dei risultati a 
causa, sia dell'influenza che la variazione spazio-temporale delle precipitazioni esercita sulla forma dell 'onda e sulla corrisponden
te portata al colmo (Rinaldo et al., 2004), sia dalle incertezze insite nella caratterizzazione statistica delle perdite idrologiche, in 
particolare delle condizioni di umidità iniziale del bacino (Aronica et al, 2004). La costruzione di modelli siffatti richiede informa
zioni assai ricche ed affidabili per un'adeguata taratura. La loro applicazione a bacini privi di osservazioni idrometriche necessita 
poi di procedure robuste per il trasferimento al bacino di interesse dei parametri del modello pluviometrico e di quello della tra
sformazione, condizioni queste che nella pratica quasi mai possono essere soddisfatte. 
Rimandando alle pubblicazioni in argomento (Majone, Mignosa, Tomirotti, 2005), in questa sede ci si limita a ricordare come, di
sponendo di un discreto numero di onde di piena osservate in un dato sito, si possono stimare, sulla base di alcune ipotesi, idro
grammi di piena caratterizzati da assegnati valori del tempo di ritorno (onde di piena sintetiche), che conservano alcuni caratteri 
statistici delle piene osservate: portate di picco, volume, riduzione dei colmi di piena in assegnata durata e che nelle applicazioni 
forniscono risultati del tutto confrontabili con quelli che si otterrebbero utilizzando direttamente l'intera informazione di cui si di
spone. 
Conferma della validità di tale procedura si è avuta in alcune significative applicazioni i cui risultati sono illustrati nei grafici delle 
Figg. 6-]2. 
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Figura 6 - Onde di Piena sintetiche della Secchia a Ponte Bacchello. 

La Fig. 6 riporta le onde di piena sintetiche relative 
alla stazione di Ponte Bacchello della Secchia otte
nute utilizzando le onde ivi registrate e riportate nel
le Figg. 7a, 7b, 7e e 7d. 
La Fig. 8 illustra le distribuzioni di probabilità dei 
colmi di piena delle onde in uscita dalla esistente 
cassa di espansione di Rubiera-Campogalliano, sul 
fiume Secchia in provincia di Modena. Si tratta di u
na cassa multipla, costituita da un invaso in linea ed 
uno fuori linea , con un funzionamento piuttosto 
complesso, soprattutto in occasione delle piene più 
rilevanti. r colmi riportati in figura (Majone et al., 
2000a) sono stati ottenuti dalla laminazione dell ' in
sieme delle onde di piena osservate (precedente
mente alla realizzazione della cassa) (Fig. 7) e degli 
idrogrammi sintetici da esse dedotti (Fig. 6). Per u
na più immediata comprensione dell'effetto di lami
nazione operato dalla cassa, nella stessa figura sono 
riportate anche le distribuzioni di probabilità dei 
colmi in ingresso. 
La Fig. 9 riporta le due famiglie di onde di piena 
sintetiche relative al torrente Parma e che si riferi
scono alla sezione di misura (monte) e ad altra se
zione situata più a valle; queste ultime ricavate con 
un modello di propagazione. Nella stessa figura so

no rappresentate le distribuzioni di probabilità delle portate in entrata ed in uscita del tronco di corso d 'acqua considerato. 
La Fig. ]0 si riferisce ad uno studio effettuato sulle piene del Lago Maggiore (Majone et al., 2006) che si ritiene particolarmente i
doneo alla validazione della metodologia proposta, anche perchè i rilevanti volumj idrici invasabili nel lago producono effetti di la
minazione maggiori rispetto a quelli che ordinariamente caratterizzano le casse d'espansione; inoltre le piene in afflusso al lago 
presentano andamento più ilTegolare e articolato rispetto a quello che si riscontra lungo le normali aste fluviali ; gli afflussi al lago 
derivano infatti dalla composizione diretta delle onde provenienti dai numerosi corsi d'acqua immissari2, composizione influenzata 
sia dai differenti tempi di risposta dei bacini drenati sia dalla variabilità spazio-temporale dei campi di precipitazione che sollecita
no il bacino complessivamente afferente allago (6600 km2). 

Per le elaborazioni relative a tale caso si è fatto riferimento alla serie storica delle portate medie di aft1usso al lago relative al perio
do 1943-2004, ricostruite a scala giornaliera dal Consorzio del Ticino sulla base dei livelli del lago misurati alle 8 all'idrometro di 
Sesto Calende e delle portate erogate dallo sban'amento regolabile della Miorina. Sulla base di tali informazioni sono stati costruiti 
gli idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno ; il valore di colmo è stato stimato estrapolando i rapporti di riduzione relativi 
alle durate superiori alle 24 ore, interpretati con il modello statistico di Bacchi et al. (]992). Gli idrogrammi sintetici sono stati 
quindi laminati utilizzando la scala delle portate all ' incile tarata da Majone e Mignosa (/995) e confermata da studi successivi 
(Cattaneo et al., 2001). 

,. Ticino, Maggia, Toce e Tresa SOli o i più rilevanti. 
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Figura 7b - Onde di Piena registrate alla stazione della Secchia da Ponte Bacchello. 
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Pur essendo disponibili i deflussi dal lago a scala giorn aliera, 
al fine d i rendere più signi ficativa la verifi ca dei risultati otte
nuti dall' applicazione degli idrogrammi sintetici, si sono valu
tati i defl ussi che si sarebbero verificati in uscita dal lago in re
gime naturale lami nando, con le stesse modalità sopra indi ca
te, anche i dati di afflu sso forniti dal Consorzio ; in tal modo si 
sono e liminati sia g li effetti della rego lazione operata dallo 
sbarramento della M iorin a - sebbene ess i siano modesti sugli 
eventi di pi ena significati vi (Majone el al. , 2000e) - sia quelli 
legati alle vari azioni de ll a scala delle portate de ll ' incile inter
venute ne l periodo considerato, sebbene neppure questi ulti mi 
siano di entità tale da poter incidere in modo sostanziale sulle 
conclusioni dell 'analisi. 
l risultati ottenuti sono sin tetizzati in fo rma grafica ne l dia
gramma probabilistico de lle citata Fig. I O; come si vede, la di
stribuzione di probabili tà dei deflu ssi dedotta dalla laminazio
ne degli idrogrammi sintetici di affl usso ri sulta in ottimo ac
cordo sia con le frequenze empiriche di non superamento dei 
massimi annui dei defl ussi in regime non regolato sia con la 
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Figura 10 - Massime portate medie giornaliere di afflusso al 
lago Maggiore e massime portate di deflusso a scansione 
giornaliera. 

di stribuzione - descritta da una funzione GEV - derivante dal
la e laborazione diretta d i questi ultimi dati. Nello stesso di a
gramma sono riportate anche le frequenze empiriche di non 
superamento dei mass imi annui delle portate medie giornali ere 
in afflu sso al lago e la corri spondente d istribuzione di probabi
lità teori ca, interpretata con una legge di Gumbel; come si era 
anticipato, il confro nto con la distribuzione dei deflu ss i ev i
denzia il rilevante effetto di attenuazione dei colmi di piena o
perato dal lago, con rapporti di laminazione che si mantengono 
apprezzabi lmente infer iori a 0.5 anche per i tempi di ritorno 
più elevati . 
Nel loro complesso, i casi d i stu dio fin qui esaminati ev iden
ziano la capacità deg li idrogrammi sin tetic i di descri vere gli 
effetti dei sistemi idrauli ci sul regime delle piene anche nelle 
situazion i in cui la variazione indotta da ll a presenza d i ta li si
stemi su ll a distribuzione di probabil ità dei colmi è assai mar
cata. 
Le Figg. Il e 12 si ri feri scono ai risultati di un 'appli cazione 
(Bu/era & Tanda, 2002; Belieehi, 2005) piuttosto di versa degli 
idrogrammi sintetici finali zzata a veri ficare la loro appli cabi
li tà come condizione al contorno in processi di filt raz ione at-

J. L 'evento dell'ottobre 2000 è slalo ÙI parte ricoslruito, iII qual/to la piena ha distrutto ['idrometro. 
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traverso rilevati arginali. A partire dalla serie storica dei massimi eventi di piena registrati sulla Dora Baltea alla stazione di Ta
vagnasco (1939-2000)3 gli Autori hanno determinato, con la metodologia riportata in precedenza, gli idrogrammi sintetici (Fig. 
11). 
Essi sono stati poi convertiti, sulla base della scala delle portate attuale della sezione del]' idrometrografo, in idrogrammi di li
vello ed assegnati come condizione al contorno lato fiume ad un modello numerico di filtrazione attraverso un rilevato arginale 
schematico, omogeneo ed isotropo. Come condizione iniziale si è adottata la superficie di filtrazione stazionaria, calcolata sulla 
base del livello idrometrico iniziale di ciascun idrogramma sintetico, la cui durata è stata assunta pari a quella media dei feno
meni di piena storici. 

~ -g 
'" :;; 
t:: 
o c.-

5000 
T~50~annì 

4000 
: T=~OO a:nni : , , -- -- - -'.--., - - - -'. ---,----'----1- -r---, , , , 

3000 

2000 

1000 .. 

O~~~~ 
-36 ·24 -12 o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 

Tempo (ore) 

Figura 11 - Idrogrammi sintetici relativi alla stazione idro
metrografica di Tavagnasco (Dora Baltea). 
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Figura 12 - Massimi sopralzi piezometrici (hmax) prodotti da 
idrogrammi storici e sintetici (Dora Baltea a Tavagnasco). 

A causa della lentezza dei transitori di filtrazione, la condizio
ne iniziale mantiene infatti in questo caso un ' influenza non 
trascurabile sul fenomeno, e deve pertanto essere scelta ade
guatamente. Dalle simulazion i gli Autori citati hanno poi rica
vato, per diverse distanze x dal fiume (normalizzate con la 
profondità di falda Ho) i massimi sopra lzi piezometrici. Le 
stesse simulazioni sono state effettuate adottando l'intera serie 
degli idrogrammi storici. II confronto è riportato in Fig. 12. 
Anche in questo caso l'accordo tra gli andamenti ottenuti a 
partire dalla serie storiche e dagli eventi sintetici è soddisfa
cente, dimostrando la capacità di questi ultimi di interpretare 
le caratteristiche principali del fenomeno in studio. I corsi de
scritti confermano ch iaramente come il tempo di ritorno asso
ciato agli eventi sinteti ci pur se convenzionale ha anche un si
gnificato statistico ben preciso. 

3.1 Stima delle onde sintetiche in sezioni non strumentate 
[n molte app licazioni pratiche si presenta la necessità di stima
re l' onda di piena di progetto in sezioni prive di adeguati dati 
idrometrici; è anche molto frequente il caso in cui tali informa
zioni non siano disponibili nemmeno in altre sezioni poste sul
la medesima asta fluviale a non grande distanza così da per
mettere operazioni di estrapolazione spaziale ragionevolmente 
affidabili: In questi casi si può operare attraverso procedure di 
regionalizzazione delle principali caratteristiche degli idro
grammi sintetici: portate al colmo, curve di riduzione e posi
zione del picco. 
Per le portate al co lmo si può far riferimento alla ricca lettera
tura esistente sull ' argomento (e.g. Majone & Tomirotti, 2004; 
Moisello, 1989; Versace et 01.,1989). 
Per la stima regionale delle curve di riduzione, le formulazioni 
reperibili in letteratura (NERe, 1975; Fiorentino, 1985; Bacchi 
et al., 1992) presuppongono che il rapporto tra i quantili delle 
massime portate medie in assegnata durata e delle portate al 
colmo (rapporto di riduzione) possa essere considerato indi
pendente dal tempo di ritorno; ciò si verifica se (trascurando 
l' influenza dei momenti di ordine superiore al secondo) il 
coefficiente di variazione e la funzione di distribuzione delle 
massime portate medie possano essere considerati indipenden
ti dalla durata. Sotto tali ipotesi , che sono usualmente verifica
te con approssimazione accettabile per bacini medio-grandi4, il 
rapporto di riduzione può essere stimato facendo riferimento a 

modelli - possibilmcnte monoparametrici - di natura stocastica u empirica, tarando formule di stima indiretta dei relativi parame
tri in funzione delle caratteri stiche geomorfoclimatiche dei bacini. [n maniera analoga si può operare per la stima indiretta della 
posizione del colmo. A titolo di esempio si riportano nelle Figg. 13 e 15 le onde di piena sintetiche ricostruite con tali procedure 
per le sezioni strumentate di alcuni corsi d ' acqua del Centro-Nord dell'Italia (BallO/'in et 01.,2001) e dell'asta del Po (Fig. 14) 
(Majone et al., 2003). 
Gli idrogrammi sintetici di Fig. 13 sono stati ottenuti prescindendo dal problema della stima indiretta della portata al colmo; que
st'ult ima è stata in effetti assunta coincidente con il valore medio delle serie storiche disponibili per tale variabile nelle varie se
zioni considerate; gli idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno si possono ottenere da quelli mostrati in figura moltipli
cando le ordinate per un "fattore di crescita" dipendente dal tempo di ritorno. 
Una ricerca specifica sul tema è stata svolta per il Po (Figg. /4 e /5). Va osservato che per le stazioni di Crescentino e Casale 
Monferrato, a causa delle incertezze relative al le scale di deflusso delle due sezioni , le stime ottenute dal modello regionale sono 
da ritenersi più affidabili rispetto a quelle provenienti dalla procedura diretta. E ' interessante anche notare come per le sezioni 
comprese tra Boretto e Pontelagoscuro l' idrogramma sintetico interpreti gli effetti della laminazione operata dalle ampie aree go
lenali presenti in quel tratto. 

4. Per i piccoli bacini «100-150 km') il coefficiellte di variazione presenta invece nella maggior parte dei casi una marcata tendema a diminuire al creo 
scere della durata. 
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Figura 13 - Idrogrammi sintetici provenienti dall'analisi statistica diretta delle onde storiche e dall'applicazione di due diver
se procedure di stima regionale. 

Figura 14 - Bacino del Po e ubicazione delle stazioni idrometrografiche considerate. 
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Figura 15 - Stime locali e regionali degli idrogrammi sintetici per le stazioni indicate in Fig. 14. 
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4. SUL TEMPO DI RITORNO 

l valori del tempo di ritorno dell 'evento di piena da prendere in considerazione nella progettazione degli in terventi nei P.A.1. (200 
anni) o in quelli di ri ab ilitazione delle opere d i scarico delle dighe, fissato dal R.I.D. in 1000 anni, vengono fissati in un certo senso 
alquanto arbitrariamente sulla base di comportamenti che si sono mantenuti ferm i nel corso degli ann i e quindi radicati nell'imma
ginario di tecn ici e amm inistratori. 
Viene pertan to spontaneo porsi la domanda: perché 200 an ni e non 300 anni oppure 1000 anni e non 5000 o 500 anni o altri valori 
ancora del tempo di ritorno? 
Mi sembra che la risposta che si potrebbe dare a questa domanda è che eventi come quelli fissati dall ' Autorità di Bacino e dal 
R.l.D. sono sicuramente eccezionali nel senso che, a memoria d'uomo, non se ne sono osservati in passato di più intens i, anche 
con ri ferimento a regioni molto ampie; e che per questa ragione è "quasi impossibi le" che possa essere superato in fu turo nel corso 
della vi ta dell'opera d ' interesse e, in ogni caso anche se c iò dovesse accadere, esso sarebbe sicuramente assorbito dal franco di si
curezza assegnato all'opera stessa. 
Questo tipo d i risposta potrebbe non soddi sfare chi in altri contesti è abituato ad affrontare question i di tale natura in base a consi
derazioni di tipo economi co, andando alla ricerca di soluzioni "ottime" attraverso l' applicazione di tecniche tipo costi -benefici. 
Tentativi di questo genere ne sono stati fatti diversi in passato, specie negli USA. e, per quel che ne so, tutti poco convi ncenti e 
con scarsissimi risul tati . 
Le norme fissate in merito al tempo di ritorno dall ' Autorità di bacino e dal R. l.D. mi sembrano tuttavia cond ivisibili anche per le 
considerazioni che seguono. 
Un risul tato della ricerca prima ricordata parl ando del modello M.G. (e che ritengo di qualche interesse) è che in tutte le oltre nu
merosissime serie storiche dei massimi annuali delle portate di piena osservate in vaste aree del nostro pi aneta caratterizzate dalle 
più diverse condizioni climatiche e geomorfologiche, i l valore massimo registrato dalla particolare variabil e "portata d i piena nor
malizzata" 

QIJ.1.-1 
y= CVJ.33 (6) 

con Q portata di piena, Il e CV media e coefficiente di vari azione delle serie storiche è ri sultato pari a 9. Con riferimento ad una 
specifica situazione, tenendo conto de ll 'elevatissimo numero di disponibili (quasi 240.000, essendo la numerosità media dei cam
pioni pari a 30) si può ragionevolmente ritenere che il valore di portata che deriva dalla ( I) rappresenti un valore limite oltre il qua
le ogn i stima perde di significato. 
Questo valore limite Q{ vale dunque: 

(7) 

Applicando il concetto ora esposto al caso dell a norma R.I. D. la portata cO'Tispondente a T = 1000 anni, effettuata con la distribu
zione M.G., vale : 

(8) 

Dalle due precedenti relazioni si ricava per la portata lim ite Q{, e la portata Q( 1000) l'espressione: 

Q{ 1 + 9CV I
.
33 

Q( LOO) . 1+ 6CV I.33 
(9) 

Il grafico di questa re lazione è ri portato nella Fig. 16, la quale ev idenzia come (limitatamente al campo di valore di interesse per 
l'Italia di CV (CV:::;2 ), la portata limite supera quella di tempo di ritorno di 1000 anni di una quantità variabile con CV e compresa 
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Figura 16 - Andamento dei rapporti O,/O(T) e 0(4000)/0(T) in funzione di CV. 
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tra il 30% e il 48%. Seguendo lo stesso ragionamento, nello stesso grafico sono riportati, in funzione di CV, i valori del rapporto 
Q/Q(T) per alcuni valori significativi di T. Nella fig. 16 è mostrata la variabilità con CV del rapporto Q4000/Q(T) tra la portata 
corrispondente al valore del tempo di ritorno di 4000 anni (limite superiore di validità della distribuzione M.G.) e la portata Q(T). 
Questi dati possono essere utili nello studio del franco da assegnare alle opere di controllo delle onde di piena. Ad esempio, nel ca
so delle dighe, se si dovesse presentare al serbatoio un evento di piena estremamente raro caratterizzato da un valore del colmo 
dell'ordine di quello limite (come prima definito), potrebbe bastare a controllarlo un incremento del carico sulla luce del 30% (nel 
caso che il franco sia confrontabile con il carico massimo di progetto la riduzione del franco sarebbe della stessa entità). Infatti il 
rapporto tra la portata Q* scaricata, in tale ipotesi (cioè aumento del carico del 30%) e quella millenaria, se lo scaricatore di piena, 
è costituito da una soglia sfiorante libera, sarebbe circa pari a: 

~ = (1, 3 i /2 = 1,48 
Q ( IOOOJ 

circa pari al rapporto tra la portata limite Q/ e quella millenaria (v. schizzo di Fig. 17). 

(lO) 

Si può dunque concludere che la portata millenaria per il dimensionamento degli scaricatori di una delle dighe a soglia libera si de
ve considerare di assoluta sicurezza. 

!lL= 1,48 
QIOOO 

~""131 
h(lOOO) - , 

~=180 
Qzoo ' 

(Y=9, OO Massimo osservato) 

~=135 
QIOOO ' 

~""122 
h(lOOO) - , 

~=165 
Qzoo ' 

-.!!L. = 1,40 
h(200) 

Q C ' h3/2 (Y=8,26 Ticino a Sesto Calende· 1868) 

Figura 17. 

5. UN METODO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA DEGLI ALLAGAMENTI 
DOVUTI A ROTTE ARGINALI 

Nello studio della pericolosità idraulica degli allagamenti causati da rotte arginali, ha notevole importanza la individuazione dei 
valori massimi che alcune grandezze idrauliche assumono nei punti dell'area allagata nel corso dell'evento (profondità e velocità 
della corrente, tempo di arrivo della cOlTente). 
I valori di queste grandezze sono funzioni: 
a) della morfologia, delle caratteristiche idrauliche dell'area allagabile situata a valle della rotta e del tipo di utilizzazione dei suo

li ; 
b) dell'ampiezza della rotta a partire dall'istante in cui essa inizia a formarsi e delle modalità con cui evolve nel tempo; 
c) delle condizioni idrauliche del corso d'acqua per un tratto sufficientemente lungo situato a cavallo della rotta stessa al passag

gio dell'onda di piena che determina la rottura dell'argine. 

Una volta individuata, tramite modellazione matematica, l'area allagata ed i valori delle grandezze dette, si pone il problema di va
lutare la pericolosità del fenomeno; il che, tenuto conto delle varie grandezze da cui essa dipende, richiede l'adozione di un qual
che criterio che, oltre la fondatezza concettuale, sia, nei limiti del possibile, semplice, tenuto conto delle varie indeterminatezze 
che il problema porta con sé. 
Un problema del genere è stato affrontato, sotto la direzione del prof. Paolo Mignosa, dal Dipartimento di Ingegneria Civile del
l'Università di Parma, per conto de li' Autorità di Bacino del Po (Autorità di Bacino Fiume Po. 2002). 
Il caso di studio esaminato riguarda l'area in destra Po compresa tra l'argine di questo fiume e quello degli affluenti Secchia e Pa
naro. 
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In tale studio sono stati simulati gli allagamenti provocati alternativamente da due rotte dell'ampiezza di 300 m situate nelle loca
li tà Mezzana Inferiore e Mezzana Superiore5. 

L'onda di piena di riferimento era caratterizzata da un tempo di ritorno di 200 anni (Fig. 18) ed è stata calcolata con la teoria del
l'onda sintetica utilizzando il modello a base statistica delle onde di piena del Po, i cui risultati sono stati descritti nel paragrafo 
precedente. 
Quanto alla evoluzione della rotta si è ipotizzato che essa avvenga istantaneamente a distanza di 33 ore dall' inizio del fenomeno 
(Fig. 19). 
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Nella Figura 20, a titolo di esempio, è riportato, per il caso della rotta di Mezzana Inferiore, l'andamento nel tempo della portata in 
uscita dalla breccia. 
Con un modello 2D si è seguita l'evoluzione del fenomeno di allagamento e quindi calcolati, nei punti dell'area i valori massimi 
dell ' altezza d'acqua h e della velocità v della corrente e del tempo di arrivo t nei due casi localizzate a Mezzana Superiore e Mez
zana Inferiore. 
Nelle Figg. 21723 sono riportati gli inviluppi delle massime profondità idriche, delle massime velocità, dei massimi tempi di arri
vo, calcolato considerando rotte di 300 m di ampiezza localizzate nelle località Mezzana Inferiore e Mezzana Superiore. 

5. Per l'individuazione dell'ampiezza delle rotte è stata di prezioso aiuto la pubblicazione di Mario Govi e Omelia Turitto: Casistica storica nei processi 
di interazione delle correnti di piena del Po con arginature e con elementi morfotopografici del territorio adiacente (vedi figura) 
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Figura 22 - Inviluppo delle massime velocità per gli scenari caratterizzati da rotta di ampiezza di 300 m in località Mezzana 
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Figura 23 - Inviluppo dei minimi tempi di arrivo del fronte idrico per gli scenari caratterizzati da rotta di ampiezza di 300 m 
in località Mezzana Superiore ed Inferiore. 

Con questi dati si è passati a costruire una carta della pericolosità basata sulle seguenti ipotesi: 
I. si è ammesso che la pericolosità possa essere valutata esclusivamente in funzione a) dei tempi di arrivo del fronte di allaga

mento e b) del tirante idrico massimo raggiunto, trascurando quindi la dipendenza dall a velocità. Ciò in quanto, a parte alcune 
zone localizzate in prossimità della rotta, i valori della velocità nei singoli pu nti dell'area considerata sono così modesti da non 
configurarsi come fattore significativo d i pericolosi tà; 

2. si è ammesso che la relazione che lega la pericolosi tà ai fattori considerati (tempo di arrivo e tirante idrico massimo) possa es
sere espressa come segue: 

(X · hf3 
P=---c-

(t + tor 

i cui parametri (a, ~, y, tJ sono da valutare imponendo altrettanti vincoli significativi. Dopo alcune considerazioni si è scel to di 
porre i quattro vincoli seguenti: 

TABELLA I 

Vincolo Pericolosità 
h larrivo 

(m) (ore) 
l 100 lO l 
2 75 lO 24 
3 60 5 18 
4 50 3 24 

che consentono di individuare la seguente quaterna di parametri: 

TABELLA Il 

lo 'Y P a 
(ore) (-) (-) (orll/",,) 

-0.99 0.036 0.337 38.6 
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ottenendo per P la seguente espressione: 

38.6 . h0337 

p = O 992)°·036 
(farrivo - . 

3. per tener conto del fatto che la breccia non è istantanea (come supposto nel calcolo) ma si sviluppa in un certo arco temporale, 
dipendente da molti fattori non conosciuti(idrologici, geotecnici , ecc.), i tempi di arrivo del fronte di allagamento, sono stati 
maggiorati di circa l ora; 

4. applicando la precedente espressione ai due scenari relativi alle brecce di ampiezza 300 m in località Mezzana Superiore e 
Mezzana Inferiore, si è proceduto a costruire l'inviluppo delle due mappe di pericolosità, ovvero ad attribuire a ciascuna cella 
di calcolo la pericolosità massima raggiunta nelle due simulazioni . Volendo poi ricondurre la pericolosità solo a quattro livelli 
(l=bassa, 2=moderata, 3=alta, 4=altissima), si sono convertiti i valori di pericolosità secondo la seguente scalatura: 
(0-40)=bassa; (40-50)=media; (50-60)=alta; >60=altissima. 
La mappa finale delle pericolosità (0-100) è riportata in Fig. 24. In essa sono evidenziate con colorazioni analoghe a quelle a
dottate nella visualizzazione della funzione Pericolosità, le quattro fasce precedentemente individuate . 
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RELAZIONI 

I MODELLI MATEMATICI NELL'IDROLOGIA SOTTERRANEA 
Salvatore Troisi, Tiziana Tucci * 

1. INTRODUZIONE 

La modellistica matematica applicata alle acque sotterranee ha avuto uno sviluppo notevole che non accenna ad esaurirsi. Le cause 
sono numerose, tra queste senz' altro va ricordato che l'Idrologia Sotterranea negli ultimi decenni è stata chiamata a risolvere pro
blemi sempre più complessi, per la cui soluzione sono state impostate proficue collaborazioni con altre aree culturali, in particolare 
con quella matematico-informatica. Questi collegamenti hanno impresso una forte accelerazione alla naturale interdisciplinarietà 
delle scienze idrauliche per cui è stato possibile individuare interessanti spunti di ricerca che hanno permesso di ottenere risposte a 
richieste sempre più esigenti. C'è pertanto, un continuo incremento di disponibilità di modelli matematici corredati da codici di 
calcolo per il moto ed il trasporto di inquinanti in falda, usati sia per risolvere il problema indiretto sia quello diretto collegati alla 
caratterizzazione ed alla previsione di evoluzione di acquiferi. 
Un'analisi, separata dal contesto idrogeologico, di questa notevole quantità di modelli corre il rischio di rimanere su di un piano 
squisitamente matematico-informatico e di cedere alla tentazione di voler arrivare ad un modello perfetto dalle applicazioni incer
te. 
Nell ' Idrologia Sotterranea questo è inopportuno. Le acque sotterranee hanno una loro specificità: è impossibile di fatto ottenere u
na descrizione dettagliata dell'acquifero alle varie scale di interesse, in quanto la sua caratterizzazione è di tipo indiretto, rientran
do nel vasto campo del problema inverso, e condiziona la scelta del modello matematico di previsione. Questo deve essere adatto 
ai dati disponibili e fornire indicazioni attendibili . 

2. DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICA 

Tra i problemi più attuali che coinvolgono le acque sotterranee, quelli collegati alla protezione delle risorse idriche sotten'anee (ot
timizzazione degli emungimenti , dewatering, ecc.) ed alla bonifica di siti inquinati (Pumping and Treat, Permeable Reactive Bar
rier, ecc.) hanno un ruolo importante. Questi richiedono risposte relative al comportamento del sistema reale sotterraneo (Cehrs e 
Bianchi, 1996) per intervalli temporali diversi, come giorni, mesi , anni o, più raramente decenni. Se si allungano i tempi di realiz
zazione oltre l'anno, per problemi di finanziamento e di autorizzazione da parte degli enti locali , possono intervenire fattori di va
riabilità rispetto alle ipotesi di partenza, che devono essere presenti nell'individuazione della misura dell ' attendibilità delle solu
zioni proposte. Questa esigenza porta a trovare un compromesso tra dati disponibili, acquisizione di conoscenze scientifiche, costi 
e tempi di realizzazione, tra loro spesso in forte conflitto (Troisi, 2005). Il compromesso scelto per superare le diverse incertezze 
non deve compromettere l' affidabilità delle diverse scelte che determinano la stesura di un progetto, per cui occorre trovare uno 
strumento previsionale atto a misurare l'affidabilità delle ipotesi che tenga conto delle approssimazioni effettuate. La soluzione di 
questo problema parte dalla caratterizzazione del sito reale in cui si è determinato uno specifico problema. Tuttavia, la sua frequen
te complessità rende praticamente impossibile una precisa e rigorosa descrizione di tutte le caratteristiche del mezzo in cui l'inqui
nante si diffonde. Nell'ambito delle acque sotterranee la conoscenza della realtà è parziale ed indiretta e la sua interpretazione è in
terdisciplinare: intervengono aspetti idraulici, chimici, geologici, fisici, matematici , legislativi, economici . Questi contribuiscono 
all ' incertezza dei parametri del modello fenomenologico e delle ipotesi teoriche con le quali si forma la struttura del modello. Ba
sti pensare alla varietà di precisione delle misure richieste nelle diversi campi coinvolti in un progetto di Idrologia Sotterranea. 
Per tale motivo è necessario ricorrere ad una rappresentazione semplificata della realtà, il cosiddetto modello fenomenologico , che 
consente di poter descrivere il fenomeno, trascurando quei processi che, ai fini della scala spazio-temporale con cui si intende stu
diare il problema, risultano irrilevanti . La scelta del modello fenomenologico di un dato sistema può essere limitata da diversi vin
coli, per cui deve essere verificata ma non nel senso di esprimere un giudizio di vero o falso , ma individuare l'ambito ottimale, os
sia la classe di previsioni per la quale risulta essere più affidabile, cioè adatto ad estrapolare previsioni con un ' adeguata attendibi
lità. Non ha senso, pertanto, esaminare il modello in sé, né tanto meno cercare il modello assoluto, aspirazione perfettamente giu
stificabile in altre aree idrauliche. 
Per chiarire meglio tale concetto è opportuno ricordare che gli studi in questo settore usano dati più grossolani rispetto a quelli uti
lizzati nei sistemi reali artificiali (dighe, palazzi, ecc.), e nei sistemi idrici superficiali (Del Re e Troisi, 2002). 
Nel campo delle acque sotterranee si ha una conoscenza della realtà parziale, con un numero di incognite maggiore rispetto agli al
tri campi delle discipline idrauliche; la caratterizzazione di un sito, molto complessa, di tipo discreto con misura indiretta dei para
metri. 
I problemi che l' Idrologia Sotterranea è chiamata a risol vere hanno un forte collegamento tra la caratterizzazione di un sito reale e 
la scelta modellistica; ad esempio questa relazione diventa fondamentale nei problemi di valutazione di danni, attuali o futuri , pro
dotti dalla dispersione di inquinanti nel sottosuolo. E ' importante sottolineare che la caratterizzazione di un sito conseguente alla 
scelta del modello fenomenologico , è il risultato di un compromesso che si traduce in elTori dei parametri caratteristici o semplice
mente errori parametrici che rappresentano gli errori dovuti all ' incertezza generata dagli errori di misura, dall ' eterogeneità del sito 
in esame e dalla scala prescelta per la descrizione del sistema (Fig. 1). Anche le previsioni, collegate alla scelta del modello mate-
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matico di previsione, nascono da un compromesso per cui ci sono gli errori del modello fenomenologico o semplicemente errori di 
modellazione che rappresentano gli errori propri della struttura del modello e sono generalmente dovuti ad ipotesi scorrette circa la 
natura del sistema, a processi non modellati ed a correlazioni sconosciute tra i processi che avvengono all'interno del sistema (Ko
nikow e Bredehoefi, 1992; Yeh, 1998). 
L'obiettivo è, quindi, trovare una metodologia che, tenendo conto di questi errori, sia idonea a misurare l'affidabilità dei modelli 
matematici prescelti per la stesura di un progetto di protezione delle risorse idriche sotterranee e di bonifica di un sito inquinato. 

Figura 1 - Scarto tra realtà e modello fenomenologico che è alla base 
delle ipotesi delle prove di pompaggio. 

3. PROCEDURA DI SOLUZIONE 

L'esigenza di utilizzare modelli matematici in grado 
di prevedere l'evoluzione del comportamento del si
stema naturale sotto diverse sollecitazioni ha svilup
pato metodologie capaci di ridUlTe gli errori elencati 
precedentemente. In pratica la ricerca si è orientata 
ad individuare procedure capaci, una volta fissata a
priori la scala spazio-temporale e raccolti i dati di
sponibili per un problema reale, di individuare l'am
bito ottimale entro il quale è possibi le misurare l' af
fidabilità del modello prescelto, cioè adatto ad estra
polare previsioni con adeguata attendibilità. 
Tra le varie soluzioni disponili è stata individuata u
na procedura capace di valutare il grado di affi dabi-
lità dello strumento previsionale utilizzato. Tale pro

cedura, chiamata "validazione a-priori" (Trois i et al. , 2004), fornisce una risposta al problema partendo dall'obiettivo di utilizzare 
al meglio tutte le informazioni disponibili anche se hanno precisioni diverse. In particolare prende in considerazione la possibilità 
di un loro uso limitato ad alcune scale spazio-temporali , con un'indubbia ottimizzazione dei costi di reperimento dati. In questa ot
tica viene superata la fase di selezione nell'uso dei dati disponibili, in favore dello sforzo di individuare gli ambiti ottimali di affi
dabilità dei risultati ottenuti. 
In seguito ad un' ampia rassegna epistemologica concernente il dibattito scientifico-filosofico sulla non unicità della definizione del 
concetto di validazione, si è effettuata una scelta in base alla quale il fine di una procedura di validazione non è tanto accettare o ri
fiutare un modello fenomenologico, che rappresenta una descrizione semplificata della realtà, quanto stimarne il grado di affidabi
lità nei riguardi delle previsioni. In tal senso le previsioni di un modello sono considerate valide o non a seconda che il rischio con
seguente al loro utilizzo possa essere o meno accettato . 
Si tratta di una procedura di validazione a tre livelli, denominata Gulliver, ossia verifica del modello numerico, verifica del model
lo matematico e validazione del modello fenomenologico. 

4. PROPOSTA DI SOLUZIONE: APPROCCIO BAYESIANO 

La massima capacità previsionale di un modello circa le previsioni fu ture di un sistema idrogeologico dipende dalla riduzione del
l'errore di modellazione e di quello parametrico (Caganis e Smith, 2001). E' difficile valutare separatamente l 'errore di modella
zione dall ' errore parametrico. Non potendo avere a disposizione né un modello della struttura tale da permettere di descrivere con 
precis ione tutti i processi che si sviluppano all' in terno del sistema, né una funzione matematica che descriva con assoluta precisio
ne l'estrema variabi lità dei parametri , la valutazione dell ' entità di uno dei due errori è praticamente funzione dell'ampiezza dell'al
tro . 
La procedura bayesiana proposta permette di quantificare sia l'effetto dell'errore di modell azione sulle previsioni del modello in 
presenza di un determinato grado di incertezza parametrica che l'effetto dell'errore parametrico in presenza di un determinato gra
do di incertezza del modello (Tucci, 2005 ). 

4.1 Teorema di Bayes 
La generale relazione tra dati e modelli può essere messa in una forma molto uti le usando il famoso teorema di Bayes, quest'u lti
mo risulta estremamente adeguato, per realizzare una procedura di validazione dei modelli di previsione. Tale teorema fornisce u
na base quantitativa che consente di modi ficare una opinione iniziale sul verificars i di un evento, espressa nella forma di una pro
babilità soggettiva iniziale, alla luce dell'informazione descritta dalle successive rilevazioni campionarie, per formarsi una nuova 
opinione sullo stesso evento, quantificabile nella forma di una probabilità fi nale. 
L ' equazione standard con cui è conosciuto il teorema di Bayes è: 

P(H I E) = P(H;}- P(E I H) 
I " 

LP(H) .P(E I H) 
(1) 

)=1 

Gli eventi H l' H2, . •• , Hn vengono chiamati ipotesi o cause e costituiscono le diverse alternative che possono spiegare un evento E 
osservato sperimentalmente. I termini che compaiono nell'equazione precedente hanno i seguenti significati: P(H;) è la probabilità 
a-priori che è attribuita alla popolazione Hj prima che siano conosciuti i dati; P(EIH;) è la verosimiglianza, rappresenta la probabi
li tà campionaria, ossia la probabilità aggiuntiva legata all'informazione contenuta nel campione osservato; P(HjIE) è la probabilità 
a-posteriori o finale di H j , subordinata all ' ipotesi che E sia vero. 
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È possibile correggere, dunque riaggiornare, la stima di una probabilità soggettiva originaria, detta probabilità a-priori, mediante 
l' informazione fornita da successive rilevazioni campionarie, per ottenere una probabilità a-posteriori. 

4.2 Approccio Bayesiano alla valutazione dell'errore di modellazione 
L'approccio proposto per la valutazione dell'errore di modellazione in presenza di incertezza parametrica è basato sul teorema di 
Bayes. Dato un set di osservazioni D riguardante le variabili dipendenti, l'informazione iniziale l circa i valori dei parametri ed un 
set di modelli concorrenti {MI . . ..... Mn}, la probabilità a-posteriori, che è una distribuzione aggiornata utilizzando l'informazione 
contenuta nei dati, per l'i-esimo modello è data da: 

( )
_ P(Mi I f)·P(D I Mi,!) 

p Mi I D,! - -,C-, ---'------'--------'--------'--------'-----'---

2/(Mj Il).P(D I Mj'!) 
(2) 

j~ 1 

L'approccio stima la variazione della capacità previsionale del modello per differenti livelli di tolleranza. Tale variazione viene 
misurata come rapporto tra la capacità previsionale (probabilità) del modello dopo l'aggiornamento dell'informazione iniziale con
cernente i parametri [P(MID,I,I*)], ottenuta tramite il nuovo set di misurazioni 1*, e la capacità previsionale (probabilità) del model
lo precedente tale aggiornamento [P(MID,l)]: 

P(f I D,M,M' ) 
R = -----'----:--------,---'--

P(IID) P(! I D, M) (3) 

Naturalmente se tale rapporto risulta essere maggiore di uno, la capacità previsionale del modello, in seguito all'aggiornamento 
dell' informazione iniziale sui parametri, sarà aumentata. Il più piccolo valore di tolleranza in corrispondenza del quale si registra 
un incremento della capacità previsionale del modello corrisponde all'incertezza che caratterizza la previsione dovuta all'errore di 
modellazione. 
Per meglio comprendere la metodologia bayesiana esposta è stato analizzato un Test Case riferito ad un sistema di moto sintetico 
bidimensionale (Gaganis e Smith, 2001) . Le dimensioni del sistema di moto sono di 600m x 600m all'interno dei quali sono pre
senti due zone, a comportamento omogeneo ed isotropo, caratterizzate da due diversi valori di trasmissività T I= 20 m2d-1 e T2=2 
m2d-l , oltre ad una zona di ricarica di 200m x 600m con q = 0.0004 md-I. Su due lati perimetrali del sistema sono fissate due diffe
renti condizioni al contorno di Dirichlet concernenti il carico: una è distribuita solo su parte di un lato, l'altra lo ricopre interamen
te; il resto del perimetro è considerato impermeabile. Si suppone che tale modello fenomenologico descriva con assoluta precisio
ne il sistema reale. l valori esatti dei carichi idraulici sono stati ricavati tramite una simulazione numerica utilizzando i valori esatti 
dei parametri ed adoperando il codice di calcolo FlowCell2D basato sul metodo delle celle (Troisi et aL., 2000). Sono stati selezio
nati 15 punti di osservazione, uniformemente distribuiti sull'intero dominio di moto, sui quali si è applicata la procedura di valida
zione. La soluzione esatta ricavata in stazionario viene usata per stimare il valore dell ' errore di modellazione in ogni punto di os
servazione. 
Sono stati costruiti ulteriori modelli fenomenologici, introducendo delle modifiche al modello reale precedentemente descritto 
(Tucci, 2005), in questa sede di considerano i seguenti quattro: 
I. nel modello l si è ipotizzato un valore della ricarica superiore a quello reale e pari a qc=0.04 md-I, ma si è mantenuta l'area di 

ricarica uguale a quella reale A I=200m x 600m; 
2. nel modello 2 si è ipotizzato oltre ad un valore della ricarica pari a qc=0.04 md-I, un ' area di ricarica più estesa A2=300m x 

600m; 
3. nel modello 3 si è ipotizzato oltre ad un valore della ricarica pari a qc=0.04 md-I, un'area di ricarica ridotta di dimensioni 

A3=200m x 300m; 
4. nel modello 4 si è ipotizzato oltre ad un valore della ricarica pari a qc=0.04 md-I, un'area di ricarica ridotta di dimensioni 

A4= 100m x 600m. 

Per la quantificazione dell'errore di modellazione si esamina il cambiamento della capacità previsionale dei modelli fenomenologi
ci 1,2, 3 e 4 in termini di riduzione dell'incertezza parametrica per differenti livelli di tolleranza ai: 

(4) 

Il livello di tolleranza è misurato come una percentuale del valore osservato della variabile di interesse (carico idraulico). 
In tutti e quattro i modelli si suppone che le uniche incertezze sui parametri riguardino i due valori di trasmissività, mentre il resto 
dei parametri presenta valori pari a quelli reali. L' incertezza parametrica iniziale in TI e T2 è rappresentata tramite dei range rispet
tivamente ampi 10-30 e 1-3 m2d-l , caratterizzati da una distribuzione uniforme. Si ipotizza che la riduzione dell' incertezza parame
trica, dovuta all'aggiornamento dell'informazione iniziale riguardante i parametri a mezzo di l ', consenta di passare a dei range di 
incertezza ampi 15-25 e 1.5-2.5 m2d-l• 

La procedura usata per la valutazione dell ' effetto dell'errore di modellazione può essere schematizzata nel modo seguente: 
a) per ciascun range di T si effettuano N (N=5000) generazioni random (es . MC), sia per la distribuzione parametrica iniziale che 

per quella aggiomata; 
b) utilizzando un codice di calcolo (FlowCe1l2D) per simulare i modelli 1,2, 3 e 4 si ricavano N valori della variabile dipendente 

(carico idraulico h) dagli N valori di trasmissività generati, questo per ogni punto di osservazione considerato; 
c) gli N valori della variabile dipendente sono usati per stimare le probabilità iniziali P( M I dj' I)"i ed aggiornate P( M I di' l , 1* )"i 
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per differenti decrementi del livello di tolleranza. In particolare, il calcolo di R per differenti livelli di tolleranza può essere ap
prossimato dai rapporti nlN tra il numero di simulazioni che dà previsioni all'interno di prefissati limiti di errore ed il numero 
totale di simulazioni (N=5000), sia per la distribuzione parametrica aggiornata che per quella precedente l' aggiornamento. 

Si è applicata la procedura ad ogni punto di osservazione ricadente nei domini dei quattro modelli precedentemente descritti. 
Esaminando il cambiamento della capacità previsionale in fu nzione del li vello di tolleranza per una data riduzione dell'i ncertezza 
parametri ca, è possibile valutare l'entità dell 'elTore di modellazione per ciascun modello candidato a descrivere il comportamento 
del sistema reale . L'errore di modellazione è dato dal più piccolo valore di tolleranza in corrispondenza del quale Rp(MID)=1. Tra i 
numerosi andamenti dell ' errore di modellazione spazialmente mediato usando i 15 punti di osservazione, in questa sede si riporta 
il seguente: 

1.2 - .- .. ---------------.---.-----, 
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Figura 2 - Andamento della capacità previsionale R in fun
zione del livello di tolleranza, per una data riduzione dell' in
certezza parametrica nel caso in cu i la ricarica è pari a 
Qc=O.04 md" . 
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Figura 3 - Confronto tra i modell i 1, 2, 3 e 4 per la valutazio
ne dell'entità dell'errore di modellazione nel punto di osser
vazione 5. 

Dalla Figura 2 si evince che tutti e quattro i model li di ventano 
corretti solo a partire da un determinato livello di tolleranza per 
il quale Rp(MID) è uguale ad uno, esso rappresenta una stima del
l' errore di modellazione (stimato spazialmente) . 
Un vantaggio dell'approccio bayesiano è che esso consente di 
quantificare l'errore di modellazione sulla previsione valutan
done l' entità in ogni punto del sistema. La stima per-datum del
l' errore di modellazione forni sce uti li informazioni circa la sua 
variabilità spazi aIe, informazioni che potranno essere utilizzate 
in una procedura più dettagli ata di confronto tra modelli, nel
l' affinamento dei modelli stessi e nel consegui mento di previ
sioni future affidabi li in specifici punti. 
Per capire i vantaggi di tale stima si riporta, a titolo d'esempio 
in Figura 3, l'andamento della capacità previsionale nel punto 
di osservazione 5, nel caso in cui qc=0.04 md· l . 

Si osserva che mentre nell ' andamen to spazialmente mediato 
(Fig. 2) gli errori che si commettono utilizzando i modell i l e 2 
differiscono di poco, nell'andamento per-datum tale differenza 
è sensibile. Ogni modello ha un suo livello di tolleranza corri
spondente ad R=l ; questo permette di scegl iere il modello più 
idoneo all ' obiettivo da raggiungere. 

4.3 Approccio bayesiano alla valutazione dell 'errore 
parametrico 
L'approccio proposto per la valutazione dell ' errore parametrico 
sulla previsione è analogo a quello usato per l'errore di model
lazione; l' unica differenza è che in questo caso si utilizza una 
perturbazione del modello fe nomenologico per determinare 
l'errore del dato sulla previsione. 
Per la stima dell'errore parametrico l'equazione standard con 
cui è noto il teorema di Bayes può essere riscritta nella seguen
te forma: 

( )
_ P(li I M) . P( D I /i, M) 

P li I D, M - --::-,, --'-"----"-------'---'---'--- (5) 

L P(Ii I M). p( D I li' M) 
j=J 

in cui D è un set di osservazioni riguardante le variabili dipen
denti, M è l' informazione iniziale circa il modello e {I l " .... .In} 
un set di insiemi di parametri concorrenti. P(Ii ID,M) che è una 
probabilità a-posteriori, rappresenta la probabilità che il set di 
parametri i-esimo riproduca i dati misurati , ossia la capaci tà 
previsionale. 
Per comprendere la procedura bayesiana impiegata per la stima 

dell'errore parametrico, si è considerato nuovamente il Test Case riferi to ad un sistema di moto sintetico bidimensionale (Gaganis 
e Smith, 2001), già esaminato nella valutazione dell 'elTore di modellazione. 
Per la quantificazione dell'errore parametrico si esamina il cambiamento della capacità previsionale di un set di insiemi di parame
tri concorrenti Il ' 12, . •• , In' in termini di riduzione dell'incertezza del modello per differenti livelli di tolleranza ai: 

(6) 
P(I I di' M,M *) 

ai 

Il livello di tolleranza è misurato come una percentuale del valore osservato della variabile di interesse (carico idraulico). 
Per il set di insiemi di parametri Ii si suppone che l' unica incertezza del modello riguardi il valore della ricarica q = 0.0004 md-I, 
per il resto la struttura è pari a quella del modello reale. L'incertezza del modello iniziale in q è rappresentata tramite un range am-
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pio 0.000004-0.04 md· l , caratterizzato da una distribuzione uniforme. Si ipotizza che la riduzione dell'incertezza del modello, do
vuta all'aggiornamento dell'informazione iniziale riguardante il modello a mezzo di M*, consenta di passare ad un range di incer
tezza ampio 0.00004-0.004 md· l . 

La procedura usata per la valutazione dell'effetto dell'errore parametrico può essere schematizzata nel modo seguente: 
a) per ciascun range di q si effettuano N (N=5000) generazioni random (es. MC) , sia per la distribuzione iniziale che per quella 

aggiornata; 
b) utilizzando un codice di calcolo (FlowCe1l2D) per simulare un set di parametri si ricavano N valori della variabile dipendente 

(carico idraulico h) dagli N valori di ricarica generati, questo per ogni punto di osservazione considerato; 
c) gli N valori della variabile dipendente sono usati per stimare le probabilità iniziali P(II di' M)(/i ed aggiornate P(II di' M, M*)(/ 

per differenti decrementi del livello di tolleranza. In particolare, il calcolo di R per differenti livelli di tolleranza può essere ap~ 
prossimato dai rapporti n/N tra il numero di simulazioni che dà previsioni all'interno di prefissati limiti di errore ed il numero 
totale di simulazioni (N=5000), sia per la distribuzione aggiornata che per quella precedente l'aggiornamento. 

Si è applicata la procedura ad ogni punto di osservazione considerato e si è ottenuta la variazione della capacità previsionale dovu
ta all'incertezza del modello mediando spazialmente il comportamento nei 15 punti di osservazione indagati. 
Esaminando il cambiamento della capacità previsionale in funzione del livello di tolleranza per una data riduzione dell'incertezza 
del modello, è possibile valutare l'entità dell'errore parametri co per ciascun set di parametri candidato a descrivere il comporta
mento del sistema reale. L'errore parametri co è dato dal più piccolo valore di tolleranza in corrispondenza del quale Rp(lID)= I. 
Per quanto riguarda la val utazione dell'errore parametri co su lla previsione si sono esaminati 13 casi (Tucci, 2005), in cui si è man
tenuta costante l'i ncertezza del modello legata al valore della ricarica e di volta in volta si è variato il set di parametri , agendo in 
alcuni casi sul valore numerico delle due trasmissività TI e T2, in altri sulla distribuzione geometrica del parametro. 
Diagrammando la vari azione della capac ità previsionale Rp(l ID), spazialmente mediata nei 15 punti di osservazione uniformemente 
distribuiti nel dominio di moto, in funzione del livello di tolleranza per una data riduzione dell'incertezza del modello è possibile 
valutare l'entità dell 'elTore parametrico. Tra le numerose sim ulazioni effettuate, in questa sede si riporta la seguente, in cui si sono 
mantenuti i valori numerici delle trasmissività TI e T2 pari a quelli esatti, ma si sono variate le distribuzioni geometriche del para
metro: 

1.2 

0,2 

.... . ... .. . .. .... . .. .. . . . ......... .. .................... -

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Uvello di tolleranza 

Figura 4 - Andamento della capacità previsionale R in fun
zione del livello di tolleranza, per una data riduzione dell'in
certezza del modello - simulazione 8. 

L'errore parametri co stimato è pari a circa il 31 %. 
Dall'esame di tutte le simulazioni effettuate si è osservato che 
l' elTore dovuto all'incertezza della distribuzione geometrica dei 
parametri induce errori molto elevati sulle previsioni (- 30%), 
mentre se si utilizza il valore medio del parametro tale errore 
scende all'8%. 
Ciò può essere considerato un buon risultato, avvalorato da uno 
studio (Rizzo et al., 2004) , in cui si è dimostrato che effettuan
do una semplice prova di emungimento, il valore di trasmissi
vità che si ottiene è pari proprio alla media geometrica del pa
rametro, non è quindi necessario conoscere la distribuzione 
geometrica di T , molto difficile da conseguire. 

5. DEFINIZIONE DI UNO STRUMENTO 
DECISIONALE 

Come sintesi dell'approccio di validazione proposto nello stu
dio è stato definito uno strumento previsionale (Fig. 5) da uti-
lizzare come guida nel processo decisionale, idoneo a valutare 

l'affidabilità di un modello di previsione delle risorse idriche sottelTanee e di bonifica di un sito inquinato. Tale strumento sarà ca
pace di pilotare il processo in maniera tale da consentire continui raffinamenti nelle previsioni del modello e migliorare, quindi , il 
progetto di bonifica. Individuato il problema da risolvere, quindi il modello fenomenologico che si suppone descriva con assoluta 
esattezza il sistema reale, occorre valutarne il grado di affidabilità delle previsioni. 
Applicando la procedura di validazione a-priori attraverso la metodologia bayesiana proposta si valutano gli errori di modellazione 
e parametrico. A questo punto OCCOlTe confrontare tali etTori con i li velli di tolleranza richiesti dal problema in esame. Se a non 
soddisfare il confronto è l'errore di modellazione, occorre migliorare la struttura del modello, ad esempio definendo meglio le con
dizioni al contorno e quelle iniziali , la fisica del problema, le sollecitazioni eventualmente presenti ; se invece è l'errore parametri
co a superare i limiti richiesti occorre migliorare la caratterizzazione, quindi la definizione dei parametri trasmissività T, conduci
bilità idraulica K, dispersività D, coefficiente di immagazzinamento S, ecc .. 
In entrambi i casi è necessario acquisire nuovi dati al fine di migliorare l'affidabilità del modello e ridulTe il range di incertezza nei 
risultati; occorre quindi definire nuovamente il modello fenomenologico e applicare ancora la procedura di validazione, effettuan
do continui raffinamenti successivi fino a soddisfare i confronti. 
Quando gli errori valutati risultano inferiori ai livelli di tolleranza richiesti si interrompe la procedura di validazione, in quanto ri
tenuta sufficiente a definire il modello adeguato alla definizione di un eventuale progetto o piano di monitoraggio. 
La natura iterati va dell'approccio di validazione proposto rappresenta una grande risorsa nel processo decisionale, specialmente 
quando si opera con i modelli idrogeologici ed in particolare, con quelli stocastici , molto complessi. 
Per ottenere il migliore risultato del processo di validazione conviene valutare tutte le soluzioni alternative fornite dal modello, 
considerandone i differenti aspetti separatamente, in modo da prevedere le conseguenze prodotte dalla modifica di ciascun detta
glio. In questa linea è stato ist itui to presso il Dipartimento Difesa del Suolo dell ' Università della Calabria il CEV AM (Centro Vali
dazione Modelli Matematici). 
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PROGETTO 

Figura 5 . Flow chart del processo di validazione del modello. 

NO 

6. CONCLUSIONI 

Gli sviluppi futuri della modellistica matematica ap
plicata ali 'Idrologia Sotterranea, a parere dello scri 
vente, saranno tanto più di supporto alla soluzione 
di problemi reali sempre più complessi, quanto po
tranno essere capac i di valorizzare i dati reali dispo
nibili provenienti da aree cu lturali diverse, con pre
cisioni different i da armon izzare. In questa li nea si 
vanno sviluppando nuove tecniche di misura in situ 
non distruttive che senz'altro rappresentano un in te
ressante cam po di sv ilu ppo della ri cerca (Titov et 
al., 2005; Yeh, 1992). Per la soluzione di un proble
ma di Idrologia sotterranea è importante far seguire 
necessariamente alla fase di costruzione di un mo
dello la sua va li daz ione . E' opportuno ri cordare, 
però, che non si può veri ficare la validità di un mo
dello in generale, ma solo vali darlo per il prob lema 
spec ifico, in qu anto questa d ipende fortem ente dal 
modello fe nomenologico con cui si determinano i 
parametri caratteristic i dell'acq uifero e dalla vari a
zione della scala delle eterogeneità. La validazione 
permette di indiv iduare il grado di affidabili tà del 
modello solo per il fenomeno e per l 'acquifero in 
studio e ad una prefissata scala spazio-temporale. 

Uno deg li strumenti atti a risolvere questo problema è la metodolog ia bayesiana che va appro fondita e potenziata soprattutto ne i ri
guardi dei diversi aspetti (idraulici, chi mici, geologici, fi sici, economici, legislati vi, ecc.), ciascuno dei qua li contribuisce all ' incer
tezza sui valori dei parametri de l modello fenomenologico e su lle ipotesi che formano la struttura del modello di previsione. L'o
biettivo priori tario è, pertanto, aver costrui to un prodotto, il cui scopo non è quello di descrivere il comportamento reale dell 'acqui 
fero ma di individuare un ambito ottimale di previsione partendo da i dati disponibili, quindi fo rnire la mig liore previsione poss ibi
le, tra una serie d i alternati ve concorrenti. Questi argomenti presentano am pi spazi di ricerca futu ra. 
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RELAZION 

MODELLI MATEMATICI PER L'ANALISI DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO 
Armando Brath, Giuliano Di Baldassarre * 

1. INTRODUZIONE 

La modellazione matematica per la simulazione dei fenomeni di propagazione delle piene negli alvei fluviali e nelle aree di eson
dazione può essere condotta secondo molteplici approcci , ciascuno caratterizzato da diverse ipotesi di base . Una usuale classifica
zione (Majone et al., 1986; Natale e Savi, 1991; Brath et al., 200/) distingue tra i modelli quasi-bidimensionali (quasi-2D) ed i 
modelli puramente bidimensionali (20) che integrano le equazioni di Oe Saint Venant bidimensionali nella forma completa o sem
plificata. 
I modelli quasi-20 possono essere distinti in due ulteriori classi: 

modelli "a rete", dove l'area oggetto di studio viene schematizzata come un insieme di canali e serbatoi connessi mediante op
portune relazioni funzionali , per ciascuno dei quali il fenomeno di propagazione è strettamente monodimensionale. Rientrano 
in tale classe di modelli i diffusi codici di calcolo Mike I I (Danish Hydraulic Institute , 1993) ed Hec-Ras (Hydrologic Engi
neering Center, 200/). Modelli di questo tipo permettono di ottenere una schematizzazione piuttosto aderente alla realtà feno
menologica dei processi idraulici di deflusso e di invaso nel sistema fluvio-golenale. Tuttavia la descrizione del sistema fluvio
golenale è fondata su criteri soggettivi pertanto la messa a punto del modello è inevitabilmente condizionata da esperienza e 
sensibilità idraulica dell 'operatore (Brath et al., 2001); 
modelli "a celle" (o "rout-weir"; Laura e Wang, 1984), nei quali l'area inondabile viene rappresentata come una serie di celle 
adiacenti, interconnesse tra loro mediante relazioni funzionali di vario tipo (equazione del deflusso da luce a battente, equazio
ne dello stramazzo, legge di trasferimento di portata del tipo Chezy, ecc.). Fanno parte di tale classe di modelli lo SMEC 
(Snowy Mountains Engineering Corporation, Lesleighter, 1983) e il OHM (Hromadka e Yen, 1986). Recentemente, Bates e Oe 
Roo (2000) hanno messo a punto un modello concettuale di questo tipo (LISFLOOO-FP). 

[ modelli quasi-20 presentano il vantaggio, rispetto ad approcci più complessi, della relativa semplicità numerica. Le equazioni 
che descrivono il moto in ciascun elemento del sistema sono monodimensionali e, per quanto implementate su una rete di canali , 
risultano relativamente semplici da integrare anche su sistemi complessi. 
I modelli della seconda famiglia, vale a dire quelli puramente 20, non utilizzano, a differenza dei modelli quasi-20, schematizza
zioni a priori del sistema fisico, ma si propongono di integrare le equazioni del moto vario bidimensionale a superficie libera, in 
forma completa o semplificata, tenendo conto dell'effettiva topografia dell ' area di studio. TI vantaggio di tale classe di modelli è 
che la rappresentazione del sistema in esame richiede minori schematizzazioni a priori ed è quindi meno soggettivo; di contro, nel 
modello 20, l' algoritmo numerico impiegato per la soluzione delle equazioni assume un'importanza rilevante ed il modello deve 
essere opportunamente ottimizzato onde trovare il giusto compromesso tra qualità del risultato ottenuto e onerosità computaziona
le, in termini di tempo di calcolo e di occupazione di memoria. All'interno di tale complessa e polimorfa famiglia possono indivi
duarsi due sottogruppi: 
a. modelli semplificati; 
b. modelli completi. 

l modelli appartenenti al gruppo A introducono alcune semplificazioni del sistema di equazioni del moto vario bidimensionali. So
no a loro volta distinguibili in modelli di tipo " iperbolico", che trascurano i termini di inerzia convettiva (Gallati e Braschi, 1989; 
Natale e Savi, 1991) e modelli cosiddetti "a zero inerzia" o "parabolici" (approssimazione diffusiva) , che trascurano invece tutti i 
termini inerziali (Xal1lhopoulos e Koutitas, /976; Bodine, 1981; Reitano, 1992). 
In grado di lavorare anche in situazioni di fondo irregolare e inizialmente asciutto, modelli di tale tipo possono, tuttavia, dare luogo 
ad una rappresentazione alterata e imprecisa del fenomeno di propagazione, soprattutto in termini di velocità di avanzamento e ri
pidità del fronte dell'onda (Natale e Savi, 1991). I modelli di tipo A si dimostrano in genere sufficientemente accurati nei casi in 
cui l'obiettivo primario dello studio idraulico del sistema fluviale sia quello di ottenere una delimitazione dell'area complessiva
mente interessata dall ' allagamento più che una fedele rappresentazione dell ' evoluzione nel tempo del campo di moto all ' interno 
de l dominio di calcolo (Brath et al., 2001). In tali situazioni, in virtù del minor impegno computazionale. essi si lasciano preferire 
a i modelli 20 completi. 
I modelli 2D completi (gruppo B) costituiscono oggi un settore in notevole sviluppo, viste anche le potenzialità degli attuali mezzi 
di calcolo. Tale tipologia di modelli può essere distinta sulla base della tecnica numerica utilizzata per la ri soluzione delle equazio
ni 20 di Oe Saint Venant: 

metodi alle differenze finite (v. ad es., Zech et al., 1983; Bello.\' et al., /99/); 
metodi ai volumi finiti (v. ad es. , SFV, HorTitt, 2004; HYDR02DE, Beffa e Connell, 2001); 
metodo delle caratteristiche (v. ad es., Katopodes e Strelkojj; /978) ; 
metodi agli elementi finiti (v. ad es., TELEMAC-2D, Gallalld et al., /99/ ; RMA-2, Killg e NOrlon, /978). 

':'D/START - Ulliversità di B%glla, Viale Risorgilllelllo 2,40/36 Bologlla. 
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2. MODELLAZIONE QUASI-2D A RETE 

L'interesse della ricerca scientifica verso la modellistica numerica bidimensionale ha portato alla proliferazione di vari codici di 
calcolo puramente 2D. Ciononostante, è tuttora frequente il ricorso a modelli idraulici monodimensionali (l D) sia per la capacità 
di tali modelli di descrivere adeguatamente il comportamento di numerosi corsi d 'acqua naturali , sia per la maggiore sempli cità di 
implementazione - ed i minori costi di gestione - che tale classe di modelli normalmente presenta (Pappenberger et al. , 2005). Inol
tre, numerosi indagini di letteratura hanno mostrato come, se non si è in presenza di fenomeni spiccatamente 2D (quali interven go
no, ad esempio, in occasione di rotte arginali) , tale classe di modelli sia solitamente idonea a rappresentare adeguatamente il feno
meno di propagazione dell 'onda di piena, presentando un'efficienza computazionale superiore a quella offerta dai modelli 2D (v. 
ad es. , Horritt e Bates, 2002; Bates, 2004). 
Nel presente paragrafo si mostrano i lineamenti teorici del codice di calcolo di moto vario ID UNET (Barkau, 1997), un codice di 
calcolo molto evoluto, che rappresenta lo stato dell' arte in quanto a riproduzione del comportamento idraul ico di complessi sis temi 
di corsi d 'acqua naturali e canali artificiali mediante schematizzazioni tipo lD o quasi-2D. 
Il codice di calcolo UNET risolve le equazioni di De Saint Venant ID, consistenti nell'equazione di continuità: 

dQ dA dS 
-+-+--q = 0 
dx dI dI e 

e nell'equazione del moto: 

dQ dQV ( dZ ) - +--+gA -+S =0 
dt dx dx f 

(I) 

(2) 

dove Q è la portata della corrente fluviale, A l'area della porzione di sezione trasversale bagnata che si considera attiva nei con
front i del deflusso, S l' area di accumulo (area della sezione trasversale bagnata che non contribui sce al deflusso), qe la portata pel 
unità di larghezza dovuta agli apporti laterali, V la velocità media della corrente ed Sf la cadente. La risoluzione delle equazioni ( I) 
e (2) è effettuata dal modello attraverso un classico schema implici to alle differenze finite a quattro nodi, definito in letteratura co
me box scheme (Preissmann, 196 1). 
Nel l' applicazione del modello matematico qui descritto, il sistema flu vio-golenale è rappresentato da una serie di sezioni trasversa
li che coprono sia l'alveo principale che le golene. In Figura l si riporta, a titolo di esempio, una sezione trasversale del Fiume 
Secchi a (numero 127, Progressiva PAI = 98 127). Per la rappresentazione delle aree golenali (o di esondazione) possono essere uti 
li zzati tre diversi approcci: 
a) la capacità di laminazione offerta dalle aree golenali viene trascurata (Figura l a); 
b) le golene vengono rappresentate da volumi disponibili per la laminazione della piena, non contribuiscono alla capacità di de

flusso dell ' alveo, ma intervengono solo nell'equazione di continui tà (Figura 1b); 
c) le aree di esondazione sono considerate a tutti gli effetti parte integrante delle sezioni trasversali del corso d'acqua e interven

gono sia nelle modalità di invaso che di trasporto della portata fluvi ale; pertanto il livello idrico nell'alveo e nelle golene è il 
medesimo (Figura l e). 

Il codice di calcolo UNET può essere utilizzato anche per una schemati zzazione quasi-2D (a rete) del sistema t1uvio-golenale. Nel
la modellazione quasi-2D le aree di esondazione sono collegate all'a lveo fluviale per mezzo di canali di collegamento trasversali 
(links) che funzionano come stramazzi laterali; il li vello idrico nell'alveo t1uviale e nelle arre golenali è pertanto generalmente dif
feren te (Figura 1 d). Tale schematizzazione consente di migliorare la descrizione dei processi di laminazione. 
In sostanza la modellazione quasi-2D fa riferimento ad una rete di schematizzazioni ID, opportunamente costituita. Combi nando 
opportunamente le diverse schemati zzazioni l D descritte, si possono creare reti idrauliche costi tu te da tratti di alvei t1uviali e da 
tratti di rami golenali, facendo prevalere nelle golene la capacità di laminazione rispetto alla capacità di trasporto della portata (Fi
gura 2). L' approccio si presenta alquanto fl essibile e consente di descrivere sistemi t1uvio-golenali anche molto complessi. 

3. MODELLAZIONE PURAMENTE BIDIMENSIONALE 

I modelli puramente 2D si fonda no su griglie di calcolo che coprono l' intero sistema t1uvio-golenale. Rispetto ai modelli quasi-2D, 
l'abi lità del modelli sta è necessaria per la scelta delle dimensioni della gri gli a di calcolo in funzione della qualità del ri sultato otte
nuto, della stabilità del modello e dell'ottimizzazione dei tempi di calcolo, ma non è richiedo uno sforzo pre-interpretativo su l 
comportamento idrodinamico del sistema t1uvio-golenale come avv iene invece nel caso dei modelli quasi-2D (Gonella, 2000). 
Un modello puramente bidimensionale di tipo completo ampiamente utilizzato per la simulazione delle inondazioni t1uviali in nu
merosi studi riportati in letteratura scient ifica (v. ad es., Bates e Anderson, 1993; Brath et al. , 200/; Horritt et al., 2006) è il codi
ce di calcolo agli elementi finiti TELEMAC-2D (Galland et al., 199/; Hervouet e Van Haren, 1996). Il codice di calcolo risolve le 
equazioni del moto vario bidimensionale scritte nella forma: 

dh + Il' grad(h) + hdiv(ll) = O 
dt 

du dZ l . ( ) - +Il ' grad(u) =-g-+ F, +-dlv hv,grad(u) 
dt dx . h 

dv dZ 1 . ( ) - + Il' grad( v) =-g- + Fy + - dIv hv,grad(v) 
dt dy . h 

(3) 

(4) 

(5) 

dove t è il tempo, x e y sono le coordinate spaziali orizzontali , h è il tirante idrico, Il il vettore velocità media sulla verticale, di 

40 



:§: 
N 

:§: 
N 

L I ACQ UA =rJtZ006 Cii'iYioltl!tusuca Malffllaitcii9fJ1lflteata=at+enomif1iHarotogrct 

30 

26 

22+-----------,-----------,------------,-----

200 

34 

30 

26 

400 

Progressiva (m) 

600 

c) 

22 +-----------,-----------,------------,-----

200 400 

Progressiva (m) 

600 

:§: 
N 

:§: 
N 

30 

26 

22 +-----------,-----------,------------,-----

o 200 

34 

30 

26 

400 

Progressiva (m) 

600 

d) 

22+-----------,-----------,-----------,------

o 200 400 

Progressiva (m) 

600 

Figura 1 - Fiume Secchia, sezione numero 27, Progressiva PAI = 98127. Diversi approcci per la modellazione 1 D (a, b, c) e 
quasi-2D (d). 

Figura 2 - Schema planimetrico di un modello quasi-2D nei pressi di San Cipriano Po (PV). 

componenti (u , v) , VI è il coefficiente di viscosità turbolenta, g è l'accelerazione di gravità, Z è la quota della superficie libera 
(Z=h+Zj , con Zf quota del fondo) e F , di componenti (F" Fy), è la risultante dei termini sorgente fra cui , nella modellazione dei fe
nomeni di allagamento, predomina la resistenza di fondo, unico termine qui considerato ed espresso come segue: 
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avendo indicato con ks il coefficiente d i Gauckler-Strickler (m I/3/s). 

(6) 

Le equazioni (3)-(5) vengono riso lte discretizzando il dominio spaziale con una tecnica agl i e lementi fini ti (Hervouet e Van Haren, 
1996); la risoluzione nel tempo è ottenuta con una tecnica al le differenze f inite sviluppata secondo la teoria dei passi fraz ionari 
(Marchuk, 1975; Galland et al., 199/). L ' util izzo della tecnica agli elementi finiti presenta il vantaggio d i fondars i su una mesh d i 
calcolo d i tipo non strutturato. Come evidenziato nella Figura 3, tratta da Brath et al. (200 I), la mesh può essere opportunamente 
raffittita al fine di rappresentare accuratamente l'andamento curvi lineo de ll 'alveo inciso e d i descrivere g li elementi che determ i
nano importanti variazioni di quota local izzate (argini, rilevati stradali e fe rroviari , escavazioni, etc ... ). 

Figura 3 - Fiume Loira (F). Particolari della mesh di calcolo: sito della 
centrale elettrica di Dampierre (sopra); sezione di va lle a Chateau
neuf-sur-Loire (sotto) (Brath et aL, 2001 ). 

La costruzione de ll a mesh d i calcolo è un passo de
terminante nella messa a punto di un modello pura
mente bid imensionale ag li elementi fin iti. La Figura 
4, tratta da Di Baldassarre et a l. (2006), mostra due 
mesh di di fferen te risoluzione, costru ite su un tratto 
del F iu me Severn, UK, uti lizzando l 'algor itmo 
CheesyMesh (Horritt, 2000), indicate come mesh A 
e mesh B. La mesh A, bassa risoluzione, è costitu ita 
di 1811 nodi e 3486 e lementi, mentre la mesh B, al
ta risoluzione, di 6 172 nodi e 12097 e lementi. Nel
l'alveo inc iso le mesh utilizzate sono di tipo struttu
rato e sono caratterizzate da e lementi triangolari iso
sceli con il lato più lungo nella direzione principale 
del flusso (Figura 4); questa caratteristica consente 
una maggiore stabili tà a l modello numerico ed una 
riduzione del numero dei nodi di calcolo (v. ad es. 
Bates et al., 2003). La d imensione degli e lementi 
tr iangolari varia in funzione della larghezza de ll 'al 
veo inc iso e de l l' angolo d i curvatura del ca nale 
principale (Horritt, 2000). Nell a zona d i esondazio
ne la mesh è di tipo non strutturato, con una d imen
sione degli elementi che cresce gradualmente a llon
tanandosi da ll 'alveo inciso, tendendo alla di mensio
ne massima pari a 600 m per la mesh A e 300 m per 
la mesh B. 

4. USO DI RILIEVI LASER SCANNING A 
SUPPORTO DEI MODELLI DI 
INONDAZIONE 

La recente letteratura scientifica (Hardy et al. , 1999; 
Horritt, 2000; Bra/h e Di Baldassarre, 2006) ha 
messo in evidenza come il grado di dettagl io del 
l' informazione topografica d isponibil e esercit i una 
notevole influenza sull' efficienza dei modell i di a l

lagamento . L'accuratezza della modell istica numerica per la simulazione di inondazioni fl uv iali ri sulta infatti fortemente condizio
nata dalla possibilità d i rappresentare adeguatamente il dominio spazi aIe in cui evolve il fenomeno di allagamento. In tal senso, un 
notevo le avanzamento è stato compiuto negli ultimi anni con lo svi luppo de lle tecniche di laser scanning (LiDAR) che consentono 
un'accurata defin izione della topografia delle aree di possibile esondazione da utilizzare per la messa a punto di modell i di allaga
mento (Marks e Bates, 2000; Cobby et al., 2001; Bates et al. , 2003). 
Un sistema laser scanni ng è composto normalmente da uno strumento laser, un ricevitore GPS-INS, un s istema di acquisizione dati 
e fo tocamera o una videocamera, montati su una piattaforma aeroportata. Il principio fondamentale è la misurazione dell a distanza 
tra un punto su l telTeno e lo strumento laser; il GPS e l'INS danno, in aggiunta, l'orientazione e la posiz ione del velivolo durante il 
vo lo. Il riflesso del segnale viene anch'esso registrato e usato eventualmente per classificare il tipo di copertura, vegetati va o me
no, re lativa all ' area sorvolata (v. ad es. , Cobby et al., 2001) . 
La tecnica del laser scanning è oggigiorno ampiamente utilizzata per effettuare misure e rilievi topografici utilizzabili in settori di
vers i e non esclusivamente coincidenti con la tradizionale produzione cartografica. Di nascita piuttosto recen te, tale metodologia è 
in grado di forn ire, in tempi rapid i e a costi non eccessivamente elevati, modell i digitali del terreno delle zone sorvolate di ott ima 
qualità, venendo incontro ad esigenze di varia natura. Vista la grande potenzialità della metodo logia laser scanning come strumen
to di conoscenza e analisi del territorio, è sempre più freq uente che ri lievi acqu isi ti con sistemi laser vengano util izzati allo scopo 
di creare DTM (DigitaI Terrain Model) di quali tà da forni re in input a modell i idraulici e , soprattutto, causa la buona definizione in 
termi ni di numeri di punti otten ibili con rilievo laser, in genere qualche punto per metro quadrato, di modelli bidimensionali di a l
lagamento. 
L ' Autorità di Baci no del Fiume Po si è recentemente dotata di un ri lievo laser scanning del Fiume Po, dall a confluenza Tici no a 
Pontelagoscuro, che consente di avere una dettagliata descrizione geometrica del sistema fluvio-go lenale del Fiu me Po da util izza
re a supporto delle anali si idrauliche e per la defi ni zione degli interventi di gestione dei sedimenti alluvionali dell 'alveo. In Figura 
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Figura 4 - Fiume Severn (UK). Mesh computazionali di elementi t riangolari. A sinistra, mesh a bassa risoluzione, 3486 ele
menti; a destra, mesh ad alta risoluzione, 12097 elementi (Di Baldassarre et al., 2006). 

5 è stato riportato a titolo di esempio il DTM di un tratto di Fiume Po, di cui si riporta anche la relativa ortofoto aerea, ricavato con 
rilievo laser scanning. Nel DTM riportato in Figura 5 la sca la di colore parte da un blu intenso per le quote più basse al rosso per 
le quote più alte attraverso diversi toni del verde. 

5. ALCUNE ESPERIENZE DI MODELLISTICA NUMERICA 

Nel presente paragrafo si illustrano alcuni ri sultati , per alcuni aspetti ancora preliminari, di indagini in corso presso l'Università di 
Bologna e che si stan no conducendo, utilizzando gli strumenti di calcolo precedentemente descritti , al fine di indagare sul compor
tamento idraul ico del Fiume Po ne l corso di eventi di piena. 
Il primo caso di studio riguarda l'analisi degli effetti prodotti dallo sv iluppo e dal consolidamento del sistema arginale di difesa 
dalla piene del Fiume Po sulle caratteristiche delle piene del tratto medio-vallivo dello stesso corso d'acqua. La realizzazione di 
detto s istema arginale, venendo a confinare l'alveo di piena in uno spazio più ristretto, ha di fatto modificato la naturale capacità di 
laminazione delle piene del corso d'acqua e le condizioni idrometriche di deflusso e quindi in definitiva la frequenza attesa asso
ciabile ad assegnati livelli e portate del corso d'acqua. Le analisi condotte sono tese a chiarire questi effetti ed a fornirne una plau
sibile quantificazione. 
Il secondo caso di studio riguarda la s imulazione di alcuni scenari di allagamento in un comparto idraulico in destra Po attraverso 
un modello matematico di tipo bidimensionale agli elementi finiti. Tale attività è svolta nell'ambito di una collaborazione in atto 
con l'Autorità di Bacino del Fiume Po che prevede lo studio delle modalità di ges tione ottimale della capacità di invaso esistente 
ne ll a cosiddetta fascia C, al di fuori delle arginature maestre di Po, in re lazione al verificarsi di eventi catastrofici non contenibili 
all'intemo di dette arginature, con la fina li tà di mitigare il rischio dei territori rivieraschi posti più a valle. 

5.1. Analisi degli effetti del potenziamento del sistema arginale del Fiume Po 
L'alveo del Fiume Po è stato oggetto in passato di innumerevoli interventi an tropici che, iniziati circa due millenni or sono, si sono 
svi luppat i con ritmi sempre più accentuati nel corso del tempo, culminando negli ingenti lavori di trasformazione effettuati nel se
colo scorso. Tali interventi sono consis titi nella costruzione di argin i, nel taglio di meandri e nell'esecuzione di escavazioni e de
viazioni del corso precedente. che hanno nel loro complesso modificato profondamente la geometria del corso d'acqua, così che si 
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può affermare che oggi il fiume si trova in una condizione lar
gamente artificiale (Moisello, 2000) . In particolare il sistema 
arginale di contenimento delle piene di Po, quale oggi cono
sciamo, è pervenuto alla configurazione attuale quale risu ltato 
di una serie di interventi di impianto, sv iluppo e consoli damen
to di lu iti nel corso dei secoli. Questi interventi si sono forte
mente accelerati nei due secoli precedenti a quello attuale, dopo 
tutte le grandi piene del fiume ed in particolare dopo quella del 
1951. Si è qu indi assist ito un notevole svil uppo del sistema ar
ginale, che si è concretato anche in numerosi adeguamenti degli 
argini in quota sommitale ed in sagoma, determinando una ca
pacità di veicolazione del la piena molto maggiore rispetto a l 
passato. Nella Figura 6 a titolo esempl ificativo sono evidenzia
te le modificazioni subite dalla sagoma dell'arginatura de l Po 
nella sezione 68-B , nei press i di Ro Ferrarese, a seguito di la
vori eseguiti successivamente alla grande piena del 1951. 
Gli effetti della realizzazione di tale imponente opera ingegne
ris tica sono chiaramente quello di una sensibile diminuzione 
del ri sch io di inondazione dei territori difesi dalle arginature, 
come testimoniato dalla progressiva notevole diminuzione dell a 
frequenza deg li all agamenti nel tratto medio-vall ivo del Po. 
Tuttavia il confinamento del corso d'acqua all'i nterno del siste
ma arginale ha avuto come conseguenza una diminuzione delle 
naturali capacità di espansione del l'alveo al l ' interno della fa
scia fluvi ale. Gli effetti su l rischio idraulico sono ben eviden
ziati dal di agramma riportato nella Figura 7, nella quale sono 
indicati i massimi livell i raggiunti dalle principali piene del Po 
a Piacenza, dal 1801 al 2000. Si può notare una chiara tendenza 
all ' aumento del livello delle principali piene, che comporta un 
incremento di oltre 3 metri tra l'evento del 1801 e quel lo del 
2000. Esempi analogh i potrebbero essere fatti relati vamente ad 
altre sezion i lungo l'asta del Po. 
Al fine di megl io chiarire questi effetti sono attualmente in cor
so di svolgimento alcune indagini presso l'Università di Bolo
gna, volte a confrontare med iante applicazioni di modelli mate
matici la capacità di defl usso delle piene offerta dall 'alveo nel
le diverse epoche e le modificazioni nelle condizioni di rischio 
idrau lico indotte dalle trasformazioni morfologiche dell'a lveo. 
Per il Fiume Po tale attività di studio è agevolata dalla disponi
bi lità di un elevato numero di rilievi topografici riferit i ad epo
che diverse. Nel 1873 la Commissione tecnico-scientifica, isti
tu ita a segu ito della disastrosa alluvione del 1872, ha curato il 

primo rilevamento delle sezioni del corso d'acqua 
note, dal nome del presiden te della comm issione, 
come Sez ioni Brioschi (Commissione Brioschi, 
1898). Il primo rilievo è datato 1878 e da allora le 
sezioni Brioschi sono state oggetto di rilievi siste
matici. In Figura 8, a titolo di esempio, viene ripor
tata la sezione di Pontelagoscuro, sezione numero 
65, rilevata nel 1878 e nel 2000 che mostra chiara
mente il ria lzo degli argini eseguito nel periodo 
1878 - 2000. 

Figura 6 - Modificazioni della sagoma dell'arginatura del Po nella se
zione 68-B a seguito di lavori di rialzo e ringrosso arginale eseguiti 
successivamente alla piena del 1951. 

Nell'ambito dell'attività di ricerca evidenziata, per 
un tratto del Fiume Po della lunghezza di circa 180 
km, compreso fra Cremona (sezione numero 26) e 
Pontelagoscuro (sezione numero 65), sono stati co
struiti due di stinti modelli I D (facendo uso del mo
dello UNET, descritto in precedenza) , utilizzando 
come supporto topografico due rilievi delle sezioni 
Brioschi : il primo, indicato in seguito come modello 

le sezioni rilevate nel 2000. 

1878, utilizza le sezioni rilevate nel 1878, il secon
do, indicato in seguito come modello 2000, utilizza 

Il fine de ll a suddetta indagine è quello di effettuare, come detto, valutazioni sull'avvenuta modifica dell a capacità di laminazione 
del sistema tl uvio-golenale del Po dovute ai numerosi intervent i antropici effettuati ne l corso degli anni . 
Le simulazioni sono state condotte util izzando come condizione al contorno di monte l 'idrogramma di piena dell'ottobre 2000 os
servato a Cremona (Figura 9) e come condizione al contorno di valle la scala di deflusso di moto permanente a Pontelagoscuro. 
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Figura 8 - Sezione Brioschi numero 65, Pontelagoscuro. In alto, sezio
ne rilevata nel 1878; in basso, sezione rilevata nel 2000. 

I valori di scabrezza dell'alveo principale e nelle a
ree golenali sono stati sono stati desunti dalle carat
teristiche dell'alveo inciso e delle aree golenali 
(Chow, 1959) così come appaiono oggigiorno e so
no stati attribuiti ad entrambi i model li (1878 e 
2000). È stato poi verificato che gli idrogrammi di 
piena ottenuti per simulazione con il modello 2000 
siano ragionevolmente in accordo con gli idrogram
rrù osservati nel corso dell 'evento stesso. Va rileva
to che a rigore, nel periodo 1878 - 2000, non si può 
escludere che si siano verificate variazioni delle ca
ratteristiche di scabrezza del sistema fluvio-golenale 
del Po; tuttavia assumere i medesimi valori di sca
brezza per entrambi i modelli è parso coerente con 
le finalità dell' indagine in quanto, in tal modo, si 
perviene a valutare la variazione della capacità di la
minazione del tratto oggetto del presente studio do
vuta alla sola variazione della geometria d'alveo, 
senza introdune ulteriori differenze fra i due model
li. 
Le analisi condotte hanno permesso di ottenere alcu
ne prime indicazioni per la quantificazione della 
perdita di capacità di laminazione avvenuta nel cor
so del Fiume Po tra Cremona e Pontelagoscuro nel 
periodo 1878 - 2000. A titolo di esempio si riporta 
in Figura 9 l'onda in input ad entrambi i modelli, 
vale a dire idrogramma di piena registrato nel 2000 
a Cremona, e l'onda in uscita a Pontelagoscuro otte
nuta in output con i due differenti modelli di moto 
vario. La Figura 9 mostra come l'onda in uscita sia 
maggiormente laminata nella simulazione condotta 
con la geometria del 1878. In particolare, il valore di 
portata al colmo a Pontelagoscuro risulta inferiore di 
2200 m3/s rispetto a quello ottenuto con la geome
tria del 2000. 

5.2. Analisi degli scenari di inondazione di un 
comparto idraulico in destra Po aifini della 
gestione ottima le del rischio di esondazione 
Nel seguito si descrivono sinteticamente alcune e
spelienze di modellistica numerica condotte al fine 
di simulare a lcuni scenari di allagamento nella re
gione dell'Oltrepò mantovano compresa fra l'argine 
destro del Fiume Po ed i fiumi Secchia e Panaro (Fi
gura la). Nel corso del XIX secolo tale territorio è 
stato soggetto ad almeno tre catastrofiche inonda
zioni - avvenute negli anni 1839, 1872 e 1879 - nel 
corso delle quali sono state sommerse, con tiranti i
drici di 5-6 metri, superfici di oltre 500 km 2• Una 
descrizione di tali eventi è riportata in Govi e Turit
to (2000). 
Incidentalmente, si segnala che il medesimo com
paI10 idraulico è stato in precedenza studiato da A
gnetti et al. (2002), che, utilizzando per la rappre
sentazione del dominio di integrazione una differen-
te schematizzazione (alle differenze finite, anziché 
come nel caso in esame agli elementi finiti) perven

gono a risultati significativamente diversi, in termini di tiranti idrici di allagamento, da quelli ottenuti dagli scriventi, i quali ultimi 
appaiono forse più congruenti con i tiranti idrici effettivamente osservati negli episodi storici di inondazione della cella idraulica e
saminata. Senza entrare nel merito del confronto, che esula completamente dalle finalità della presente nota e che ci si propone di 
effettuare in altra sede, quello che qui appare meritevole di essere messo in luce, in relazione alle finalità della presente nota, è che 
una differente schematizzazione del dominio di calcolo può condurre a differenze significative nei risultati delle simulazioni. 
Nel caso in esame, la simulazione dell 'evento di allagamento per rotta arginale è stata implementata attraverso l'utilizzo congiunto 
di due codici di calcolo: 
A. un modello ID (UNET, descritto nel paragrafo 2) per simulare il moto vario nell'asta fluviale del Po per un tratto di circa 90 

km compreso fra Borgoforte e Pontelagoscuro (Figura la) , la cui geometI1a è stata rappresentata per mezzo delle sezioni tra
sversali rilevate nel 2000; 

45 



15000 

- Cremona 

12000 " " " /'''''''c '''''!'''''''''''''''''''''''' '' i " 'i - Pontelagoscuro 2000 

- Pontelagoscuro 1878 

9000 

i 
CI 

6000 

3000 

15-ott 17-ott 19-otl 2l -ott 23-ott 25-0ll 

Figura 9 - Idrogramma delle portate osservato nella sezione di monte, 
Cremona (linea nera). Idrogramma delle portate nella sezione di valle, 
Pontelagoscuro ottenuto simulando l'evento di piena del 2000 con il 
modello 1878 (linea rossa) e con il modello 2000 (linea blu). 

B. un codice di calcolo 2D agli elementi finiti (TE
LEMAC-2D, descritto nel paragrafo 3), per mo
dellare il fenomeno di inondazione della cella i
draulica, la cui morfologia è stata rappresentata 
per mezzo di un 'opportuna mesh di calcolo. 

La calibrazione de l modello ID è stata effettuata u
tili zzando le informazio ni idrometriche reg istrate 
nel corso dell ' evento di piena del 2000. La procedu
ra di calibrazione ha pe rmesso di ident ifi care un 
coefficiente di Gauckler-S trickler pari a 15 ml l3/s 
per le golene e 35 ml/3/s per l' alveo inciso. 
Al fin e di valutare i volumi esondati conseguente
mente ad una ipotetica rotta arg inale, si è ipotizzata 
la formazione di un a brecc ia nel tratto immedi ata
men te a vall e della sezione di Bon izzo (v . Figura 
l O) di lu nghezza pari a 400 111, assumendo inoltre 
che la form azione dell a rotta sia istantanea ed av
venga nella fase crescente della piena qu ando la 
porta ta Q ragg iu nge ne ll a sezione di Boni zzo i 
10000 m3fs. Tali ipotesi sono state adottate in coe
renza quelle formulate in Agnetti et al. (2002). 
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Figura 10 - DTM dell'area di studio; tracce delle sezioni trasversali del Fiume Po da Borgoforte a Pontelagoscuro; localizza
zione della rotta arginale, Bonizzo. 

Attraverso una simulazione di moto vario, condotta utilizzando quali condizioni al contorno l' idrogramma bicentenario (Majon e et 
al., 2003) a Borgoforte ed una scala di deflu sso a Pontelagoscuro, è stato valutato il volume esondato attraverso la breccia, sche
matizzata nel modello come una soglia sfiorante laterale_ 
L'area soggetta a potenziale esondazione è stata descritta mediante un reti colo di 3 1702 elementi triangolari. Le simulazioni sono 
state condotte attribuendo quale condi zione ini ziale, ai nodi descriventi il dominio di calcolo, altezze idriche e velocità identica
mente nulle. L ' idrogramma dei volumi esondati precedentemente ottenuto tramite il modello ID è stato utilizzato come condizione 
al contorno di monte per il modello bidimensionale di allagamento, mentre ai confini del ten'itorio soggetto ad esondazione è stata 
imposta una condizione di tipo riflessivo (fi-ee-slip) (v. ad es., Agnetti et al., 2002). Infine non essendo possibile effettuare una ca
librazione del valore della scabrezza de ll' area allagabile, in accordo con altre indagini effettuate su aree contigue (Bixio et al. , 
2003), il valore del coeffic iente di Gauckler-Strickler è stato assunto pari a 20 m 1/3/S . 

Assunto il tempo t = O all ' innescarsi del fenomeno di rotta arginale, la Figura 11 mostra i risultati dell a simul azione in corrispon
denza di determinati istanti temporali (a), t = 2 ore; b), t = 4 ore; c) , t = 8 ore; d), l = 24 ore; e) , t = 72 ore; f), t = 192 ore, ev iden
ziando l'evoluzione temporale del fenomeno di esondazione. 
Data l' avvenuta modifica dell a topografia del territorio e la non sufficiente dispon ibilità di dati idrologici, l' analisi condotta non si 
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Figura 11 - Evoluzione temporale dell 'inondazione. Altezze d'acqua al tempo t = 2 ore (a); t = 4 ore (b); t = 8 ore (c); t = 24 o
re (d); t = 72 ore (e); t = 192 ore (f). 

proponeva l'obiettivo di riprodurre gli scenari storici. Ad ogni modo, le caratteristiche del fenomeno di inondazione - in termini di 
estensione delle aree sommerse, tempi di arrivo del fronte di allagamento e tiranti idrici - sono ragionevolmente in accordo con 
quelle dei citati fenomeni di inondazione storici, riportate in Govi e Turitto (2000). 
Tali risultati si prestano ad essere utilmente impiegati, previa un 'estensiva ed accurata validazione degli stessi, per varie finalità o
perative, come la mappatura delle condizioni di rischio idraulico conseguenti a fenomeni di rottura o sormonto arginale e la messa 
punto di piani di protezione civile relativi a tali scenari. 

BIBLIOGRAFIA 

Agneni A. , Aureli F. , Mignosa P. , "Scenari di allagamento conseguenti al crollo arginale nel\'Oltrepò mantovano" . L'Acqua, n. S, 2002, pp. 66-
81. 
Barkau R. L., "'UNET One dimensionai Unsteady Flow through a full network of open channels user's manual" , US Arm)" COIpS oJ Engineerillgs, 

Hydr%gic Engineering Cenler, Davis, 1997. 
Bates P. D., Anderson M. G., "A two-dimensional finite-eleme nt model for river f10w inundation", Proceedings al [ile Roya / Society of Londoll , 

440, 1993. pp. 481-491. 
Bates P. D .. De Roo. A. P. 1.. "A simple raster-based model for tlood inundation simulation", Journa/ of Hydr%gy, 236, 2000. pp. 54-77. 
Bates P. D. , Marks K. 1.. Hon'in M. S .. "Optimal use of high-resolution topographic data in f100d inundation models", Hydr% gica/ Processes. 

17.2003. pp. 537-557. 

47 



Bates P. D., "Computationall y effi cient modelling of flood inundation extent" , in Brath A., Montanari A. and Toth E. (eds), European Science 
Foundation Workshop, Bologna (ltaly) 24-25th October 2003, Ed. BIOS, 2004, pp. 285-30 I. 
Beffa C., Connell, R. J., "Two-Dimensional F lood Pla in Flow. T: Model Description" , lournal of Hydrologic Engineering, 6(5), 2001, pp. 397-
405. 
Bellos C. V., Soulis J. V., Sakkas J. G., "Computation of two-dimensional dam-break induced flows", Adv. Water Resources, 14(1 ), 1991 , pp. 3 1-
41. 
Bixio V., Fanton P. , Fiume A. e Manfredini L. , "La sicurezza idrau lica ne i comprensori di bonifica lungo il Fiume Po" , Alli della Co/!ferenza 
In ternazionale Acqua, Bonifica e Salvaguardia delterrilOrio, Mantova, 2003. 
Bodine B. R. , "Computer Simulation of Water Motions in Riverine Systems", First National US Army Corps of Eng. Seminar on Two
Dimensionai Flow Modeling, HEC, Davis, 198 1. 
Brath A., Castellarin A., Ercoli P., "Modelli per la si mulazione di inondazioni flu viali , aspetti generali e tecniche di calibrazione", La difesa 
idraulica delle aree urbane, U. Majone, A. Brath, P. M ignosa (editori), BIOS, 200 l. 
Brath A., Di Baldassarre G., "Modellistica di allagamento. Effetti del grado di dettaglio dell 'informaz ione topografica nella simulazione numerica 
bidimensionale", L'Acqua, n. 1,2006, pp. 25-30. 
Chow V. T. , Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1959. 
Cobby D. M., Mason D. c., Davenport I. l, "Image process ing of airborne scann ing laser altimetry data for improved ri ver flood modelling", 
ISPRS l ournal of Photogral/1l/1ell)' and Remote Sensing, 56(2), 200 I, pp. 12 1- 138. 
Commiss ione Brioschi, Idrometria del Po 1878-79-80: Relazione Provvisoria, Roma, Tipo-litografia del Genio Civile, 1898 . 
Danish Hydraulic Institute, Mi ke Il . User Guide and Reference Manual, OHI , Hoersholm , Denmark, 1993. 
Di Baldassarre G. , Brath A., Bates P. D. , Horritt M. S. , "Mappatura ASA R de lle aree inondate per la ca librazione e la verifica dei modelli 
bidimensionali di allagamento", Atti del XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Roma 11-16 settembre 2006, Casa Editrice 
Uni versità La Sapienza, 7 1, 2006. 
Galland J. C., Goutal N., Hervouet J. M., "TELEMAC: A new numerica l model for solving shallow water equations", Adv. Water Resour., 14(3), 
199 1, pp. 138- 148. 
Ga ll ati M., Braschi G., "Simu lation o f Levee Breaking Submersion of Planes and Urban Areas", in C. Maks imovic e M. Radojkovic (Ed. ), 
Computational modelling and experùnental methods in hydraulics, London, Elsevier, 1989, pp. 117- 126. 
Gonella, M. "Modelli matematici per lo studio della propagazione de lle piene nelle aree di esondazione". La difesa idrau lica delle aree urbane, U. 
Maj one, A. Brath e P. Mignosa (editori ), Bios, 2000, pp. 205-220. 
Govi M. e Turitto O., Casistica storica sui processi d' iterazione delle correnti di piena del Po con arginature e con elementi morfotopografici del 
territorio adiacente, Istituto Lombardo Accademi a di Scienza e Lettere, 2000 
Hardy R. J. , Bates P . D. , Anderson M. G., "The importance of spatial resolution in hydraulic model s for fl oodplain environments", l ourJlal of 
Hydrology, 21 6, 1999, pp. 124- 136. 
Hervouet J. M., Van Haren L. , "Recent advances in numericalmethods fo r fluid flows, Floodplain Processes", ed. M.G. Anderson, D.E. Walling e 
P.D. Bates, 1. Wiley e Sons Ltd., Chichester, UK, 1996, pp. 183-2 14. 
Horritt M. S., "Development of physically based meshes for two-dimens ional models of meandering channe l flow", International l ournal for 
Numerical Methods in Engineering, 47, 2000, pp. 2019-2037. 
Hon'itt M. S., "Development and testi ng of a simple 2-D fin ite vo lume model of sub-critical shallow water fl ow", Interna/ional l ournal for 
Numerical Methods in Fluids, 44, 2004, pp. 1231-1255. 
HOITitt M. S., Di Baldassane G., Bates P. D., Brath A., "Comparing the performance of 2-D fi ni te element and fin ite volume models of floodplain 
inundation using airborne SAR imagery" , Hydrological Processes, 2006. 
Horritt M. S. , Bates P. D. , "Evaluation of l -D and 2-D models fo r predicting river fl ood inundation", l ournal of Hydrology, 268, 2002, pp. 87-99. 
Hromadka T. V. , Yen C. c., "A di ffusion hydrodynamic model (OH M)", Advances in Water Resources, 9, 1986, pp. 118-170. 
Hydrologic Engineering Center, "Hydraulic Reference Manual", U.S. Army Corps of Engineers, Davis, Californi a, 200 I. 
Katopodes N., Strelkoff T., "Computing two- Dimensional Dambreak Flood Waves", l ournal of Hydr. Div., ASCE, 104(9), 1978, pp. 1269- 1288. 
King l. P. , Norton W . R. , " Recent applications of RMA ' s finite e lement models l'or two-di mensi ona l hydrody namics and wa te r quali ty", 
Proceedings of the Second International Conference on Finite Elements in Water Resources, Pentech Press, London, 1978, pp. 8 1-99. 
Laura R. A., Wang J. D. , "Two DimensionaI Flood Routing on Steep Slopes", l ournal of Hydr. Div., ASCE, 11 0(8), 1984, pp. 1121-1135. 
Lesleighter E. J., "Flood plain f1 0w using a two-dimensional numerical simulation", Proceedings oflnt. Conf on Hydraulic aspects offloods and 
.flood contro/, BHRA, London, 1983, pp. 207-214. 
Majone U., Mignosa P., Tanda M. G., " Influenza di un rilevato autostradale su un ' inondazione", Ingegneria ambientale, 15( 1), 1986, pp. 25-36. 
Majone U., Mignosa P., Tomirotti M. , "Regional Estimation Model of Synthetic Design Hydrographs", International loumal of River Basin 
Management, I (2), 2003, pp. 151-1 63. 
Marchuk G., Methods of Numerical Mathematics, Springer-Verlag, New York , 1975. 
Marks K. , Bates P. D. , "Integration of high-resolution topographic data with fl oodplain flow models", Hydrological Processes, 14(11-12),2000, 
pp. 2 109-2122. 
Moi sello U. , " Probabi lità di non superamento della mass ima profondità di un corso d ' acqua a fondo mobile", L 'A cqua, n. 1, 2000, pp. 7-20. 
Nata le L. , Savi F ., "Espansione di onde d i sommers ione su ten eno inizialmente asc iutto", Idrotecnica , 6, 199 1, pp. 397-406. 
Pappenberger F., Beven K. , Horritt M. , Blazkova S., "Uncerta in ty in the calibrati on of effective rough ness parameters in HEC-RAS using 
inundation and downstream level observations", l ournal of Hydrology, 302, 2005, pp. 46-69. 
Preissman n A., " Propagation of trans latory waves in channels and rive rs" , Proc. of First Congress of French Association f or Computation 
(A FCA L), 196 1, pp. 433-442. 

Reitano B. , "Modello bidimensionale per la simulazione di inondazioni fluv iali", Atti del Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Fire nze, 
1992. 
Xanthopoulos T. , Koutitas c., "Numerical Simulation of a two-Dimensiona l Flood Wave Propagation due to Dam Failure", l ournal of Hydr. Res ., 
14(4), 1976, pp. 32 1-331. 
Zech Y., Sorel, M. c., Vasnick M., "Mathematical modell ing of fl oods in river fl ooding and uncoveri ng of fl ood plains", Proceedings of Int. 
COl/f on Hydraulic aspects of floods and flood control , BHRA, London, 1983 . 

48 



INTERVENTI PROGRAMMATI 

CALIBRAZIONE E VALIDAZIONE DEI PARAMETRI NEI MODELLI DELL'INGEGNERIA 
IDRAULICA: ALCUNI ESEMPI 
Paolo Veltri, Attilio Fiorini Morosini* 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il passaggio dal mondo reale al mondo dei modelli pone sempre delle incertezze, nell'ingegneria idraulica come in tutti gli a ltri 
contesti in cui la realtà deve essere descritta e semplificata. I fenomeni che si devono indagare e di cui occorre una descrizione so
no spesso complessi e la loro rappresentazione attraverso equazioni, algebriche o differenziali, rimanda alla conoscenza dei valori 
in ingresso delle variabili e dei parametri. 
Attraverso i modelli è possibi le affrontare sia problemi diretti , in cui i parametri sono noti, sia problemi inversi (o di identificazio
ne parametri ca), in cui i parametri sono da determinare, sia contrari, nei quali, noti i parametri e l' uscita del modello, si vogliono 
stimare i valori delle variabi li in ingresso che determinano quest ' ultima. Si vuole porre l'attenzione sul fatto che non è sufficiente 
la comprensione della procedura logica delle diverse fas i con cui si sv iluppa un modello (Giudici, 2002) per garantire il successo 
della sua applicazione. L'uso affidabile di un modello, infatti , richiede passi necessari che non possono essere evitati, fra i quali si 
evidenziano: 

acquisizione di dati di campagne sperimentali ; 
calibrazione; 
validazione con dati diversi da quelli impiegati nella calibrazione. 

Le procedure e i criteri usati nella validazione e nella calibrazione sono simili. 
E' importante la formulazione corretta del problema, in quanto problemi mal posti possono cond urre a situazioni di mancata iden
tificabilità: si deve, infatti , verificare che, assegnato un vettore {[, ldelle variabili in ingresso che determina un vettore {O, l di va
riabili in uscita con un set di valori {K, l dei parametri , a parità di {[, l un qualsiasi set di valori dei parametri {K2 1*{ K, l conduca 
a una soluzione {021*{O, l. 
Generalmente, anche nei modelli fisicamente basati e a simulazione particolareggiata non si riesce a tenere completamente conto 
dell ' estrema variabilità spazio-temporale delle variabili e dei parametri e, dunque, si finisce per attribuire a questi ultimi tutte le 
incertezze insite nella modellazione. E ' , comunque, preferibile ricorrere a schemi di rappresentazione in cui si riconosca sempre u
na base fisica ai parametri e, quindi, di questi si possa individuare il range di possibile variazione. 
Spesso, per supplire a campagne sperimentali poco estese oppure per restringere il campo dell'indagine a un numero limitato di 
parametri, si ricorre all'analisi di sensibilità, che consiste nell'assumere noti i legami fra le grandezze e incogniti sia i parametri sia 
le variabili in uscita: facendo variare i parametri entro range ritenuti fisicamente accettabili , si stima la variazione delle soluzion i 
ottenute e si può così indagare solo su quei parametri che maggiormente incidono sul risultato. 

2. I PARAMETRI NEI MODELLI DELL'IDROLOGIA URBANA 

Nell ' idrologia urbana, a meno di fattori di scala temporali e spaziali, l' approccio alla ricostruzione dei deflussi a partire dagli af
flus si non è dissimile da quello dell ' idrologia dei sistemi naturali. Anche in essa è ineludibile la fase di calibrazione, che consta di 
alcuni pass i (Rao-Han , 1981): 

scelta, in funzione della struttura del modello, dei parametri da calibrare e, fra questi , di quelli rispetto a i quali il modello è più 
sensibil e; 
sce lta di un criterio di valutazione, definendo la funzione obiettivo O. F.. In a lternativa, ci si può limitare ad assumere semplici 
criteri grafici di tipo qualitativo - ved i Figura 1 - in cui può già essere indicativo il semplice confronto fra idrogrammi regi
strati e simulati. Sono anche molto diffusi i semplici confronti fra variabili idrologiche osservate e simulate attraverso la valu
tazione dell 'addensamento dei dati attorno alla retta a 45° oppure entro settori d 'errore, come nell 'esempio di Figura 2 (Calo
lI1ino er al. , 1986,a). Più spesso, però, si adottano criteri di confronto numerici. Fra questi ultimi. i più semplici consistono nel 
calcolare il rapporto oppure gli scarti fra i valori delle variabili misurati e gli analoghi stimati dal modello: 
l' ultimo passo è la scelta del metodo di ottimizzazione, che generalmente include un criterio di convergenza (lsabel and Ville
neuve, 1986. Veln'i, 1995). 

Le metodiche di registrazione e raccolta dati devono essere sempre precisate e accuratamente verificate (Bertrand-Krajewski et al, 
2002), allo scopo di considerare nella trasformazione aftlussi-deflussi l'indeterminatezza dovuta a ll a parte sperimentale. Infatti, 
sia: 
M il modello afflussi-deflussi che si adotta; 
{K l il vettore dei parametri da calibrare; 
0 , la variabile in uscita del modello (normalmente portata o volume); 

':' Dipartimel/to di Difesa del 511010 "V. Marol/e", UI/iversità della Calabria, ReI/de (Cs). 
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O' o il valore stimato della vari abile osservata. 
0 0 il valore vero della variabile osservata. 
Possiamo considerare (Desbordes, 1985) che O. F. sia una funzionefdel tipo: 

o.F. = f( O,({k }, M) - O~ ) (1 ) 

l parametri sono legati alle fas i di formazione dell ' evento, all a trasformazione de ll a pioggia lorda in pioggia netta e ai meccani smi 
di trasferimento del deflu sso lungo le superfici e i vari componenti dell a rete di drenaggio e, dunque, si ritrovano nelle leggi di in
filtrazione, accumulo, detenzione superfic iale, nonché nelle equazioni di moto e di continui tà. 
La dipendenza di O.F. da M è elimi nata se si considera di operare la trasformazione con un solo modello e, dunque, non si effet
tuano confronti con prestazioni di più modelli : è qui ndi possibile defi ni re i parametri da ca li brare. Riguardo all a confusione fra ciò 
che si è misurato e ciò che è il vero valore delle variabili , si deve accettare che, a causa degli errori dell e osservazioni (Schil/ing 
and Fuchs, 1986) delle variabili in ingresso e in uscita, i valori delle stesse ricadano entro "bande" (Desbordes, 1981, 1985, Ber
trand-Krajewski, 2000) . Con riferimento alle prestazioni di un semplice modello lineare quas i stazionario, con IUH dell 'onda cine
matica tarato con i dati del bacino speri mentale urbano di Luzzi (CS), Calomino et al. (1986,b) anali zzarono tutte le possibil i fo nti 
di errore sull ' acquisizione dell a pioggia dal pl uviografo, del defl usso da un canale venturi metrico all ' uscita del bacino, nonché 
quelle legate al coefficiente di deflusso e alla stru ttura stessa del modell o, stimando l' ampiezza dell e bande di occorrenza (Figura 
3) sia dell ' idrogramma osservato, qo(t), sia di quello simulato, qc(t). Nella stessa Figura 3 è ri portato anche l' andamento nel tempo 
del coefficiente r, che è una misura della bontà della ri costruzione, in quanto per r~ 1 la di stanza in valore assoluto fra i valori delle 
portate osservate e simulate è maggiore de ll a banda d ' errore (dqc + dqo)' mentre per r<1 la prestazione si può ri tenere buona, es
sendo la differenza Iqc - q) minore della banda dell' errore: 

(2) 

L' approssimata schematizzazione dei fenomeni e gli er
rori di misura possono condun'e a valori dei parametri 
distanti da quelli ritenuti fisicamente più aderenti alla 
realtà. Accettando l' incertezza insita n eli' acquisizione 
dei dati rilevati e assumendo che la risposta possa rica
dere in una banda, la (1 ) si può dunque scrivere: 

(3) 

Se si considera che un id rogramma è costituito da n 
punti, ciascuno relativo a una portata Q, la (3) assume la 
forma: 

/I f3 

OF. = IIQù({k}) - Qoi l (4) 
i= l 

in cui i ped ic i s e o stanno per simulato e osservato, 
mentre ~>O. Il valore di ~ influenza la forma di O.F. e 
può causare problemi nell a ricerca del mi nimo. Come si 
vede dall a Figura 4, valori di ~ prossimi a zero appiatti 
scono la O.F. Quando ~ =2, si ricade nel caso dei mi ni 
mi quadrati . 
In Veltri (1995) sono riportate numerose O.F. , a partire 
dalla dev iazione quadrat i ca totale sull e portate di un 
singolo idrogramma, fino a quelle in cui occorre mini
mizzare l' errore totale pesato sulle portate al colmo e 
sui vol umi di deflu sso per un set di idrogrammi indi
pendenti. 
Peraltro, O.F. diverse conducono a set di versi dei para
metri {K }. La Figura 5, relati va all a calibrazione del 
modello del serbatoio li neare nel bacino urbano di Luz
zi (CS), mostra come il valore ottimo de ll a costante 
d ' invaso K sia diverso per diverse fun zioni obiettivo, ri
spettivamente EWA (basata sugli scarti dei valori del
l' intero idrogramma) ed EPA (basata sugli scarti delle 
sole portate al colmo) . 
L 'ultimo passo della calibrazione è la scelta del metodo 
di ottimizzazione, nell a forma: 
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Figura 1 - Confronto fra evento simulato (modello A-D UCSTORM) 
e reg istrato nel bacino urbano di Gray-Haven (da Veltri , 1995.) 
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Figura 2 - Confronto per 13 eventi registrat i nel bacino urbano di 
Luzzi (CS) fra portate al colmo simulate (modello OTTHYMO) e os
servate (da Calomino et al.,1986,a). 
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min O.F. = min f(Q,{{k}) - Qu) (5) 

I metodi di ricerca del minimo cosiddetti euristici possono condurre a risultati errati, in quanto la forma di O.F. non è nota a priori 
e si può andare incontro a minimi locali (vedi Figura 6). 
l metodi di ottimizzazione conosciuti in letteratura appartengono a due famiglie: 

metodi di ricerca diretta 
metodi basati sulle derivate. 

I primi raggiungono il minimo mediante tecniche trial and error, avviando la ricerca con incrementi dei parametri uno alla volta, fi
no a ottenere i valori ottimali dell'intero set degli stessi. Quando la superficie di risposta dell'O.F. è piatta, la convergenza può ri 
tardare e può risultare conveniente modificare le scale dei parametri per ottenere curve di livello della O.F. simili a ellissi piuttosto 
che a circonferenze (Veltl'i, 1995). 
Fra i metodi di ricerca diretta si ricordano quello di Rosenbrock o delle coordinate rotanti (Rosenbrock, 1960), utilizzato per cali-

qo band 

20 !GI~I---'r-- qc band 

IO 15 20 30 40 50 60 70 
t (min) 

Figura 3 - Esempio di bande di errori della portata simulata 
con un semplice modello concettuale e osservata presso la 
stazione sperimentale di Luzzi, CS (da Calomino et al., 
1986,b). 
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Figura 4 - Superfici di risposta di O.F. per differenti valori di 
b (da Johnston e Pilgrim, 1976). 

brare i modelli ILLUDAS, SWMM e OTTHYMO, quello del Simplesso e quello del Pattern Search, utilizzato per la calibrazione 
del modello UCSTORM (Calomino e Ve/tri, 1988) . 
Le procedure più note basate sulle derivate prime o seconde delle funzioni da minimizzare sono: il metodo del gradiente (al primo 
ordine), il metodo di Newton-Raphson (al secondo ordine), il metodo del gradiente coniugato e i metodi cosiddetti quasi- Newton 
(al primo ordine). 
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Figura 5 - Valori ottimi della costante dell'invaso lineare K 
per due diverse funzioni di errore, (Bacino di Luzzi - CS, 30 
eventi registrati, da Calomino et. al., 1986,b). 
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3. I PARAMETRI NEI MODELLI DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI A MARE DA CONDOTTE 
SOTTOMARINE 

Per valutare la diffusione degli inquinanti a mare a valle di una condotta di dispersione sottomarina munita di più getti, si ricorre 
spesso ai cosiddetti modelli di zona (Ben fratello G. , 1989, Viviani, 1989, Veltri e Maiolo, 1992), nei quali la di luizione complessi
va dell'effluente nell'ambiente dipende sia dalle caratteristiche geometriche e idrauliche del diffusore (distanza dalla costa, diame
tro, profondità) sia da alcuni parametri rappresentativi dell'ambiente e dell'ecologia marina. In questi modelli , le fasi di carattere 
fis ico, chimico e biologico che si susseguono dal punto del rilascio sin sotto costa vengono descritte da distinte relazioni a seconda 
che si tratti di fenomeni di campo vicino, che avvengono in tempi relativamente brevi, campo intermedio e campo lontano, che 
hanno invece scale temporali dell'ordine delle ore e sono legati alle caratteristiche meteomarine del paraggi o e a fattori ambientali, 
quali l' irradianza solare o la presenza di ossigeno. Si parla, per schematizzare ulteriormente le problematiche, di: 

diluizione iniziale, Sj; 
d il uizione susseguente, Ss; 
scomparsa batterica, Sb' 

La diluizione complessiva, Se' si ottiene dal prodotto delle tre fasi di diluizione: 

(6) 

nelle quali compaiono parametri che possono intervenire anche in misura differente in più distinte fas i della diluizione (Veltri e 
Maiolo, 1992, 1993). Attraverso l'analisi di sensitività si può stimare la maggiore o minore dipendenza del risultato dai singoli pa
rametri, mentre la taratura necessita di analisi mirate su campo. Normalmente, per liquami provenienti da impianti di trattamento 
aventi concentrazione dei coliformi pari a 108 coli 100 mi, dovendosi raggiungere nella fascia di rispetto concentrazioni della piu
ma pari, al più, a 100 colllOO mI, la diluizione complessiva deve essere pari almeno a 106. 

La Figura 7 illustra il processo distinto nelle varie fasi per un particolare modello di zona (Veltri e Maiolo, 1992). 
La di luizione iniziale avviene nella zona di campo vicino ed è caratterizzata dalle condizioni idrodinamiche dello scarico, potendo
si distinguere il caso di getto da quello di piuma (Abraham, 1965). Nel caso di efflusso di un liquame di densità minore di quella 
dell'ambiente ricettore, supposto a densità costante e in quiete, essa si rappresenta tramite una dipendenza funzionale del tipo: 

Si = S{F, ~ ) (7) 

in cui F è il numero di Froude densimetrico, Y la profondità dello scarico, D il diametro degli ugelli. Nessuna di queste grandezze 
è, normalmente, parametrica, potendosene assumere noti i valori. 
La diluizione susseguente ha luogo dalla zona di interferenza tra i singoli getti fino al raggiungimento del limite della fascia di ri
spetto (Figura 7), lungo un percorso di lunghezza L. Essa dipende da parametri caratteristici dell'ambiente ricettore, quali il coeffi
ciente e di diffusività turbolenta che, per domini non confinati, si può porre dipendente, oltre che dalla turbolenza, anche dall'e
stensione della piuma attraverso la cosiddetta legge dei 4/3 proposta da Brooks (in Charlton, 1985). Ss si può esprimere con l'error 
function tramite la seguente dipendenza funzionale: 

Ss = Ss (L, b, ~ (b,U» = [erf(z)] - ] (8) 

in cui b è la lunghezza del diffusore, ~ è un parametro - di significato fisico non immediato - che rappresenta una misura di quanto 
si allarga il campo inquinato, U è la velocità della corrente, z è l'argomento dell ' error function precisato nella Figura 7. 
L'ultima fase è la scomparsa batterica, Sb' che, per soluti reattivi quali i liquami, è dovuta a fattori fisici, chimici e biologici , qual i 
la salinità, la variazione di temperatura e le radiazioni solari, l'azione tossica dei metalli pesanti dell'acqua di mare sui microrgani
srni, l'azione di crostacei e protozoi che si nutrono di batteri e quella di alcune alghe che emettono sostanze noci ve per i microor
ganismi . La rel azione che consente il calcolo della scomparsa batterica è: 

(9) 
in cui 1: è il rapporto tra il tempo di deriva t, impiegato dall'inquinante dotato di velocità U pari a quella della corrente per percor
rere la distanza L dal punto di ri lascio alla zona di rispetto, e il tempo T90, necessario perchè muoia il 90% dei batteri inizia lmente 
presenti. Nella stima di Sb' dunque, giocano un ruolo rilevante sia U sia T90, la cui errata valutazione, potendo in particolare que
st'ultimo variare da frazioni di ora a molte ore, può comportare etTori anche rilevanti sul risultato finale. In mancanza di misure di
rette, l'analisi di sensitività dei parametri del modello è indispensabile per stimare la fascia di confidenza dei risultati attesi. 
Indicando nel seguito per comodità i due parametriU e T90 anche con i simboli K] e K2, per la diluizione complessiva Se = f ( U, 
T90) è stata effettuata l'analisi di sensitività con il metodo della perturbazione per fattori, facendo variare uno alla volta di predefi
niti incrementi L'lKj i singoli parametri Kj. Sia Se" il valore che Se assume per due prefissati valori iniziali K]* e K2*, mentre sia: 

SC,K
1 

= f( K: ± L'lK], K;) ( IO) 

la funzione che esprime la variazione della di lu izione complessiva al variare del primo dei due parametri a partire dal prefissato 
valore K] *. Analogamente, si definisce la funzione SC' K2. In ta l modo è immediato riconoscere l'incidenza sul risultato finale della 
variazione di ciascun parametro. 
I risultati dell'analisi di sensibilità sono rappresentati nei due grafici delle Figure 8 e 9, in cui sono riportati, rispettivamente per U 
e T90, in ordinata le variazioni della diluizione complessiva rispetto alla di lu izione ottenuta per il valore standard del parametro e in 
ascissa le variazioni del parametro rispetto al valore assunto come standard. 
Si ri leva subito l'elevata sensibilità del risultato rispetto sia a U sia a T90, che devono quindi essere determinati con precis ione in 
campagne sperimentali. 
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Figura 7 - Schema e relazioni per il calcolo della diluizione complessiva in un modello di zona (da Veltri e Maiolo, 1992). 

Più nel dettaglio, riguardo alla velocità della corrente U, che interviene sia nella diluizione di seconda fase sia nella scomparsa bat
terica, emerge che una stima in eccesso del parametro fornisce risultati a vantaggio di sicurezza; né si deve trascurare la direzione 
della corrente, in quanto nei casi in cui queste abbiano componenti non ortogonali alla riva occorre ridefinire le distanze e le com
ponenti del moto. Il regime correntometrico, inoltre, tiene conto (Velfri et al. , 1996, a, 1996,b, Pugliese Carrafelli e f al., 1996) di 
possibili effetti giornalieri nella direzione e nell ' intensità delle correnti legati alla presenza delle brezze. In merito all ' entità della 
velocità, per il Tin-eno meridionale si sono registrati valori massimi variabili lungo la verticale e compresi tra 5 e 14 cm/s , con i 
valori maggiori registrati in superficie (Velfl-i et al_, 1996,b)_ 
Riguardo al tempo di scomparsa batterica T90. esso interviene solo nella fase finale e ha una grande influenza sul risultato comples
sivo. Occorre ribadire le difficoltà insite nella determinazione di T90. che risente anche di fattori di stagionalità e del tipo di tratta
mento cui illiquame viene sottoposto nell'impianto di depurazione, sicché risulta arduo fissare un ristretto range di valori entro cui 
far variare lo stesso parametro. Tuttavia, misure su campo possono fornire indicazioni su valori di partenza, da assumere come ri
ferimento standard. Alcune indicazioni (Garcia Occhipinri, 1989, Pommepuy et al., 1992) suggeriscono valori compresi tra l e 5 
ore in una giornata assolata. Il valore di T90 è, inoltre, basso in superficie. dell ' ordine di unità di ore, e può raggiungere, nel caso di 
piuma intrappolata, il valore di alcune decine di ore. Infine, casi di torbidità delle acque e assenza di radiazioni solari per la presen
za di sistemi nuvolosi possono incrementare la sopravvivenza dei batteri fino a qualche centinaio di ore. 
Procedure di taratura del valore da assegnare a T90 basate su valori ottenuti in situ nel Mar Tirreno meridionale (Fiorini Morosini, 
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1997) hanno confermato che nella stagione estiva un valore ricorrente e, quindi , di prima approssimazione è di circa 1,5 ore. 
In sintesi, per i fenomeni di campo vicino, governati dalle caratteristiche idrodinamiche dello scarico e quindi da parametri come la 
dimensione degli ugelli, la portata della condotta o la profondità dello scarico, anche simulazioni di tipo numerico potrebbero con
sentire di verificare il funz ionamento del si stema di smalti mento alla luce di tarature sui modelli effettuate in laboratorio. Quando, 
però, l'analisi si sposta ai fenomeni di campo lontano, la necessità di indagare sulle caratteristiche dell'ambiente ricettore non con
sente più di descrivere e modellare il fenomeno attraverso indagini di laboratorio, diventando indispensabile l'indagine diretta su 
campo. 

-0.40 -0.20 -iJ O 
(U-U*)/U* 

0.20 0.40 

Figura 8 - Sensitività di Se nel modello di zona rispetto alla 
velocità della corrente U. 

4. CONCLUSIONI 
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6 

020 
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0.20 0.40 

Figura 9 - Sensitività di Se nel modello di zona rispetto al 
parametro T 90' 

L'esperienza ha mostrato che è indi spensabile la calibrazione dei modelli tramite misure su campo e che, comunque, si deve accet
tare un range di possibili soluzioni a causa degli errori di modell azione e di misura. Anche l'analisi di sensibilità è uno strumento 
di grande utili tà, perché consente di restringere le indagini su campo a quei parametri che maggiormente incidono sul risultato del
la modellazione. Per minimizzare gli en'ori fra i risultati del modello e quelli della misura, spesso si ricorre a funzioni obiettivo, la 
cui ricerca del minimo, tuttav ia, risente di ulteriori incertezze: 

interdipendenza dei parametri, per cui la variazione di uno di essi può essere compensata dalla contemporanea variazione di un 
altro; 
indifferenza di O.F. nei riguardi di un parametro, che può causare, nei metodi del gradiente, uno stallo all' intorno della superfi
cie di risposta, richiedendo la riparametrizzazione del modello e l'eliminazione di re lazion i ri dondanti; 
presenza di discontinuità sulla superficie di risposta; 
raggiungimento di ottimi locali; 
en'ata scelta degli incrementi parametrici. 

Non sempre il passaggio dall a reallà al mondo dei modelli avviene con certezza deI ris ultato e le previsioni, anche nei modelli più 
sofisticati, dipendono da valori corretti dei parametri che, quanto più hanno un significato fisico, tanto più possono essere control
lati e calibrati. 
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~ ____________________________________ ~C~A~SIDISTUDIO 

CARATTERIZZAZIONE GEOSTATISTICA DEL L' ACQUIFERO SPERIMENTALE DI LAUSWIESEN 

Monica Riva, Laura Guadagnini, Alberto Guadagnini* 

1. INTRODUZIONE 

La conoscenza delle caratteristiche geo-strutturali e dei parametri tipici degli acquiferi è alla base dell ' analisi dei processi fisico
chimici che si evolvono nel sottosuolo. Tali processi possono avere importanti implicazioni in ambito pianificatorio e progettuale 
per l'utilizzo e salvaguardia della risorsa idrica. In particolare, l' individuazione dei limiti delle zone di cattura dei pozzi di emungi
mento riveste notevole rilevanza ambientale, essendo questi ultimi utilizzati sia per l'approvvigionamento idrico che per il recupe
ro di siti contaminati. La soluzione di tale problema è usualmente basata sulla determinazione del campo di flusso e sull'analisi del 
movimento di particelle di soluti con l'utilizzo di modelli matematici. A tal fine si richiede la preliminare formulazione delmodel
lo concettuale dell'acquifero attraverso la conoscenza di informazioni riguardanti essenzialmente la geometria, i parametri idraulici 
ed idrogeologici del sistema e le condizioni al contorno. 
Le grandezze caratterizzanti un acquifero (fra cui, ad esempio, la quota di base/tetto dell 'acquifero, il carico idraulico, la conduci
bilità idraulica, la porosità) hanno una variabilità spaziale più o meno marcata. L ' andamento spaziale (e/o temporale) di tali quan
tità viene stimato tramite procedure di interpolazione/estrapolazione di valori desunti da indagini puntuali . La conoscenza delle ca
ratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, quindi, per la natura stessa delle informazioni generalmente disponibili, è affetta da in
certezza. Tale incertezza si riflette anche nella delineazione delle zone di cattura. Negli ultimi anni diversi studi hanno considerato 
l' effetto della variabilità della conducibilità idraulica sulla delineazione delle zone di cattura di pozzi di emungimento utilizzando 
prevalentemente tecniche Monte Carlo in domini bi-dimensionali (e.g., Varljen e Shafer, 199/; Guadagnini e Franzerri, 1999) 
mentre soluzioni tri-dimensionali sono state meno intensamente studiate (e.g., Frind et al., 2002). Diversi studi evidenziano l'im
portanza di incorporare informazioni relative all'assetto geologico ed alla distribuzione dei geo-materiali all'interno di modelli pre
visionali idro-geologi (e.g. , Winler el al., 2002, 2003; Guadagnini et al., 2003). 
Nell ' ambito del presente lavoro si analizzano diverse metodologie di ricostruzione dell'architettura interna di un acquifero alluvio
nale e delle sue caratteristiche di base. Si studia, inoltre, l'effetto delle diverse schematizzazioni adottate sulla delimitazione di zo
ne di cattura tri-dimensionali di un pozzo di emungimento. In particolare l'attenzione è rivolta ag li scenari in cui (I) la distribuzio
ne dei litotipi è affetta da incertezza ma le proprietà idrauliche tipiche della singola facies sono note; (2) sia la distribuzione dei 
geo-materiali che le loro proprietà idrodinamiche sono modellati come processi aleatori dello spazio. 
Le analisi svolte sono basate sui risultati delle indagini condotte in cOITispondenza del sito sperimentale di "Lauswiesen" nell'am
bito del progetto W-SAHaRA, cofinanziato dalla Commissione Europea nel periodo 2000-2003. L'acquifero in esame si colloca 
nella Germania Sud-Occidentale, a Sud della città di Stoccarda, ne lla valle del Fiume Neckar. Tale acquifero, impostato all ' interno 
di depositi alluvionali quaternari vallivi , costituisce un significativo esempio di acquifero sfruttato a scopo idropotabile. 

2. DESCRIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL SITO 

La caratterizzazione litostratigrafia e idraulica del sito di " Lauswisen" è stata effettuata sulla base delle informazioni desunte da 
stratigrafie e letture piezometriche di 54 pozzi (K/einerl , 1976) posizionati all'interno dell ' area di indagine, la quale ricopre un ' e
stensione pari a circa 3 x I km' (Figura l a) . Le stratigrafie hanno individuato una sequenza deposizionale costituita da litotipi ar
gillosi affioranti dello spessore di 2 m c.a. , seguiti, in profondità, da depositi sabbiosi e ghiaiosi ad elevata conducibilità idraulica. I 
pozzi sono stati perforati fino al raggiungi mento del substrato marnoso che identifica la base impermeabile dell'acquifero non con
finato , il cui spessore saturo è di circa 8 111. Le misure di carico idraulico indicano la presenza di un gradiente idraulico naturale 
medio abbastanza stabile su scala annuale e pari a circa 0.1 - 0.2%. L' asse di deflusso principale è orientato in direzione Sud-Ove
st I Nord-Est. I massimi scostamenti misurati nella direzione del flusso medio sono di circa 10° 
La nostra analisi si focalizza nella zona Nord-Est del sito (Figure la, b) dove sono disponibili un insieme di Il pozzi di monito
raggio (FI-F6, BI-B5) del diametro di ISO mm, realizzati in maniera tale da fornire una risoluzione di dettaglio adeguata alla tipo
logia di problema affrontato, ed un pozzo di pompaggio del diametro di 400 mm. La distanza orizzontale tra i pozzi varia da 5 a 
306 m. 
La caratterizzazione e la ricostruzione con tecniche geo-statistiche della distribuzione spaziale dei parametri caratterizzanti la strut
tura eterogenea dell ' acquifero sono state effettuate sulla base di indagini sperimentali eseguite sia alla scala di laboratorio che alla 
scala di campo. Tali indagini includono: analisi granulometriche. flowmeter tests , prove di pompaggio, campagne di tipo geofisico 
e test con traccianti. I flowmeter tests e le analisi geofisiche hanno rilevato la presenza di una sensibile eterogeneità nella distribu
zione spazi aie delle conduttività idrauliche, con conseguente formazione di vie preferenziali di flusso. I test con traccianti sono sta
ti condotti in moto forzato , utilizzando una sonda tri-dimensionale mu lti-parametrica e 6 traccianti iniettati istantaneamente in 3 di
verse posizioni, rispettivamente localizzate a 50 (pozzo FI), 120 (pozzo F3) e 270 (pozzo F4) m di distanza dal pozzo di pompag
gio FO. Le curve di restituzione sono state registrate in corrispondenza di quattro diverse posizioni sulla verticale al pozzo FO. 
Queste presentano differenze significative sia in funzione della posi zione verticale di campionamento che in funzione della scala 
caratterizzante la posizione di rilascio, suggerendo la necessità di una caratterizzazione tri-dimensionale del sistema filtrante. Una 

*Dipartimellto di Illgeglleria Idraulica, Ambielltale, Illfrastrutture Viarie, Rilevamellto (DIlAR) Politecllico di Milallo. 
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porosità effettiva media pari a 9.8% è stata stimata a seguito di una procedura di adattamento delle singole curve di restituzione 
sperimentali con risultati provenienti da una simulazione de l processo di trasporto. 

Figura 1 - Localizzazione del sito di "Lauswiesen", del modello regionale bi-dimensionale (Figura 1a) e del modello locale tri
dimensionale (Figura 1b). La regione rettangolare delimita l'area in cui l'acquifero è modellato in termini probabilistici. Sono 
evidenziate le posizioni dove sono disponibili i risultati di anal isi su curve granulometriche (punti di condizionamento). 

3. DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI LlTOTIPI 

La caratterizzazione della stru ttura tri-d imens ionale dell 'acquifero è stata ottenuta utilizzando le analisi gran ul ometriche effettua te 
sui campioni estratti dai sondaggi FO-F5 e B I-B5 (considerate misure puntuali in relazione all a scala del dominio di studio) . Questi 
sono stati suddivisi in sezioni quasi-omogenee della dimensione di 5-1 5 cm per un totale di 4 11 distribuzioni granulometriche. 
Una K-means Cluster Analysis (McQueen, 1967) è stata eseguita sui dat i granulometrici uti lizzando lO di verse variabili che rap
presentano le frequenze cumulate associate a di verse dimensioni dei granell i e definiscono la forma delle curve granulometriche. 
Uti lizzando l' algoritmo di Hartigan (1975) si sono identificate 3 differenti unità Iito-stratigrafiche (facies) dalle seguenti caratteri
stiche salienti: 

Cluster l: rappresenta il 53% dei campioni esaminati. Si tratta di ghiaia moderatamente assortita con una percentuale di fine 
molto contenuta e circa 14% di sabbia. 
Cluster 2: rappresenta il 44% dei campioni esaminati. Si tratta di ghiaia debolmente assortita con percentuale di fine contenuta 
e circa il 24% di sabbia. 
Cluster 3: rappresenta il 3% dei campioni esaminati. Si tratta di sabbia ben assortita con percentuale d i f ine piuttosto contenuta 
e il 23% di ghiaia. 
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Figura 2 - Curve granulometriche per i tre Cluster individuati. Sono 
rappresentati la curva granulometrica media relativa ai tre gruppi indi
viduati insieme agli intervalli di incertezza di ampiezza pari al doppio 
della deviazione standard locale. 
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In Figura 2 è riportata la curva granu lometrica me
dia relati va ai tre gruppi individuati insieme ag li in
tervalli di incertezza di ampiezza pari al doppio del
la deviazione standard locale. 
I valori di conduttività idraulica, K, sono stati otte
nuti tramite la re lazione empirica proposta da Beyer 
(1964): 

(1 ) 

dove eh è un valore empirico che dipende dal rap
porto d6rJd lO e dIO e d60 rappresentano rispetti vamen
te la dimensione dei granul i corrispondenti al 10° e 
al 60° percenti le della curva cumu lativa di di stribu
zione granulometrica. Utilizzando l'equazione ( I ) si 
sono ottenuti i seguenti valori di media geometrica 
di K, KG , e vari anza di Y = lnK, 0/ , per i si ngoli Iito
tipi identifi cati : 
Cluster 1: KG = 5.92 X 10-3 m/s; 0 y' = 2.4 1 
Cluster 2: KG = 0.83 x 10-3 m/s; 0 y' = 1.35 
Cluster 3: KG = 0.31 x 10-3 m/s; 0/ = 0.32 

Nel caso in cu i i dati relativ i alle tre diverse facies 



siano omogeneizzati ed il sistema sia modellato come costituito un mezzo continuo costituito da un unico materiale, si ottengono i 
seguenti valori: 

unica facies: KG = 2.22 X 10.3 m/s ; G/ = 2.91 

La variabilità spazi aIe di ciascuna facies è stata quindi analizzata separatamente tramite procedura geostatistica a variabili indiciz
zate. Sono stati ricostruiti i variogrammi sperimentali tri-dimensionali dei dati indicizzati lungo diverse direzioni spaziali. La di
stribuzione spazi aIe degli indicatori rappresentativi delle tre facies analizzate è stata modellata mediante variogrammi di forma sfe
rica. I risultati ottenuti dall 'anali si variografica sono riassunti in Tabella l. Le direzioni di massima e minima continuità sono iden
tificate da un valore angolare espresso in gradi e misurato in senso orario a partire dalla direzione Nord-Sud (0°). 

TABELLA l - Risultati dell'analisi variografica degli indicatori associati alle tre facies identificate 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Direzione di massima continuità (deg) 75° 75° 90° 

Valore massimo del range in direzione orizzontale (m) 11 Il 35 

Direzione di minima continuità (deg) 165° 165° 0° 

Valore minimo del range in direzione orizzontale (m) 5.5 5.5 6.0 

Range verticale (m) 0.8 0.6 0.4 

Nugget 0.0226 0.0226 0.0 

Sill 0.227 0.227 0.025 

4. DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLA CONDUTTIVITA' IDRAULICA 

È stata condotta una analisi geo-statistica della conduttività idraulica caratteristica di ogni materiale ad eccezione del Cluster 3, vi
sta la sua modesta presenza (3%) nell 'acquifero. L'analisi dell a log-conduttività idraulica del Cluster I e del Cluster 2 non ha mo
strato anisotropie in direzioni orizzontali. Per contro, si è rilevata una scala integrale verticale sensibilmente minore di quell a oriz
zontale. Per la stima dei parametri del variogramma di Y si è fissato il valore del sill pari alla varianza del campione e si è seguita 
una procedura standard per la valutazione del modello interpretativo, del nugget e del range (Isaaks e Srivasrava , 1989). Questa 
procedura è stata effettuata sia considerando i diversi materiali (in una concettualizzazione del sistema filtrante come mezzo com
posito) che omogeneizzando i campioni disponibili in un unico materiale (ovvero modellando il sistema come un mezzo stat istica
mente omogeneo, o non-omogeneo, costituito da un unico materiale) . [ variogrammi tri-dimensionali di Y sono stati quindi sotto
posti a procedura di cross-validazione (e.g. , Isaaks e Srivasrava , /989). In accordo con una procedura geostatistica standard, un 
modello di variogramma è cross-validato se: (l) la distribuzione degli errori di stima è simmetrica, centrata attorno allo zero e con 
dispersione minima; (2) il grafico della corrispondenza tra gli errori di stima ed i valori stimati è centrato attorno alla linea de llo 
zero; (3) gli elTori di stima non manifestano correlazione spaziale. A titolo di esempio, la Figura 3 mostra i risultati ottenuti per il 
caso in cui il sistema è modellato come costituito da una "unica facies", utilizzando un modello di semivariogramma sferico. Nel 
dettaglio, si è riportata la distribuzione dell'errore (Figura 3a), la stima dell 'errore in funzione del valore stimato (Figura 3b). la 
covarianza dell'errore (Figura 3e) e la stima di Y in funzione del valore reale misurato (Figura 3d). 
Come è noto, questi risultati non dovrebbero essere interpretati come statistiche test sulla base delle quali condulTe la verifica di 
un'ipotesi , ma, piuttosto, dovrebbero essere esaminati nel loro complesso in modo tale da confrontare gli effetti della scelta di di
verse strutture (e relativi parametri) di variogramma. Su queste basi, si ritiene che i modelli ed i parametri scelti in questa fase sia
no in grado di fornire una rappresentazione adeguata della variabilità strutturata dei parametri di interesse nell'area in esame. 
Si è verificato che i variogrammi di Y per il Cluster l , il Cluster 2 ed il modello ad "unica facies" risultano bene interpretati da mo
delli sferici con nugget, con i seguenti parametri caratteristici: 

Cluster 1: nugget= 0.05; sill = 2.36; range orizzontale = lO m; range verticale = 0.9 m: 
Cluster 2: nugget= 0.05; sill = 1.30; range orizzontale = 10m: range verticale = 0.8 m; 
unica facies : nugget= 0.05; sill = 2.86; range orizzontale = 12 m: range verticale = 0.9 m. 

Altri modelli di variogrammi sono stati considerati, variandone anche i parametri tipici . Tali modelli non hanno dato luogo a ri sul
tati significativamente migliori dei modelli scelti. 

5. SIMULAZIONI NUMERICHE 

Un modello tri-dimensionale di flusso e trasporto è stato sviluppato nell ' area evidenziata in Figura I b , utilizzando le informazioni 
contenute in un precedente modello bi-dimensionale, utilizzato per la mdoellazione di un 'area di estensione maggiore (Figura la). 
Le dimensioni del modello tri-dimensionale approntato in questa ricerca sono di 800 x 800 x 8 m. 1 limiti dell'area e l'indicazione 
delle tipologie di condizioni al contono adottate sono evidenziati in Figura J b. Lo scenario anali zzato è rappresentativo di un com
portamento medio (temporale) dell 'acquifero. In tal senso, le condizioni al contorno sono state ottenute come medie temporali dei 
dati disponibili . Il livello idrico nel fiume Neckar è abbastanza stabile in questa regione grazie alla presenza di una traversa, la cui 
localizzazione è evidenziata in Figura l b. 
[ dati sperimentali riportati nei paragrafi precedenti sono stati utilizzati per descrivere la di stribuzione tri-dimensionale delle facies 
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Figura 3 - Validazione del variogramma di Y nel caso in cui il sistema sia modellato come costituito da una "unica facies", 
omogeneizzando i valori di conduttività idraulica valutati sulla base dell 'equazione (1 )_ 

e dell a relativa conduttività idrauli ca all'i nterno del settore di acquifero evidenziato nel riquadro di Figura lb . Esternamente a tale 
settore si sono utilizzati valori di K costan ti ricavati dal mode llo bi -di mensionale determi nistico del sito: in generale, si è utili zzato 
un valore pari a K = 5. 1xlO-3 m/s; in corrispondenza del fiume Neckar si è imposto il valore di K = 2.0 I IO-3m/s. 
L'acquifero è stato discretizzato in 27 strati , d i 107520 celle ciascuno. All'interno del settore evidenziato in Figura l b le celle han
no dimensioni 2 x l x 0.3 m. Raffinamenti di griglia (0.33 x 0.40 x 0.30 m) sono stati introdotti in corri spondenza di alcune pos i
zioni, per una migliore defi nizione degli effetti locali dei pozzi. 
Le simulazioni numeriche di flusso e trasporto sono state condotte nei seguenti scenari: 

Caso Test l (TCI): distribuzione un iforme della conduttività idraulica, K, cui è assegnato il valore costante pari a 2.22 x I 0-3 

/11/s (valore di Ke valutato sull a totalità dei campioni); 
Caso Test 2 (TC2): distribuzione aleatoria dei materi ali; la condutti vità idraulica di ogni materi ale è fissa e coincide con la me
dia geometrica delle condutti vità de l materi ale stesso; 
Caso Test 3 (TC3): di stribuzione aleatoria dei materi ali e di K (mode llo di mezzo composito completo); 
Caso Test 3 (TC4): il sistema è caratterizzato dalla presenza di un ' unica facies, con distribuzione aleatoria dei valori di K. 

La tecnica di indagine seguita è di tipo Monte Carlo. Un numero di simu lazioni Mon te Carlo (NMC) pari a 200 è stato eseguito per 
ogni caso test, ad eccezione del modello deterministico, TC l, dove un ' unica simulazione è necessari a. 
La generazione della dis tribuzione aleatoria delle faci es è stata condotta utilizzando il simulatore SISIMPDF (Deutsch e Journel, 
1998). Le singole realizzazioni del processo stocastico in esame sono condizionate sulle informazioni relative alla tipologia di Iito
tipo presente nelle posizioni FO-F6, BI-B5 (Figura lb), per una totalità di 408 punti di condi zionamento. In accordo con il valore 
dell a lu nghezza di correlazione spaziale determinata, è stata scelta una dimensione delle ce lle di generazione pari a 2 x l x 0.3111. I 
blocchi così generati sono stati success ivamente inseriti in corrispondenza del settore del modello tri-dimensionale precedentemen
te ident ificato, mantenendo inalterata la stru ttura del modello ne ll a zona circostante. Le distribuzioni aleatorie dei materi ali e delle 
corrispondenti conduttività idrauliche uti li zzate nel caso di mezzo composito sono state ottenute con la seguente procedura: (I ) ge
nerazioni di Y per il Cluster I e 2 sull a medesima griglia utilizzata per produlTe sinteticamente la d istribuzione dei materiali, utili z
zando il codice GCOSIM3D (G6mez- Hernandez, 1991 ); (2) valori appropriati di conduttività sono assegnati nella griglia di calco
lo in accordo con la distribuzione dei material i; (3) in corrispondenza di celle identificate dalla presenza di materiali appartenenti 
a l Cluster 3 si utilizza il valore costante di K pari alla medi a geometri ca dei dati tipici del Cluster 3 (Sezione 3). 
Le simulazioni di flu sso sono state reali zzate util izzando il codice nu merico alle differenze finite MODFLOW (McDonald e Har
baugh, 1988) ed imponendo una portata di emungimento costante al pozzo FO (pari a 0.014 m3/s) e concentrata in corrispondenza 
del fondo dell'acquifero. L ' elevata conduttività imposta al pozzo FO (pari a 2.0 m/s) permette un rapido riequi librio del carico i
draulico lungo il pozzo stesso . Uti lizzando questa procedura i fluss i ori zzontali al pozzo sono liberi d i adattarsi alla distribuzione 
verticale delle conduttività idrau liche (non costanti ) delle celle pross ime a FO, mentre il carico idraulico è mantenuto uniforme lun
go il pozzo stesso. 
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Il moto di soluti non reattivi in ogni realizzazione Monte Carlo è stato modellato utilizzando il codice MODPATH (Pollock, 1989) 
con uno schema di tracciamento di particelle in avanti con rilascio uniforme delle particelle nel baricentro di ogni cella nella zona 
centrale del dominio (Figura 1 b). Si è successivamente determinata la probabilità totale, PTOT(X, t), che una particella rilasciata 
nella posizione x raggiunga il pozzo in un tempo minore o uguale a t, secondo la procedura proposta da Guadagnini e Franzetti, 
(1999). Ciò ha consentito la definizione delle zone di cattura probabilistiche a tempo fissato. 
Allo scopo di valutare il grado di stabilità della procedura Monte Carlo, la Figura 4 riporta il valore della probabilità PTOT associa
ta ad un tempo di cattura di 7 giorni per due posizioni di rilascio lungo il piano z = 302.25 m in funzione del numero di iterazioni 
Monte Carlo. Sulla base dei risultati si può concludere che, sebbene il processo non sia completamente stabile, una analisi qualita
tiva del fenomeno indagato è possibile. 

x=512.5 - TC2 
0.8 Y = 421.0 - TC3 0.8 PTOT z= 302.25 

- TC4 PTOT :::: : = 0.6 0.6 

OA 0.4 - TC2 
x = 512.5 - TC3 0.2 0.2 y = 461.0 
z = 302.25 - TC4 

O O 
O 50 100 NMC 150 200 O 50 100 NMC 150 200 

Figura 4 - Probabilità di cattura, PTOT(X, t = 7 giorni), in funzione del numero di iterazioni Monte Carlo condotte, NMC, per le 
due posizioni di rilascio localizzate lungo il piano z = 302.25 m e rispettivamente localizzate alle distanze di 206 e 166 m a 
monte del pozzo di emungimento FO. 

Le ricostruzioni delle caratteristiche geo-strutturali e dei parametri tipici dell'acquifero in esame consentono l'analisi dell'effetto 
dei differenti modelli concettuali esaminati sulle risposte del sistema acquifero, in termini di distribuzione del carico idraulico, 
flussi idrici e tempi di residenza di particelle di contaminanti. 
A titolo di esempio, la Figura 5 mostra le demarcazioni delle zone di cattura probabilistiche corrispondenti a PTOT = 0.2, 0.5, 0.8 
per gli scenari TC2 TC3 e TC4 nel piano intermedio (alla quota z = 304 m) dell'acquifero e associate a t = 7 giorni. La soluzione 
deterministica (TC l) è riportata in figura , come ulteriore termine di confronto. 
L'utilizzo di un modello omogeneo deterministico (TC I) comporta, per il sito indagato, una sottostima della zona di cattura media
na lungo la direzione del gradiente medio e a monte (idraulico) del pozzo di pompaggio, in tutti gli scenari probabilistici analizzati. 
Inoltre, lungo la stessa direzione, l'estensione delle zone di cattura probabilistiche è più elevata quando l'eterogeneità interna del
l'acquifero è modellata trattando la conduttività idraulica come un processo stocastico o utilizzando un approccio di mezzo compo
sito rispetto a quanto ottenibile sulla base dello scenario in cui soltanto la distribuzione dei litotipi è aleatoria. L' estensione della 
zona di cattura lungo la direzione trasversale al flusso medio è leggermente più limitata nel modello composito (TC3) piuttosto che 
nello scenario TC4. Tale estensione risulta massima nel caso TC2. Simili andamenti sono stati ottenuti per tutte le posizioni verti
cali. 
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Figura 5 - Distribuzione delle zone di cattura probabilistiche associate 
a t = 7 giorni e z = 304 m (posizione verticale intermedia nell'acquife
ro). Le linee di contorno (per TC2, TC3 e TC4) corrispondono a 3 livelli 
di probabilità totale di cattura (PTOT = 0.2, 0.5, 0.8). 
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6. CONCLUSIONI 

Lo studio condotto è stato mirato alla caratterizza
zione del sito sperimentale di Lauswiesen (Germa
nia Sud-Occidentale) adottando diversi modelli con
cettuali relativi alla distribuzione dei geo-materiali 
nel sistema. Le analisi svolte si basano sui dati rica
vati a seguito di campagne sperimentali condotte nel 
periodo 2000-2003. Si sono utilizzate procedure di 
analisi multivariata e geostatistica. Le strutture di 
correlazione spaziale dei dati litologici indicizzati e 
delle proprietà idrauliche a questi associate sono sta
te utilizzate come elementi in ingresso per la gene
razione, nell' ambito di uno schema Monte Carlo, di 
realizzazioni (condizionate) della distribuzione tri
dimensionale dei litotipi e delle loro caratteristiche 
idrogeologiche, utilizzando diversi modelli interpre
tativi. È stato quindi indagato l'effetto delle eteroge
neità locali sulla delineazione delle zone di cattura 
di un pozzo di emungimento. I risultati mostrano 
che, all' interno di uno schema di mezzo composito, 
si riconoscono posizioni di immissione di particelle 
di soluto caratterizzate da tempi di primo an'ivo al 
pozzo sensibilmente minori rispetto a quanto previ-



sto trascurando l'aleatorietà della conduttività idraulica all'interno di ogni Iitotipo. Questo si riflette nell'esis tenza di percorsi pre
ferenziali al flusso . L'esistenza di tali zone è consistente con risultati qualitativi ottenuti tramite test con traccianti nel sito indaga
to. 
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CASI DI STUDIO 

STIMA DEL CARICO IDRAULICO MEDIANTE MISURE DI POTENZIALE SPONTANEO 
Salvatore Straface, Carmine Fallico, Salvatore Troisi, Enzo Rizzo, Andrè Revil * 

1. INTRODUZIONE 

Il problema principale di un acquifero reale eterogeneo è la sua caratterizzazione, essa richiede un ampio spettro di misure speri
mentali ad alta risoluzione dei parametri caratteristici, definiti in itinere secondo i vari approcci utilizzati. Tra questi un posto parti
colarmente importante hanno quelli che cercano di ottenere un elevato numero di informazioni sul comportamento dell'acquifero a 
costi non proibitivi. Un importante contributo alla risoluzione di tale problema, detto problema inverso, viene dalle tomografie i
drauliche (Yeh e Liu, 2000). In maniera sintetica, le tomografie idrauliche sono una serie di prove di emungimento per poter misu
rare le interferenze in termini di carico idraulico fra i vari pozzi ed una interpretazione simultanea di questi test per stimare la di
stribuzione spaziale delle proprietà idrauliche di un acquifero. Nello specifico, un acquifero è sollecitato estraendo acqua da un 
pozzo e monitorando la risposta dell'acquifero nei rimanenti pozzi. Sono state effettuate al campo pozzi di Montalto Uffugo diver
se prove di emungimento nell'acquifero dagli anni '90 ad oggi (Fallico et al., 2003, Rizzo et al., 2004). 
Il fine di questo studio è ottenere una stima della distribuzione spazi aie del carico idraulico, applicando un approccio di tipo geo
statistico basato su Kriging con deriva esterna alle misure di Potenziale Spontaneo. Diversi lavori riportati in letteratura mostrano 
che c'è una relazione lineare relativamente accettabile tra i carichi idraulici dell'acquifero e i segnali elettrici rilevati alla superficie 
del suolo. Questi segnali sono i potenziali elettrici associati al flusso di acqua sotten'anea attraverso il cosiddetto accoppiamento e
lettrocinetico. Questo fenomeno viene spiegato nel seguente modo: in natura nel mezzo poroso, vi è un eccesso di carica elettrica 
nell'acqua contenuta nei pori dovuta alle reazioni elettrochimiche alla superficie dei minerali (Leroy e Revil, 2004). Questo ecces
so di carica elettrica determinata dal flusso idrico sotterraneo è responsabile di una polarizzazione della carica nell'intero mezzo 
poroso. L'idea è quella di usare tale informazione elettrica per caratterizzare la geometria del flusso idrico sotterraneo. L'emungi
mento è stato effettuato nel pozzo centrale del campo sperimentale di Montalto Uffugo, con una portata eguale a 2.7 1Is per 4 gior
ni. Il monitoraggio dei carichi idraulici nell'acquifero principale è avvenuto su cinque piezometri nelle vicinanze del pozzo centra
le. I segnali di Potenziale Spontaneo sono stati osservati su due linee dove erano posti gli elettrodi di Petiau (Pb/PbCI2) non-pola
rizzabili e che raggiungevano una distanza fino a 25 m dal pozzo di emungimento. I livelli piezometrici sono stati osservati sia nel 
corso dell'emungimento che nel corso delle fasi di rilascio e i segnali di Potenziale Spontaneo venivano monitorati soltanto nel 
corso della fase di rilascio nel giro di tre ore dopo lo spegnimento della pompa. 
Finito l'esperimento, i livelli piezometrici sono stati considerati pressoché stazionari nella parte circostante il pozzo di emungi
mento, e i valori di PS ottenuti in tre ore sono stati usati per depurarae i segnali elettrici determinati dalla prova di emungimento da 
tutti gli altri. In aggiunta al monitoraggio del Potenziale Spontaneo, una tomografia della resistività veniva eseguita lungo un profi
lo, che permetteva di stimare la distribuzione della conducibilità elettrica delle formazioni. 
La modellazione alle differenze finite fatta da Titov et al (2005) mostra molto chiaramente come la linearità tra le variazioni del 
Potenziale Spontaneo e dei livelli piezometrici (approssimazione a ID) sia valida nonostante l'eterogeneità nella distribuzione del
la conducibilità idraulica. Per ottenere la mappa relativa al carico idraulico, è stata sfruttata la cOiTelazione lineare tra i dati del PS 
misurati ai piezometri e i carichi idraulici misurati nei piezometri. Con i carichi idraulici ottenuti dai segnali del PS, è possibile ot
tenere la distribuzione della trasmissività dell'acquifero mediante un modello inverso, ad esempio, basato su un approccio di tipo 
geostatistico. 

2. DESCRIZIONE DELL'ESPERIMENTO 

Il campo prove sperimentale è sito in Montalto Uffugo, in Calabria (Troisi et al., 2000). La geologia del campo prove può essere 
divisa in quattro strati litologici (Fig. J). 
Il primo strato è composto da ghiaia eterogenea a matrice sabbiosa Iimosa (zona A) e si estende dal piano campagna fino a 7 m cir
ca di profondità. Il secondo strato, argilloso, va dai circa 7 m precedenti fino a 11 m (zona B). Il terzo strato è composto da sabbia 
limosa (zona C); questo va da 11 m fino a 55 m circa di profondità. La quarta e ultima zona, è costituita da uno strato argilloso (zo
na D). Lo strato A è sede di un acquifero superficiale di spessore molto variabile nel corso de li' anno, mentre lo strato C è sede del
l'acquifero in pressione oggetto di studio . Dieci pozzi sono stati effettuati in questo campo, numerati da l a IO e rivestiti tutti con 
una camicia di materiale metallico; questi sono stati realizzati in modo da formare 5 coppie di pozzi. Ciascuna coppia contiene un 
pozzo profondo 8 m (che attraversa l'acquifero superficiale dello strato A) e un pozzo profondo 40 m (relativo all'acquifero in 
pressione dello strato C cui si fa riferimento). Inoltre, esiste un pozzo aggiuntivo PII , posto a 19 m dal pozzo centrale P5, che rag
giunge la base dell 'acquifero in pressione. In questa posizione la base dell'acquifero si trova a circa 55 m di profondità, per cui lo 
spessore del!' acquifero risulta di circa 44 m. Il diametro dei pozzi è di 20 cm. L'esperienza cui ci si riferisce, iniziata nel giugno 
2003, è consistita in una classica prova di emungimento condotta sull ' acquifero in pressione (strato C), durante la quale sono stati 
registrati i valori abbassamento - tempi nei vari piezometri relativi alla falda in pressione; per il monitoraggio dei segnali del Po
tenziai Spontaneo è stata installata sul piano campagna una rete di numerosi elettrodi (Rizzo et al., 2004). 

* Salvatore Straface, Carmine Fallico, Salvatore Troisi, Dipartimento di Difesa del Suolo "V. Marone", Università della Calabria - 87036 Rende (CS), 
Italia; Enzo Rizzo, CNR-IMAA, Laboratorio di Idrogeofisica, 85052 Marsico Nuovo (PZ), Italia; Alldrè Revil, CNRS-CEREGE, Département d'Hy
drogéophysique et Mileux Porel/x, Aix-ell-Provellce, Frallce. 
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Figura 1 - Schema del campo prove. 

Prima di dare avvio all'esperimento, sono stati posti nei piezo
metri di monitoraggio, tranne che nel pozzo centrale P5 utiliz
zato per l' emungimento, sensori per la misura della pressione, 
in modo da registrare il carico idraulico ogni cinque minuti. I 
livelli idrici nei piezometri sono stati misurati anche diretta
mente ne l corso dell a prova. L 'emungimento dall'acqu ifero 
profondo è stato condotto in modo da tendere allo stato stazio
nario, col distacco e il successivo abbassamento della superfi
cie libera di fa lda dal tetto dello strato confinato C. La portata 
di emungimento Q è risultata uguale a 2,7 Ils, acquistando una 
condizione di stato pseudo-stazionario in circa 4 giorni. Dopo 4 
giorni la pompa è stata spenta, ma le misurazioni dei carichi so
no continuate per altri 7 giorni durante la fase di ricarica . Dallo 
spegni mento della pompa si sono cominciati a registrare i se
gnali di potenziale spontaneo e questo monitoraggio si è pro
tratto per diverse ore (Rizzo et al. , 2004). Il grafico degli abbas
samenti in funzione del tempo nel corso della prova di emungi
mento è riportato in Fig. 2. 
I! monitoraggio dei segnali di potenziale spontaneo è stato ef
fettuato usando 53 elettrodi "Petiau" non polarizzabili al Pb/Pb
Cl2 realizzati da SDEC in Francia (Perrier et al, 1997; Petiau, 
2000). Gli elettrodi sono stati posti lungo due profili che si in
crociano nelle vicinanze del pozzo di emungimento (Fig. 3). 
Un elettrodo è stato usato come stazione fissa di riferimento 
(Ref) nel campo. Per avere tutti gli elettrodi a contatto unifor
me col suolo, sono state scavate piccole buche, profonde circa 
lO cm, riempite con impasto di bentonite miscelata con NaCI e 
coperti con pietrisco per mantenere alta l' umidità durante il 
monitoraggio. Tutti gli elettrodi sono stati connessi con un mul

timetro ad alta impedenza interna (> lO Mohm), collegato ad un computer da campo per osservare l' acquisizione dei dati in tempo 
reale . 
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Figura 2 - Grafico degli abbassamenti rispetto al tempo du
rante l'emungimento e durante la risalita. 

3. RISULTATI 

#22 

W7 

North 
~ 

Figura 3 - Posizione degli elettrodi durante l'esperimento di 
monitoraggio. 

La disposizione dell'apparato sperimentale è illustrato in Fig. 3, assieme col pozzo di emungimento P5 e con i 5 piezometri, di cui 
uno (PI I) è a 25 m dal pozzo P5, mentre gl i altri sono a lO m da questo. I segnali sono stati osservati lungo due linee solcate dagli e
lettrodi non polarizzabili; l'elettrodo di riferimento si trova a 25 m a sud del pozzo. I livelli piezometrici sono stati osservati durante 
le fas i di emungimento e di risalita, mentre i segnali di Potenziale Spontaneo sono stati monitorati soltanto nella fase di risalita, per 3 
ore successive alla chiusura della pompa. Alla fine della prova, i livelli dei piezometri si sono mantenuti tu tti più o meno stazionari 
nelle vicinanze del pozzo di emungimento e i valori di Potenziale Spontaneo sono stati usati come riferimenti temporali per ciascun 
elettrodo. Insieme al monitoraggio di Potenziale Spontaneo è stata effettuata, lungo un fissato profilo, una tomografia della resisti
vità, che ha permesso di stimare la conducibilità elettrica delle formazioni . Tutte le informazioni disponibili possono essere uti lizza
te per ricostruire il flusso dell'acqua. Per ottenere la mappa di Fig. 4, è stata investigata la con'elazione tra i risultati del potenziale 
spontaneo misurati nei 53 elettrodi e i carichi idraulici misurati nei piezometri (Rizzo et al., 2004) . In sostanza è stata uti lizzata que
sta dipendenza lineare a tutti i dati del potenziale spontaneo attraverso un kriging con deriva esterna (Troisi et al., 2000). 
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Figura 4 - Determinazione della superficie piezometrica e confronto fra la superficie piezometrica determinata con i dati pie
zometrici (a) e quella ottenuta con i dati di Potenziale Spontaneo (b) (Rizzo et AI., 2004). 

Per stimare la trasmissività T e il coefficiente di immagazzinamento S si sono utilizzati i dati degli abbassamenti registrati nei pie
zometri intorno al pozzo di emungimento. Per ottenere la trasmissività effettiva e il coefficiente di immagazzinamento, si è usato il 
metodo dei minimi quadrati non lineare (LSMNL), utilizzando la soluzione di Theis (Theis, 1935; Rizzo et al., 2004). Questa ana
lisi produce valori variabili di T ed S per lo stesso pozzo di osservazione durante l'emungimento da differenti pozzi. Per un inter
vallo di tempo lungo, le stime di T si stabilizzano, ma non convergono ad un singolo valore (T effettivo). l valori stimati di S di
vergono, ma si stabilizzano a valori differenti per ogni prova e pozzo di osservazione. Questi risultati sono coerenti con quelli tro
vati da Wu et al. (2005). Applicando tale metodo alla prova in questione, si ottengono i coefficienti di T ed S riportati in Tab. [. 

TABELLA I - Trasmissività e coefficiente di immagazzinamento otte-
nuto con il LSMNL 

Piezometri Tutti i 
Pl P3 P7 P9 PII piezometri 

T (10-4
) m2/s 2.29 2_26 1.96 3.52 2.78 2.57 

S(lO-4) 3.58 3.50 2.84 5.29 1.29 2.26 

4. CONCLUSIONI 

Il flusso dell'acqua sottelTanea durante una prova di 
em ungimento genera un campo elettrico per un ac
coppiamento elettrocinetico della velocità di Darcy 
e della densità di corrente elettrica, misurabile alla 
superficie del suolo. Il metodo PS è una tecnica ca-
pace di misurare questo potenziale elettrico che 

spontaneamente si sviluppa dentro l'acquifero a causa della velocità indotta dall'emungimento. Questo potenziale è correlato con 
la velocità e conseguentemente, usando la teoria del potenziale, con la profondità della superficie libera (Re viI et al., 2002). Tali 
misure permettono di stimare con un buon grado di approssimazione gli abbassamenti dell'acquifero in corrispondenza degli elet
trodi inseriti sul piano campagna (53 nel caso in esame). 
Nei paragrafi precedenti, abbiamo mostrato che i segnali elettrici misurabili alla superficie del suolo possono essere registrati du
rante una prova di emungimento in cui si controlla anche la fase di risalita della falda. I segnali di potenziale spontaneo possono 
essere interpretati risolvendo il problema idroelettrico e tenendo conto della conducibilità elettrica molto alta del rivestimento me
tallico. Estensioni di questa metodologia dovrebbero includere (1) la determinazione della distribuzione della conducibilità idrauli
ca (2) l' inclusione della distribuzione delle resistività nel problema inverso. In fatti il metodo del potenziale spontaneo non può es
sere usato come una tecnica a sé stante. Lo sviluppo recente dei contatori multi-canale sulla resistività implica che la tomografia 
della resistività elettrica può essere combinata con la tomografia del potenziale spontaneo per un ulteriore passo in avanti nella de
terminazione della geometria del flusso idrico durante una prova di emungimento. Ciò apre interessanti prospettive nel monitorag
gio del flusso sottelTaneo in tempo reale e nella determinazione della distribuzione della trasmissività usando per esempio il Suc
cessive Linear Estimator (SLE) [Yeh et al. , 1996] . 
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CASI DI STUDIO 

PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI (PSDA) 
Giuseppe D 'Occhio * 

La legge 183/89 all'art. 17, così come modificato dall 'art. 12 della legge 493/93 , prevede che "i piani di bacino idrografico posso
no essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenzia/i e in
terre/ate rispetto ai contenuti di cui a/ comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e de
vono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative i/1 relazione agli aspetti nO/1 ancora 
compiutamente disciplinati ". 
In base a tale disposto, l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha predisposto il "Piano Stralcio per la Difesa 
dalle Alluvioni (PSDA)" relativamente ai corsi d'acqua principali del fiume Volturno. Tale piano è stato approvato dalla Presiden
za del Consiglio dei Mini stri il 21/11/200 I e pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19/02/2002. 
Lefinalità generali che esso persegue sono dettate all 'art.3 della legge 183/89, con particolare riferimento alle lettere b, c , I, m, n 
e q e consi stono in: 

difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d ' acqua; 
moderazione delle piene; 
manutenzione delle opere; 
regolamentazione dei territori interessati dalle piene; 
attività di prevenzione ed allerta attraverso lo svolgimento funzionale di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento. 

Fissando come obiettivi ta li finalità generali, lo studio di base per la redazione del PSDA - Volturno è stato articolato nelle se
guenti attività: 

realizzazione catasto opere idrauliche e aree storicamente inondate ; 
reperimento cartografia alla scala l :5.000 esistente e/o realizzazione rilievi cartografici ex-novo; 
reperimento rilievi topografici (sezioni d ' alveo, opere idrauliche e attraversamenti) esistenti e/o reali zzazione rilievi topografici 
ex-novo; 
studio idrologico per la valutazione delle massime portate di piena per preassegnati periodi di ritorno e relativi volumi ; 
studio idraulico per la delimitazione delle aree inondabili e delle fasce fluviali; 
studio urbanistico ; 
individuazione degli squilibri esistenti rispetto alla condizione di " ri schio accettabile". 

Tali attività hanno riguardato i corsi d 'acqua principali del bacino del fiume Volturno, ed in particolare: 
fiume Volturno dalla confluenza con il torrente Vandra alla confluenza con il fiume Calore Irpino (87,78 km); 
fiume Volturno dalla confluenza con il fiume Calore Irpino alla foce (79,90 km) ; 
fiume Calore Irpino da Apice (attraversamento SS 90 bis) alla confluenza con il fiume Volturno (59,73 km) ; 
Rio San Bartolomeo - torrente Rava dall ' attraversamento SS85 alla confluenza con il fiume Volturno (12,16 km): 
fiume Tammaro da Campolattaro alla confluenza con il fiume Calore Irpino (38,64 km) ; 
fiume Sabato da Altavilla Irpina alla confluenza con il fiume Calore Irpino (16,62 km) ; 

per un totale di 294,83 km di corso d'acqua. 

1.1. Catasto delle opere idrauliche ed aree storicamellte inondate 
Sono state censite ed archiviate in un Sistema Informativo Geografico le informazioni relative a: 
opere idrauliche interferenti con il regime delle piene, ed in particolare sul fiume Volturno: 

vasca di laminazione di Ripaspaccata; 
argini tra Capua e la foce; 
scolmatore la Fiumarella ; 
drizzagno del Caricchiano; 
sco lmatore Lavapiatti. 

opere idrauliche minori (traverse, briglie, muri di sponda, ecc.); 
aree storicamente inondate. In particolare sono stati analizzati i dati raccolti negli studi pregressi e nel progetto A VI del 
CNR/GNDCl. 

1.2. Reperimellto cartografia alla scala 1:5.000 esistente e/o realizzazione rilievi cartografici eX-llovo 
Sono stati utilizzati: 

per il Rio San Bartolomeo ed il fiume Volturno dalla confluenza con il torrente Vandra alla confluenza con il Rio San Bartolo
meo, i rilievi aerofotogrammetrici in sca la l :5.000 della Carta Tecnica Regionale del Molise ; 
per i corsi d'acqua 

fiume Volturno dalla confluenza con il Rio San Bartolomeo alla confluenza con il fiume Calore; 
fiume Calore dalla confluenza con il fiume Tammaro alla confluenza con il fiume Volturno: 
fiume Tammaro dalla vasca di Campolattaro alla confluenza con il fiume Calore; 

"'Autorità di Bacino del Uri Volturno Garigliano. 
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fi ume Sabato da Altav ill a Irpina alla confl uenza con il fi ume Calore; 
i ril iev i aerofotogrammetrici in scala I :5.000 effettuati dall a Società IDROVIE per conto del Provved itorato alle OO.PP. 
de ll a Campani a re lat ivi ad una fasc ia li mitrofa all 'alveo; 

per il fiume Volturno tra la confluenza con il fiume Calore e la foce, la cartografia in scala I: 10.000 de l Consorzio di Bonifica 
del Sannio Alifano; 
per il quadro di un ione dei risultati: 

la Carta Tecnica Regionale della Campania all a scala I :25.000, realizzata su base topografie a I. G.M . del 1954, aggiorn ata 
al 1989 re lati vamente alle infrastrutture ed agli insed iamenti ; 
la cartografia I.G.M. 1954 per la regione Molise. 

1.3. Reperimento rilievi topografici (sezioni d 'alveo, opere idrauliche, attraversamenti) esistenti e/o realizzazione rilievi 
topografici ex-novo 
Sono stat i utilizzati : 

i ril ev i topografici effettuati nell 'ambito de llo stud io "Fase conoscitiva de l piano di Bac ino del fiu me Volturno" realizzato dalla 
Società SA PPRO nel 1989 per conto del Provveditorato alle OO.PP. per la Campani a ed in particolare: 

81 sezioni lungo il fiu me Volturno da ll a confluenza con il torrente Vandra alla confluenza con il fiu me Calore; 
60 sezioni lungo il fiume Calore da Apice all a confluenza con il fi ume Vo lturno; 
39 sezioni lungo il f iume Tammaro da Campolattaro alla confluenza con il fi ume Calore; 
18 sezioni lungo il fiume Sabato da Altavilla Irpina all a confluenza con il f iu me Calore. 

Tali riliev i sono stati integrati nell'ambito de llo studio finalizzato alla redaz ione del PSDA ( 1995). In particolare, sono state carat
terizzate geometricamente tu tte le opere idrauliche interferenti con i corsi d'acqua d i in teresse e tutti g li attraversamenti . 
Per quanto riguarda il fiu me Volturno a va lle della confluenza con il fi ume Calore Irpino, sono stati util izzati i ri lievi mess i a di
spos izione da l Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed i rilievi effettuati nel 1994 per conto dell ' Autorità di Bacino nel
l'ambito de ll o studio "Modella mento del litorale - Bacino Volturno". 

1.4. Studio idrologico per la valutazione delle massime portate di piena per preassegnati periodi di ritorno e relativi volumi 
Reti idropluviometriche e dati utilizzati 
I dati idroplu viometric i utili zzati sono que lli raccolti dal Compartimento di Napoli dell ' ex Servizio Idrografico e M areografi co Ita
liano (SIMI) e implementati nell ' ambito de l Progetto VAPl Campania del C.N.R./G.N .D.C. I. , cui si è fatto riferi mento nella reda
zione dell o studio idrologico a supporto del PSDA. 

Per quanto riguarda i dati plu viometric i, si è fa tto riferimento a: 
Pubblicazione n. 27 - Elenco delle stazion i termoplu viometriche del SIMI (Comparti mento di Napoli); 
Annal i Idrologici - Parte r, Comparti mento di Napo li , an ni 192 1- 1988; 
Pubblicazione n. 25 - Prec ipitazioni mass ime con durata da l a 5 giorni consecutivi. 

Per quanto riguarda i dati idrometrici, si è fatto rife ri mento a: 
Pubblicazione n. l 7 - Dati caratteristici de i corsi d'acq ua italiani ; 
Annali idrologici - Parte n, Comparti mento di Napoli, 192 1-1 980. 

E' opportuno sottolineare che la rete di misura idrometrica del Comparti mento di Napo li dell 'ex SIMI ne l 1970 era costituita sol
tanto da 29 stazioni idrometriche, di cu i 18 ricadenti nel te rritorio della regione Campani a. 

Modello idrologico 
Per la valutazione delle portate di piena corrispondenti a prefissati period i d i ritorno (T= 30, 100 e 300 anni), si è fatto ri fe ri mento 
alla metodo log ia sviluppata nel rapporto V API Campani a de l C.N.R./ G. N. D.C. I. (proff. Rossi & Villani, 1994). 
In particolare: 

il fiume Volturno è stato suddiviso in IO tratti idrologicamente omogenei; 
il fiu me Calore è stato suddiviso in 4 tratti idrologicamente omogenei; 
il fiu me Tammaro, il fiume Sabato ed il Torrente Rava - Rio San Bartolomeo sono stat i suddivisi ri spettivamente in un tratto i
drologicamente omogeneo; 
per i bacini e sottobac ini dei fiu mi Calore, Tammaro, Sabato e Volturno a valle de ll a confl uenza con il Calore, nei quali non 
sono presenti importanti opere di laminazione o non si risente del loro effetto, si è fatto riferimento ad indagini statistiche a ca
rattere regionale de i mass imi di pioggia e di portata; 
per i sottobacini del fi ume Volturno fino all a confluenza con il fiume Calore, dove si risente dell' effetto de ll ' invaso di Ripa
spaccata sul fiume Volturno, si è fatto ricorso a modell i idrologici di ti po probabilistico che oltre ai dati sto rici tengono conto 
delle caratteristiche idrau liche e morfologiche dell a vasca, al fine di valutarne l'effetto di laminazione. 

1.5. Studio idraulico per la delimitazione delle aree inolldabili e delle fasce f luviali 
Mode/lo idraulico in moto permanente 
Lungo i corsi d' acqua pri ncipali del bacino del Volturno a mon te de lla confluenza con il Calore, dove le pendenze sono de ll 'ordine 
di qualche unità per mi lle ed i volumi di esondazione e le aree di espans ione de lle piene possono essere ritenuti trascurabili ai fini 
della modell azione idrau lica, è stato utili zzato un modello d i simulazione in cui il moto lungo il corso d' acqua è stato schematizza
to come monodi mensionale e in condizioni d i regime permanente. 
Tale modell o, implementato nel codice di calcolo sviluppato da ll ' United Stetes Army Corps of Engineering (USACE), Hydrologi
cal Engineeri ng Center (HEC) e denominato Ri ver Analysis System (RAS), ha consentito d i valutare tronco per tronco tu tte le ca-
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ratteristiche geometriche ed idrauliche della corrente ed in particolare i tiranti idrici e le velocità in corrispondenza di tutte le sezio
ni di calcolo. 
L' estrapolazione dei tiranti idri ci alle aree limitrofe ai corsi d'acqua ha consentito di individuare le aree inondabili con periodo di 
ritorno T=30, 100 e 300 anni e, di conseguenza, le fasce fluviali (pericolosità idraulica) A, BI , B2, B3 e C. 

Modello idraulico in moto vario 
A valle della confluenza con il fiume Calore, il fiume Volturno presenta caratteristiche morfologiche molto diverse rispetto ai tron
chi più a monte. Le pendenze diventano dell'ordine di qualche unità per diecimila e inferiori , per cui assume importanza la lamina
zione dell ' onda di piena lungo l'alveo. 
Benché i volumi di esondazione e le aree di espansione naturale della piena siano più sign ificativi, il moto può ancora essere sche
matizzato come monodimensionale, dal momento che le sezioni trasversali utilizzate sono state estese fino ai limiti delle aree inon
dabili. 
Pertanto, si è ritenuto opportuno utilizzare, per i calcoli , un modello idraulico di moto vario monodimensionale e si è fatto riferi
mento al codice di calcolo implementato nel MlKE lI, realizzato dal DHI (Danish Hydraulic lnstitute), avvalendosi nel contempo 
dei risultati degli studi pregressi per una migliore taratura del modello utilizzato. 
L'estrapolazione dei tiranti idrici alle aree limitrofe ai corsi d ' acqua ha consentito di individuare le aree inondabili con periodo di 
ritorno T=30, 100 e 300 anni e, di conseguenza, le fasce fluviali (pericolosità idraulica) A, BI, B2, B3 e C. 
A valle di Capua e fino alla foce, il fiume Volturno risulta arginato per una lunghezza di circa 30 km. 
Gli argini risultano però insufficienti al transito della portata centennale. 
Pertanto, mancando dati che consentissero di effettuare ipotesi sulla rottura dei rilevati arginali, le aree inondabili sono state trac
ciate nell ' ipotesi di inesi stenza dei rilevati stessi, e sono quindi ricomprese in una fascia molto ampia che s i estende dal canale A
gnena Savone in destra idraulica del fiume Volturno al canale dei Regi Lagni in sinistra idraulica. 
La fascia A (pericolosità idraulica molto elevata) è stata fatta coincidere con il limite dei rilevati arginali. 

2. ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PSDA: IL PSDA.BAV 

Nel 2003, a seguito delle richieste degli Enti territoriali interessati , l'Autorità di Bacino ha deciso di procedere ad una verifica ed 
approfondimento dello studio posto a base del PSDA, soprattutto per fare fronte all'insostenibile situazione relativa alle aree re
troargine, per le quali la transitorietà dei vincoli (imposti sulla base di uno studio idraulico non esaustivo), era diventata eccessiva
mente penali zzante sul territorio. 
Lo studio di approfondimento ha riguardato il fiume Volturno nel tratto arginato, da Capua alla foce, ed in particolare i territori co
munali di Castel Volturno, Cancello ed Arnone, Grazzanise, S Maria la Fossa e Capua. 
" PSDA.Bav (variante di Piano) è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10/12/2004 e pubblicato sulla G.U. 
n. 28 del 04/02/2005. 
L'attività di revisione ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti: 
l. defini zione della geometria del corso d'acqua (cartografia e topografia) ; 
2. definizione dello stato di conservazione e manutenzione degli argini maestri; 
3. studio idraulico per la perimetrazione delle aree inondabili e la definizione delle fasce fluviali. 

2.1. Definizione della geometria del corso d'acqua (cartografia e topografia) 
Sono stati realizzati: 

rilievo aerofotogrammetrico alla scala I :5.000 (scala lastra 1: 8.000) - anno 2002; 
ortofotopiano a colori alla sca la 1:5.000 - anno 2002; 
rilievi topografici di dettaglio del corso d ' acqua (da argine destro ad argine sinistro) e di tutte le opere idrauLiche ed attraversa
menti con esso interferenti - anno 2002. 

Per i rilievi aerofotogrammetrie i e topografici sono stati utilizza ti gli stessi caposaldi, costituiti da rete geodetica apposi tamente 
creata. 

2.2. Definizione dello stato di conservazione e manutenzione degli argini maestri 
Lo stato di conservazione e manutenzione dei rilevati arginali è stato caratterizzato attraverso un ' analisi visiva degli stessi effettua
ta nel corso di una dettagliata campagna di sopralluoghi, che ha consentito inoltre di rilevare la tipologia costruttiva dei manufatti 
ed eventuali dissesti e squilibri degli stessi. 
Lo stato di conservazione e funzionalità dei manufatti è apparso, nel complesso, buono. tranne in alcuni punti dove le condizioni 
sono tali da non garantire la tenuta in caso di piena. 
In questi casi i dissesti rilevati consistono in: 

interruzioni del corpo arginale; 
potenziale fratturazione del corpo arginale; 
presenza di discariche, antropizzazioni in area golenale, etc .. 

2.3. Studio idraulico per la perimetrazione delle aree inondabili e la defillizione delle fasce fluviali 
Lo studio idraulico è stato svolto sul tratto del fiume Volturno compreso tra la sezione di Ponte Annibale e lo sbocco a mare, per 
un 'estensione di circa 53 '000 m, lungo i quali il percorso del fiume Volturno è caratteri zzato da numerosi meandri. 
Lo studio è stato suddiviso in due fasi: 
a) individuazione dell ' officiosità idraulica delle sezioni in condizione di moto permanente ; 
b) studio del deflusso della corrente in regime di moto vario. 
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Sono stati tracciati i profili di corrente in moto permanente al fine di determinare la capacità delle sezioni idri che (pari all a portata 
massima che può essere contenuta ne lla sezione senza che vi sia sormonto degli argini ) del tratto del fium e Volturno oggetto di 
studio. 
Tale calcolo ha consentito di individuare, in prima appross imazione, le critic ità idrauliche lu ngo il tratto in esame e di confrontare 
le stesse con le criticità fisiche dei rilevati arginali riscontrate in campagna. 
Lo studio idraulico del tratto del fiume Volturno oggetto d i analisi, è stato condotto in regime di moto vario in base al mode ll o U
NET implementato dal codice di calcolo HEC - RAS. 
Per la schematizzazione geometrica dell e sezioni si è fatto ri fe rimento ai riliev i topografici effettuati ne l 2002 e sopra menzionati. 
In particolare, sono state adottate 117 sezioni delle 156; le rimanenti 39 sezioni sono state e limi nate in quanto ubicate lu ngo i 
meandri in posizioni non significative per la schematizzazione idraulica dell a corrente. 
Per quanto attiene alla scabrezza, è stato assunto un coeffic iente di Strickler pari a 37 m l/3/s per l' alveo inciso e 25 m l/3/s per le a
ree golenali di tutto il fiume. Tali valori sono stati desunti dallo studio idrau li co del PSDA e sono il risultato di una taratura effet
tuata nell ' ambito dello stesso. 
Come cond izione iniziale è stata imposta una portata min ima di deflusso pari a 54.52 m 1/3/S. 

Come condi zione al contorn o, su richiesta del Comitato Tecnico dell ' Autorità di Bacino, è stato imposto a monte l' idrogram ma di 
piena registrato nell a stazione di ponte Annibale nel dicembre 1968, ma ribaltato e con portata al colmo maggiorata da 3060 m l /3/s 
a circa 3600 m l/3/s, per tener cautelativamente conto della stima di massima piena effettuata nell 'ambi to del PSDA. 
A valle, in vece, è stata assegnata come condizione al contorno una di stribuzione dei livell i idri ci (variabili da O a 0,5 m) in funzio
ne dell a pOl1ata. 
Sono state, inoltre, effettuate varie simulazioni per verificare il di verso comportamento de ll a corrente e la sensibili tà dei ri sultati al 
variare dell a scabrezza. In particolare, il moto stato analizzato assumendo un coefficiente di scabrezza pari a: 

25 m l /3/s per l ' in tera sezione; 
37 m l/3/s per la savanell a e 25 m l/3/s per l' area golenale. 

Lo studio condotto ha consentito di indi viduare i punti in cui gli argini maestri risultano insuffic ienti al contenimento dell a portata 
centennale. 
Tali punti sono ubicati in particolare: 

a monte dell 'abitato di Capua; 
a valle dell 'abitato di Capua, in sinis tra idraulica; 
a valle di Santa Mali a La Fossa; 
a Grazzani se ; 
a Cancell o Arnone; 
nel tratto a monte dell a foce, nell' abitato di Castel Voltu rno. 

Viene peraltro confennata la condizione di pericolosità de lle aree retroargina li , per le quali sembra però troppo gravosa una map
patura dell e aree inondabili e, conseguentemente, della pericolosi tà idrauli ca, che non tenga conto della presenza dei ri levati argi
nali. 
Di conseguenza, per le aree retroarginali in conformità con quanto realizzato per altre situazioni simili, viene definita un a fascia re
troarginale R, per la quale si indi viduano spec ifiche Norme e nella quale l' uso del suolo è subordinato alla redazione di un Piano di 
Protezione Civile. 

3. CONCLUSIONI 

Lo studio a supporto del PSDA.Bav ha evidenziato le seguenti necessità: 
implementare la rete di monitoraggio idro-pluviometrico al fine di predisporre un modello idrologico più complesso per la va
lutazione delle massime portate di piena e dei relativi volu mi . L'Autorità di Bacino ha, a ta l fine, redatto un progetto definiti vo 
che la Regione Campani a - Settore Protezione Civile ha attualmente in fase di attuazione; 
realizzare una rete di monitoraggio dei ril evati arginali allo scopo di indi viduare i punti critici dei rilevati stessi , dove sono più 
probabili fenomeni d i sifo namento o rottura in caso di piena. A tal fine, l'Autorità di Bac ino ha previsto e messo in opera una 
serie di strumenti (inclinometri , piezometri , tensiometri) attualmente in fun zione; 
sv iluppare un modell o idraulico di moto vario bidimensionale che tenga conto dei punti di possibile rottura degli argini e con
senta d i individuare i tiranti idrici e, di conseguenza, i diffe renti li velli di pericolosità idraulica delle aree retroarginali , soprat
tutto ai fini della predisposizione del Piano di Protezione Civil e. 
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CASI DI STUDIO 

OPERE DI CONTROLLO DELLE PIENE DEI RH FEREGGIANO, ROVARE E NOCE IN 
COMUNE DI GENOVA 

Roberta Romiti * 

1. PREMESSA 

Oggi nello studio del comportamento idraulico di manufatti e corsi d'acqua è preponderante l'impiego di modelli matematici. Tut
tavia non sempre la mode llazione matemat ica di fenomeni idraulici consente di giungere a soluzioni accettabili. 
Nella presente memoria si illustra un modello fisico realizzato per studiare il comportamento idraulico di particolari manufatti in
seriti all ' interno della ' Progettazione delle opere di controllo delle piene del Ton'ente Bisagno ' in Comune di Genova. 
Il progetto citato prevede la realizzazione di una galleria idraulica che scolma in mare le acque del torrente Bisagno, principale 
corso d'acqua della città, e di tre opere di presa sui rii minori le acque dei quali verranno anch'esse recapitate nella medesima gal
leria. Di questi ultimi viene illustrata la metodologia utilizzata per il loro dimensionamento e il comportamento idrauli co osservato 
su modello fisico 
Di tali ricerche sul modello fisico vengono presentati i principali risultati . 

Figura 1 - Planimetria delle opere di controllo delle piene 
del Torrente Bisagno in Comune di Genova. 

" IDRO S.r.l. Milallo. 
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2. LE OPERE DI PRESA 

Le presa in oggetto sono costituite da luci a battente e da soglie 
libere. 
Per il collegamento del corso d 'acqua con la galleria di deriva
zione principale, posta a circa 40 m a l di sotto del piano campa
gna in prossimità dell e opere di presa, è stato previ sto un pozzo 
a vortice. 
La scelta di adottare tale manufatto è stata dettata dai notevoli 
dislivelli esistenti tra la quota del corso d'acqua e la galleria di 
progetto: essi , come si vedrà in seguito, garantiscono efficienza 
idraulica e la dissipaz ione dell'energia sovrabbondante. 
Il comportamento idraulico di tale tipo di struttura è governato 
dalla configurazione della zona di imbocco, che determina i ca
ratteri della corrente del pozzo. 
Nella pozzo a vortice l'acqua aderisce a ll e pareti e scorre verso 
il basso assumendo la conformazione di un getto anulare, per 
via del momento angolare impresso alla corrente dalla struttura 
vorticosa d ' imbocco, mentre al centro del pozzo si sv iluppa una 
zona aerata all'interno della quale la pressione è pressoché 
quella atmosferica. 
Il pozzo termina con una vasca atta a dissipare energia e rila
sciare l'aria eventualmente trascinata dalla corrente, onde evita
re che questa possa liberarsi repentinamente nel pozzo stesso, 
danneggiando le strutture. 
In definitiva l'opera è costituita essenzia lmente da un canale di 
imbocco al vortice a cui segue una camera da cui parte il poz
zo, una camera di dissipazione ed infine una galleria di collega
mento alla galleria princi pale. 
Esperienze di laboratorio (Vipare/li, /950) hanno evidenziato 
che nei manufatti di imbocco al pozzo a vortice con fondo a de
bole pendenza, il deflusso ha carattere molto regolare, con pic
cole pul sazioni che tuttavia non producono la chiusura del foro 
per il transito dell ' aria. Viene suggerito pertanto di progettare il 
canale di imbocco al pozzo a debole pendenza, a l fine di assi
curare che la con'ente in arrivo al pozzo risulti lenta. 
La Figura 2 di seguito riportata mostra la struttura della camera 
del vortice adottata nei casi in studio; nella figura Ds rappre
senta il diametro del pozzo, mentre Ri i raggi dei quadranti del
le pareti interne del vortice. Il fondo della camera è orizzontale. 
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Figura 2 - Geometria della camera del vortice (da Hager, 1985). 

Figura 3 - Geometria della camera di dissipazione. 

mentazione del pozzo a vortice. 

Per quanto riguarda la camera di sbocco, essa è stata 
pensata in modo tale che si formi al suo interno un 
cuscino d'acqua che permetta la dissipazione de ll 'e
nergia de ll a corrente in caduta dal pozzo, prima che 
questa entri nell a gall eri a di collegamento allo scol
matore in progetto. 
All o scopo è stato prev isto un gradino, posto alla 
quota di partenza della galleria di collegamento, che 
permettesse di creare un cusc ino d'acqua di profon
dità almeno pari a 0. 1 volte l'altezza di caduta de ll a 
corrente. 
La camera è stata progettata di fo rma policentrica di 
lunghezza pari almeno a 4 volte il diametro de l poz
zo (Hager, 1985). 
II diametro di tale camera è stato dimensionato in 
modo tale che la distanza tra il cielo della camera e 
il fondo della gall eria di collegamento all 'i mbocco 
risultasse almeno pari a 2 volte il diametro del poz
zo (Hager, 1985) . 

3. IL MODELLO FISICO 

Le ragioni per cui si è ritenuto necessario ricorrere a 
modellazione fis ica sono mol teplici. 
In primo luogo il modell o fisico, a di fferenza del 
modello matematico, che necessita di una semplif i
cazione della geometria de l contorno, rappresenta 
l'effettivo conti nuo. 
Per mezzo della rappresentazione in scala del manu
fatto è possibile poi rappresentare e qu indi stud iare 
fe nomeni localizzati, quali la posizione e le dimen
sion i dei risalti idraulici e i sopralzi in curva della 
corrente, fenomen i questi che non sono in genere 
rappresentabi li da modelli matematici. 
Così pure la modellazione matematica non è in gra
do di rappresentare il campo di moto tridimens iona
le che si instaura nei manufatti , in quanto trasc ura u
na delle tre componenti della velocità della corrente . 
Ma il vantaggio maggiore del modello fisico sta nel
la capacità di riprodun'e la turbo lenza. 
Per la natura de ll 'opera è risu ltato infatt i importan
tissimo rappresentare e studiare i fenomeni dissipa
tivi e la turbolenza rip rodotta nella camera di dissi
pazione al piede del pozzo. 

4. UN CASO APPLICATIVO: L'OPERA DI 
PRESA SUL TORRENTE 
FEREGGIANO 

Il manufatto in oggetto è stato progettato in modo 
tale da consentire alla portata ord inaria (=5 m3fs) di 
defl uire in adiacenza alla sponda destra attraverso u
na luce opportunamente di mensionata (Fig. 4). 
Superato questo valore la portata eccedente viene 
convogli ato attraverso uno sfioro nel canale di ali-

La sog lia di imbocco dell a derivazione all a galleria in progetto, consente di derivare la portata Qs pari a 80 m3/s, riferita ad un e
vento duecentennale . 
Considerata la compless ità dei fe nomeni idraulici che hanno luogo in questo manufatto, in sede di dimens ionamento preli minare è 
sembrato cautelativo assimi lare tale soglia ad uno sfioratore, rimandando al modello fis ico l' ind ividuazione del comportamento i
draulico de ll a stessa. 
Il manufatto cosÌ pensato è in grado di scaricare portate anche superiori a lla portata di progetto. Tuttavia nel caso in cui il pozzo 
dovesse otturarsi o non fosse in grado di smalti re la portata d i progetto la portata in eccesso può sfiorare da una soglia ricavata su 
una parete de ll a camera del vortice e prosegu ire in alveo. 
La geometria di tale soglia è stata affinata in base ai ri sultati del modell o fisico; in particolare la sagoma dello sfioro è stata fatta 
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coincidere con il profilo idrico della corrente corrispondente ad un evento duecentennale, in modo tale che lo sfioro in alveo della 
portata in eccesso inizi al raggiungimento di tale valore di portata. 
La soglia è stata inoltre allungata per permettere lo sfioro di una portata maggiore e cautelarsi in caso di eventi più gravosi di quel
lo duecentennale. 
II pozzo a vortice permette alla corrente in arrivo di superare un dislivello di 30 m circa e di cadere nella camera di dissipazione 
dalla quale parte la galleria di collegamento allo scolmatore principale. 

Soglia di derivazione 

Luce di fondo 

Canale di Imbocco 

Canale In c.a 

Figura 4 - Il manufatto di presa sul torrente Fereggiano. 

In fase di dimensionamento dell'opera, i profili i
draulici sono stati ottenuti mediante l'integrazione 
dell ' equazione del moto, da monte verso valle, per il 
tratto a monte dello sfioro (corrente veloce), e da 
valle verso monte per il tratto di valle (corrente len
ta), adottando un metodo di calcolo alle differenze 
finite . 
Nel caso in esame la corrente in arrivo da monte è 
supercritica; esistendo tuttavia un restringi mento di 
sezione in prossimità dell ' opera di partizione della 
portata, la corrente passa a lenta in prossimità dello 
sfioro dando luogo ad un risalto (Fig. 5). 

4.1 Caratteristiche geometriche del modello 
Il modello dell'opera di presa del torrente Fereggia
no è stato realizzato in similitudine di Froude, a sca
la di riduzione pari a 1/38.7. 
Le opere riprodotte su modello sono: 

tratto a monte dell'opera di lunghezza pari a 70 m; 
sfioro di ingresso a l canale di imbocco al pozzo 
a vortice; 
luce di controllo della portata che prosegue verso 
l'alveo di valle; 
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, 

- fondo manufatto 

-20 -10 o 

X [m] 

Figura 5 - Profili idraulici della corrente calcolati per le portate considerate. 

canale di imbocco al pozzo a vortice; 
pozzo a vortice; 
camera di dissipazione posta al fondo del pozzo a vortice; 
tratto iniziale della galleria di collegamento (circa 38 m). 

10 20 

Le pareti del canale di imbocco al vortice, il pozzo, la camera di dissipazione ed il primo tratto di galleria di collegamento sono 
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Figura 6 - Il modello fisico del torrente Fereggiano. 

stati realizzati in materiale trasparente per permettere una visual izzazione diretta dei profili idrici che si instaurano. Il tratto di a l
veo a monte dell'opera di deri vazione è stato realizzato in legno e ri ves tito in calcestruzzo per ri produ rre la corretta scabrezza che 
caratterizza il tratto. 
Per le misure di livello sono state posizionate aste graduate su lle pareti del modello a monte dello sfioro, nel canale di imbocco al 
vortice, nella camera di di ssipazione e nell a galleria di collegamento. 

4.2 FinaLità del modello fisico 
Attraverso la realizzazione del modello fisico si è inteso verificare il corretto funzionamento idraulico dei principali elementi che 
costitu iscono l'opera di presa. 
in particolare si è voluto accertare: 
a) Nel manufatto di partizione de lle portate 

la corretta partizione dell a massima portata da recapitare nell'alveo di valle e nell a galleria; 
la portata di ini zio sfioro in galleria; 
il profil o della corrente. 

b) Nel canale di imbocco al vortice e pozzo 
il profilo della corrente nella canale di imbocco al vortice al variare della portata; 
il corretto fun zionamento del pozzo. 

c) Nella camera di fondo e galleria di collegamento 
il fenomeno dissipativo che si genera nella camera di fondo; 
le modalità di imbocco della corrente nella galleri a che collega l'opera di presa alla galleri a principale. 

5. RISULTATI 

Le prove in moto permanente a fondo fisso hanno evidenziato un buon accordo tra quanto ipotizzato in fase di progettazione e il 
comportamento idraulico del manufatto osservato sul modello fi sico. 
In particolare è risultata verifi cata per l'evento di progetto la partizione tra la portata derivata in galleria e quella che prosegue in 
alveo. 
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Per portate ordinarie, inferiori alla portata di inizio sfioro, tutta la portata viene recapitata in alveo, a valle dell ' opera di presa. 
AI crescere della portata, inizia lo sfioro delle acque defluenti in galleria. Il profilo della corrente che si instaura nel canale di im
bocco al vortice al crescere della portata è confrontabile con quello calcolato (Fig. 8), ed il vortice che si crea nella camera del vor
tice è sempre ben centrato ed areato (Fig. 7). 

Figura 7 - Il profilo della corrente che si instaura nel canale di imboc
co al vortice e nella camera del vortice. 
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In corrispondenza della portata di progetto il risalto 
idraulico a monte dell ' opera di presa è risultato arre
trato rispetto la posizione calcolata. Questa diffor
mità di comportamento tra progetto e modello trova 
spiegazione nel fatto che i calcoli svolti nella fase di 
dimensionamento preliminare dell'opera non hanno 
potuto tenere in considerazione l'influenza combi
nata del graduale e leggero restringimento della se
zione dell'alveo e soprattutto dell'effetto della cur
vatura plani metrica dello stesso. 
Inoltre è da sottolineare che, a causa della difficoltà 
di riprodurre le corrette condizioni di ingresso al 
modello è stato osservato che la variazione di pochi 
mm dell'altezza della corrente veloce di monte sul 
modello, mantenendo fissata la profondità della cor
rente lenta a valle, può far variare anche in modo si
gnificativo la posizione del risalto idraulico. 
La dissipazione dell ' energia nella camera di fondo 
si esaurisce a circa metà della camera ed è risultata 
efficace come risulta dalla regolarità con cui la cor
rente imbocca la galleria (Fig. 9). 
Dalle prove eseguite è emerso infine che per portate 
superiori alla portata duecentennale, affinando la 
geometria della soglia di emergenza ed allungando
la, l' opera funziona in maniera soddisfacente: il ma
nufatto funziona a pelo libero e il pozzo continua da 
essere areato e ben centrato. 
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Figura 8 - Confronto tra il profilo idrico calcolato e misurato sul modello per Q=90 m'/s. 
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Figura 9 - Fenomeno dissipativo nella camera di fondo. 
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ADOZIONE DI UN MODELLO MATEMATICO PER LA SIMULAZIONE 
DELL'INTERAZIONE ATMOSFERA-PIANTA-SUOLO 

Maria Laura Deangelis* 

1. INTRODUZIONE 

Una gestione inappropriata della risorsa idrica può compromettere più di un settore produttivo in maniera rilevante, con riflessi ne
gativi anche sulla economia del Paese. RidulTe gli sprechi idrici, ripensare le metodologie agricole e ridefinire le politiche idrogeo
logiche sono le sfide che la moderna governance deve affrontare anche in Italia. II bisogno urgente di corrette pratiche nella gestio
ne delle risorse idriche non è appannaggio solo delle nazioni del sud del mondo, che da anni convivono con i problemi relativi alla 
scarsità idrica, ma investe sempre più anche le nazioni industrializzate. Non si tratta di adeguare solo le tecnologie, ma di appron
tare anche una diversa gestione che abbia un approccio globale verso lo sfruttamento delle risorse in direzione della sostenibilità. 
AI fine di fornire un contributo alla definizione della richiesta idrica di dettaglio in un campo coltivato a mais , coltura frequente 
nell'Italia Settentrionale, è stato effettuato un monitoraggio del bilancio idrico in corrispondenza di una parcella denominata "Mar
zone", sita presso l'azienda agricola sperimentale HA. Menozzi" nel comune di Landriano (PV) (Figllra 1). 
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Figura 1 - Ubicazione della parcella sperimentale denominata "Marzone" presso la azienda agricola "A. Menozzi" a Landria
no (PV). 

2. MATERIALI E METODI 

L' Azienda agricola "A. Menozzi" è situata nella pianura lombarda, ad una altitudine di 87 m s.l.m. 
La parcella oggetto del monitoraggio ha una estensione di 2,57 ettari e ospita una coltura di mais da granella. La raccolta di dati ha 
riguardato il periodo della stagione irrigua dell'anno 2005. Dal rilevamento di campagna è risultata la presenza di una falda freati
ca con una profondità molto ridotta, attorno a I m. 
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2.1 Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo 
Per poter stabilire correttamente alcuni importanti aspetti dell'agrotecnica aziendale, come i piani di irrigazione, concimazione, di
serbo, è opportuno partire dalla conoscenza di alcuni parametri chimico-fisici del terreno e della loro variabilità nel tempo e nello 
spazio. Le caratteristiche pedologiche degli orizzonti di suolo individuati sono sintetizzate in Tabella I. Le principali caratteristiche 
fisiche e chimiche dei diversi strati sono riassunte in Tabella II. 
Sono state applicate alcune delle più note funzi oni di pedotrasferimento (PTF) per la definizione delle curve di ritenzione idrica e 
di conducibilità idraulica in funzione del contenuto idrico per i diversi orizzonti. Sono inoltre state ricavate sperimentalmente le re
lazioni 8(h) e k( (), prelevando campioni di telTeno rimaneggiato e misurando in laboratorio il potenziale matriciale, la conducibi
lità idraulica e il corrispondente valore del contenuto idrico, fino a 70 cm di profondità. A tal fine è stato applicato il metodo del 
profilo istantaneo modificato (Tama ri, 1993). Le curve di ritenzione sono state modellate attraverso le funzioni di Van Genuchten 
(Van Genuchten, 1980). I parametri sono stati ottenuti attraverso una procedura di calibrazione implementata nel codice numerico 
RETe (Van Genuchten et al., 1991) e sono riportati in Tabella III. 

TABELLA l - Caratteristiche pedologiche dell'area indagata (dati ERSAF, Reg ione Lombardia) 

Api 
0-25 cm; poco umido; colore bnmo (lOYR4/3); tessitura franca; frammenti poliedrici angolari medi moderatamente 
sviluppati; comuni macropori fini; molte radici molto fini; non calcareo; limite inferiore abrupto lineare. 

25-40 cm; umido; colore bnmo giallastro scuro (lOYR4/4); tessitura franco sabbiosa; struttura poliedrica subangolare 
Ap2 grande moderatamente sviluppata; macropori molto fini pochi; radici molto fini poche; molto scarsamente calcareo; 

limite inferiore abrupto, ondulato. 

40-70 cm; umido; colore principale bnmo forte (7,5YR5/6), colore secondario bnmo giallastro (lOYR5/6); tessitura 

Bw 
franco argillosa; struttura poliedrica subangolare grande debolmente sviluppata; agricutans di colore bnmo pallido 
(IOYR6/3) lungo i pori e le facce verticali degli aggregati; comuni piccole concrezioni ferromanganesifere; pochi 
macropori molto fini e medi; poche radici molto fini; molto scarsamente calcareo; limite inferiore graduale, lineare. 

70-105 cm; molto umido; colore bnmo (l0YR513), comuni screziature medie di colore bruno giallastro (10YR5/8), a 
C contrasto distinto; poche piccole concrezioni ferromanganesifere; tessitura sabbiosa molto fme franca; massivo; 

scarsamente calcareo; poche radici molto fmi; limite inferiore abrupto lineare. 

105-150 cm; molto umido; colore bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3), comuni screziature medie di colore bruno 
2Ck giallastro (IOYR5/8), a contrasto marcato; molto abbondanti grandi concrezioni di CaC03; tessitura limo sa; massivo; 

radici assenti; scarsamente calcareo (la matrice); limite inferiore abrupto lineare. 

3Cg 
150+ cm; bagnato; colore bruno grigiastro chiaro (lOYR6/2); tessitura sabbiosa; incoerente; calcareo; limite inferiore 
sconosciuto. 

TABELLA Il - Tessitura e principali caratteristiche chimiche del suolo (dati ERSAF, Regione Lombardia) 

Br Bs 2 a n k, 
(cml cm'~ (cml cm'~ (-) (cm,l) (-) (cm g,l) 

Api 0,0335 0,337 -16,65 0,1146 1,1031 33,90 

Ap2 0,1736 0,353 0,50 0,0085 1,6333 1,27 

Bwl 0,0804 0,347 -7,79 0,0322 1,1153 45,14 da 40 a 55 cm 

Bw2 0,3160 0,410 0.29 0,0432 1,5409 16,57 da 55 a 70 cm 

TABELLA 11\ - Parametri delle funzioni di Van Genuchten ricavati dalla interpolazione dai dati 8(h) e k(8) ottenuti in laborato
rio (Van Genuchten et al., 1991) 

Br ~ 2 a n k, 
(cml cm'~ (cml cm'~ (-) (cm' l) (-) (cm g,l) 

Api 0,0335 0,337 -16,65 0,1146 1,1031 33,90 

Ap2 0,1736 0,353 0,50 0,0085 1,6333 1,27 

Bwl 0,0804 0,347 -7,79 0,0322 1,1153 45,14 
da 40 a 55 cm 

Bw2 0,3 160 0,410 0.29 0,0432 1,5409 16,57 da 55 a 70 cm 
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2.2 Gestione del sito e programma di monitoraggio 
Il monitoraggio del sito è stato condotto durante la stagione irrigua, da Aprile a Settembre 2005. 
E' stato perforato un pozzo piezometrico, strumentato con un trasduttore di pressione, per la misura in continuo del livello idrico 
della falda, in una porzione di terreno interna alla zona coltivata, ma sufficientemente distante dalla testata del campo, ove scorre il 
canale irriguo, il quale potrebbe alterare i livelli reali della falda freatica. La profondità del pozzo è di 3 m, finestrato per un tratto 
di 2,5 m a partire da 0,5 metri sotto il piano campagna. 
Sono stati installati tensiometri dotati di datalogger per registrazioni in continuo, alle profondità di 20, 60, 1O0 cm. All'interno del
l' azienda è altresì presente una stazione meteorologica che fornisce dati di temperatura dell ' aria, umidità relativa, pressione atmo
sferica, radiazione globale, temperatura del suolo a 20 cm di profondità, velocità e direzione del vento e intensità di precipitazione. 
Il mais è stato seminato il 26 Maggio, vi è stato un solo intervento irriguo fra il 5 e il 6 Luglio, la raccolta è avvenuta il 19 Settem
bre. L' ilTigazione avviene per scorrimento: la sistemazionc del telTeno è ad ala sempli ce con pendenza dello 0,2%. L'acqua viene 
prelevata dal canale irriguo attraverso una idrovora che la riversa direttamente sul campo. 

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO 

11 modello matematico SW AP è stato applicato alla scala di campo per simulare il processo di consumo idrico e di variazione del 
contenuto d'acqua ali' interno dello strato di terreno interessato dall' apparato radicale. SW AP 2.07d (Huygens et al., 2000) è un 
modello monodimensionale alle differenze finite di tipo deterministico per la rappresentazione del movimento dell'acqua, del tra
sporto di contaminanti e dell'accrescimento colturale in terreno insaturo. 
Nonostante il modello sia di ampio utilizzo, persistono ancora delle incertezze circa la sua applicabilità per condizioni differenti da 
quelle in cui il modello è stato testato. Vancloosfer et al. (2000) hanno descritto la procedura da seguire per valutare le potenzialità 
di un modello di simulazione del flusso e del trasporto in un mezzo poroso insaturo, in funzione di esigenze applicative di tipo ge
stionale. In sintesi si raccomanda di testare il modello utilizzando un campione di dati altamente affidabile relativamente al sito 0-

ve si vuoi applicare il modello a fini predittivi. 
Il flusso idrico viene calcolato utilizzando l'equazione di Richards. Le proprietà idrauliche vengono descritte attraverso le funzioni 
di Van Genuchten (1980) e di Mualem (1976). Un termine di estrazione al l'interno dell'equazione di Richards tiene conto della ri
chiesta idrica da parte dell'apparato radicale. 
II modello è stato implementato utilizzando sia i dati ricavati in laboratorio che le curve di ritenzione e di conducibilità idraulica ri
cavate attraverso l' adozione di alcune funzioni di pedotrasferimento. 

3.1 Le funzioni di pedotrasferimento 
Le funzioni di Van Genuchten che descrivono le curve 8(h) e k(9) sono di seguito riportate: 

e(h)=e + es -e,. 
. r ( )("- ll/" 1+lo:hl" (1) 

k(e)=k, ( e~er JÀ [1-[1-( e~er J" /("_ll](I-l lll]2 
es er es er 

(2) 

dove e, è il contenuto idrico a saturazione (cm3 cm-3), er è il contenuto idrico residuo (cm3 cm-3) , ks è la conducibilità idraulica a 
saturazione (cm g_l) e o: (cm-I), n( -) e À (-) sono dei parametri da determinarsi per calibrazione. 
Per la definizione dei parametri sopra definiti attraverso l ' applicazione delle funzioni di pedotrasferimento è stato utilizzato il codi
ce numerico Rosetta (M.G. Schaap, 2000). La densità apparente Pb per i differenti strati di terreno è stata ricavata attraverso due 
differenti metodologie proposta da K.E. Saxfon & P.H. WilIey (2005). Con la prima procedura, di seguito denominata PTFl, la 
densità apparente p/J viene calcolata a partire dalle percentuali di sabb ia e limo, nella seconda (PTF2) si presuppone anche la cono
scenza del contenuto di sostanza organica (SO). In Tabella IV sono riportati i valori dei parametri delle curve di Van Genuchten, 
applicando rispettivamente la prima e la seconda procedura per la stima di Ph' Nel terzo caso, indicato con PTF3, sono stato consi
derati anche i valori di contenuto idrico corrispondenti al punto di appassimento e alla capacità di campo (K.E. Saxton & P.H. Wil
ley, 2005) . 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Sono state poste a confronto le relazioni 8(h) e k(e) ottenute attraverso le tre differenti funzioni di pedotrasferimento (PTFI , PTF2, 
PTF3) ricavate da R.E. Saxfon & P.H. Willey (2005) con i dati misurati in laboratorio per i diversi orizzonti di suolo. Nelle Figure 
2 e 3 vi è la rappresentazione grafica dei risultati ottenuti. E' stata altresì condotta una analisi statistica delle serie di dati. Sono sta
ti calcolati lo scarto quadratico medio (SQM), l'indice di efficienza CIF), il coefficiente di determinazione (R2) e il coefficiente di 
massa residua (CMR), di seguito definiti. 

(3a) 
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TABELLA IV - Parametri delle funzioni di Van Genuchten ricavati co
noscendo rispettivamente le percentuali di sabbia e limo (PTF1), le 
percentuali granulometriche e il contenuto di sostanza organica 
(PTF2), le percentuali granulometriche e i contenuti idrici al punto di 
appassimento e alla capacità di campo (PTF3), ricavati secondo la 
procedura sviluppata da K.E. Saxton & P.H. Willey (2005) 

Br Bs il. a n k. 
(cmJ cm-~ (cmJ cm-~ (-) (cm-I) (-) (cm g-I) 

PTFl 

Apl 0,033 0,336 -0,924 0,022 1,403 23,61 

Ap2 0,033 0,338 -0,986 0,024 1,399 24,89 

Bw 0,080 0,447 -0,127 0,008 1,541 14,86 

C 0,040 0,343 -1,078 0,044 1,635 58,26 

PTF2 

Apl 0,035 0,355 -0,632 0,018 1,449 32,87 

Ap2 0,035 0,350 -0,803 0,021 1,427 30,43 

Bw 0,076 0,410 -0,286 0,009 1,508 6,61 

C 0,040 0,352 -1,038 0,043 1,655 65,42 

PTF3 

Apl 0,023 0,357 -0,458 0,015 1,390 36,52 

Ap2 0,022 0,347 -0,773 0,020 1,372 36,24 

Bw 0,063 0,419 -0,155 0,008 1,357 7,64 

C 0,022 0,340 0,315 0,006 1,518 14,32 

0,40 0,40 

0,35 0,35 

o 0,30 o 0,30 
u u 
'1: 0,25 

'1: 
0,25 :E :E 

o 
0,20 

o 
0,20 - -::s ::s 

c c 
CI) 0,15 CI) 0,15 - -c c 
o 

0,10 
dati o 

U U 0,10 ---PTF1 

i= l (3b ) 

1=1 

/I 

LY~-oy 
l F = l - -'i-"'- I'----__ _ 

I,(Oi-O)2 
(3c) 

i=l 

(3d) 

1=1 

Dove Pi e !Ii sono rispettivamente i valori calcolati e 
osservati. O è la media dei valori osservati, 11 è il nu
mero di osservazioni. 
Gli indici adottati, riassunti in Tabella V, mostrano 
una migliore congruenza con i dati di laboratorio da 
parte delle curve 8(h) ricavate attraverso le funzioni 
di pedotrasferimento di tipo PTF3. 

• • 
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Figura 2 - Curve di ritenzione misurate in laboratorio e ricavate attraverso l'uso delle funzioni di pedotrasferimento. 
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Figura 3 - Conducibilità idraulica in funzione del contenuto idrico misurata in laboratorio e ricavata attraverso l'uso delle 
funzioni di pedotrasferimento, 

TABELLA V - Analisi statistica dei dati B(h) misurati in la
boratorio e calcolati attraverso le funzioni di pedotrasferi
mento 

SQM[%] R2 IF CMR 

ApI 

PTFl 12,23 0,40 0,26 0,108 

PTF2 7,99 0,44 0,68 0,038 

PTF3 5,25 0,55 0,86 -0,017 

Ap2 

PTFl 29,41 0,06 -12,72 0,275 

PTF2 26,84 0,07 -10,43 0,244 

PTF3 24,93 0,08 -8,86 0,228 

Bwl 

PTFl 28,40 0,08 -8,74 -0,256 

PTF2 18,26 0,14 -3,03 -0,152 

PTF3 23,48 0,11 -5,66 -0,226 

Bw2 

PTFl 12,19 0,12 -3,10 -0,058 

PTF2 9,54 0,16 -l,51 0,031 

PTF3 6,47 0,26 -0,15 -0,024 

Attraverso il modello SW AP è stata riprodotto il processo di im
bibizione del suolo durante tutta la stagione irrigua, da Maggio a 
Settembre 2005, noti gli input meteorologici , i periodi di irriga
zione e l'oscillazione della falda freatica. Sono stati adottati due 
set di parametri differenti per la caratterizzazione delle curve 
B(h) e k(8): il primo con valori ricavati dall'interpolazione dei 
dati di laboratorio, il secondo con i parametri stimati attraverso 
le funzioni di pedotrasferimento di tipo PTF3. l dati ottenuti so
no stati confrontati con i potenziali matriciali misurati a tre dif
ferenti profondità (20, 60, 100 cm). I tensiometri sono stati in
stallati alla fine di Luglio e quindi il confronto si è potuto realiz
zare solo per i mesi di Agosto e Settembre. I risultati ottenuti so
no riportati in Figura 4. 
Si può subito osservare come l'utilizzo della funzione di pedo
trasferimento per la stima dei parametri di Van Genuchten porti 
a discrepanza fra valori di potenziale matriciale calcolati e mi
surati in corrispondenza degli strati più superficiali di terreno e 
nel periodo centrale della stagione irrigua. L' accordo tra valori 
simulati e sperimentali è nettamente migliore per gli strati più 
profondi, dove minori sono l'i ncidenza degli input di tipo at
mosferico e l ' influenza dell ' apparato radicale sulla dinamica 
dell ' acqua nel suolo. 
L'utilizzo dei parametri di Van Genuchten ricavati interpolan
do i dati sperimentali ha comportato una rappresentazione mi
gliore della variazione di umidità nel telTeno, ma ancora non 
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Figura 4 - Valori del potenziale matriciale misurati alle profondità di 
20, 60 e 100 cm dal piano campagna e calcolati utilizzando i parametri 
idraulici determinati attraverso l'interpolazione dei dati sperimentali 
(RETe) e attraverso la funzione di pedotrasferimento PTF3. 
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TERRA MADRE 

Torino, 26-30 ottobre 2006 

Terra Madre, incontro mondiale tra le comunità del cibo, si è svolta a Torino dal 26 al 30 ottobre 2006 e fa se
guito alla prima edizione tenutasi nell' ottobre 2004 alla presenza di S.A.R. il Principe di Galles, Vandana Shi
va (fondatrice del Research Foundation for Science, Technology and Ecology in India) e dell ' allora consiglie
re alla Presidenza del Governo brasiliano, Frei Betto, responsabile del programma Fame Zero. 

All'edizione del 2004 parteciparono più di 5000 delegati, tra produttori e operatori del settore agro-alimentare, 
animati da una filosofia comune attenta alle risorse ambientali, agli equilibri planetari, allo sviluppo sostenibi
le, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità dei prodotti e alla qualità della vita dei produttori. 
Le problematiche emerse dalle comunità presenti evidenziarono elementi di somiglianza molto stretti, nono
stante le differenze geografiche ed economiche. Un malgaro delle Alpi - fatte le debite proporzioni - viveva le 
stesse difficoltà di un pastore maghrebino o di un allevatore della Cordigliera andina. L'obiettivo degli scambi 
era allora (come oggi), far sì che le comunità del cibo potessero confrontare esperienze simili, raccogliere 
informazioni, conoscere metodi di produzione e percorsi di valorizzazione e controllo replicabili nel proprio 
paese di origine. 

Creatore di questa macchina di solidarietà e di sostegno alle comunità del cibo è Carlo Petrini, detto "Carlin", 
nato a Bra (CN) il 22 giugno 1949, studi in sociologia presso l'Università di Trento e fondatore di Slow Food. 
Slow Food (ormai divenuto movimento internazionale), è nato in Italia nel 1989, con la precisa intenzione di 
contrapporsi alla "standardizzazione" del gusto, impegnandosi per la diffusione di una nuova filosofia del gu
sto che combini piacere e conoscenza. Opera in tutti i continenti, promuovendo e sostenendo la salvaguardia 
delle tradizioni gastronomiche regionali con i suoi prodotti, ma soprattutto con metodi di coltivazione e di al
levamento sostenibili. Il suo simbolo è rappresentato da una chiocciola, emblema della lentezza ... 

L'esperimento di Terra Madre, perfettamente riuscito nel 2004, è stato riproposto anche quest' anno, facendo 
combaciare la sua data di apertura con quella del Salone del Gusto. I numeri sono eloquenti: le adesioni hanno 
stiorato le 9000 presenze .. . 

L'edizione 2006 è stata caratterizzata non soltanto dall'arrivo delle comunità del cibo (circa 1600) provenienti 
da 150 paesi dei 5 continenti, ma anche dalla presenza di una folta rappresentanza internazionale di ricercatori 
e docenti universitari, impegnati in un dialogo costruttivo e stimolante con le varie comunità. 
Nello specifico, le università, associazioni e centri di ricerca che fanno parte del network di Terra Madre han
no messo a disposizione le proprie conoscenze scientifiche per favorire programmi di formazione, impegnan
dosi a tutelare la biodiversità alimentare e le risorse naturali cosÌ come il diritto delle popolazioni a disporne 
per il bene comune. Essi sostengono infatti, in termini didattici ed educativi, la produzione agro-alimentare di 
qualità, di piccola scala e sostenibile sul piano economico, sociale ed ecologico. 

Visitatori d'eccezione: il Presidente della Repubblica, Ono Giorgio Napoletano, il Ministro delle Politiche agri
cole, alimentari e forestali Paolo De Castro, il Vicerninistro degli Esteri con delega alla Cooperazione, Patrizia 
Sentinelli, la presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso, il sindaco di Torino Sergio Chiamparino e 
tanti altri esponenti, più e meno noti, della società civile. 

In parallelo, è stata allestita da HYDROAID* una serie di installazioni fotografiche a cura di Carlo Maria 
Maggia il quale, affrontando il rapporto mondo vegetale/acqua attraverso bizzarre "sculture naturali", ripropo-
ne il concetto di art in nature nelle sue più svariate ed affascinanti declinazioni. 



Hydroaid ha anche presentato un 
oggetto di arte povera ad alto con
tenuto concettuale e provocatorio: 
la Trolley Tank. 
Trolley Tank fa pensare a quei mi
lioni di persone che non sanno cosa 
sia un rubinetto e che - quotidiana
mente - con le loro taniche sono 
costretti a percorrere a piedi decine 
di chilometri alla ricerca d'acqua. Foto di C. Maggia for Hydroaid. 

*Hydroaid è nata a Torino nel 2001. 

Dice un vecchio detto: Perché vada il carro, bisogna 
unger le ruote ... 
La ruota, un'invenzione rivoluzionaria, ma siamo sicuri 
che bastino due ruote a rivoluzionare la vita di chi 
l' acqua non ce l'ha? 

• • ••• 
A questo evento internazionale, attraverso un dibattito 
dal titolo "Che acqua abbiamo, cha acqua vogliamo", 
hanno preso parte, il direttore di Hydroaid, Drssa Rossel
la Monti , il fis ico teorico Fritjof Capra (docente alla UC 
di Berkeley, autore del best seller Il Tao della Fisica, no
to per le sue teorie quantistiche e per la sua visione eco
logista del mondo), Luca Mercalli (climatologo, presi
dente della Società Meterologica Italiana), Walter Maz
zitti (Segretario Generale del Sistema lntergovernativo 
Euro-Mediterraneo per l' informazione sulla gestione del
l' acqua nel bacino del Mediterraneo), Paolo Romano 
(amm. Del. SMAT S.p.A.) e molti altri illustri relatori. 
Moderatore della tavola rotonda è stato il Prof. Stefano 
Cataudella, dell'Università Tor Vergata di Roma. 

È un Ente che intende esprimere lo spaccato dell 'emergente società globalizzata ed è nel trasferimento di cono
scenza che si colloca il modus operandi della cooperazione di Hydroaid. 
Si occupa di due tra gli aspetti universaLmente considerati di massima priorità nel settore dello sviluppo, vale a 
dire dei problemi relativi al settore idrico e della "capacity-building. 
E' nata a Torino nel 2001 . 
Ne fanno parte sia come soci sia come finanziatori: il Governo Centrale (MAE); la Regione Piemonte; la Provin
cia e la Città di Torino; le due principali Università piemontesi (il Politecnico e l'Università di Torino); le princi
pali agenzie del settore idrico piemontese (SMAT e AT03); la Compagnia di San Paolo; la Fondazione CRT; la 
Camera di Commercio di Torino. 
Partecipano alle attività: Organìzzazioni Internazionali, Università, Centri di Ricerca, Associazioni Scientifiche. 



Rossella Monti* 

INTERVENTO A TERRA MADRE 
CHE ACQUA ABBIAMO CHE ACQUA VOGLIAMO 

Sono lieta dell ' invito a partecipare ad un evento così significativo come Terra Madre. Saluto con viva cordia
lità tutti i presenti e in modo particolare gli organizzatori, il moderatore dott Cataudella e i relatori . 
L'incontro proposto "che acqua abbiamo, che acqua vogliamo" offre un momento di confronto e di riflessio
ne alle diverse discipline che si occupano di acqua e tende alla ricerca di una strada condivisa per lo sviluppo 
sostenibile. Gli indirizzi che scaturiranno da questo incontro costituiranno un prezioso riferimento per le atti
vità di tutti noi che lavoriamo per la cooperazione e consentiranno, nell'orientamento verso il comune obietti
vo di sostenibilità dello sviluppo, di coordinare gli apporti specifici. Ci aiuteranno in particolare a definire il 
problema dell ' acqua in una Weltanschauung delle condizioni del vivere ovvero, per nostra missione, a coniu
gare idealità e competenze e ad elaborare nel prepolitico valori ed ipotesi di soluzione, fondamenti e scelte o
perative. 

Per l'urgenza, la gravità e le ripercussioni su tutti, ed in specie sulle fasce più deboli della popolazione mon
diale, che scaturiscono dalla politica dell'acqua, credo che dovremmo parlare di "etica dell'acqua". Sono cer
tamente cose ovvie, ma paradossalmente l'urgenza e la gravità non mordono le coscienze delle singole perso
ne e neppure modificano le linee culturali dominanti nella nostra società. 
Siamo a rischio per il degrado ecologico e per lo sfruttamento disordinato delle risorse imposto dal rincorrere 
modelli economici, per i fenomeni di cambiamento climatico che almeno in parte mettono in discussione il 
concetto stesso di progresso. Il risultato più evidente è lo sconvolgimento degli equilibri dinamici sui quali si 
regge la biosfera e la realizzazione di uno "sviluppo squilibrato" e "difficilmente sostenibile". 
Va bene inteso che il progresso in quanto tale non è il responsabile degli scompensi a cui assistiamo. Se da una 
parte la capacità e l'intelligenza umana consentono un adattamento dell'ambiente a dei modelli di esistenza 
consoni all'uomo moderno dall 'altra, a causa dei limiti di conoscenza scientifica, il "sistema ambiente" è di
venuto come un laboratorio, dove i fenomeni indotti manifestano le loro potenzialità in tempi che di fatto van
no al di là della possibilità di controllo e della reversibilità. Si pensi solo ad esempio agli OGM o alla grande 
diga cinese. Nessuno è ad oggi in grado di valutare gli effetti di lungo periodo, semmai ci saranno, nè di esclu
derli. 

Sfamare una popolazione che si prevede essere di 9-1] miliardi entro il 2050; proteggere 2 miliardi di persone 
da alluvioni; offrire acqua potabile ad oltre 1 miliardo di persone; contrastare gli effetti della desertificazione 
sono queste le grandi sfide che dovremo affrontare e che non ci permetteranno di essere utopisti o di privile
giare una visione solo naturalistica del mondo. 
Le domande a cui più propriamente dovremmo rispondere nel percorso della strada del progresso sono: 
- Quale limite dobbiamo porci allo stato delle conoscenze odierne? 
- Quale modello di esistenza stiamo costruendo? 

Se finora la natura-ambiente è stata madre dell 'uomo e ne ha favorito lo sviluppo, con l'avvento delle tecnolo
gie l'uomo è divenuto, almeno fino ad un certo punto, programmatore dello stesso sviluppo della natura. Da 
qui sorge un ' insolita responsabilità verso l'ambiente, ma questa responsabilità necessita di ancorarsi a criteri 
etici che non sono di fatto rintracciabili nella storia dell 'evoluzione. Tra le responsabilità quella di lasciare alle 
generazioni future un luogo vivibile; quella di condividere, attraverso ptincipi di solidarietà, i benefici del pro
gresso; quella di non creare scompensi. 

Modificare l'ambiente significa modificare le condizioni di vita dell ' uomo. Quali allora i criteri da adottarsi e 
quali i valori? La questione non ci impone una scelta tra il bene e il male ma di stabilire una gerarchia di valo
ri . Lasciando ad altri autorevoli studiosi una risposta più complessa e giustificata, io credo si debba porre al 
centro di ogni progresso il genere umano, ogni uomo, e considerare che le dinamiche di sviluppo passano at-

*Direttore Hydroaid. 
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traverso i micro-sistemi della vita quotidiana e i macro-sistemi dei progetti a lungo termine. In questo progetto 
di progresso tutti abbiamo un ruolo e per esserne sempre più consapevoli e pattecipi sono necessari forti in
vestimenti nella formazione culturale. 

Giustizia, solidarietà, sviluppo e benessere debbono indirizzare e permeare ogni singolo progetto comunitaria
mente condiviso. Saranno questi elementi che, al di la' degli interventi specifici di ogni iniziativa, rifletteranno 
la nostra concezione di uomo. 

In questi elementi rientrano le politiche sociali, l'informazione, la partecipazione, la conoscenza. Questi fatto
ri, se assenti, sono concausa di sottosviluppo e contribuiscono con altrettanta efficacia alla scarsita' o per con
tro all'eccesso di acqua (alluvioni). Ciò induce a ritenere che tal uni interventi, che prescindono dalla dimen
sione dell'individuo e dalla sua quotidianità, rischiano di essere di per sè inefficaci. Sicuramente in buona par
te i problemi del terzo mondo sono dei problemi di ordine culturale. In un mondo globalizzato, estremamente 
competitivo e rapido, divengono vittime del progresso quelle frange di popolazione che per necessità si con
centrano in patticolari aree del mondo dove subiscono il fascino di modelli di svi luppo che sono in grado di 
recepire solo marginalmente e comunque non in grado di sostenere per goderne. Col tempo e il progredire del
le tecniche e delle dinamiche mondiali il divario, già enorme, tra mondo ricco e mondo povero sarà sempre più 
forte . 

De facto i modelli imperanti sono occidentali, l'imprimere una svolta significa contribuire ad una partecipa
zione dei paesi non occidentali . Cio' richiede innanzitutto formazione ed educazione e soprattutto un orizzonte 
temporale sufficiente perchè il processo di rielaborazione delle esperienze di cui siamo portatori si manifesti in 
nuove dinamiche mondiali . Richiede altresÌ l'acquisizione a priori, da parte dei portatori di aiuto, della gerar
chia di valori di cui sopra. Per contro, i medesimi valori devono essere recepiti con altrettanta volontà e deter
minazione da parte dei governi beneficiari. 

Girello ribadisce che "la fragilita' degli equilibri ambientali viene paradossalmente colta proprio attraverso gli 
strumenti più raffinati che la speculazione scientifica ci ha messo a disposizione". Condivido questa afferma
zione e penso che debbano essere messe in moto tutte le capacità scientifiche e tecniche per la ricerca di solu
zioni per fronteggiare le crisi in atto e perchè il dinamismo dell' evoluzione vada avanti giacchè il progresso è 
anche miglioramento della qualità della vita. Noi, "operatori dell'acqua", auspichiamo di fornire risposte a
deguate non solo alle situazioni di emergenza ma alle aspettative di sviluppo delle persone. 

Lo sforzo che dovremmo fare è stabilire nel motore della crescita dei valori di solidarietà, un recupero di va
lori tradizionali nonche ' del vecchio e talvolta dimenticato "buon senso" per capire quali sono i limiti a cui 
possiamo spingerci senza impoverire di umanità la nostra corsa. 
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"WATER PLANET" di Leonardo DiCaprio 

a cura di Ornella Costanzo* 

L'acqua è una vera e propria risorsa indispensabile, è un diritto perché ci sia una vita umana, è un patrimonio dell ' u
manità: purtroppo è anche una risorsa esauribile quindi , non può essere considerata semplicemente una risorsa da uti
lizzare, un bene economico soggetto alle leggi di Mercato, ma un patrimonio ereditario del pianeta da tutelare, per e
vitare che la carenza possa causare una nuova emergenza planetaria. 
Oggi infatti, un miliardo e 200 milioni di abitanti del pianeta vivono senza acqua potabile (ecco perché si realizzano 
progetti per i Paesi in via di Sviluppo, attualmente soggetti ad un rilevante deficit idrico, dove la carenza di acqua è 
più forte e dove risiede parte del 1,3 miliardi di persone che non hanno attualmente accesso ad essa) ed entro il 2025 
circa 3 miliardi e mezzo di persone potrebbero trovarsi di fronte a gravi carenze d'acqua. 
Il problema della crisi dell' acqua è dovuto in parte alla scarsità e alla disomogeneità delle precipitazioni, legate ai 
cambiamenti climatici e all ' alto livello di inquinamento. E comunque l'acqua manca dove è più necessaria o non è 
presente nella forma in cui può essere agevolmente utilizzata. Le crisi idriche non sono quindi , da intendersi in termi
ni di scarsità, ma di gestione e distribuzione della risorsa. Una situazione che porta a pensare che nel prossimo secolo 
le guerre si combatteranno proprio per l' "oro blu" del XXI Secolo. 
Lo scopo di molte Organizzazioni Internazionali che già promuovono la "cultura" di questo bene comune è di respon
sabilizzare tutti i cittadini nel proprio ruolo, sia sul piano dei comportamenti individuali (risparmio idrico), sia nella 
definizione delle politiche di gestione delle risorse naturali , basate sui principi della sostenibilità e della solidarietà 
con il Sud del mondo. 
La loro campagna è in pratica un processo di comunicazione, di sensibilizzazione, educativo e formativo, per favorire 
nuovi atteggiamenti di protezione e rispetto dell'acqua, in particolare sul piano dei consumi e di interventi nei Paesi 
del Terzo Mondo. 
Sensibili a questo appello anche molte star del cinema americano, che mettono a servizio di uno scopo benefico la lo
ro professionalità e la loro immagine. 
Leonardo DiCaprio infatti, insieme ad altri colleghi dello star-system hollywoodiano, è un uomo profondamente sen
sibile alle tematiche ambientaliste, da tempo attivo sul fronte della tutela ambientale attraverso la propria fondazione. 
L' attore ha presentato due eco-filmati, di cui è produttore e regista, di grande impatto comunicativo, sull ' acqua (Water 
Pianet) e sul riscaldamento climatico (Giobal warming) , alla Festa Internazionale del Cinema di Roma-Edizione 
2006- denunciando la continua aggressione a cui è sottoposto l'ecosistema. 
L'attenzione si sofferma in particolare sul cortometraggio più recente, dal titolo " Water Planet", inerente al diritto del
l'acqua negato a tante persone: esso documenta le drammatiche condizioni di carenza d' acqua in cui versano intere 
popolazioni a fronte dell'utilizzo smodato che ne fanno i Paesi industrializzati. 
Questo breve film è in realtà un breve documentario, quasi un videoclip, con la voce dell ' attore che narra la storia. U
na storia che induce a riflettere, se si tiene conto che più di un miliardo di persone al mondo non hanno accesso all'ac
qua potabile e ciò comporta l'alta mortalità fra i bambini, ma ancor peggio se si pensa che fra un ventennio i numeri si 
triplicheranno. 
Il film è visionabile su Internet al sito "http//:www. leonardodicaprio.org ". 
Durante l' intervista DiCaprio ha risposto alle domande parlando con passione dei cambiamenti climatici , dell'inqui
namento, dell'esaurimento delle risorse idriche e raccontando che l'intereresse per l'ecologia risale alla sua infanzia. 
"L'ambiente è sempre stata una mia passione- ha dichiarato- ho cercato di sintetizzarla in questi corti. Credo che il 
rapporto che noi abbiamo con il nostro pianeta sia squilibrato, pensiamo che le risorse siano infinite ma nO/1 è così, 
però di questi problemi i media non si occupano come dovrebbero" . 
"Oggi la crescente crisi globale dell'acqua -continua- è la più grande sfida che l 'umanità sia costretta ad affrontare. 

Spero che, vedendo i due cortometraggi ci sia qualcosa da imparare e su cui riflettere". 
Si rivolge infine, agli spettatori dicendo: "Informatevi e aggiornatevi" senza alcun tono predicatorio, ma con tanta de
terminazione. 
La sua campagna a favore del Pianeta più vivibile non si ferma qui : sta infatti, ultimando le riprese di un film dal tito
lo "L' undicesima ora" sulle conseguenze dei disastri ambientali ed inoltre, sta combattendo affinché i grandi Paesi fir
mino un "Trattato mondiale sul diritto all 'acqua" . 
Durante l'incontro il Ministro dell ' Ambiente, ono Alfonso Pecoraro Scanio, ha auspicato che anche coloro i quali fan
no parte del mondo dello spettacolo in Italia siano presto contagiati dall ' attitudine, diffusa fra le star americane, di 
mettere la propria popolarità al servizio di nobili cause, ma a questo va aggiunto l'invito di DiCaprio a spronare la 
classe politica mondiale, a prendere i provvedimenti necessari per distribuire più equamente le risorse di acqua pota
bile, a sensibilizzare la gente ed indurla a non acquistare prodotti inquinanti, mentre l'invito rivolto ai Media è di di
vulgare in maniera più corretta l'informazione sui temi dell 'ambiente ed a dar più voce agli ambientalisti . 

*lllgegnere, libero professionista. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconti 
Incontro sul tema 

ESPERIENZE, REALTA' 
E PROSPETTIVE NELLA 

REALIZZAZIONE 
DI RETI FOGNARIE 

Forte di Bard, 27 settembre 2006 

Nelle sale del Forte di Bard, stru tturato e 
ge ntil mente concessoc i dalla Regione 
Valle d'Aosta, si è svolto l'incontro che 
la Sezione Li guri a Piemonte e Valle 
d 'Aosta della Associazione Idrotecnica 
Italiana ha organizzato di concerto con 
l' Ordine degli i ngegneri de ll a Regione 
Autonoma Valle d' Aosta, con il Diparti
mento di idraulica e In frastrutture Civi li 
del Politecn ico di Torino e con Federce
ramica, Settore Merceologico Gres Cera
mico, incontro che ha visto partecipare 
Professionisti, Ricercatori e Studenti di 
ingegneria del Politecn ico di Torino per 
un totale di oltre settanta partecipanti. 
Devo frenare la penna perché von'ei de
scrivere il Forte, costrui to nell'XI seco
lo, abbattuto e ricostruito varie volte nel 
corso dei trascorsi eventi bell ici e infine 
ricostru ito definiti vamente nel 1830 do
po la d istruzione operata da parte de i 
Francesi. 
Dico solo che da l Forte, raggi un gibile 
dal la strada statale Torin o-Aosta con 
rampe di ascensori, si gode uno spettaco
lo meravigl ioso che merita un viaggio 
turistico. 
Detto questo, vengo all' incontro de l 27 
settembre. 
Dopo i salu ti dell ' Ing. Michel Grogiac
ques, Presidente dell ' Ordine degli Inge
gneri della Vall e d ' Aosta , e de i miei , 
valsi anche a portare quelli del Magn ifi 
co Rettore del Politecnico di Torino, as
sente in Cina, e de l Direttore del DITIC 
del Politecnico d i Torino hanno parlato 
nel l 'ordi ne: 
- l'lngegner Raffae le Rocco, della Re

gione autonoma Valle d ' Aosta, che ha 
ill ustrato "Le po li tiche Regiona li in 
materia di trattamento dei retl ui idric i" 

- il Dottor Roberto Vighetti , de l BIM 
(Bacino im brifero Montano) , che ha 
parlato de l "Servizio Idri co Integrato 
in Valle d' Aosta" 

- il Professor l ngegner Pierluigi Claps, 
del DITIC, Politecnico di Torino, che 
ha esposto le "Problematiche idrogeo
logiche nei proge tti di fognatu ra" 

- l'lngegner Enrico Corio, di Feugres, 
che, con molta di screzione, ha parlato 

de ll a "Scelta di un materiale per fo
gnatu re in un 'ottica di sostenibil ità: 
comparazione (tec n ico-econo m ica
ambientale) tra diverse alternative pos
sib ili" 

- il Dottor Giovanni Gabelli , Delegato i
ta li ano UNI al CEN TC 165-NG 22, 
che ha esp resso cas i reali circa "La 
manu tenzione programmata nell e ret i 
fognarie" . 

E' seguito un dibattito molto ampio e co
stru tti vo animato da mo lti dei partec i
panti, a dimostrazione del successo del
l' incontro tenutosi a Bard. 
A chi usu ra de i lavori, Federceramica, 
con molta cortes ia, ha offerto ai partec i
panti un cocktail di commiato. 
Des idero ringraziare i Consigli eri de ll a 
Sez ione inte rve nu ti da lla Li gur ia, da l 
Piemonte e da ll a Valle d 'Aosta. 

(a cura di Luigi Bufera *) 

DECRETO AMBIENTALE E 
DIRETTIVA QUADRO SULLE 

ACQUE: CONVEGNO DEL 
GRUPP0183 SUI DISTRETTI 

IDROGRAFICI 

Grande partecipazione al convegno che 
si è tenu to a Roma il 7 novembre sulla 
defin iz ione dei distretti idrografic i e la 
re lativa rev isione del decreto ambientale 
152/2006. Oltre a un fo lto pubblico, al
l'incontro, organizzato dall 'associ azione 
per la difesa del suo lo e delle risorse idri
che Gruppo 183, hanno partecipato molti 
relatori tra i quali il Ministro dell 'Am
biente Alfonso Pecoraro Scanio. 
11 convegno ha voluto affrontare il nodo 
dei distretti idrografic i per la revisione di 
a lcu ni pu nt i de l controverso D .Lgs 
i52/2006 in materia ambientale promu l
gato durante la precedente legislatura. La 
defini zione dei distretti e dei compi ti del
le re lative autorità di gestione sono ri te
nuti dei punti urgenti dal Gruppo 183 . La 
loro reali zzazione va però ponderata se
condo le innovazioni introdotte da ll a Co
st itu zione riformata ne l 200 l , tenendo 
conto le prescrizioni della Diretti va qua
dro comuni taria 2000/60 sulle acque e l'e
sperienza di un quindicennio di riforme. 
Su i di stretti idrografici, il Gruppo 183 ha 
avanzato una proposta relativa all a natu
ra, ai criteri e alle ipotesi di delimitazio
ne, all a "leale cooperazione" tra Regioni 
di c iascu n di stretto e Stato centrale, ag li 
aspetti economici e alla necessari a parte
cipazione nel governo delle acque e de l 
suo lo. E' noto che in italia acqua e suolo 

':'Presidente Seziolle Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta deIl'A. I.I. 
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erano già regolati in termini integrati nel
la forma delle Autorità di bacino, frutto 
della legge di riforma ambientale e istitu
zionale 183/89, ora abrogata dal D.Lgs 
152/2006, insieme alle riforme success i
ve come la legge 36/94 (sui servizi idrici , 
detta legge Galli) , il decreto legi slativo 
152/99 (sulla gestione e sulla tutela delle 
acque dall'inquinamento), e la legge 
267/98 (detta legge Samo). 
Dopo i primi provvedimenti di modifica 
del decreto legislativo "Norme in materia 
ambientale" n. 152/2006, il convegno è 
stato un momento utile del confronto 
pubblico necessario alla formazione di u
na regolazione -condivisa ed efficace- dei 
diversi impieghi sostenibili delle acque e 
del suolo. 
L'incontro ha rappresentato per il Gruppo 
183 lo sviluppo dell 'attività di informa
zione, di analisi e di proposta profusa in 
questi anni e in particolare durante la 
formazione del D.Lgs 152/2006. La gran
de partecipazione di pubblico e l'autore
volezza dei relatori intervenuti sono un 
segno della ripresa dell'impegno coerente 
di govemo del territorio e della sicurezza 
delle popolazioni, a 40 anni dall'alluvione 
di Firenze e dall'inondazione di Venezia. 
AI convegno sono intervenuti Giuseppe 
Gavioli e Fabio Trezzini del Gruppo 183, 
Sauro Turroni (Presidente del Comitato 
di studio per la revisione del D.Lgs 
152/2006), Lino Zanichelli (Ass. aWAm
biente della Regione Emi I ia-Romagna 
per la Conferenza delle Regioni ), il seno 
Edo Ronchi (relatore al Senato per la mo
difica del D.Lgs 152/2006) , Giovanni 
Menduni (Segr. Gen. Autorità bacino Ar
no, per le Autorità di rilievo nazionale) , 
Stefano Sorvino (Segr. Gen. Autorità ba
cino Destra Sele, per le Autorità di baci
no regionali e inten·egionali). Andrea A
gapito Ludovici (WWF Italia, per le As
sociazioni ambientaliste), Claudio Fala
sca (Responsabile settore Ambiente C
GIL, per CGIL, CISL e UIL) e Claudio 
Margottini, del Forum "Tutela del suolo e 
risorse idriche". 
E' seguita una tavola rotonda coordinata 
da Gaetano Benedetto (Gabinetto del Mi
nistro deWAmbiente) alla quale sono in
tervenuti l'On. Alfonso Pecoraro Scanio 
(Ministro dell'Ambiente, Tutela del Ter
ritorio e del Mare), Roberto Passino (Di
rettore lRSA/CNR) , Bernardo De Ber
nardinis, (Direttore prevenzione e previ
sione Protezione Civile), l'On. Ermete 
Realacci (Presidente Commissione Am
biente, territorio e lavori pubblici Camera 
Deputati) e Francesco Lettera. 
Sono disponibili, nel sito del Gruppo 183 
www.gruppoI83.org, i documenti pre
sentati e i video della conferenza. 

(a cura di Stefano Picchi*) 

"'Gruppo 183. 

News 

Aii=llstituto Internazionale di Ricerca 
~ Know how to achieve 

SMALTIMENTO E RATTAMENTO 
DELLE ACQUE 

REFLUE INDUSTRIALI 

L' Istituto Interna::ionale di Ricerca pro
pone il 14 e 15 febbraio 2007 a Milano 
il Convegno "Nuove norme e nuove tec
nologie per il trattamento e lo smalti
mento delle acque ref7ue industriali". 
Il Convegno verrà condotto da relatori 
altamente qualificati che illustreranno 
gli impatti della Normativa in materia di 
acque reflue industriali alla luce del T. 
U. Ambientale, le disposizioni tecniche 
ed applicative della Direttiva IPPC in 
termini di scadenze, tempistiche, sanzio
ni e obblighi, le attività di Controllo del
le Autorità di Vigilanza, le modalità per 
ottenere l'Aurori:za:;ione Integrata Am
bientale, come adeguarsi alle BA TI 
BREF. 
L' incontro, dal taglio operativo, pone 
l'attenzione anche sulle caratteristiche 
tecniche dei depuratori della "n uova ge
nera::.ione" e la convenienza economica 
al recupero e al riciclo delle acque di 
scarico industriali. 
I partecipanti potranno interrogare ed in
terfacciarsi con gli Enti di riferimento: 
ARPA Lombardia, Regione Lombardia, 
Comando Carabinieri per la Tute/a del
l'Ambiente. 
Saranno illustrati casi concreti attraverso 
le TESTiMONIANZE di: 
ERG Raffinerie Mediterranee. Favini, 
Gruppo Burga-Marchi. Bracco Group. 
Altri relatori del convegno sono: A l ' I'. 

Galotto Esperto in Diritto Ambientale, 
LED Italia , CSE-Consulen::.a Energia e 
Ambiente, A ESSEQ, ACSDobfar, E-AM
BIENTE Società di Ingegneria AlIlbien
tale, UNIVERSITA ' dell'AQUILA, TEC
NOTESSILE Società Na::.ionale di Ricer
ca Tecnologica, NIER INGEGNERIA. 
Oltre alle due giornate di Convegno, è in 
programma un workshop di una gioma
ta, il 16 febbraio: "EMAS e ISO 14001. 
Regol e e procedure per migliorare la 
qualità ambientale in azienda attraverso i 
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SISTEMI di GESTIONE AMBIENT A
LE". 

GESTIONE EFFICACE 
DELLE RETI IDRICO - FOGNARIE 

• Quali novità introducono le ultime in
dica::.ioni nonnative circa la tutela del
le risorse idriche? 

• Come gestire efficacemente le acque 
ref/ue di origine civile e industriale? 

• Come ridurre le perdite idriche nella 
rete di distribuzione? 

In un settore così complesso e variegato 
come quello dei sistemi acquedottistici 
le fa si di progefla::ione, costruz.ione, 
manutell::.ione e gestione delle reti idri
co-fognarie, rivestono oggi particolari 
criticità. 
Queste e altre tematiche verranno ap
profondite nel corso del Convegno orga
nizzato dali' Istituto Internazionale di Ri
cerca (Milano, 28 Febbraio - l Marzo 
2007). 
Due intense giornate che riuniranno Tec
nici , Gestori e Ricercatori, per discutere 
sulle soluzioni oggi disponibili per una 
organizzazione ottimale del Servizio I
drico Integrato. 
I relatori illustreranno , con l'ausilio di 
schemi e fotografie , progetti e rea li zza
zioni di importanti interventi eseguiti 
nel rispetto degli standard ambientali , di 
sicurezza e di contenimento dei costi. 
Interverranno in qualità di relatori: CI
SPEL Confservi::J Toscana, STUDIO 
LEGALE ORRICK, HERRINGTON 
&SUTCLlFFE, AT02 Piemonte, POLI
TECNICO DI MILANO, AMGA GENO
VA. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PA VIA , CORDAR Valsesia, ITT 
FLYGT. UNIVERSITA' DI NAPOLI FE
DERICO /I , AARSLEFF, DE Wl, STU
DIO FANTOZZI-WATER LOSS TASK 
FORCE IWA (International Water As
sociation). 

Per moggiorni ÌI~forma::.ioni 
Istituto Internazionale di Ricerca S.r.l. 
Tel.: 02.83.84.288 
Fax: 02.83.95.118 
E-mail: ufficiostampa @iir-italy.it 
www.iir-italy.it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospi ta una sez ione «osservatori o 

normativo e gest ionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di eserc izio delle corrispondenti 

infrastrutture , di normalizzazione tecn ica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspett i 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 . 

j 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 princ ipali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 22 settembre 2006, n. 221 

G. U. 26 settembre 2006, n. 224 

G. U. 29 settembre 2006, n. 227 

G. U. 30 settembre 2006, n. 228 

G. U. 6 ottobre 2006, n. 233 

G. U. 11 ottobre 2006, n. 237 

G. U. 18 ottobre 2006, n. 243 

G. U. 20 ottobre 2006, n. 245 

G. U. 4 novembre 2006, n. 257 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 
Approvazione del" Piano stralcio di integrazione al piano per L'assetto idrogeologico 
(PAI) (adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183) - Fiume Po 
e affluenti in sinistra Torino ", adottato dal Comitato istituzionale dell 'Autorità di baci
no del fiume Po, con deliberazione n. Il/2003, nella seduta del 31 luglio 2003. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento di una tavola del Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico 
del bacino del fiume Livenza (P.A.l.L.). 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi idrica 
determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino. (Ordinanza n. 
3544) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
22 marzo 2006 
Riserva premiale destinata agli enti locali per la promozione del servizio idrico integra
to nel Mezzogiorno (articolo l , commi 415 e 416, legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Fi
nanziaria 2006). (Deliberazione n. 13/06) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 
Approvazione del "Piano di bacino del fiume Tevere - IU stralcio funzionale per la sal
vaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piedi/uco - P.S.3 ", adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge i8 maggio 1989, n. 183 dal Comitato istituzionale dell'Au
torità di bacino del Tevere, con deliberazione n. 111/2005, nella seduta del 30 novem
bre 2005. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma 
A vviso di adozione di deliberazione di progetto di variante al piano stralcio per l' asset
to idrogeologico (PAi): integrazione alla categoria di cui all'allegato 4. i dell'elaborato 
n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato). Deliberazione n. 5/2004. Correzione 
di errore materiale. 

COMUNICATO dell' Autorità IntelTegionale di Bacino della Basilicata 
Approvazione deL! 'aggiornamento 2006 del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal 
rischio idrogeologico. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 
Approvazione del "Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza -
softobacino Cellina-Meduna ", adottato ai sensi dell' articolo 18, comma 10, della legge 
18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi 1-
sonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, con deliberazione n. 1/2003 
del 25 febbraio 2003. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 
Approvazione del "Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino i
drografico del fiume Adige - regione del Veneto ", adottato ai sensi dell'articolo i8 del
la legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del 
fiume Adige con deliberazione n. 01/2005 del i 5 febbraio 2005. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006 
Approvazione del "Piano .l'tralcio tutela ambientale conservazione zone umide - area 
pilota "Le Mortine "", adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 
i 83, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Vol
turno, con deliberazione n. 02/2005 del 26 luglio 2005. 

DECRETO del Ministero dell ' ambiente e della Tutela del Territorio Il agosto 2006 
Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di bacino idrografico 
fiume Sarno. 
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G. U. 6 novembre 2006, n. 258 

G. U. 7 novembre 2006, n. 259 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna I l ot
tobre 2006 
Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell'emergenza i
drica in Sardegna - Fase di completamento n. 2. (Ordinanza n. 437) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna I l ot
tobre 2006 
Programma di opere ed interventi commissariali per il superamento dell'emergenza i
drica in Sardegna - Rùnodulazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002. Area di in
tervento 2: completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e av
vio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove di
ghe in base alle norme vigenti - Fase di completamento n. 3. (Ordinanza n. 438) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mi nistri 25 ottobre 2006 
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a
gli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Marche 
nei giorni dal 14 al17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3548) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mi nistri 25 ottobre 2006 
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a
gli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Liguria 
nei giorni dal 14 all7 settembre 2006. (Ordinanza n. 3549) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 marzo 2006 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) schemi idrici regione 
Molise - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - l° In
tervento progetto definitivo - Finanziamento. (Deliberazione n. 99/06) 

COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Atto di indirizzo recante: "Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di e
mergenza connessi a fenomeni idrogeologici e idraulici". 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua ital iana 
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 «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI ISO/TR 17766 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI CEN/TS 14999 

UNI EN 15030 

Pompe rotodinamiche per flu idi viscosi - Correzioni delle prestazioni 
Il rapporto tecnico fornisce le correzioni da apportare alle prestazioni con acqua delle 
pompe rotodinamiche, orizzontali e verticali, di tipo convenzionale, con girante aperta 
o chiusa, a singola o a doppia aspirazione, nel campo normale di funzionamento, per 
determinarne le prestazioni con/luidi viscosi newtoniani. (ICS: 23.080) 

Adesivi per sistemi di tubazioni di materiale termoplastico - Prova di invecch iamento 
accelerato degli adesivi 
La specifica tecnica (TS) descrive un metodo per una prova di invecchiamento 
accelerato di un adesivo nel suo contenitore. Il risultato fornisce al fabbricante una 
indicazione sulla stabilità a magazzino deli 'adesivo in combinazione con il suo 
contenitore e sulla loro capacità di mantenere le proprietà dell'adesivo. (ICS: 83. 180) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sal i 
di argento per utilizzo intermittente 
La norma descrive le caratteristiche, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dei sali di argento. Essafornisce informazioni sul loro utilizzo nel trattamento 
intermittente delle acque destinate al consumo umano. Specifica anche le regole relative 
alla manipolazione e utilizzo in condizioni di sicurezza. (ICS: 71.100.80) 
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UNI EN 15074 

UNI EN 15078 

UNIPLAST 
UNI EN 13598-1 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Ozono 
La norma descrive le cararteristiche, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dell'ozono. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell'acqua 
di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e utilizzo in condizioni 
di sicurezza. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua di piscina - Acido solforico 
La norma descrive le caratteristiche, specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dell'acido solforico. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento 
dell'acqua di piscina e specifica anche le regole relative alla manipolazione e utilizzo in 
condizioni di sicurezza. (ICS: 71.100.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pressione 
- Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (P P) e polietilene (PE) -
Parte I : Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco profondi 
La norma specifica le definizioni ed i requisiti per i raccordi ausiliari inclusi i pozzetti 
di ispezione poco profondi. (ICS: 93.030) 
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Soci sostenitori 

ACEA A TO 2 S.p.A. - Roma 
ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana) 
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari 
AGSM - Verona 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras 
AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia) 
ALPINA ACQUE SrI - Forlì 
ANBI -Roma 
AUTOSTRADE S.p. A. - Roma 
CENTRALTUBI S.r.l. - Lunano (PS) 
COMITATO NAZIONALE ITALI ANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma 
CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidoro, Lima (Perll) 
DITIC. Poli tecnico - Torino 
DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE, UNIVERS ITÀ DEGLI STUDI - Pavia 
DIP. INGEGN ERI A DEL TERRITORIO - Sez. IDRAU LI CA, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI - Cagliari 
ENÌA S.p.A. - Panna 
E TE AUTO OMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 
FAV ER S. r.l. - Bari 
FEDERUTILlTY - Roma 
IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R. - Mil ano 
IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 
IN IZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. - Pisa 
ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 
MAPEI S.p.A. - Milano 
MEDITERR ANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova 
OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
OPERE PUBB LICHE S.p.A. - Roma 
PICCA PREFAB BRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 
PRATI ARM ATI S.r.l. - Opera (MI) 
ROM AGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì 
SAFAB S.p.A. - Roma 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 
SOc. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino 
SOGESID S.p.A. - Roma 
STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Roma 
SGI STUDIO GALI.I Ingegneria S.p.A.- Ponte S. Nicolò (PD) 
V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 



SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
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Via Ckludio, 21 • 80125 Napoli 
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c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti 
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Corso Duca degli Abruzzi, 24- 10129 Torino 

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell ' Ambiente, 

Università degli Studi della Basilicata 

Contrada Macchia Romana· 85100 Potenza 

c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma 

V.le Usberti, 1811a· 43100 Parma 

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica 

Politecnico di Bari 

Via E. Orabona, 4 • 70125 Bari 

Via Goito 3/a· 09123 Cagliari 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 

Ambientali, Università degli Studi di Palermo 

V.le delle Scienze (Parco d'OrZéans)· 90128 Palermo 

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria· Ambientale 

Dip. Ing. Civile e Ambientale· Università degli Studi di Catania 

V.le Andrea Doria, 6- 95125 Catania 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica· Università degli Studi di Padova 

Via Loredan, 20- 35131 Padova 
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Marcello Benedini* 

UMBERTO UCELLI DI NEMI 

L'ingegner Umberto Ucelli, che ci ha recentemente lasciato, nacque a Valmasino in 
provincia di Sondrio, nel 1924, ma trascorse la Sua vita, pressoché interamente, a 
Milano, città che amò in modo particolare. 
La Sua giovinezza concise con il periodo in cui il padre Guido, Consigliere delegato 
delle Costruzioni Meccaniche Riva nonché noto professionista lombardo, intraprese 
e condusse a termine il temporaneo prosciugamento del Lago di Nemi, in vicinanza 
di Roma. Si trattava di recuperare i resti di due navi romane, del periodo imperiale, 
dei quali era da tempo nota l'esistenza sul fondo lacustre. In quella occasione venne 
sperimentato con successo un sistema di pompe montate su galleggiante, per seguire 
le variazioni del livello liquido, mentre per scaricare l'acqua rimossa venne ripristi
nato un vecchio emissario, scavato, sempre in epoca imperiale, nei dintorni di Aric
cia e per molti secoli abbandonato. Il grandioso lavoro, durato più di dieci anni, eb
be risonanza notevole nell'ingegneria e nell'archeologia italiane e, nelle consuetudi
ni e nelle leggi di quei tempi , valse all'ing. Guido il titolo "Conte di Nemi", per sé e 
per tutta la famiglia. 
Fu quindi in questo ambiente che il giovane Umberto venne a conoscenza del mon
do dell'idraulica e poté acquisire interessi e passioni che l'accompagnarono poi per 
tutta la vita. Frequentò il Politecnico di Milano, ove, nel febbraio del 1948 conseguì la laurea in Ingegneria Industriale 
Meccanica, discutendo una tesi sulla progettazione delle turbine Kaplan. 
Il Suo primo posto di lavoro fu nelle "Costruzioni Meccaniche Riva", industria impegnata nelle grandi opere idrau li 
che che caratterizzarono quel periodo -e che, ancora oggi costituiscono un vanto per il nostro Paese-, nelle quali, ac
canto ad in iziative dello Stato, si distinguevano le società elettriche private (Edison, SIP, SADE, SME, SGES ecc.). Si 
realizzavano così non solo le pompe per la bonifica e l'irrigazione, ma anche le turbine e le pompe di accumulazione 
per i grandi impianti idroelettrici. 
L'attività del giovane ingegnere fu rivolta anche allo studio ed alla progettazione delle turbine reversibili, monostadio 
e multistadio, cosa che si presentava allora con una certa novità. 
Le Sue capacità ed il Suo impegno nella "Riva" gli valsero ben presto importanti riconoscimenti all'interno del com
plesso industriale, ed alla fine, negli anni '60, quando le "Costruzioni Meccaniche Riva" si trasformarono in "Riva
Calzoni", a Lui venne affidata la presidenza della nuova Società. 
Era un momento di grandi cambiamenti in Italia, ove le società idroelettriche private erano confluite nell'ENEL, men
tre l'industria produttrice del macchinario idraulico, se da un lato poteva conoscere lusinghieri riconoscimen ti nel mer
cato internazionale, dall'altro trovava una concorrenza sempre più spietata, che poteva essere fronteggiata soltanto at
traverso un rigoroso affinamento delle tecnologie di produzione. In questo quadro, la "Riva-Calzoni" si unÌ successiva
mente alle altre maggiori compagini industriali esistenti in Italia, l'Ansaldo e la Tosi, dando luogo alla società "Hy
droart" , complesso di notevoli proporzioni che raccoglieva l' eredità e l'esperienza di tutta l' industria italiana del setto
re. 
La Presidenza della nuova Società fu affidata all' ing. Umberto Ucelli, che vedeva così riconosciute le sue doti di pro
getti sta e di manager. Egli seppe mantenere questa carica per molti anni , fino alla fine degli anni '90. 
Durante tutto questo periodo ebbe modo di svolgere un' intensa attività nei collaudi delle turbine idrauliche, collabo
rando anche alla stesura di relazion i tecniche sull' argomento. 
La passione per l'idraulica e le macchine idrauliche l'accompagnò anche nell 'adesione a diversi enti ed associazioni 
professionali, ove Egli ebbe modo di dimostrare competenza ed impegno. Nell' Associazione Elettrotecnica Italiana fu 
per molti anni consigliere e nel Comitato Elettrotecnico Italiano operò per armonizzare le norme di collaudo e misura 

"'Vice Presidel1te dell'Associazione Idrotecl1ica Italiana. 
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delle turbine, anche con riferimento alle prescrizioni dell'International Electrotechnical Commision. Socio dell'!nter
national Association of Hydraulic Research, partecipò per lungo tempo ai lavori del Gruppo "Macchine Idrau liche, E
quipaggiamento e Cavitazione". Fu Membro del Comitato Italiano dell ' International Current Meter Group", fin dalla 
sua fondazione nel 1959. Dal 1980 agli inizi del 1990 ebbe il ruolo di Presidente della Sezione di Milano della Societé 
des Ingenieurs et Scientifiques de France. 
Aperto ad ogni genere di problemi, Umberto Ucelli partecipò con grande entusiasmo a numerose iniziative culturali, 
soprattutto nella Sua Milano. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia lo annoverò nel consiglio d'ammi
nistrazione e la Sua attiva collaborazione lo portò a ricoprire la carica di Presidente della "Associazione Amici del Mu
seo". 
Ricordando l'attività del padre nel recupero delle navi romane nel lago di Nemi , collaborò attivamente con l'associa
zione "Dianae Lacus", per realizzare una copia fedele delle navi , che, come noto, andarono distrutte durante la secon
da guerra mondiale. 
Ebbe anche una grande passione per l'aeronautica, che lo portò a collaborare e sponsorizzare una dettagliata rassegna 
dei progettisti italiani di aerei. Nel "Gruppo Amici Velivoli Storici" partecipò alla documentazione dei più famosi aerei 
italiani. 
L'alpinismo fu un'altra Sua grande passione che, nelle iniziative della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, lo 
portò a scalare alcune difficili cime nelle Alpi . 
Nella nostra Associazione ricordiamo con molto affetto l'ing. Umberto Ucelli. 
Socio di vecchia data nella Sezione Lombarda, fu nominato Consigliere dell ' Associazione nel 1982 e successivamen
te, dal 1984, Membro della Giunta di Presidenza. Nelle elezioni del 1990 fu nominato Presidente, carica che mantenne 
fino al 1998. 
Era un periodo di feconda attività per l' Associazione, ma non mancarono momenti difficili, che Umberto Ucelli con
tribuì a superare con la Sua esperienza e facendo ricorso alle Sue indiscutibili doti umane. La Sua residenza a Milano 
gli suggerì di delegare molti incarichi ad altre figure dirigenziali dell ' Associazione, ma tutti noi non possiamo dimen
ticare i frequenti viaggi Milano-Roma, per partecipare ai momenti più essenziali della vita associativa. 
La Sua presenza fu soprattutto volta a riavvicinare l' Associazione al settore delle macchine idrauliche, valorizzando la 
validità scientifica e professionale di questo importante aspetto al quale, per molto tempo, non era stata prestata la de
bita attenzione nell'attività dell ' Associazione stessa, tradizionalmente indirizzata agli aspetti dell ' ingegneria civile. E
gli fu promotore del Convegno nazionale che si tenne nel 1993 a Baveno, sul Lago Maggiore, dedicato a "Macchine 
ed apparecchiature idrauliche", durante il quale la comunità scientifica italiana poté fare il punto su una problematica 
essenziale, con positivi risultati e riscontri anche in campo internazionale. 
L'Associazione Idrotecnica Italiana può quindi ricordare l'ing. Umberto Ucelli di Nemi come una delle figure dirigen
ziali più significative che ne hanno caratterizzato per più di ottant'anni l'attività. 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

A partire dal 1998 il Ministero dell 'Università e della Ricerca ha finanziato quattro programmi biennali di ricerca univer
sitaria (PRIN) su temi pertinenti all'ingegneria strutturale delle grandi dighe in calcestruzzo. Come spesso accade nelle at
tività di ricerca universitaria i temi affrontati possono non avere immediati nessi con i problemi pratici che sorgono nell 'in
gegneria. I partecipanti a questi PRIN ritengono comunque che sia utile, e in un certo senso doveroso, rendere facilmente 
accessibili i risultati delle loro ricerche alla comunità nazionale dell'ingegneria delle dighe. 
Quale coordinatore nazionale dei PRIN suddetti allego l 'elenco delle pubblicazioni contenenti gran parte dei risultati e
mersi dalle ricerche svolte nel periodo 1998-2006. Chi desiderasse avere copia di qualcuno degli articoli citati, o comun
que entrare in contatto con i ricercatori coinvolti nei PRIN sull'ingegneria strutturale delle dighe, può utilizzare gli indiriz
zi e-mail qui riportati dei coordinatori delle Unità Ricerca locali (in caso di difficoltà di comunicazione ci si può rivolgere 
allo scrivente). 

E-mai! di riferimento per le varie unità operative: 
Unità di Milano: giulio.maier@polimi .it 
Unità di Torino: si lv io.valente @polito.it 
Unità di Padova: luciano.simoni@uni pd.it 
Unità di Roma Tor Vergata: call ari@ing.uniroma2.it 
Un ità di Trieste: nappi @univ.trieste.it 

Unità di Trento: 
Unità di Genova: 
Unità di Palermo: 
Università di Cassino: 

Giulio Maier 

giorgio. novati @ing.uni tn.it 
Gambarotta@diseg.unige. it 
borino @unipa.i t 
sacco@ unicas.it 

Pubblicazioni (su riviste e volumi) contenenti risultati dell e attività di ricerca sulle dighe svolte nell'ambito dei progetti 
MIUR_COFIN degli anni 1999-2005. 
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SERIE 2600 ITT FLYGT 

Un nuovo balzo in avanti nel drenaggio 
Ancora una volta Flygt mostra tutta la sua capacità di innovazione e tecnologia con una nuova gamma di 
pompe destinate al drenaggio. Numerosi i brevetti scaturiti dalla progettazione e realizzazione di questa nuova 
serie, che ridefinisce, ancora una volta, gli standard per il drenaggio. 

!~;::E:=;':~~~;.~ITI Flygt ha da sempre nelle pom
~ pe per drenaggio uno dei suoi 

maggiori punti di forza con mi
g liaia di pompe install ate in 
tutto il mondo. Oggi arriva sul 

merca to la nuova serie 2600, 
pompe per drenaggio con nu 
merose innovazioni tecnol ogi
che, destinate a ridefinire, anco
ra una volta, lo tandard per que
sto tipi di applicazione. 
Nuove ne l design, nuove ne lla 
progettazione della girante e della 
parte idraulica, nuove nella inge
gnerizzazione, le nove pompe del
la serie 2600 si propongono con 

notevoli plu rispetto a quanto oggi presente sul mercato e sono qui ndi destinate ad un grande fu 
turo. La completa riprogettazione ha consentito di ridurre il numero dei componenti costruttivi 
deUe pompe, rendendole più semplici da assemblare a tutto beneficio dei tempi e delle procedure 
di manu tenzione. E' stato ideato un sistema completamente modulare per avere caratteri stiche e 
componenti simili in tutti i modelli. 
Tra le caratteristiche della nuova serie 2600 si segnala innanzitutto la maggiore resistenza all 'abra
sione dovuta principalmente alla girante chiu a in ghisa bianca ad elevato tenore di cromo, il nuo
vo sistema Dura-Spin™ che riduce l'u ura della girante e il rivestimento in gomma nitrilica delle 
parti soggette ad usura. ITT Flygt ha brevettato il sistema Dura-Spin™ che è formato da uno spe

ciale piatto scalato (SpiraI Grove) che si accoppia al "Back vane" dell a girante consentendo il contat
to con quest' ultima soltanto delle particelle olide più piccole in modo da mi nimizzare l' usura dalla 

parte idraulica. Una vite di regolazione facil mente accessibile permette inoltre il ripristi no delle prestazio
ni dell a pompa regolando la distanza tra la girante e il piatto canalato del Dura-Spin™. Inoltre il nuovo design della parte supe
riore della pompa, con una maniglia ergonomia, ne facilita la maneggevolezza. Il disegno della mandata non sporge dalla sago
ma circolare del corpo pompa eliminando così tutte le limitazioni al suo utilizzo in pozzi e luoghi ristretti . Nella parte inferiore 
la robusta griglia in acciaio inossidabile, con maggiore resistenza agli urti , è collegata alla pompa da speciali ammortizzatori in 
gOlTuna che riducono i ri schi per la pompa in caso di urto. 
Grande lavoro di ingegnerizzazione anche per la tenuta, che nella serie 2600 è costituita da un solo pezzo (Tenuta Plug-In™) 

che rende estremamente em
plici le operazioni di manu
tenzione. La protezione delle 
tenute viene anche aumentata 
grazie al sistema Spin-Out™, 
particol are che protegge i I 
fondo de l serbato io d i oli o 
dall ' usura causata dai so lidi 
contenuti nel fl uido pompato. 
Le pompe dell a nuo va seri e 
2600 di ITT Flygt offrono una 
maggiore costanza nel tempo 
delle prestazioni della pompa, 
una maggiore facilità ed eco
nomicità di manutenzione ed 
una maggiore resistenza all'u
sura. Ciò si traduce in termini 
economici in un ri sparm io 
compIe sivo s ui cos ti de l 
pompaggio, ovvero una mag
giore e ffi cienza dell ' investi 
mento. 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

G~AIQ 2007 __________ ..... 

Barcellona, Spagna, 24-26 gennaio 2007 
CONFERENCE "INTERNATIONAL WATER 
RESOURCESUSERSFORUM" 
Segreteria organizzativa 
SonTek/YSI, Inc. 
6837 Nancy Ridge Dr, Ste A 
San Diego, CA 92121 - USA 
e-mail: barcelona2007 @sontek.com 
sito web: www.sontek.com 

EBBRAIO 2007 

Valenzano, Italia, 14-17 febbraio 2007 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
"WATER SAVING IN MEDITERRANEAN 
AGRICUL TURE AND FUTURE RESEARCH NEEDS" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Alessandra Scardigno 
lnternational Centre for Advanced Mediterranean 
Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic lnstitute of 
Bari (CIHEAM-IAMB) 
e-mai!: wasamed@iamb.it 
sito web: http://wasamed.iamb.itlconference/ 

za 2007 

Roma, Italia, 22 marzo 2007 
CONVEGNO "LA CRISI DEI SISTEMI IDRICI : 
APPROVVIGIONAMENTO AGRO-INDUSTRIALE E 
CIVILE" 
Segreteria organizzati va 
Pietro Piemontese 
Accademia dei Lincei 
Via della Lungara 230 
00165 Roma 
Tel: +39.06.68027398 
e-mail: convegni@lincei.it 
sito web: www.lincei.it 

Lione, Francia, 27-28 Marzo 2007 
CLiMATE CHANGE AND HYDROLOGY 
CONGRESS 
Segreteria organizzati va 
B. Biton 
French Hydrotechnical Society (SHF) 
France 
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e-mai!: b.biton@shf.asso.fr 
sito web: 
http://www.shf.asso.fr/up!oad/manifestatioo_programme69.pdf 

Sofia, Bulgaria, 25-28 aprile 2007 
WATER SOFIA 2007 - SALONE INTERNAZIONALE 
& CONGRESSO DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa 
Promoevents S.r.l. 
Via Privata Pomezia W/A 
20127 Milano 
Tel. : +39.02.33402131 
Fax: +39.02.33402130 
e-mail: messeberlin@promoevents.it 

Tampa, Florida, United States, 15-19 Maggio 2007 
WORLD ENVIRONMENTAL AND WATER 
RESOURCES CONGRESS 2007 
Segreteria organizzativa 
Leonore Jordan 
Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of 
the American Society of Civi! Engineers (ASCE) 
United States 
e-mai! : !jordan@asce.org 
sito web: http://www.asce.org/conferences/ewri2007/ 

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



Per i lettori de L~cqua 
sconto speciale* di 200€ 

Nuove NORME e nuove TECNOLOGIE 
per il TRATTAMENTO e lo SMALTIMENTO 

delle 

S.DA. CONTROLLI BAT/BREF 

NORME del T.O. AMBIENTALE RIUTILIZZO daDa ACUOE REFLOE 

IPPC 
Con la partecipazione degli Enti di 
riferimento: 
ARPA LOMBARDIA 
REGIONE LOMBARDIA 
COMANDO CARABINIERI per la TUTELA 
dell'AMBIENTE 

E le testimonianze concrete di: 
FAVIHI 
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE 
BRACCO GROUP 
ACSDOBFAR 
AESSEQ 
GRUPPO BURGO-MARCHI 

DEPURATORI 

Un incontro per approfondire: 
principali modalità di funzionamento delle diverse 
tipologie di impianti di depurazione 
cosa dispone il T.V. Ambientale in materia di acque reflue 
industriali 
le attività di controllo da parte delle Autorità di Viglilanza 
gli obblighi e le eventuali sanzioni per il mancato rispetto 
dei limiti di legge 
come attuare una corretta procedura per ottenere l'A.lA. 
IPPC: novità tecniche e applicazioni 
come individuare ed utilizzare le BAT e le BREF 
i depuratori della "nuova generazione" 

Milano, 14 e 15 febbraio 2007, Art Hote l Navigli 

WORKSHOP 
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Per i lettori de L/Acqua 
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Nuovi Modelli e Soluzioni er una Gestione efficace delle 
• 

2 giornate di approfondimento ad ALTISSIMO LIVELLO su: 

Con le testimonianze esclusive di: 

A. Sbandati 
CISPEL Confservizi Toscana 
C. Guccione A. Denaro 
STUDIO LEGALE ORRICK, HERRINGTON & 
SUTCLIFFE 
C. Robutti 
AT02 Piemonte 
D. Borsani 
POLITECNICO DI MILANO 
S. Mambretti 
POLITECNICO DI MILANO 
S. Papiri 
UNIVERSITÀ degli STUDI di PAVIA 
C. Torre 
AMGA GENOVA - Div Saster Pipe 
P. Cavagliano 
CO.R.D.A.R. Valsesia 
M. Brazesco G. Di Virgilio 
ITT FLYGT 
M. Giugni 
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO Il 
H. Tottrup 
AARSLEFF 
D. Rogers 
DEWI 
M. Fantozzi 
STUDIO FANTOZZI 
Water Loss Task Force IWA 
(International Water Association) 

A:;j=llstituto Internazionale di Ricerca 
~ 1987·2007 • 20 anni in Italia 

Per apprendere dai maggiDri esperti del settore: 

* Cosa prevedono le ultime disposizioni normative circa 
la tutela e la gestione delle acque * Come finanziare oggi gli investimenti nel settore idrico 

* Come pianificare gli interventi di manutenzione 
* Quali sono gli strumenti informatici più efficaci 

nella gestione del Ciclo Idrico Integrato 
* Come calcolare il valore economico di una perdita 

e valutare se e come intervenire 

* Come riabilitare i tratti di rete situati nei centri storici 

... e tanto altro ancora! 

Mi lano 28 Febbra io - l Marzo 2007 Starhote l Business Pa lace 
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5a:òj:òjJUJ:Ja 

li' JJ:::i.0 .d~JJ~ 
JJ~JJ~J 

Si ringraziano: 

~ 
AARSLEFF 

Media Partner 

~ • fCO-COMM 
L'ACQUA 

-:=m:.m:..z:a~=lld.zI:." 

www.iir-italy.it 
Per poter usufruire dello sconto al Convegno a Lei riservato compili questo coupon e lo invii a: 

Istituto Internazionale di Ricerca - Tel. 02.83847288 - Fax 02.8395118 - E-mail: ufficiostampa@iir-italy.it 

RETI IDRICO FOGNARIE cod: a3024pplacqua 

Nome: .. .... ... . ",' .. ""., .. ,., .. , .. ", ' ...... '""" " , ,., ,. " ., "" '.'" , '.'" ", .. ', .... ,.' ,." " ", '. '. '" "" .. Cognome:. ". " " ",.,., ., """"""" '.", ... ,.'" .. ....... , ... " " ,' .. '"" .. ,., .. ' "'''' ' '''''''' ' ' ' 

Funzione: " ,.,. " ." ",."",.,.,., ." ",.,.,.,." ,. ,.'. '.' " """",." " """""" .,.""""",'. '., ., ." .. ,." """ ,Società"""."""",.""""" " ,.,." " ,.",. " .,.". " ., .. "" .. """ "", ." """ """., '. 

Tel. : .. """ .. .............. ' .... , .. " .... " " " " ..... , .... . , .. '.'. ' ... "" ,Fax:, .. """ ...... """""""" ... , .. ", .. , ... """", .. , .. ", .N° di cellulare:"" ..... " , ... " .. " .. , .. " " .. """ ... , ... " " .. " .. , ... , .. 

E-mail:" ", .. .. , .. , .. "", .. ", .. " " .. , .. , .... "" .... " " .. , .. " .. """""" .. ", ....... " .. , .. """, .... , ,Settore Merceologico: ." , .. , ........ "", .. """ .... "" ... "" .. , .. .............. ', .. , .... " .. , .. , .. ', 

Indirizzo: " , .. , .. , .. , ........ ' .... ", .. '"""", .. .. '" .. ... ' .... , .......... " .. ....... "", ,Città.,.",., ... ,., ..... .. , .. "" .", ., .. " .. """ " ., .. .. , .. , .... ", .. " ,Cap:"", .. , .. " ... ,.,.",.,., .. ", .. .Prov. :"" .. " 
'Offerta non cumulabile con altre promozioni 

I dati saranno trallati dall'Istituto Internazionale di Ricerca secondo quanto previsto dal D, Lgs 196/03 sulla Tutela della Privacy 



ERANTI NEL 

104 

La Ri v ista co ntien e un "osservator io", 
riguardante le società operanti nel settore 
de ll 'acq ua, che s i propo ne come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato de ll a domanda che 
da qu e ll o dell'offerta, e come un 
qua l ifica to p unto di inco ntro tra gl i 
operatori stessi. 
Le richi es te di inserimento negli e lenc hi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandos i in posizione di 
asso luta imparzia li tà, s i rise r va di non 
inserire, a suo in sind acabil e giud izio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
poss ieda no a ttend ibili referenze, e di 
apporta re modifiche a i mod uli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industri e, 
società di ingegneria, di tte fornitric i di 
componenti, mate ri a li , lavori o se rvizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
esse re in se rit e ne g l i e le nchi, purché 
provvedano a: 

l ) contattare la redaz ione della Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mai l: acqua@idrotecnicai taliana.i t 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Riv ista 
in s ie me ad una bozza di " modulo 
informat ivo", pred isposto secondo le 
is truzion i che seguono. 

Il contribu to per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 4 13 ,00 Euro + IV A, per 
ciascu n modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lut a me nte necessario, è consent ito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versa me nto de l con tribu to a ndrà 
effett uato me di a nte bonifico banca ri o 
su l c/c n . 000004894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; AB! 02008; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I "mod ul i" conterra nn o i riferimenti 
generaI i de lla Società (recapiti, te lefono, 
fax, nominati vi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attiv ità svolte, dell e più 
significative realizzazion i eseguite o cui la 
soc ietà ha co ntr ibui to , dei c l ie nti p iù 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilc itario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

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

c Ci O o; --< 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

o o :n ;::;z CJl :n -rn CJl --< 
o ;rj--< ~~ :noo; c CJl m »5 apposte due crocette . m- ~ :n:n c r::2 ~z--< o CJl o » 
\J<~ m» G)-m 0--< ., ~s: N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~~ :::j~ 

»~s: :::j~ o NO - G) mm 
"settori" :n - 0»'2 0;- z z :n:::! 

Q z --< » --< o m Q ~ 
O 
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IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Ti nelli 
Via Canova, 27 
20 145 Mi lano 
0039 349 255 8 169 
www.idexx. it/acqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le anali si di Coliformi, E. coli, enterococch i, conta batterica totale, crypto5jJoridiu/1/ e giard ia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analis i uffic iali in piu' di 25 Paes i nel mondo. Co li lert-18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risu ltati 
completi per coliformi totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert- 18/Quanti-Tray e Colilert Quanti Tray12000 sono stati inseriti, quali metodi di riferimento per l'analisi delle acque, nel manuale 
"Metodi Ana litici per le Acque", pubblicato per l ' applicazione del Decreto Legislativo 15211999 sull a tutela delle acque da ll ' inquinamento, 
ne ll 'ambito 
de lla serie editoriale " Manuali e Linee Guida" de ll ' Agenzia per la Protez ione dell ' Ambiente e per i Servizi Tecnic i (A PAT) La Commiss ione 
Permanente sulle acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Col ilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Coliformi a 37"C ed Escheri ch ia coli e il metodo Fil ta-Max ID EXX per la determinazione di Cryptosporidi um e Giardia, nell ' ambi to 
dell 'applicazione del Decreto Legislativo 311200 1 su ll a qualità de ll e acque desti nate al consumo umano. I metodi approvati sono disponibili sul sito 
de ll ' Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti IST ISAN. 

Campi Operati l'i (Tab. 1): l .4f; 4. / 0f; 5. 13f 

Sede legale: Via Casi lina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945 .000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli .it; e-mai l: info@musill i.i t 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341. 1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnic i@musi ll i.it 

Attività: 
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a. v. componenti il sistema fognari o. Il sistema Musi lli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina po limerica Bayer in modo da proteggere il cls dall ' aggress ione degli agenti chimici e biologic i che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi de l sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è cert ificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 1. Inoltre produce cunicoli multiserv izi per 
la razionalizzazione de i servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigli ato di rivesti mento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depurator i biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, d isoleator i e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di : Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (N A) , Nola (NA), Jes i (AN), di Mugnano de l Card ina le (A V) , Giug liano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operati!'i (Tab. l): 4. / e; 4. 19 d.e; 4.2 1c. 

HOBAS TUBI S.R.L 
(società de l gru ppo HOBAS/ Klagenfurt- A) 
Sede: Via delle Industri e, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 0415952282, fax 041 595176 1, hobas.italy@hobas.com, www. hobas.com Make things happen. HOBAS 

Alfività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centri fugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un'ampia gamma di app licazion i, che vanno dall' in'igaz ione, all a fognatura, al drenaggio, ag li acq uedotti, 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industri ali. 
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecn iche di microtunnelling, spi ngi tubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto de l tubo centri fugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito dell a superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' , e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fa ttore di sicurezza, dopo 50 an ni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un'alta resistenza all a corrosione da sos tanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d' impiego (fino a 70° costanti). 
C iascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarn izioni a 
labbro, inglobate nei man icotti , eliminano i ri schi di accoppiamento impropri o e la necessi tà di testare ogni singola giu nzione. 
I tubi centri fu gati possono essere tagliati in cantiere con utensil i di uso comune e collegati nella lunghezza des iderata . Gli spezzoni vengono di 
norma utilizzati per elimi nare costosi sfrid i. 
Il Ii ner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,0 1 mm. Resiste all ' usura e previene il deposito di sed imentazioni (al fine di 
ri durre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile) . 
Una serie di tubi speciali, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non ci rcolare), completano la gamma HOBAS. 

Campi Operarivi (Tab l ): 4. 1 b. c, d, e. f, g; 4.2 b. c, d, e. f. g; 4.21 b, c. d, e, f. g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania 
Tel. 095 7 144373 - Fax 095 7144374 - e-mail proteo @ proteo.it 

Dire~iol1e Marketing 
Via Luigi Capucci , 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 5133324 - Fax 06 9761827 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20 143 Milano 
Tel. 335 8198366 - fucili @proteo.it 

Attività: 

P R O T E O 

Reali zzaz ione di s istemi di supervi sione e contro llo per grandi s istemi idric i e fognari , reti irrigue e depuratori , rilievo reti, ricerca perdite, 
monitoraggio della rete idrica, forn itura di se rvi zi relativi a s istemi informati vi te rritoriali ed az ienda li , mode llaz ione idraulica e ges tione 
ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell ' ambito della ottimizzazione de ll a gesti one delle Utilities ed implementaz ione di sistemi di supporto alle 
decisioni . Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in pressione e a gravità: Eraclito®: soft ware per la supervi sione e il telecontrollo 
di impianti (SCADA): Efesto ; sistema per la conduzione operativa degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrollo, modellistica: acq uedotto di Castrovillari (CS), acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, 
acq uedotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acquedotto de ll ' Amendolea (RC), acq uedotto 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 A TO 5 Toscana Costa, impianti di sollevamento A TO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(S R), rete idrografica comprensorio de l Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, rete di di stribuzione gas di Mirandola 
(MO), baie di carico idrocarburi dell e raffinerie di Trecate e S. Nazza ro (PV). 

Rilievo reti: reti 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), Gonnosfanad iga (CA), Calagonone (NU), Nuoro, Lanuse i (NU). 

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

Facility management del telecontrollo: acquedotto della Campania occidentale, acq uedotto 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 (S R), Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL), Consorzio di 
Bonifica Integrale del Vall o di Diano (SA). Consorzio di Bonifica IO Lentini (SR) , Edison S.p.A ., AcquaCampan ia S.p.A., ERG Raffineri e 
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 Microe lectronics S.r.l., Trentino Servizi S.p.A. 

Campi 0l'eratil'i (Tab. I ): 5. 12d: 5.1 4b. c. d. c. f: 5.15b. c. d. e. f: 5. 17d. e. 
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La sfida che si trovano ad 
affrontare i gestori del settore 

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

economicità richiesti dalle 
normative è quella della 

gestione ottima del servizio. 
Per ragg iungere questo 

obiettivo deve essere attuato un 
percorso di conoscenza che 

permette l'ut ilizzazione di 
strumenti tecnologici avanzati . 

Tale percorso ha inizio con il 
rilievo delle reti e deg li impianti, 

la strutturazione del sistema 
informativo territoriale, 

prosegue con la 
real izzazione del modello 

idraulico tarato e del sistema di 
telecontro llo. 

Ogn i strumento tecnologico 
consente immediati risul tati 

operativi, ma solo la loro 
integrazione permette di 

completare il mosaico per 
l'applicazione di sistemi di 
supporto alle decision i allo 

scopo di defin ire le strateg ie 
ottima li per la conduzione e 

gestione del servizio . 
La Proteo grazie alla ventennale 
esperienza acqu isita in ognuno 
dei passi di questo percorso si 

propone come supporto tecnico 
consulenziale altamente 

specialistico capace di 
progettare, real izzare, 

sviluppare e manutenere 
soluzioni personalizzate per 

accompagnare il gestore verso 
l'ottimizzazione del servizio. 

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

AD UNA GESTIONE onlMA 

LE SOLUZIONI INTEGRATE PROTEO 
SONO LA RISPOSTA 

P R O T E O 



CONVEGNO NAZIONALE 

Associazione Idrotecnica Italiana 
"LE ALLUVIONI" 

Roma, 7-8 Maggio 2007 

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 neJla trattazione civile e penale delle responsabilità connesse con le inondazioni. 
Il Convegno, che si telTà prossimamente a Roma, sarà a!1icolato sui seguenti argomenti: 
• Eventi alluvionali in Italia negli ultimj decenni 
• Esame di casi tipici della situazione italiana 
• Protezione civile nella gestione del Le emergenze 
• Il ruolo dei Vigili del Fuoco 
• Responsabilità civili e penali 
• Valutazione del danno 
• Interventi preventivi e riparatori 
• Aspetti meteorologici ed idrologici 
• Mode1li previsionali 
• Valutazione del rischio 

E' in corso la stesura del programma del Convegno. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Prof. Marce llo Benedini 
Te l. 06.XX4S064. celI. 34X.7954329 . 
c. mail : bcncdini .m @iol.il 


