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Franco Amatucci, Antonio Mauro* 

EVOLUZIONE ANTICA E RECENTE DEL LITORALE IONICO LUCANO. 
Analisi comparata tra le oscillazioni periodiche della linea di riva e le 
caratteristiche della spiaggia emersa** 

ANCIENT AND RECENT EVOLUTION OF THE IONIAN COAST IN 
BASILICATA. 
Comparative Analysis Between Shoreline Period Oscillations and the 
Emersed Beach Characteristics 

Sommario 

La memoria presenta i primi risultati di una lunga e vasta ricerca sulla dinamica evolutiva del litorale Jonico Lucano. 
In particolare, viene presentato un modello informativo territoriale per quantificare gli spostamenti della linea di costa imple
mentato per ottenere un sistema continuamente e facilmente aggiornabile al fine di monito rare le oscillazioni spazio-temporali 
della battigia. 
Inoltre le informazioni ottenute dal modello sono state c0/1frontate con rilievi di campo sulle caratteristiche geometriche e sedi
mentologiche della spiaggia emersa, con due distinte campagne, in tal modo sono stati interpretati i fenomeni individuati da 
modello territoriale. 
Parole chiave: spiagge, sedimentologia, trasporto litoraneo, dinamica costiera, Costa Ionica Lucana. 

Summary 

The paper shows the firsts results of a wide research on the dynamic evolutions of the Jonian coase in Basilicata. 
A geographical informative system to quantify the shoreline displacements is explained. The system has been implemented to 
obtain continuously updated. 
The purpose is to monitor the shoreline oscillations with references to .l'pace and time. 
Besides. the information obtainedji-om the geographical iriformative system, have been compared with the empirical results on 
the geometrical and sedimentary characteristics of the emersed beach. 
Two dijferent sessions have been performed, so that the phenomena characterized from the geographic model were interpreted. 
Keywords : Beaches, Sedimentology, Sediment Transport, Coastal Dynamic, Ionian Coast. 

1. INTRODUZIONE 

Il trasporto dei sedimenti dovuto all'azione delle correnti che si 
generano sottocosta nella "nearshore zone" indotte principal
mente dal moto ondoso, può creare un modellamento sia tra
sversale che longitudinale della spiaggia emersa e sommersa, 
determ inando situazioni di erosione e/o accrescimento o di 
mantenimento delle condizion i ini ziali rispetto a riferimenti 
spazial i e temporali definiti. 
La dinamica della costa può essere interpretata conoscendo sia 
le oscillazioni che la stessa assume nel tempo e nello spazio, 
con foto interpretazione aeree, e sia con indagini di campo che 
defini scono la mofodinamica degli arenili , confrontando l'an
damento temporale dei fattori di allontanamento e/o di ripri sti
no del materiale solido quali l'energia posseduta dall 'onda e la 
capacità di alimentazione di sorgenti solide come quelle dovu
te al trasporto fluviale. II litorale ionico lucano è stato oggetto 
di indagini e studi che co n l ' appl icazione di modelli 
analitici/matematici classici e dig itali creati per l'occasione, 

hanno consentito di pervenire a dei risultati che permettono da 
un lato di interpretare i fenomeni fisici in atto e contempora
neamente di definire una procedura attiva e continua di moni 
toraggio . La costa in esame si estende per 45 ,5 km da sud-ove
st, presso Rocca Imperiale (Cosenza, Calabria), fino a Ginosa 
Marina (Taranto, Puglia) a nord-est comprendendo tutto il lito
rale ionico della Basilicata (Fig. I) ed è stata suddivisa in sei 
parti ricordando che in questo tratto sfociano a mare cinque 
fiumi (da sud verso nord: Sinni , Agri, Cavone, Basento e Bra
dano) , a carattere prettamente torrentizio, provenienti da altret
tanti bacini idrografici con caratteristiche geomorfologiche e
stremamente differenti tra loro, con conseguente composizioni 
granulometriche e mineralogiche dei sedimenti variabili lungo 
la costa. 
Evidentemente quanto prodotto è solo una parte significativa 
di una ricerca in grado di definire nella maniera più reali st ica 
poss ibile il fenomeno evolutivo in atto sulla costa in esame. 

'" Franco Amatucci, professore associato; Alltonio Mauro, ingegnere, cultore della materia - Dip. di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente dell'Università 
degli Studi della Basilicata. 
** Ricerca iII parte svolta lIell'ambito del La. T.I.B.I., Laboratorio di Tecllologie Informative per lo pianificazione dei bacini Idrografici - linea di 
ricerca 11 ° 22, COli il COli tributo della regiolle Basilicata e della Unione Europea sellare "Ricerca, sviluppi e innovaziolli" del pialla P.O.P. - F.E.S.R. 
1994-1999. 
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Inoltre si è potuto attivare una procedura di monitoraggio delle 
vari azioni periodiche delle linea di ri va, tramite l ' implementa
zione di un Sistema Informati vo Territoriale. Ovviamente i ri
sultati ottenuti in questa prima fase devono essere confro ntati 
con uno studio del clima d' onda, sia allargo che sottocosta, al 
fine di perveni re alla modalità di modell amento della spiaggia 
ed eventualmente alla quantificazione del trasporto solido lito
raneo ottenibile dal confronto tra l'energia d ' onda al frangi
mento e il limite di stabilita del sed imento costituente la spiag
gia emersa e sommersa. 

Figura 1 - Litorale ionico lucano. 

2. OSCILLAZIONE LINEA DI RIVA 

L' interpretazione delle variazioni spazio-temporali della linea 
di costa, tramite rilievi topografici, voli aerofotogrammetrici e 
immagini da satellite, sia qualitati vamente e sia quantitati va
mente, rappresenta il primo importante passo per definire cor
rettamente le variabili fenomenologiche che governano i pro
cessi di trasporto solido li toraneo e più in generale la dinamica 
delle coste. Nel caso specifico è stato implementato un sistema 
informativo territoriale (S.LT.) che in questa fase è in grado di 
quantificare gli spostamenti ne lla dimensione temporale della 
linea di costa. Il modello si basa su un processo di discretizza
zione agli elementi finiti del litorale, che misura rispetto ad una 
linea base, in variabile sia nel tempo sia nello spazio, la pos i
zione assoluta che la riva ha assunto in un preciso istante tem
porale. Dunque, la differenza tra due posizioni assunte e mi su
rate determina lo spostamento relati vo nel periodo considerato. 
I! modello realizzato per il paraggio in esame, di tipo geografi
co, ha un passo d' integrazione pari a 500 m e si estende per 
45,5 Km, inoltre ogni elemento misuratore ha un numero iden
tificati vo (ID) da l a 92 (da sud-ovest a nord-est) in modo da 
monitorare la dinamica osci llatoria della costa ionica lucana. l 
dati terri toriali (georeferenziati e digitalizzati per costitu ire la 
banca dati geografica informati zzata) , che interpretati tramite 
modello a "pettine" (Fig. 2), forni scono le informazioni richie
ste, partono dalla seguente cartografia: 

aerofotogrammetrico LG .M. (Isti tu to Geografico Militare) 
del 1873 in scala l : 100000; 
tavolette LG.M. (Istituto Geografico Militare) con volo del 
1949 in scala 1:25000; 
fogl io LG.M. (Istituto Geografico Mil itare) del 1976 in 
scala 1:50000; 
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C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) con volo del 1987 in sca
la 1:10000; 
ortofoto prodotte dall ' A.I .M.A. (Azienda di Stato per gli 
Interventi nel Mercato Agrico lo) del 1997 in scala 1:10000. 

2.658.234 

lirEBd <Il!!a 
1873 

/ \." / 1949 
1\; 1976 
/\/ 1!B7 
/, "' / 1$1 
/\IRtI .... 

J 
j 

2.68 2.489 

Figura 2 - Modello a "pettine" degli spostamenti della costa 
ionica. 

L'analisi qualitativa su modell o CO li suvrappusiziune delle c in
que linee di riva (una per ogni periodo) ha fo rnito i seguenti ri
sultati: 
I) disposizione spaziale e temporale dell e foci dei fiumi tri bu

tari nel mare Ioni o (Tab. f ); 
2) spostamento dal 1873 al 1997 verso nord , nord-est dell a se

de dei cors i d 'acqua, tranne per il Basento e con forte rile
vanza per l'Agri (circa un chilometro) ; 

3) riduzione della larghezza de lle foc i nel tempo. 

L'anali si quanti tativa degli spostamenti della costa per inter
valli di tempo, tramite modell o di monitoraggio, ha forni to i 
seguenti risultati (Tab. fI e Tab. fiI) : 

TABELLA I - Orientamento foci nel tempo 

1873 1949 1976 1987 1997 

Sinni sud sud est nord -est nord-est 

Agri est nord-est nord-est nord-est nord-est 

Cavone est sud est nord-est est 

Basento est sud est nord-est est 

Bradano sud sud-est est nord-est nord-est 



TABELLA Il - Spostamento assoluto (m) del litorale ionico 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Media 166,78 29,55 -2,90 -15,21 

Dev. St. 173,35 65,98 64,43 35,65 

TABELLA III - Spostamento annuo (m/anno) del litorale io
nico 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Media 2,19 1,09 -0,26 -1,52 

Dev. St. 2,28 2,44 5,86 3,56 

I ri su ltati ottenuti rappresentano, ri spettivamente, la media del
la popolazione degli spostamenti puntuali calcolati , indice del
lo spostamento assoluto mediato nello spazio dell'arco di costa 
per il periodo di riferimento (Tab. I!) , e la media della popola
zione degli spostamenti annuali puntuali calcolati, indice della 
velocità di erosione o avanzamento mediato nello spazio, della 
linea di riva per l'intervallo considerato (Tab. Il!). 
La dev iazione standard, cioè di quanto i valori si di scostino dal 
valore medio, è un indice di variabilità spaziale degli sposta
menti misurati , in altri termini più il valore ottenuto è basso 
più la costa presenta un 'omogeneità di movimento nel tempo, 
in caso contrario, la linea di riva presenta picchi di erosione 
contrapposti a picchi di avanzamento che tendono a ridurre il 
valore medio. Infatti , la distribuzione della velocità di sposta
mento lungo il litorale risulta irregolare nei periodi 1976-1987 
e 1987-1997 con punti in cui la spiaggia subisce forti avanza
menti , cui si contrappongo zone in forte erosione, soprattutto 
in prossimità delle foci dei fiumi , che su II' intero arco di costa 
tendono mediamente a compensarsi (0,26 m/anno) nel primo 
periodo, mentre nel secondo predominano le zone in erosione 
(- 1,52 m/anno); mentre per gl i intervalli 1873-1949 e 1949-
1976 l'andamento spazi aie delle velocità s i presenta piuttosto 
regolare (Fig. 3). 

25 o 
" " '" 20 E 

15 
AVANZAMENT ]-------- --------+ 10 

5 

o 

-5 

-10 

-15 

-20 
BASENTO SIN\l 

-25 

ID 

1--1949-1873 --1976-1949 1987-1976 --1997-1987 

Figura 3 - Andamento della velocità di spostamento lungo il 
litorale. 

L' evo luzione al 1997 della costa ionica è rappresentata da una 
linea di tendenza a pendenza negativa, infatti , dagli avanza
menti ottenuti nei primi due intervalli temporali si è passati ad 
un arretramento generalizzato nel pe riodo 1987- 1997 con una 
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perdita media di I ,52 m l'anno ed una erosione assoluta di cir
ca 15 m; nel periodo 1976-1987 la costa rimane sostanzialmen
te stabile, in corrispondenza del quale è individuabile il pas
saggio da avanzamento ad erosione (Fig. 4). 
La linea di tendenza ottenuta consente di effettuare una proie
zione al prossimo intervallo temporale in cui la velocità di ero
sione stimata è circa 2,5 m/anno, mediata su dieci ann i, con ar
retramento assoluto medio di altri 25 m. 

2.5 

2,0 "-
~ AVANZAMENTO 

1,5 

"' 1,0 

'" 0,5 
o ~ e 

0,0 ~ 1949 - 1873 1976 - 1949 198~76 1997-1987 Periodo 
-0,5 

"" -1,0 
EROSIONE 

'" -1,5 
Y "" -l,2S04X + 3,502 

~ R
2 = 0,9984 

-2,0 

'" -2,5 

Figura 4 - Andamento della velocità di erosione per interval
lo. 

Le oscillazioni più sensibili in termini assoluti , sia positive che 
negative, si manifestano sul litorale attiguo alla foce del fiume 
Agri con erosione fino a circa 493 m e avanzamento di circa 
527 m nei 72 anni che vanno dal 1873 al 1949; mentre in ter
mini di velocità di spostamento s i ri sco ntra un minimo di 
-18m/anno e mass imo + 22m/anno nel decennio 1976-1987 
(Tab. IV e Tab. V). 

TABELLA IV - Spostamento assoluto (m) massimo e mini
mo per periodo 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Max 
527,04 194,69 245,92 53 ,06 

Spost. 
Min 

-492,29 -223, lO -1 97,42 -164,65 
Sposto 

TABELLA V - Spostamento annuo (m/anno) massimo e mi
nimo per periodo 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Massima 
6,93 7,21 22,36 5,31 

Velocità 
Minima 

-6,48 -8,26 -17,95 -16,47 
Velocità 

Nella Tabella VI è riportata la quantità di spiaggia scomparsa 
e/o ripristinata naturalmente (ha), per i vari intervalli tempora
li , la velocità annuale (ha/anno) e il tasso netto annuale pe r chi
lometro di costa (ha/anno km). 
I ri sultati . ottenuti rettificando la linea di ri va su diagram ma 
cartesiano e ipoti zzando una variazione lineare della spiaggia 
ne ll ' elemento finito considerato, confermano la tendenza evo
lutiva già rimarcata con la variazione lineare; s i passa da un 
0,22 ettari l'anno per chilometro di avanzamento nel periodo 
1873-1949 ad una scomparsa di 0,15 ettari l'anno per chilome
tro di costa nel decennio 1987-1997, individuando attorno alla 
metà degli anni settanta il punto di bilancio nullo, dove le per
dite sono state compensate dalle sorgenti di materiale solido. 
La distribuzione spaziale degli spostamenti (da Fig. 5 a Fig. 8) 



ev idenzia, nella maggior parte dei casi, in prossimità delle im
mi ssioni a mare dei fi umi, L1na zona di accumu lo di sedimenti 
in destra idrografica e una di erosione in sinistra. 

TABELLA VI - Superficie acquisita-persa nei vari periodi 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Tasso Netto 
765,67 135,2 1 -11 ,72 -70,37 

(ha) 
Tasso Annuo 

10,00 5,00 -1 ,06 -7,03 
(ha/anno) 

Tasso Annuo 
Lineare 0,22 0,11 -0,02 -0,15 

(ha/anno km) 
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Figura 5 - Evoluzione della linea di riva nel periodo 1873-
1949. 
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Figura 6 - Evoluzione della linea di riva nel periodo 1949-
1976. 

L' interpretazione del fenomeno fisico è ricond uc ibile all ' inte
razione tra le correnti fluvia li e le correnti li toranee indotte dal 
moto ondoso: la portata d'acqua immessa dai fiumi si compor
terebbe come un 'opera trasversale alla riva che si oppone al 
trasporto dei sedimenti indotto dalle correnti sottocosta che, 
nel caso specifico, presenterebbero una circolazione da sud-o
vest verso nord-est, con avanzamento in condi zioni di sopra
flu tto ed erosione sottof lutto. 

lO 
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Figura 7 - Evoluzione della linea di riva nel periodo 1976-
1987. 
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Figura 8 - Evoluzione della linea di riva nel periodo 1987-
1997. 

Suddi videndo l ' in tero arco di costa in sub-unità fisiografi che, 
per omogeneità de lle caratteri stiche sedimentologiche degli e
lementi costituenti la spiaggia emersa e sommersa, sono state 
ottenute sei zone omogenee ind ividuate dai cinque fiumi sfo
cianti nel mare Ionio. 
Lo spostamento medio annuo de lle sub-unità fis iografiche, per 
intervallo di tempo di riferimento, è stato ottenuto utilizzando 
la medesima metodologia di monitoraggio utili zzata per l'i nte
ro litorale (Tab. Vl f) . 
I processi costieri del litorale ionico lucano presentano una di 
namica evolutiva che si d ifferenziano in modo abbastanza so
stanziale lungo i 45,5 km esami nati ; le sei sub-unità indiv idua
te hanno un comportamento diversificato funzione sia dell ' e
sposizione de l paraggio all ' incidenza del moto ondoso, per la 
differenza di fetches tra le zone a nord-est e quelle più a sud-o
vest, e quind i di cl ima d ' onda differente, sia per caratteri stiche 
quali -quantitative degli apporti liquidi e solidi dei f iumi tribu
tari nel mare Ionio, a loro volta fu nzione del bacino idrologico 
e idrogeologico sotteso, tale da determ inare L1na compos izione 
granulometrica dei sedi menti della spiaggia diversificata lungo 
l' intero tratto . In particolare: 

sub-u nità I (sud-ovest Sinni ): andamento positi vo dal 1873 
al 1976; di erosione al 1987 e tendenza all 'equilibrio nel 
decennio fino al 1997; 



TABELLA VII - Spostamento medio annuo (m/anno) per sub unità fisiografiche 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Sub unità 1 Media 2,39 

Sud/Ovest Sinni 
Dev. St. 1,02 

Sub unità 2 Media 5,01 

Sinni-Agri 
Dev. St. 2,11 

Sub unità 3 Media 1,97 

Agri-Cavone Dev. St. 3,02 

Sub unità 4 Media 1,41 

Cavone-Basento Dev.St. 1,33 

Sub unità 5 Media 1,82 

Basento-Bradano Dev.St. l,54 

Sub unità 6 Media 0,70 

Nord/est Bradano Dev. St. 0,64 

sub-unità 2 (Sinni - Agri): tratto di costa con sensibili o
scillazioni sia positive che negative fino ad un picco di e
rosione a - 4 ,57 m/anno tra il 1976-1987 ; 
sub-uni tà 3 (Agri - Cavone): nei primi tre intervalli il 
tratto di litorale manifesta medi protendi menti con inver
sione di tendenza tra i I 1987 e 1997; 
sub unità 4 (Cavone - Basento): ha un'evoluzione positi
va (avanzamento) tranne per l'ultimo periodo che in so
stanziale equilibrio; 
sub-unità unità 5 (Basento - Bradano) : zona in costante 
arretramento, tranne tra il 1873-1949, con picco di ero
sione pari a 3,17 m/anno nell'ultimo decennio; 
sub-unità 6 (nord/est Bradano) invece presenta un bilan
cio quasi nullo essendo lo spostamento medio annuo, per 
i vari intervalli temporali, oscillante tra + 1,4 e - 0,7 
m/anno. 

Analizzando la dinamica per periodo si nota come nel primo 
riferimento temporale, 1873-1949, tutte le sei sub-unità sono 
in avanzamento contribuendo conseguentemente generale di 
tutta la costa; nel-

3,05 -1,25 -0,34 

1,35 5,00 3,08 

2,33 -4,57 -2,50 

2,71 7,13 4,04 

0,59 1,47 -2,60 

2,55 7,47 4,87 

0,93 2,99 -0,12 

1,28 4,08 l,50 

-l,9O -1,26 -3,17 

2,06 4,54 3,14 

l,4O 0,58 -0,17 

1,18 2,00 1,93 

in sostanziale equilibrio con un'erosione generalizzabile al
l' intero litorale ionico (Fig. 9). 
La variazione di superficie, e conseguentemente quella di 
volume, annua per unità di lunghezza del litora le, per le va
rie zone nei vari intervalli temporali, ha un andamento simile 
alla velocità di spostamento lineare, anche se sono indici dif
ferenti perché il primo è la media della popolazione misurata 
puntualmente lungo il tratto in esame, mentre il secondo è u
na valore effettivo ma mediato sulla lunghezza di litorale 
(Tab. V/II). 
Le sub-unità contribuiscono all'accrescimento e/o erosione 
dei 45 ,5 km di costa in modo estremamente differente, in
fatti , la zona che globalmente, sia positivamente che negati
vamente, in tutti i periodi di osservazione , incide in modo 
significativo sulla dinamica compless iva è la s ub-unità 2 
(Sinni - Agri ), mentre quella che presenta una maggiore in
cidenza negativa nei 4 periodi è il tratto Basento - Bradano, 
le restanti zone, invece , sono sempre in avanzamento con 
quantitativi mediamente costanti tranne per l ' ultimo decen
nio (Fig. lO). 

l ' intervallo 1949-
1976 solo il tratto 
Basento - Bradano è 
in erosione. mentre 
le restanti zone pre
sentano avanzamen
ti ; nel periodo 1976-
1987 tre zone sono 
in avanzamento e tre 
in erosione con quas i 
compensazione del 
fenomeno sull' intero 
sv iluppo di costa; in
fine nell'ultimo in
te rvallo temporale . 
1987-1997 , tre sub
unità sono in arretra
mento le restanti in
vece si mantengono 

TABELLA VIII - Tasso anno per chilometro (ha/anno km) per le sub unità fisiografiche 

1873-1949 1949-1976 1976-1987 1987-1997 

Sub unità 1 
0,25 0,31 -0,19 -0,07 

Sud/Ovest Sinni 

Sub unità 2 
0,51 0,24 -0,41 -0,23 

Sinni-Agri 

Sub unità 3 
0,19 0,06 0,18 -0,26 

Agri-Cavone 

Subunità4 
0,14 0,10 0,31 -0,05 

Cavone-Basento 

Sub unità 5 
0,18 -0,19 -0,16 -0,28 

Basento-Bradano 

Sub unità 6 
0,07 0,15 0,06 -0,01 

Nord/est Bradano 
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Figura 9 - Andamento delle velocità di spostamento per 
sub unità per periodo. 
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Figura 10 - Distribuzione del tasso annuo per chilometro 
(ha/anno km) per le sub unità fisiografiche. 

3. CARATTERISTICHE DELLA SPIAGGIA 
EMERSA 

Le caratteristiche de lla spiaggia emersa, s ia quelle geometriche 
(larghezza e penden za) che quelle dei sed imenti, variabili lun
go i circa quarantacinque chi lometri di costa, sono state analiz
zate indi viduando di eci sezioni tramite una campagna di inda
gini, effettuata nel lug lio del 1998 . T risultati ottenuti sono stati 
poi confrontati con le caratteristiche della spiaggia rilevate nel 
1972 (Amore et al. 1980). 
Nell a zona di Nova Siri L ido la spiaggia nel 1972 era ampia un 
cent in a io di metr i, con una pendenza m edia di 2° e 30 ' 
(4,02%), la batti gia presentava un angolo di 6° (10,5 1%). La 
sabbia era l'elemento prevalente, con un diametro intorno ai 
0,5 mm., inframmezzata freq uentemente da lenti ciottolose con 
diametro medio di 3-4 cm. con mass imi anche di lO cm. 
Nel luglio del 1998 nel medesimo punto si hanno le seguenti 
caratteristiche : spiaggia di lunghezza di 48,3 m e pendenza 
med ia di 2,2 1 %, battigia larga 8.80 ed alta 0.5 m per una pen
denza di 5,68%, altezza della duna di 1,07 m dal li vello medio 
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de l mare ed una fascia retrodunale di 123,70 m. La composi
zione granulometrica risulta molto variegata: la sabbia è anco
ra la f razione pri ncipale e i grani presentano dimensi on i infe
riore al millimetro . 
J colori predomi nanti delle particelle sono il bianco trasparente 
tipico de l quarzo e de ll a calcite e que lli scuri tipici dei fram 
menti Iitici. 
L'osservazione al microscopio mostra i frammenti litici aventi 
una spigolosità abbastanza accentuata. Oltre la sabbia è pre
sente su ll a berma una fasc ia (frangia di continuo modellamen
to da parte del moto ondoso, ossia zona in cui il materiale su
bi sce fenomeni di trasporto) larga circa due metri, con ciot
to li d i dimensione tra 7-8 mm ed i 2-3 cm (Fig. 11), mentre 
nella parte restante dell a sp iaggia e ne lla zona retrodunale so
no ev ident i in modo sporad ico ciottoli di grandezza superiore 
ai 3 cm di forma appiattita e sv iluppata prevalentemente in u
na dimensio ne . 
A circa cinquecento metri dalla sezione precedente in d irezio
ne nord-est la spi aggia si presenta con caratteristiche differen ti 
sia nel profilo, ma soprattutto nell a compos izione granulome
trica, mentre quella mineralogica ri mane sostanzialmente inva
riata. 

Figura 11 - Spiaggia d i Nova Siri Lido. 

La spi aggia ha lunghezza d i 40,80 m e pendenza media di 
4,78%, mentre la berma è larga 2 ed a lta 0,27 m per una pen
denza del 13,50%, la cresta della duna si trova ad una quota di 
1,92 m dal livello medi o mare, infine la fascia retrodunale si 
estende verso l' entroterra per circa 72 m. 
Da un ' anali si visiva ed immediata emerge la prevalenza note
vole, entro una fasc ia di ampiezza intorno ai 20 m, di ciottoli 
di dimensione più grandi, superiori ai 3 cm, mentre nell a re
stante parte della spiaggia e nella retroduna questi sono meno 
frequenti ove predomina l' e lemento sabbioso di dimensione 
non superiore al mill imetro. 
TI colore dell a sabbia è sostanzialmente sim ile a quellO osser
vato a Nova Siri Lido, pertanto ha la stessa composizione di 
minerali. La Figura 12 mostra la s ituazione fotografata nel lu
glio de l 1998 Nel tratto compreso tra la foce del Sinni e l' id ro
vora di Poli coro, d i circa tre chilometri , la spiaggia presentava 
nel 1972 una frazione c iottolosa che ri sultava consistente nel
l'estremo sud-es t e progressivamente decrescente verso nord-
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Figura 12 - Spiaggia a circa 500 m a nord-est di Nova Siri 
Lido. 

est fino a scomparire già presso l'idrovora di Policoro dove la 
stessa si presentava praticamente sabbiosa. 
Le caratteristiche al 1998, nella sezione 3, a circa 400 m dal li
do di Policoro quindi a 1,5 km a nord-est dall ' idrovora sono: 
spiaggia che si estende per 71 m con una pendenza media di 
2,63 % e presenza di un piccolo tratto di 80 cm in contropen
denza al 25%, benna larga 8, lO m ed alta 0,85 m per una pen
denza media di 11,28%, la duna presenta una pendenza del 
22% e una quota di 1,87 dal livello del mare. La spiaggia è 
praticamente ciottolosa con grani di dimensioni variabili tra 2-
3 mm, a forma sferica. 
E' presente, anche, su lla battigia particelle che assumono di
mensioni fino intorno ai 15 cm nella direzione principale; tale 
situazione si presenta fino ai 6,60 m punto in cui la berma di
viene orizzontale e vi è il tratto in contropendenza dovuto all'a
zione del mare in precedenti modellamenti . Nella restante parte 
la composizione granulometrica si modifica: la sabbia diviene 
l'elemento predominante con grani leggermente più piccoli del 
millimetro e si ha presenza di ciottoli diffusi di circa 4 cm che 
tendono a scomparire progressivamente verso l' interno. 
Il colore deg li elementi è praticamente simi le a quello delle se
zioni precedenti , pertanto i minerali costituenti sono gli stessi 
(frammenti Iitici , quarzo e calcite). AI microscopio s ia i fram
menti che il quarzo appaiono di dimensioni leggermente più 
grandi e non troppo arrotondati 
La Figura 13 mostra la situazione in questa sezione . 
Tra l' idrovora di Policoro e il fiume Agri (tratto di circa cinque 
chilometri) a circa 1,5 km a sud-ovest della foce dello stesso 
fiume la spiaggia presentava nel 1972 un 'ampiezza di IO m ed 
era limitata da un gradino di erosione di altezza attorno al me
tro inciso a l piede dell a duna ; la pendenza risultava di circa 
10°(17,63 %) con angolo di battigia di 14°(24,93%). A sud e a 
nord di questa zona la spiaggia ragg iungeva una larghezza in
torno ai 70 m; alle spalle della stessa erano presenti ampi cor
doni dunali e zone acquitrinose. 
Nel medesimo tratto a circa 500 m dalla foce del fiume Agri in 
direzione sud-ovest la spiaggia nel 1998 è praticamente inesi
stente, infatti , ri sulta costituita da una berma di lunghezza di 
2,80 m con pendenza media del 3,57% ed un a duna di 2 m per 
un 'al tezza dal livello medio mare di 1,20 m con pendenza del 
55% ed una fascia retrodunale che si estende per circa 28,2 m 
verso l' interno. 
Nella sezione success iva a 250 m dalla precedente verso nord 
la spiaggia presenta un'estensione di 13 ,80 m per una penden
za media di 7.03%, un a berma ordinaria di 3,90 m ed un 7,69 
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Figura 13 - Spiaggia a circa 400 m a sud-ovest di Policoro 
Lido. 

% di pendenza, mentre la cresta della duna è situata a 0,97 m. 
sul livello del mare, la fasci a retrodunal e è ampia 10,80 m. In 
questo tratto di litorale i sedimenti assumono un aspetto com
pletamente differente rispetto a quelli delle sezioni precedenti . 
Infatti , la spiaggia è costituita so lamente da sabbia finissima 
con colore chiaro dovuto alla presenza di quarzo e calcite (con 
prevalenza del primo) leggermente piLI abbondanti dei fram
menti Iitici ; le dimensioni dei granuli sono molto piccole e ar
rotondati. 
Spostandosi verso sud-ovest cioè in direzione dell a foce del 
Sinni sulla battigia sono presenti in modo sporadico c iottoli di 
piccola dimensione, attorno a i 0,56 cm; questa situazione in
vece non si manifesta sulla sp iaggia in s inistra della foce del
l'Agri. 
La Figura 14 e la Figura 15 mostrano ri spettivamente la spiag
gia ed il profilo a 500 m a sud-ovest dell ' Agri. 
Tra le foci dei fiumi Agri e Cavone, di circa 8 km di estensio
ne, il litorale presentava nel 1972 spiagge di larghezza variabi
le tra i l O e i 50 m. 
In località Pelose a nord-est dell ' Agri e in zona Lago del Pozzo 
la spiaggia si restringeva considerevolmente fino a 5-10 m ed 
era limitata da un gradino di erosione alto fino a 1,5 m, con una 
pendenza di circa 6°(10,5 I %) e di 9°(15 ,84%) per la battigia. 

Figura 14 - Spiaggia a circa 500 m a sud-ovest dell 'Agri. 



Nel medesimo tratto in prossimità della foce del fiume Cavone 
a circa 500 m dalla stessa in direzione sud-ovest la spiaggia ha 
una larghezza di 23,10 m ed una pendenza media di 9,74%, so-
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Figura 15 - Profilo a 500 m a sud-ovest dalla foce del\' Agri. 

no ino ltre presenti due berme un'ordi naria di l ,50 m con 
13,33% di pendenza ed una di mareggiata di 2 m praticamente 
orizzontale; la duna è situata ad una quota di 2,25 m. La fascia 
retrodunale è assente, infatti in sommità de ll a duna comi ncia la 
zona vegetale costitui ta da piante in protezione dell'entroterra. 
In prossimùà della foce de II' Agri vi sono gradini di erosione 
che talvolta superano i 2 m il cu i piede ricade sotto il li vello 
del mare. La sabbia monogranulare è costitu ita da minerali in 
cu i predominano il colore chiaro del quarzo dell a calcite (meno 
diffusa del primo) ri spetto a quello scuro dovuto ai frammenti 
litici che risultano leggermente più arrotondati delle particelle 
di quarzo. La Figura 16 mostra il profilo e la situazione della 
spiaggia fotografata nel luglio 1998. 
Tra i fiumi Cavone e Basento il litorale presentava, nel 1972, 
caratteristiche simili a quelle della zona precedente con spiag-

Figura 16 - Spiaggia a 500 m in destra del Cavone. 

ge fino a 50-70 m e cordoni dunali per circa 2 km e a queste 
seguivano zone depresse con depositi palustri. 
Tra questi due fiumi in locali tà S. Teodoro la spiaggia assume 
nel 1998 le seguenti caratteristiche: larghezza di 22,79 m pen
denza media di 10,49%, benna ordinaria e di maregg iata di 
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lunghezza 2,10 m e 1,69 m per una pendenza di 16,69% e 
34,91 % rispettivamente e, la duna situata a 2,39 m dal livello 
medio del mare, mentre la fasc ia retrodunale si estende verso 
l'interno di circa 42 m. 
Le caratteristiche sedimentologiche del tratto di litorale sono 
simili a quelle della sub unità precedente. Nel tratto tra i fium i 
Basento e Bradano, che si estende per circa sei chi lometri, 
l'ampiezza della spiaggia variava tra 20 e 50 m. In particolare 
dalla foce del Basento fino a Metaponto Lido la spiaggia era 
nel 1972 piuttosto ridotta, con larghezza di circa venti metri e 
limitata all'i nterno da vari cordoni dunali cui seguivano zone 
acquitrinose connesse all'antico alveo del fiume Basento. 
In questo tratto a 700 m dalIa foce del fiume la spiaggia ha nel 
1998 una larghezza di 20,30 m ed una pendenza media di 
14,78%, una berma di 4,40 m con 10,91 % di pendenza mentre 
la duna si erge a 2,98 m dal li vello medio del mare; la fascia 
retrodunale è praticamente assente, in compenso si scorge una 
zona arida anticamente acqu itrinosa ampia un centi naio di me
tri. Anche questa sp iaggia è monogranu lare; quello che caratte
rizza la sezione è il colore che rispetto alle zone precedenti di
viene più "sabbioso". Spiccano i mineral i di quarzo e di calcite 
che predominano sui frammenti li tici (pirosseni ) i cu i grani so
no, al pari di quell i di colore chiaro, molto piccoli ma meno ar
rotondati di questi ultimi. La Figura 17 mostra la situazione 
delIa spiaggia a 700 m. a nord dell a foce del Basento. 

Tra Metaponto Lido e la foce del Bradano la spiaggia era nel 
1972 quasi inesistente, limitata da scarpate alte fino a 3,5 m in
cise da depositi duna li che si estendono verso l' interno per ol
tre 1,5 km con altezza fino a 4 m. 
La spiaggia emersa, nel 1998, presenta una larghezza che va 
dai 37,80 m e pendenza media del 5,58%, in una sezione a 400 

Figura 17 - Spiaggia a circa 700 m in sinistra della foce del 
Basento. 

m. dalla foce del Bradano, ai 7,90 m. e pendenza al 26,20% 
nell a sezione a 1,2 km dallo stesso fiume; mentre le benne va
riano nei due punti da 3, 10 m e 3 m e 19,35% e 1,66% (berma 
ordinaria e di mareggiata) ai 3,30 m e 9,09% di pendenza, le 
creste sono ubicate rispettivamente a 2, 19 m e 2,07 m dal livel
lo medio del mare. 
La compos izione granu lometrica e mineralogica è la stessa per 
entrambe. La spiaggia è costituita da sabbia monogranulare 
composta prevalentemente da quarzo, calcite, entrambi di colo
re ch iaro e da frammenti li tici da cui si notano quelli prove
nienti da rocce metamorfiche; al microscopio i frammenti litici 
appaiono meno arrotondati del quarzo. Ri spetto alla situazione 



Figura 18 - Spiaggia a 1,2 km a sud del Bradano. 

osservata in prossimità della foce del Basento i grani assumono 
in questo tratto di spiaggia un a dimensione leggermente più 
grande ed il colore nel complesso sembrerebbe più chiaro ma 
ciò è dovuto al fatto che le particelle bianche-trasparenti del 
quarzo sono di qualche decimo di millimetro maggiori delle 
stesse osservate nella sezione precedente. 
La Figura 18 mostra la conformazione della costa a l ,2 km a 
sud dalla foce del Bradano, mentre la Figura 19 il profilo tra
sversale della stessa. 
L'interpretazione delle caratteristiche geometriche e sedimen
tologiche (granulometria e mineralogia) consente di valutare la 
dinamica del processo evolutivo del litorale in esame. Se da un 
lato la conformazione trasversale ass unta dalla spiaggia nei va
ri punti permette di determinare l'arretramento o l 'avanzamen
to della costa, gli scal ini presenti sulle berme a sud-ovest e a 
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Figura 19 - Profilo spiaggia a 1,2 km a sud del Bradano. 

nord-est (Fig. 16) della foce del fiume Cavane rappresentano 
chiaramente una situazione di erosione in atto: dall 'altro il ma
teriale solido con le sue particolarità permette di stabilire la di
rezione del trasporto lungo l'intero arco costiero, nonché il tipo 
di alimentazione da parte delle sorgenti di particelle. In genera
le il colore con cui si presenta la spiaggia nei vari tratti dipende 
dal tipo e dall a quantità di minerali esistenti: infatti. quelli che 
predominano in tutti i campioni esaminati sono il quarzo e la 
calcite (tipico degli ambienti marini , perché il quarzo nell 'am-
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biente sedimentario è stabi le come minerale detritico, mentre 
la calcite è un minerale sedimentario che si può formare per e
strazione ad opera di organismi marini e d 'acqua dolce ad e
sempio i calcari organogeni) che hanno un colore variabile dal 
bianco al trasparente e i frammenti litici di colore bruno scuro, 
mentre l 'aspetto nel complesso dipende dal contenuto di queste 
frazioni , più ch iaro quando predominano i primi due minerali e 
più scuro quando vi è abbondanza dei frammenti litici. Anche 
la forma, quasi arrotondata, che queste particelle possono ave
re può essere utile a capire il grado di contatto con gli agenti 
trasportanti. 
La situazione di Nova Siri Lido se confrontata con quella di 
Policoro nel 1998 consente di affermare che l'alimentazione di 
questo tratto di spiaggia è da attribu ire al fiume Sinni, infatti , 
la spiaggia presenta un colore più scuro ed una granulometri a 
vari egata che diviene progressivamente più ciottolosa in dire
zione nord - est. Quindi , si può affermare che il paraggio è 
soggetto ad un trasporto solido litoraneo da sud-ovest a nord-e
st dovuto a correnti sotto costa nella medesima direzione per 
effetto di un moto ondoso proveniente in prevalenza da sud-est 
Questa clima è stato non solo prevalente ma anche avente una 
certa consistenza negli ultimi venti sei anni, perché la frazione 
di c iottoli era presente nel 1972 so lo fino all'idrovora di Poli
coro mentre al 1998 questa è presente anche con una certa fre
quenza a c irca 400 m dal lido della stessa località (Fig. 13), 
pertanto in questo periodo il materiale si è spostato per un trat
to di circa 1,5 km in direzione nord-est con una velocità intor
no ai 57,69 m l'anno. L ' influenza del fiume Sinni tende pro
gressivamente a scomparire verso nord-est a tal punto che a 
c irca 500 m a destra della foce dell 'Agri la spiaggia ha caratte
ristiche completamente differenti sia per il colore, più chiaro, 
che per la granu lometria, più fine , (Fig. 14) anche se la presen
za di sporad ici ciotto li tipici delle spiagge di Nova Siri e di Po
licoro confermano quanto precedentemente affermato. Tale si
tuazione tende sostanzialmente a mantenersi stabi le fino alla 
foce del Bradano con leggere variazioni nel contenuto e nella 
dimensione dei minerali principali; pertanto i fiumi Agri , Ca
vone, Basento e Bradano riforniscono sia soprattutto qualitati
vamente il litorale ionico in modo pressoché analogo contraria
mente al fiume Sinni. Inoltre, nel tratto Agri - Bradano diffuse 
sono le situazioni in cui la spiaggia è praticamente inesistente 
con gradini che presentano dislivelli a volte superi ori ai due 
metri i quali sono incisi al piede dall 'azione del mare , invece 
queste non sono evidenti nella zona in prossimità del fiume 
Sinni. L 'arretramento è più visibile nel primo tratto ma non su
periore, a l secondo, in termini di spostamento della linea di ri
va, come evidenziato dal modello d 'oscillazione; probabilmen
te, data la maggiore dimensione dei grani e la conseguente dif
ferente conformazione morfologica (pendenza) della spiaggia, 
questa sub-unità si presta meno a queste situazioni d ' evidente 
erosione. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Con il presente lavoro è stato implementato un sistema infor
mativo attivo di monitoraggio dei processi di dinamica costiera 
appli cabile a un qualunque paraggio utilizzando quello ionico 
come litorale pilota. 
La procedura di analisi avviata per il litorale ionico lucano, se 
pur in modo parziale, ha fornito dei primi risultati che fanno 
chiarezza sui fenomeni idrodinamici che lo hanno interessato e 
su come esso si sta evolvendo. La tendenza evolutiva della li
nea di riva mostra una regressione generali zzata di tutta la co
sta passando da situazioni di avanzamento fino al 1976 e arri
vando a fenomeni erosivi diffusi nell ' intervallo 1987-1997 con 
punto di bilancio nullo intorno alla metà degli anni settanta. 



Il comportamento evolutivo è differenziato per le sub-unità in 
cui l'i ntero litorale è stato suddiviso, dovuto sia alla differente 
composizione granulometrica e li tologica dell a spiaggia emer
sa e sommersa. dipendente dalle caratteristiche dei bacin i di a
limentazione che afflui scono nello Ionio che ad una differente 
espos izione alle azion i del moto ondoso sottocosta . 
Ino ltre, dall'anali si del le caratteristiche geometriche e sedi
mentologiche emerge che il paraggi o è soggetto ad un traspor
to soli do litoraneo da sud-ovest a nord-est, per effetto di un 
moto ondoso prevalente da sud-est. 
l risultati ottenuti consentono di implementare un processo di 
conoscenza dei complessi fenomeni che regolano la dinamica 
dell a costa ionica; la definizione del clima meteomarino (stima 
e previs ione dell' altezza, periodo ed energia totale dell 'onda al 
largo, prima, e sottocosta poi, tale da indiv iduare la profon
dità, l'altezza e l'angolo che il fronte d'onda forma con la pa
rall ela alla linea di riva all'atto del frangimento, così da poter 
stabi lire la "nearshore zone", la zona in cui il materiale è po
tenzialmente soggetto a trasporto, e la modalità di modella
mento) insieme alle anali si delle caratteristiche geologiche dei 
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CRITERI E METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA 
DI IMPIANTI AD AUTOCLAVE 

CRITERIA AND METHODS FOR THE DESIGN OF PRESSURE 
VESSEL SVSTEMS 

Sommario 

La nota tratta degli impianti di pressurizzazione ad autoclave per usi idropotabili. Generalmente tali impianti sono utilizzati 
negli edifici quando la pressione nella rete di distribuzione idrica è insufficiente o la quota dei piani più alti è eccessiva rispet
to alla piezometrica della rete d'acquedotto. Esistono però dei casi in cui ragioni architettoniche elo paesaggistiche suggeri
scono l'utilizzo di serbatoi in pressione in sostituzione di torrini piezometrici a servizio di una intera porzione della rete di 
distribuzione. La determinazione di un metodo che permetta di giungere alla corretta valutazione dei volumi necessari riveste 
particolare interesse nel dimensionamento delle autoclavi al variare delle curve caratteristiche delle pompe. Nella nota sono 
considerati i casi di: a) portata sollevata costante e pari alla portata massima richiesta dalle utenze; b) portata variabile se
condo la curva caratteristica della pompa. Considerazioni di carattere teorico e alcuni esempi numerici mettono in evidenza 
come il dimensionamento basato sull'ipotesi semplificati va di portata delle pompe costante non sia cautelativo, portando alla 
determinazione di un volume dell'autoclave inferiore a quello che si ha quando. realisticamente, la portata delle pompe vari 
con la pressione. 
Parole chiave: autoclave, pompa centrifuga, relazione pressione-portata, sistema di distribuzione idropotabile. 

Summary 

The paper deals with the design criteria ofpressure vessels inserted in the potable water distribution system. These devices are 
generally adopted in the civil buildings whenever the pressure in the waler distribution syslem is not adequate or Ihefloor alti
lude exceeds the available pressure head. Nevertheless, for architectonic andlor landscape requirements, the pressure vessels 
can be adopted to ensure the water supply of a large portion of the distribution system. The volume ofpressure vessel is related 
fo the pressl.tre head-discharge re!ationships of pumps lo ensure the water demand accomplishmenr. Here, rwo different design 
procedures are considered: a) the simpl(fìed one, with a constant discharge, seI equal fo the minimum delivery capacit)' of 
pumps (corresponding to the maximum request ofthe consumers); b) the complete one, where pumps discharge is variable (in 
the lime required LOfW the pressure vesse! volume) with a specific pressure head-discharge relationship. Theoretical conside
rations and some numerical experimenfs demonstrale that the application of the simpl(fied procedure is unsafe. giving a pres
.l'ure vessel volume !ess than that computed by the complete procedure. 
Keywords : Pressure Vessel, Centrifugai Pump, Pressure-Discharge Relationship, Water Distribution System. 

1. INTRODUZIONE 

La pressione nella rete di distribuzione di un sistema acquedot
tistico deve essere contenuta entro una fascia prestabilita per 
poter raggiungere i piani più alti degli edifici senza però supe
rare un valore massimo assegnato. Il DPCM del 4 marzo 1996 
"Disposizion i in materia di risorse idriche" (G. U. 14 marzo 
1996, n. 62) fissa in 70 m rispetto al piano stradale tale valore 
massimo, dovendo in genere essere assicurata alle utenze do
mestiche la portata minima di O, IO l/s per ogni unità abitativa 
con un carico idraulico di 5 m relativo al so laio di copertura 
del piano abitabi le più elevato. Per i casi di insufficienza della 
rete e/o per edifici aventi altezze maggiori di quelle previste 
dagli strumenti urbanistici , sono sovente utilizzati gli impianti 

di pressurizzazione ad autoclave. Le portate in gioco sono in 
genere quelle relative ad un condominio e non superano i 10-
15 litri al secondo. La normale produzione commerciale di im
pianti di pressurizzazione ad autoclave garantisce il soddisfaci
mento di es igenze fino a 12,5 I/s con volumi del serbatoio non 
superiori a 5000 I (e.g. Sile, Calpeda). Esistono però casi in cui 
il volume dell'autoclave può risultare ben maggiore. Volendo. 
ad esempio per ragioni paesaggistiche, sostituire al torri no. do
ve l'acqua è pompata da un serbatoi o a terra, un impianto di 
pressurizzazione ad autoc lave, le portate in gioco sono di un 
ordine di grandezza superiore e ben maggiori sono i volumi 
necessari. In Francia, in reti di distribuzione ad LISO potabile, 

':' Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingeglleria, Ulliversità di Allcolla, via Brecce Biallche - 60131 Allcolla. 
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sono utilizzati serbato i in pressione di volumi fin o a 450 m3 

(Cheron, 1988) e l'utilizzo di autoclav i di grandi capaci tà per 
la modul azione delle portate ri chieste dalle utenze trova uti li 
applicazioni in sistemi di irrigazione dotati di impianti di solle
vamento (Coite, 1993). Un gruppo di pressurizzazione normal
mente è costitu ito da una o pill elettropompe, un quadro elettri 
co di comando e di controllo dell e e lettropompe, uno o più 
sensori di pressione, uno o più serbatoi ermeticamente chiusi 
in lamiera d 'acc iaio (autoclavi) e da accessori idraulici di col
legamento e di in tercettazione. L'all acc iamento diretto alla rete 
idrica è vietato per legge (DPCM del 4 marzo 1996) e le azien
de acquedotti stiche, per escludere depressioni nella rete pub
blica ed evitare il ritorno in essa di acque già distribuite, im
pongono talvo lta l'i nserimento tra rete e impianto di pressuri z
zazione di un serbatoio di raccolta alimentato a gravità dall ' ac
quedotto. La propagazione di salti di pressione in rete può es
sere impedita anche mediante l' inserimento prima dell 'alimen
tazione dell 'autoclave di una cassa d' aria (Figura 1). Nel caso 
in cui il coll egamento diretto del gruppo di pressurizzazione al
la rete acquedottistica sia permesso dal regolamento del gesto
re, l' oscillazione di pressione non deve risultare maggiore di 1 
bar (Da Deppo et al. , 2000). 
L' autoclave è un serbatoio a tenuta, generalmente di forma ci 
li ndrica in lamiera d'acciaio zincata o inossidabile, riempito, in 
condizioni di esercizio, in parte d ' acqua e in parte di aria a 
pressione. Nei serbatoi più piccoli una membrana separa l ' ac
qua dall ' aria (autoclavi a membrana), altrimenti l' interfaccia a
ria-acqua è libera (autocl avi a cuscino d ' ari a). Il funzionamen
to dell 'autoclave avviene in un intervallo di pression i di eserci
zio compreso tra due valori limite prestabiliti in sede di proget
to: una pressione di esercizio minima PII/i'" in grado di far de
fluire una sufficiente portata d 'acqua per il corretto funziona
mento delle apparecchiature nel punto di prelievo più sfavore
vole dell a rete di distribuzione ed una pressione di esercizio 

re te 
po tab il e 

va lvol a di 
non ri torn o po mpe 

massima pII/a." scelta in modo tale da non pregiudicare l' inte
grità degli apparati di rete nel punto di prelievo più favorevo le, 
dove i term ini "pi ù favorevole" e "più sfavorevole" sono ri fe ri 
ti all ' andamento della piezometria. Nella fase di messa in fun
zione delr autoc lave, con l'utili zzo di un compressore ad aria 
deve essere raggiunta la pressione P" - detta di pri mo riempi
mento - inferi ore, ma non di troppo, alla pressione mini ma 
PII/iII' La press ione di primo riempimento P" e la pressione mi
nima PII/iII sono in genere di fferenti , come chi arito in seguito, 
essendo la prima fu nzione delle scelte progettuali operate, 
mentre la seconda dipende dall ' altezza piezometrica di forni tu
ra. Nelle autoclavi a cuscino d'ar ia il compressore è utili zzato 
per il ripristino dell ' aria (opportunamente filtrata per ragioni i
gieni che) che tende a miscelarsi con l' acqua in modo da man
tenere costante la massa d ' aria all ' interno dell ' autoclave. La 
medesima fun zione può essere svo lta da alimentatori d ' aria 
che dosano il volume da immettere ad ogni avv iamento dell a 
pompa (Da Deppo et al. , 2000; Lowara) . 
Nelle autoclavi a membrana, utilizzate per le piccole e medie 
utenze, non è necessario is tall are il dispositi vo di ali mentazio
ne poiché il contatto tra l ' ari a e l' acqua è ev itato da una mem
brana elastica all ' interno del serbatoio stesso . 
In fun zione dell 'altezza dell' edificio e dell e condizioni di eser
cizio del gruppo di pressurizzazione, l' impianto può essere 
messo a servizio dei soli piani superiori, alimentando quell i in
feriori mediante la condotta idrica in pressione, oppure dell ' in
tero edificio adottando per i piani infe riori un riduttore di pres
sione. 
Qualche cautela è da assumersi in quest' ultimo caso nei ri guar
di della scelta della valvola riduttrice di press ione. Tale di spo
siti vo ri sul ta affidabile se intercetta un tratto di rete, dove il 
consumo, benché ridotto, non si annull i completamente come 
accade, invece, ne lle singole abitazioni o nei piccoli condomi
nI. 

autoc lave 

a) a l laccia m ento diretto <J!) 
alla re te p u bb lica 

rete 
pota bi le 

r ete 
pota bil e 

cass a 
d ' aria 

pompe 

au tocla ve 

b) a llacci am en to dire tto 
con ca ssa d ' aria 

se rbato io au tocla ve 

pompe 

c) a lla cc ia m ento 
con interposizione 
di serbato io di raccolt a 

Figura 1 - Schema di allacciamento di un'autoclave alla rete pubblica (modificato da Da Deppo et al., 2000). 
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Per garantire una maggior flessibilità dell ' impianto, possono 
disporsi più pompe frazionando nella maniera più conveniente 
la massima portata richiesta. E' comunque opportuno inserire 
anche una pompa di riserva per aumentare l' affidabilità del
l'impianto. 
Nel caso di edifici di notevole altezza, è ta lvolta necessario 
prevedere impianti di sollevamento separati per gruppi di uten
ze posti a differenti altezze. 
In Figura 2 sono schematizzate diverse situazioni e le soluzio
ni più opportune da adottare in relazione all'altezza dell'edifi
cio e della piezometria. 

membrana; per entrambe le tipologie, tali formule fanno riferi
mento ad una portata sollevata dalle pompe costante, scelta tal
volta come media tra la massima e la minima. Nella presente 
nota, dopo una descrizione generale del funzionamento dell'im
pianto di pressurizzazione, vengono presentati due diversi ap
procci per il dimensionamento e la verifica di autoclavi munite 
di una o più pompe. Il primo considera il caso di portata erogata 
dalle pompe costante e pari alla massima richiesta dalle utenze, 
mentre il secondo, più realisticamente, assume la portata varia
bile in funzione della pressione interna all'autoclave stessa. 
I risultati di una serie di esempi di calcolo permettono d i quan-

PC perdita di carico ammissibile 
PD pressione dinamica minima 

-0-0 A - impianto autoclave -- RP - riduftore di pressione -

ZP - zona - di press ione 30 ZP °ZP 

1 I 
serbatoio 

pi~z.ometrica T = minima 
~ -';'J T , , , PC 20 ZP , , 20 ZP 20 ZP 

"';~t=- i j i RP '+-r--

1 r-
I-
r-
r- 10 ZP 10 ZP 10 ZP 
l-

l l r-
r- A A A 

p.c. l- .'" '" ,o '" ' ''" "" """;-,,,,\.~ ~~~~~\~~~~~~~~\~~~~~\~~~~~~~~~,,\~"" ~~~\~~~~~~" ~~~~~\\~~~~~ ~~~~~~~~ 
\.~,::~~Z,::~~,::~"Z,::~~,::,::~~,::~,,~,::~~Z~~~,::~,,~,::~~Z,::~~~~'\Z,::~~Z~~~~~'\Z,::, ",'~",' "Z~~~Z';:~~~~'\~" "". ",~'\~'::~~z';:~ 

2 3 4 

Figura 2 - Schema di suddivisione di edifici in zone a differente pressione (modificato da Da Deppo et al., 2000). 

In Italia i serbatoi a pressione sono soggetti a norme regola
mentari relative al collaudo ed alla verifica annuale del loro 
stato. In particolare, il Decreto Legislativo n. 93 del 25 feb
braio 2000 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione" (G. U. 18 aprile 2000, n. 91 ; S. O .) 
stabilisce le disposizioni da applicare alla progettazione, alla 
fabbricazione e alla valutazione di conformità delle autoclavi 
da parte de II' Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro (ISPESL) o da Organismi Notificati o da Entità ter
ze riconosciute per tale scopo dagli Stati Membri della Unione 
europea. Il serbatoio a pressione è soggetto alla citata normati
va quando la pressione PS è superiore a IO bar e il prodotto 
PS· V è superiore a 10000 bar· I, nonché quando la pressione 
PS è superiore a 1000 bar. Con PS viene indicata la "pressione 
massima ammissibile", cioè la pressione massima specificata 
dal fabbricante per la quale l'attrezzatura è progettata e con V 
il volume interno del recipiente, compreso il volume dei rac
cordi alla prima connessione ed escluso il volume degli ele
menti interni permanenti. Le autoclavi che non rientrano in tale 
categoria, non sono soggette a controlli ISPESL. 
Nella letteratura tecnico-scientifica (Gallizio 1994, Lowara) si 
trovano diverse fOllliule empiliche per il dimensionamento del
le autoclavi sia per impianti a cuscino d ' aria sia per impianti a 
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tificare in termini adimensionali il volume del serbatoio, consi
derando la dipendenza della portata dalla pressione, al variare 
della curva caratteristica della pompa. Tali risultati sono inoltre 
criticamente messi a confronto con quelli ottenibili con ap
procci semplificati. 

2. PROPORZIONAMENTO DI UN' AUTOCLAVE 
ALIMENTATA DA UNA SINGOLA POMPA 

2.1 Portata costante 
Si consideri il caso più semplice di autoclave dotata di una sin
gola pompa. La pompa immette acqua nell'autoclave compri
mendo l' aria in essa contenuta; quando la pressione raggiunge 
il massimo valore prefissato, il pressostato apre il circuito elet
trico del teleruttore che comanda la pompa, spegnendo la. 
Se invece dall'autoclave è erogata dell ' acqua alla rete di distri
buzione (con pompa spenta) , il livello dell'acqua in essa conte
nuto si abbassa e l' aria compressa nella parte superiore si dila
ta con una conseguente diminuzione della pressione. Quando 
questa raggiunge un valore minimo prefissato, il pressostato 
chiude il circuito elettrico del teleruttore che comanda l'avvia
mento della pompa. 



Si ha qu indi un ciclo di attacchi e stacchi de lla pompa la cui 
frequenza dipende dalla portata richiesta da lle utenze, da lle ca
ratteristi che dell ' impi anto e dal volu me dell 'autoclave. 
E' ev idente che gli attacchi e stacchi de ll 'elettropompa dovran
no avvenire con una frequenza compatibile con la durab ilità 
del motore dell'elettropompa stessa e dei di spos iti vi e lettri c i di 
contro llo. In tale o ttica, il proporzionamento dell ' impianto è da 
farsi ricercando il volume minimo dell 'autoc lave in grado d i 
assicurare, per un qualunq ue va lore ammissibile dell a portata 
assorbita dalle utenze, il rispetto di un pref issato interva llo di 
tempo (tempo di ciclo T,.) intercOiTen te tra due successivi av
viamenti (o due successivi stacchi) della pompa. Il tempo di c i
c lo generalmente compreso fra 300 e 900 s, è legato a lle carat
teri stiche de l motore e lettrico dell a pompa ed è fornito dal co
struttore. 
Con ri fer imento allo schema riportato in Figura 3 siano : PI la 
pressione assoluta (massi ma) dell 'aria all a fine de ll a compres
sione, quando la pompa si stacca, e VI il vo lume d ' ari a corri 
spondente; P2 la pressione assoluta (minima) dell 'aria a ll a fine 
dell 'espansione, quando la pompa si avvia, e V2 il volume d 'a
ria corrispondente; P,. la pressione assoluta de ll' aria di primo 
riempimento e V,. il vo lume ut ile dell ' autoclave ad essa corri 
spondente. Siano inoltre QI la portata soll evata dalla po mpa as
sunta costante e pari a que ll a massima richi esta dalle utenze e 
Q",I la portata assorbita da lle utenze in un intervallo di tempo 
pari a que ll o di ciclo Te l . 

V2 (P2 ) 

_ .. .. _-q. 

T 
Vp. 

1 

I 
....... L 

Figura 3 - Schema di calcolo di un 'autoclave alimentata da 
una elettropompa (riprodotto da Da Deppo et al., 2000). 

L ' interva llo di tempo tra due stacchi (o avviamenti) successivi 
de ll ' elettropompa - il tempo di ciclo Te l - è pari alla somma del 
tempo necessario per il vuotamento del volu me V2 - VI e del 
suo successivo riempimento, ossia : 

T 
- V2 - V; V;-V; 

cl - ---+ ~~---'-

Q", I QI -Q", I 
( I ) 

T = V2 - V; (~+_l _) (2) 
cl QI a l l -al . 

Per il dimensionamento de ll ' autoclave in accordo con le condi-
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zioni di funzionamento de ll ' impianto, occorre, come già detto, 
ricercare il valore de ll a portata assorb ita dalle utenze o de l pa
rametro a l che, a parità di volume di sponibile VP I=V2- VI , ren
da min imo il tempo di c iclo previsto per la pompa. Deri vata la 
(2) rispetto ad a l ed uguagl iata l'espressione così o tten uta a 
zero, s i ottiene con faci li passaggi a l= 1/2. 
Dall ' equ azione (2), si può qu indi ri cavare il mass imo volume 
VI'I occupato dall 'acqua durante il funzionamento de ll ' autocl a
ve ne l ri spetto del tempo di c iclo , ossia: 

Vp I = V2 - V; = Q~I . (3) 

Il volume d 'acqua VpI dovrà essere accumulato tra due li velli 
in corr ispondenza dei quali si han no , nell ' autoclave, le du e 
pressioni assolute limite, superiore P I ed inferi ore P2• Sulla ba
se dei re lati vamente limitati valori de ll e pressioni in gioco, il 
comportamento de ll 'ari a a ll ' interno de ll ' autoclave può essere 
ragionevolmente ass imil ato a quello di un gas ideale. Di conse
guenza le pressioni assolute P I e P2 possono essere legate a i ri 
spetti vi volumi tramite la legge di Boyle-M ariotte : PV ' = co
stante. 
L 'espone nte de ll a po litro pica k ass ume, co me no to, valori 
compres i tra l e 1,4, corri spondenti a trasformazione isoterma 
e a trasformazione adi abat ica ri spetti vamente. Il valore di k di
pende dalle caratte ri sti che termodinami che del sistema e, in 
parti colare, dalla velocità de ll a trasformazione (il tempo im pie
gato per o ttenere una assegnata variazione della pressione) . Il 
processo si avvicinerà a quello adi abatico nel caso di pi ccole 
autoclav i e tenderà a que llo isotermo ne l caso di grand i auto
clavi. Il problema dell a esatta valutaz ione de ll ' esponente della 
poli tropica k esula, comunque, dag li scopi del presente lavoro 
che mira a fornire metodi e criteri per la veri fica e il dimensio
namento delle autoclav i a prescindere dal valore da assumersi 
per k. 
Indicata con P,. la press io ne assoluta ini ziale di riempimento 
d 'aria de ll 'autoclave, s i ha: 

~ V; k = f2 V/ = p., V;k . (4) 

Riso lvendo il sistema ci i equazioni co mposto dalla (3) e dalle 
(4) in fun zione delle pressioni Pl> P2 e Pp , si ottiene : 

V2 = I ~~, V; = V2V f2 /~ , V;. = V2Vf2 /P. . (5) 

Tramite le (5) si cal co lano i volumi VI' V2 e il volume utile V, 
da assegnare a ll 'autoc lave in fu nzione cle lia pressione assoluta 
di primo riempimento P,. (Da Deppo et a l. , 2000). 
Dall ' ultima di queste s i osserva inoltre che il volume totale uti
le cla assegnare all 'autoclave diminu isce all' aum entare della 
press ione iniziale P,. Tale pressione p uò variare tra quell a at
mosferi ca e la minima press ione di esercizio P2• La scelta più 
con veniente in term ini cii ricluzione de l volume ciel serbatoio è 
quella di comprimere l' aria sino ad una press ione pross ima a 
quell a minima di eserc izio prima di introdurre l' acqua, assu
mendo quincli P,. = P2. 

Per determinare il volume complessivo reale dell ' autoc lave V" 
il vo lume uti le V, va incrementato cii un 10% per tenere conto 
cie l volu me compreso tra il bordo superiore del tubo di manda
ta dall a pompa e il fondo del serbatoio e di un' ulteriore 10 % 
per evitare, con un adeguato margine di sicurezza, l'immissio
ne di aria compressa nella re te di di str ibu zione. Ri sulta quincli : 
V,= 1,2 V". 

2.2 Portata variabile con la pressione 
La soluzione ottenuta dalle (5) è, co me detto in precedenza, 
fondata sull ' ipotesi che la portata dell a po mpa sia costante e 
pari a quella massima richies ta dalle utenze. Tale assun zione 
non corri sponde in e ffett i a lla realtà vari ando la portata erogata 



con la pressione. Tener conto di tale fatto complica le prece
denti relazioni , venendo a dipendere, in maniera non lineare, la 
portata immessa dalla pressione interna dell ' autoclave. Nel ca
so della determinazione dei volumi da assegnare a lle vasche di 
accumulo delle stazioni di sollevamento per fognatu ra (Fiorot
to, 1985 e 1990), assumere la portata costante e pari a lla massi
ma prevalenza invece che variabile con quest' ultima dà luogo 
ad un risu ltato cautelativo. Il caso qui esaminato, benché for
malmente analogo, è diverso poichè i volumi da determinarsi 
nel rispetto del tempo di ciclo delle pompe sono da svuotare 
invece che da riempire. Inoltre il processo, per la presenza del 
cuscino d' aria , presenta caratteristiche decisamente più com
piesse, cosicché non è immediatamente riconoscibile quale sia 
l' effetto legato all ' assunzione di portata de lle pompe costante 
al vari are della pressione. 
L ' andamento della portata Q erogata dalla pompa è, come no
to, decrescente con la pressione P: esso può essere descritto da 
una cu rva, ad esempio mediante un polinomio del secondo or
dine, con la caratteristica forma convessa verso l'alto . Genera
li zzando la (I), il tempo di cic lo Te, è: 

(6) 

Ri su lta conven iente sostituire, tramite la formula di Boyle-Ma
riotte, la pressione P al vo lume V: in tal caso g li estremi di in
tegrazione diventano la mass ima e la minima pressione di eser
cizio de ll ' impianto, P I e p}, note a priori. Procedendo alla so
st ituzione delle variabili. si ottiene: 

[ 

_( hl) _( <+1 ) ] 
T =~V.pl/I 5 /~~clP+ 5/~ P k cip. 

cl k I I P. Q P. Q (P) _ Q 
- mi - I 11/ 1 

(7) 

Posto al solito Qml =aIQI (PI) con O < a l < l. si consideri no le 
seguenti variabi li adimensional i: p=P/PI, ql(P)=QI(P)/QI(PI) e 
tel=TeIQ I(P I)/VI' dove PI e QI(P I) sono la pressione massima 
di esercizio e la minima portata erogata rispettivamente. 
Ne l caso qui considerato di una so la pompa, l' equazione (7) 
può essere l'iscritta come: 

l I P 1 I P 1 

[ 

(hl) (1+1) ] 
t, I =- ---cip + cip 
. k t al t ql(p)-a l 

(8) 

dove, per la scelta de ll e costanti di adimens ionalizzazione, l' e
stremo di integrazione superiore è PI= l. Annu llando ana loga
mente a quanto fatto in precedenza la derivata dre/da l, si ottie
ne il valore ùel parametro a l che rende minimo il tcmpo di ci
clo: 

("+1) (hl) 
dr 51 p 1 51 P 1 

_ ,_'1 = --,-clp- o cip = O 
da l l', a l- l', (qJp)-a l >-

(9) 

Gli integrali che compaiono nelle (8) e (9) sono da va lutare per 
via numerica, introdotta un'opportuna fun zione ql(p), In parti
colare. nel calcolo del parametro a l mediante la (9). la soluzio
ne è da ricercare nell ' intervallo O < a l < l. 
L' adozione di opportune tecniche numeriche (e.g. Press et al.. 
1992) permette di stabilire a priori l' accuratezza della procedu
ra d ' integraz ione. Ta le accorgimento risulta indispensabile 
quando si utili zzino più pompe. caso che sarà esaminato ne l 
paragrafo 3.2 dove ali' integrazione numerica si sovrappone u-
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na ricerca per tentativi degli estremi di integrazione. 
A lc une esperienze numeriche condotte utilizzando funzioni 
quadratiche, correlanti la pressione totale p interna all' autocla
ve con la portata ql(p) sollevata dalla pompa, sembrano dimo
strare, per i vari casi ana li zzati , l' unicità della soluzione cerca
ta. In particolare sono state prese in considerazione curve pres
sione-portata strettamente monotone con valori d i P2 compresi 
tra 0,8 e 0.5. In Figura 4 sono riportati , a tito lo d 'esempio, i 
valori del tempo di cic lo l e i calcolati con passo l'1.a = 0,0 I. Le 
curve caratteristiche delle pompe sono quelle utili zzate nel 
success ivo paragrafo 4.1 e riprodotte nella Figura 5. 
I risultati mostrano come. a ll ' aumentare del rapporto tra le por
tate erogate alle pressioni di esercizio massima e minima, c i 
si allontani dall ' andamento simmetrico corrispondente a l caso 
di portata costante (q'm<lx=l ). Al crescere di qlmax il valore di al 
per cui si verifica il valore tcl minimo aumenta sensibi lmen te, 
modificando l'andamento dell'intera equazione (8) funzione di 
al' Come è ev idente, il minimo per O < al < I è comunque u
nico. 
Ancora una volta il volume da assegnare all ' autoclave può es
sere dedotto dalla legge di Boyle-Mariotte. In forma adimen
sionale la seconda e la terza delle (5) diventano: 

- - I/ k I~/ ( O) v} - p} , v,. = v} '\I p} / p,. l 

Noto il tempo di c iclo Tcl" prefissato dal costruttore e la portata 
minima erogata dalla pompa QI(P I), è immediata la determina
zione del volume VI= Tc, 'Q,(P,)/rci e la trad uz ione in termini 
dimensionali dei ri sultati. 
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Figura 4 - Andamento del tempo di ciclo te' in funzione di u, 
al variare della pendenza della curva portata-pressione del
la pompa. 
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Figura 5 - Andamento delle curve caratteristiche delle pom
pe utilizzate nel caso di erogazione di portata limitata. 

Per ottenere il volume complessivo reale. l' incremento di V,. è 
da assumersi sempre uguale al 20%. 



3. PROPORZIONAMENTO DI UN' AUTOCLAVE 
ALIMENTATA DA PIU' POMPE 

3.1 Portata costante 
Si consideri il sistema composto da M pompe in parallelo. Co
me in precedenza si assuma, in prima istanza, che la portata e
rogata dalle pompe sia costante. 
Nei confronti di una domanda variabile - nei casi in cu i questa 
sia di un certo rilievo - l' adottare più pompe garantisce un fun 
zionamento più flessibile, ass icurando una erogazione dell a 
portata adeguata alle diverse esigenze dell 'utenza. Le pompe 
attaccano in sequenza e staccano con temporaneamente ("se
quenza 2") . Un diverso schema di funzionamento che preveda 
ad esempio attacchi e stacchi in cascata delle singole pompe, 
tipo la "sequenza l " usata nelle fognature (Fiorotto, 1985), 
comporta un volume complessivo dell'autoclave pari a quello 
che si ottiene nel caso di singola pompa che erogh i l' intera 
portata l . 

Indicata con QII la portata della n-esima (n~2 ) pompa e con 
Q/IIII la portata media assorbita dalle utenze in un tempo pari a 
quello di ciclo Tc lI , posto: 

II - I 

Q", Il = L Qi + a li Q, con O < a li < l , 
;= 1 

(1 1) 

_ Qi 
qi- QII i=l, ... ,n-l, (12) 

dalla generali zzazione del caso di una singola pompa, si ricava 

-r 
v, (P , ) 
J.:..- i-=~~~~----I 

'*'" + 
~ T 

Vp, 

il tempo di ciclo per la n-esima pompa del sistema. 
Con riferimento allo schema di funzionamento di Figura 6 ed 
in analogia a quan to fatto nel precedente paragrafo, il tempo di 
ciclo tCII=TcIIQ,/VI è dato dalla: 

II-I l 
tCII = I., (Vi+1 - Vi )C II- I + -I -) + 

i= 1 I.,q j +a,, -a 
j = i 

l I +( v
lI
+I - VII )(- + --), 

a li I -ali 

( 13) 

dove si è indicato con V i= V/ VI il volume corrispondente alla i
esima press ione Pio A I solito VI è il volume corrispondente alla 
pressione massima P I . È da notarsi che, per la scelta delle co
stanti di adimensionalizzazione, è VI= I. 
Il generico parametro ali (n=2, .. . ,M) ossia il valore della porta
ta richiesta dalle uten ze che renda massima la frequenza degli 
avviamen ti e degli stacch i delle elettropompe, risulta quindi 
funzione dei volumi v{,,= Vi+ l- Vi' con i=2, . . . ,n. 
La condizione di minimo del tempo di ciclo è data dall 'equa
zione: 
~ ~I l 
d~' = I., (Vi+1 - vi )C- II- I + (l -a ) 2 )+ 

",=1 cI., qj +a ,)2 Il 

j=i 

l l 
+(VII+I -VII )(--2 + . 2 )=0. 

a " (I-ali ) 

( 14) 

-r 
v, (P ,) 
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Figura 6 - Schema di funzionamento di un'autoclave: a) caso con due elettropompe; b) caso con tre elettropompe (modifi
cato da Da Deppo et al., 2000). 

l ) A titolo d'esempio di dimensionamento iII "sequenza l'', si consideri il sistema composto da M pompe uguali. È facile dimostrare che il 
tempo di ciclo minimo per l'i-esima pompa risulta 1~i=4VpIQi=costallte per i=l, ... ,M: da eguagliare al valore T/ . Poiché la massima richiesta 
di portata è uguale a Q=MQ" si può immaginare T/ =cost per limitate variazioni di Qi (ovvero del numero M di pompe): fatto, questo, che 
fornisce llIl volume totale dell'autoclave costante e proporzionale a 

M 

L~}i = M~}i = M(T,;*Q /4) = '(~Q/4 . 
i= 1 

L'espressione a destra dell'uguaglianza è riconducibile al caso limite iII cui M=l, ovvero al caso iII cui l'intera portata Q sia erogata da una 
singola pompa. Come si dimostrerà ilei seguito del lavoro, la "sequenza 2" richiede illvece volumi via via decrescenti all'aumelltare del 
frazionamento della portata. 

22 



Osservato che il volume vpl =tclq/4 ed il parametro al = 1/2 so
no noti , essendo quelli necessari per il con'etto funzionamento 
della prima pompa ricavati nel paragrafo 2.1, il sistema di 
2(M-I) equazioni composto dalle (13) e (14) per n=2 , ... ,M 
permette di determinare le incognite vpj= vj+ l - Vj, con i=2 , ... ,M. 
Definiti i volumi parziali da assegnare ad ogni pompa vpj' con 
i= I , .. . ,M , tramite la legge di Boyle-Mariotte si possono calco
lare le pressioni di regolaz ione dei pressostati in funzione della 
massima e minima press ione assoluta di funzionamento del
l' autoclave PI e PM+I e il volume totale utile dell ' autoclave V,. in 
funzione della pressione assoluta dell'aria di primo riempimen
to p,. (Salandin, 1996): 

M 

I, vpj 

VM+I=l~~' Vj =Vj+I-Vpj' j=1,2, ... ,M 
PM+I 

V,. = V~'I + I V PM+I / p, . . 
( 15) 

Dall'ultima delle (15) s i osserva che, come detto in preceden
za, il vo lume utile V" minimo da assegnare al serbatoio, corri
sponde, a parità di altre condizioni, al caso in cui la press ione 
di primo riempimento p,. sia assunta pari alla minima pressione 
di funzionamento dell 'autocl ave PM+I' 

3.2 Portata variabile con la pressione 
Considerando, più realisticamente, l'andamento della portata 
soll evata dalle pompe in fun zione della pressione assoluta pre
sente ne ll 'autoclave, posto con le consuete adimensionalizza
z ioni: 

q =~. I I 1= , ... , 11-
, Qn(F1) (16) 

1/ - 1 

q/lln = Lqj( l)+an con O<al/ < I 
i= 1 

( 17) 

e, generalizzando quanto visto nel caso di una singola pompa, 
per la n-esima (n'22) pompa si ottiene: 

( 18) 

_!..!:.:':.!l 
( 19) 

AI solito tali equazioni sono da assoc iare a lle: 

(20) 
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li s istema di equazioni composto dalle (8), (9) e dalle (l8), 
( 19) per n=2, ... ,M, deve essere risolto numericamente assieme 
alle (20) in funzione dell a press ione massima di esercizio PI e 
di quella minima PM+ I' Per la prima pompa resta valida la con
di z ione O < al < l ; mentre le incognite a l/ (n'22) vanno ricerca
te nell' intervallo: 

11-1 

0< L(q/PI/+I)-qj (l») < a l/ < I , 
j=1 

valendo inoltre le seguenti di suguag lianze: 

l>p2'''>PM+I e V,.>VM+I .. ·>V2>1. 

(2 1 ) 

Poiché le pressioni intermedie che compaiono come estremi di 
integrazione nelle equazioni sono incognite, la soluzione del 
sistema è da ottenersi per tentativi. 
Se, come si verifica qu as i sempre , le pompe sono tutte ugua li 
a lla prima, la condizione (2 1) diventa: 

(22) 

dove è sempre ql(PI/+I)'2 q l(l), valendo l' uguaglianza solo se la 
portata non varia con la press ione come ipotizzato nel para
grafo precedente. Essendo ql(I)=I, la necessità che al/< I per 
ogni valore 2~n<;,M, comporta: 

(23) 

La (23) si traduce in una condizione sulla pendenza della curva 
caratteristica della pompa da adottare nel caso di un sistema a
limentato da più elementi . Tale vincolo diventa sempre più re
strittivo all'aumentare del numero di pompe poiché, al crescere 
di M, il rapporto tra portata mass ima e minima q l(PM+I) tende 
all'unità. Si ricade, quindi , nel caso precedentemente studiato 
al paragrafo 3.1 di portata costante con la pressione. 
Nel caso di pompe tutte ugua li , una volta determinato l' inter
vallo di pressioni di eserciz io sulla base della minima e mass i
ma altezza piezometrica che si vuole realizzare, la curva carat
teristica deve dunque essere scelta ne l campo di pressione sta
bi lito nel rispetto della (23). 
Per meglio chiarire lo sviluppo della procedura iterativa che 
conduce alla soluzione del problema. si consideri il caso limi
tato a due pompe uguali. Le equazioni (18), (19) e (20) s i spe
cializzano nelle seguenti: 

tC2 =J.. V2 P21 /k[ r ~; ':" dp+ 
k p, ql I +Ct2 

(hl ) 

fP' P k cip + 
p, ql(I)+Ct2 -ql (p) 

(24) 

+ f p (k; l ) ciP] 
p, ql(p) -ql( I)+q2(p) -Ct2 

e 

(25) 

(26) 

Il s istema composto dalle (24) , (25) e (26) assieme alle (8) e 



L'ACQUA '7. '2rJ 

(9), deve essere risolto in funzi one della pressione massima di 
esercizio PI = I e di quella mi ni ma p". 
Per pompe uguali , per essere q/ 1)= q2(1 ). ne lle (24) e (25) è 
ql (l )=l e deve essere ri spettata la condizione QI(P3)= Ql (P3)<2. 
Assunto un valore di primo tentativo della vari abile P2, trami te 
la (8) e la (9) si determinano a l e te l e ~, tel tramite le (24) e 
(25). Poiché per ottemperare alle richieste sui tempi di ciclo 
deve essere te l= tc2=Te QI(PI)/VI, il procedimento prosegue fi 
no a determinare il valore d i P2 che realizza ta le risultato con 
to lleranza prefissata (dell 'ordine dell' l %). Dalle (26) è imme
diato ottenere i volumi vl , v3 e V, .. Il risul tato è ancora una vo lta 
traducibile in termini dimensionali valutando VI=T/ QI(P I)I Ic i ' 

4. ESEMPI DI CALCOLO 

Come appare evi dente d<lll<l scrittura adimensionale delle equa
zioni, i volumi delle autoclav i ottenuti considerando la portata 
della pompa vari abile con la pressione, vengono a dipendere. 
oltre che dall a massima e minima pressione di esercizio e dall a 
portata ri chiesta dalle utenze, dalla forma delle curve caratteri
stiche, in parti colar modo dalla loro pendenza. La produzione 
industri ale fornisce un ' ampia gamma di elettropompe centri fu
ghe fra le qua li ricercare la soluzione di volta in volta più con
veniente. Volendo indagare l' influenza dell a fo rma delle curve 
caratteristiche e gli effetti legati al frazionamento della portata, 
si sono utilizzate re lazioni pressione-portata mantenendo co
stante il rapporto fra le portate erogate alle press ioni minima e 
massima di eserc izio al var iare della potenza delle pompe. 
Questo rimanendo comunque nell ' ambito delle caratteri stiche 
che rientrano nella normale prod uzione. 
Si sono esaminate diverse situazioni di utili zzo. In particolare, è 
stato preso in considerazione un impianto ad autoc lave a servi
zio di un ed ificio in cui la piezometrica de ll a rete d'acquedotto 
risulti insufficiente; mentre, come caso di appli cazione di reci
pienti in pressione capaci di garantire portate maggiori, è stato 
analizzato un impianto ad autoclave in sostituzione del ton'ino 
sopraelevato a servizio di un piccolo acquedotto pubblico. 

4.1 Esempio 1. Gruppo di pressurizzaziolle a servizio di un 
condominio 
Come primo esempio di applicazione dell e tecniche proposte, si 
consideri un serbatoio per un ed ificio ad uso abitazione civil c la 
cu i collocazione altimetrica sia tale da non garantire la forn itura 
di acqua da parte della rete pubblica. Si debba servire un condo
minio di 12 appartamenti composto da un piano ten'a con in
gresso e garage e tre piani in elevazione: la richiesta di portata 
massima totale è assunta ragionevolmente pari a 4 l/s (e.g. Da 
Deppo et al. , 2000). A tale scopo, si prevede l ' utilizzo d i un 
gruppo di pressurizzazione co llocato a piano terra e alimentato 
da una singola pompa più una di riserva per ass icurare un ade
guato grado di affidabilità all ' impianto. Ovviamente si provve
derà alla di sconessione dall a rete pubbli ca mediante, ad esem
pio, l'interposizione di un serbatoio di raccolta (v. Figura I ). 
La press ione relativa minima all'autoclave è 2,4 bar: va lore 
questo che, tenuto conto anche delle perdite di carico lungo la 
distribuzione interna all 'ed ific io , garanti sce un carico piezome
trico minimo di 5 m sopra il solaio dell ' ultimo piano. La pres
sione massi ma, per evitare un ' erogazione troppo vio lenta de l
l'acqua e per la buona conservazione delle apparecchiature, de
ve essere inferiore a circa 6 bar in corrispondenza dell e utenze 
ai piani più bassi (e.g. Da Deppo et al. , 2000). Assumendo i 
massimi e minimi valori della piezometria, l' intervallo PII/{I.\.
PlI/i,,=3,6 bar risu lterebbe ben superiore ai valori consigl iati (-
1,5 bar) per evitare forti fluttuazioni di press ione durante l' e
sercizio. Si è scelto di conseguenza di limitare tale intervallo a 
PII/t/x-PII/i,,= I, I bar. Poiché, come già detto, l' impianto di pres-
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surizzazione è posto a piano terra, le pression i (assolute) di in
tervento dei pressostati sono: P1l 1i" - attacco della pompa - 3,4 
bar; PII/a, - stacco de ll a pompa - 4,5 bar. Nel dimensionamento 
viene adottato un esponente della politropica k=l,4 (trasforma
zione adi abatica). Ne lla documen tazione tecnica i l numero 
massimo di interventi orari delle pompe è indicativamente IO. 
Il valore della pressione di primo ri empi mento P,. è assunto pa
ri alla minima pressione di funzionamento dell'autoc lave, va
lore a cui , come già visto, corrisponde, a parità di altre condi
zioni , il volume minimo del serbatoio. 
Le curve pressione-portata uti lizzate nell'esempio sono, in for
ma adimensionale, riportate nella già citata Figura 5. La curva 
intermedi a è rappresentati va di una pompa capace di erogare al 
massimo sia 4 IIs che 2 l/s , mentre le rimanenti trovano ri scon
tro nei cataloghi commerc iali per portate mi nime di 41/s c irca. 
Nell'ipotesi che la portata sollevata non vari con la pressione 
ed utili zzando un ' unica pompa capace di erogare 4 IIs, l' appli
caz io ne delle (5) forn isce un a capac it à Ve de l se rb ato io 
V,*=2,38 I m". 
Considerando la variab ilità de lla portata in fu nzione dell a pres
sione e risolvendo per via numerica le equ azioni (8) , (9) e ( lO), 
si ottengono i volum i illustrati, in forma adimensionale, in Fi
gura 7 al variare dell a portata massima erogata dalla pompa. I 
valori sono normalizzati ri spetto al vo lume V,* relativo al caso 
di portata costante. Si è considerata la variazione dei vo lum i 
con la pendenza della curva caratteristica sia nel caso di un ' u
nica pompa che nel caso di un sistema in parallelo ottenuto fra
zionando in due parti uguali la massima portata richiesta. Il ca
so per Qlllnx= I corrisponde ovviamente all a soluzione ideale in 
cui la portata della pompa non vari con la pressione. È faci le 
vedere come l' assumere un a dipendenza della portata da lla 
press ione comporti , a parità di altre cond izioni, volumi dell'au
toc lave via via maggiori quanto più la curva caratteristica delle 
pompe ri sulti "piatta" . Frazionando in pill elementi la richi esta, 
tale fatto appare meno evidente, dovendo in tale situazione la 
curva caratteristica godere di una certa " ripidità" per il ri spetto 
della (23). Il frazionare la portata comporta anche volumi ri
dotti ri spetto al caso di singola pompa. 
Le soluzioni ottenute con i procedimenti precedentemente de
critti sono qui confrontate con i risultati dell'applicazione di 
formule tecnico-empiriche. Ad esempio, indicato con Ve il vo
lume complessivo in m\ per un ' autoclave con alimen tatore 
d 'aria si ha (Lowara) : 

1,2SQ(1'; + 10) 
~. =, (28) 

4 1.( l'; - P2 ) 

dove è Q la portata media della pompa in mVh; P I la pressione 
relati va mass ima d 'esercizio in metri di colonna d' acq ua; Pl la 
pressione relati va minima d' eserci zio in metri di colonna d' ac
qua e Z il numero mass imo di attacchi - stacchi all'ora ammes
so per la pompa. Un'altra formu la empirica è la seguente (Gal
lizio. 1994): 

~ = 30 Q(I'; + l ) , (29) 
N(I'; - Pl ) 

dove Ve è il volu me in litri ; Q la portata de lla pompa in IImillll
to; P I la pressione relati va massima d 'eserc izio in bar; P2 la 
pressione re lati va minima d ' eserc izio in bar e N il numero 
massi mo di attacchi - stacchi all ' ora ammesso per la pompa. 
I volum i ottenuti dall'applicazione al caso in esame delle for
mule empi riche testé ricordate, sono messi a confronto nella 
Figura 8 con la soluzione relativa al caso d i una singola po mpa 
e pressione variabil e già riportata in Figura 7. I valori nu merici 
sono stat i ottenuti val utando nella (28) la portata media Qcome 
media ar itmetica tra la min ima e la mass ima erogata da ll a 
pompa; ne ll a (29) si è assu nto che la portata Q sia pari all a mi 
nima erogata. 
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Figura 7 - Andamento dei volumi reali dell'autoclave in fun
zione della portata massima erogata dalla pompa. I volumi 
sono adimensionalizzati rispetto al valore relativo ad una 
sola pompa con portata costante dedotto dalla (5). 

Inoltre si è diagrammato l'andamento dei vo lumi adimensiona
li al variare di qlrnax ottenuti dalla soluzione delle (5). Soluzio
ne, questa, a portata costante, dove Q è però assunta, in analo
gia a ll a (28) , quale media aritmetica fra la massima e la mini
ma erogata. Assumendo "esatta" la so luzione a portata variabi
le con la pressione, risulta ev idente come le formule empiri che 
sottostimino o sovrasti mino - anche in larga misura - i volumi 
da attribuire a lle autoclavi. 
Il dimensionamento svi luppato considerando la portata eroga
tadalle pompe costante con la pressione e pari a lla massima ri
chiesta delle utenze conduce a risultati non cautelativi. Adot
tando invece nella stessa formula (5) il valore medio della por
tata erogata tra le pressioni massima e minima si ottiene, nel 
caso qui esaminato , una buona approssimazione della realtà, 
come dimostrano i risultati di Figura 8 . Per contro, è evidente 
come l'utilizzo delle formule empiriche fornisca valori assai 
discordanti e non costituisca sempre un approccio prudenziale. 
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Figura 8: Andamento dei volumi reali dell 'autoclave dotata 
di una singola pompa in funzione della portata massima e
rogata: (o) soluzione delle eq. (8), (9), (10); (.) eq. (5) con 
portata media Cl; (D) eq (28); (-) eq. (29). I volumi sono adi
mensionalizzati rispetto al valore relativo ad una sola pom
pa con portata costante dedotto dalla (5). 
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A completamento dei risultati, in Figura 9 è illustrato l'anda 
mento dei tempi di ciclo ad imensionali al variare di q l max ' Ov 
viamente Ic i diminuisce in maniera inversamente proporzionale 
al crescere del vo lume dell'autoclave. Ino ltre il risultato illu 
strato in Figura 9, assieme a quello di Figura 4, dà una misura 
dell'andamento globale del tempo di ciclo in funzione del pa 
rametro <XI al variare della "ripidità" della curva caratteristica 
delle pompe. 
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Figura 9 - Andamento dei tempi di ciclo te1 in funzione della 
portata massima erogata dalla pompa adottata. 

I risultati completi dell'esempio I in forma dimensionale sono 
riportati in Tabella I. 

4.2 Esempio 2. Gruppo di pressllrizzazione a servizio di Wl 

piccolo centro abitato 
Si deve dimensionare un serbatoio ad autoclave per un centro 
abitato di circa 10000 abitanti con portata massima richiesta 
dalle utenze pari a 90 I/s. L'area interessata dall ' abitato s ia 
pianeggiante La pressione relativa minima da garantire all ' u
scita dell'autoclave (all 'inizio della rete di distribuzione) deve 
essere maggiore di 3 bar e per evitare variazioni eccessive di 
pressione, l'intervallo P",,,x-P"'ill è assunto pari a I bar. Le 
pressioni assolute di intervento dei pressostati sono: P"'ill=4 ,0 
bar e P",,,x=S ,O bar. Immaginando che il volume dell'autoclave 
risulti rilevante e che l' espansione (compressione) del cuscino 
d'aria avvenga con trasformazione intermedia tra l' adiabatica 
e l' isoterma, l'esponente della politropica è k= I ,2. Si assumo
no inoltre una pressione di primo riempimento P,o uguale alla 
minima di eserc izio P"' ill e un numero massimo di interventi o
rari pari a 8. 
È opportuno per una migliore gestione della domanda, frazio
nare la massima richiesta dalle utenze in 2 o 3 parti: l'incre
mento di affidabilità sarà al solito garantito da uno o piLI ele
menti ridondanti. In forma adimensionale la curva pressione
portata della singola pompa è quella di Figura la sia che si a
dottino 2 o 3 pompe. 

Pl 1,00 

P 

0.90 

0,85 

P2 0 ,80 I 

1,0 1,1 1.2 ql (p) 1,4 

Figura 10 - Curva caratteristica delle pompe utilizzate nel
l'esempio 2. 



Allo scopo d i es tendere l'anal is i, tale curva cara tteristica è 
considerata rappresentativa anche de ll a si ngola pompa capace 
d i erogare l'intera portata di 90 l/s alla massima pressione. 
È calcolato come nell' esempio precedente il volume V,. relativo 
al caso di singola pompa con portata costante, dal quale si ot
tiene V,'= 71,602 m). 
Anche in questo caso, il metodo a portata costante forn isce va
lori dei volumi del rec ipiente non cautelati vi rispetto al caso di 
portata variabi le con la curva caratteristica della pompa. Infat
ti, considerando la variabilità della portata in funz ione dell a 
pressione, i volumi dell 'autoclave ri su ltano sensibilmente mag
giori. In Figura Il ta li volumi , normali zzati rispetto a V,* , sono 
rappresentati in funzione del numero di pompe sia ne l caso di 
portata variabile con la pressione che in quell o di portata co
stan te. 
Il grafico mostra chi aramente come, frazionando la portata in 
più pompe, il volume del serbatoio d imin ui sca, pur essendo 
questo effetto meno ev idente nel caso di portata variabile con 
la press ione che in quello di portata costante. A questo evi
dente andamento si sovrappongono effetti minori legati a ll'in
dividuazione dei valori intermed i di pressione sulla c urva ca
ratteristica delle pompe: talché nell'ultimo caso qu i considera
to il volu me relativo al caso di portata variab ile risulta legger-

1 ,50 .,---- ----,...-I-O--q-=-q ("-p-:-)--' 

* D q=q'min V,IV, 
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1,00 Ep . 

0,75 o 
D 

0,50 +-----------~----------4P 
2 nume ro pompe 3 

Figura 11 - Andamento dei volumi reali dell 'autoclave in 
funzione del numero di pompe. I volumi sono adimensiona
l izzat i rispetto al valo re relativo ad una sola pompa con 
portata costante. 

mente inferiore a quello otte nu to considerando la portata co
stante. Il fraz io namento della portata ri sulta dunque affatto 
conveniente per le utenze medio-grandi , venendo in tal caso a 
ridursi il costo dell ' incremento dell 'affidab ili tà otten uta per ri
dondanza oltre che ad assicurare una maggiore e last ic ità de l 
si stema. 
I risultati completi dell' esem pio 2 in forma dimensionale sono 
riportati in Tabella Il. 

6. CONCLUSIONI 

Nella presente nota sono state ricavate e ri so lte le equazioni 
per il dimensionamento delle autocl avi considerando la portata 
erogata dalla pompa variabi le con la pressione. 
I ri sultati ottenib ili da tale approccio sono stati messi a con
fronto con quelli deducibili dalla letteratura tecnica e con quel
li r icavati in un precedente articol o (Salandin , 1996). L 'analisi 
teorica ed i ri sul tati di alcuni esempi di calcolo suggeri scono le 
seguenti concl usioni. 
l . Nel calcolo de ll a capacità delle au toclav i non ci si può limi
tare a l caso di portata delle pompe costante con la pressione, 
ma si deve tenere conto de ll 'andamento delle curve caratteri
stiche. Questo perché, assumendo la portata costante e pari a lla 
massima richiesta dalle utenze, si ottengono valori dei volumi 
del recipiente in pressione non cautelati vi rispetto a l caso di 
portata variabile. 
2 . Nell ' applicazione dell e formule empiriche reperi bili ne ll a 
letteratura tecnica e facenti anch 'esse riferimento ad una porta
ta costante, alcune ri sultano tal vo lta cautelative, altre fo rni sco
no volumi decisamente insuffic ienti. Esse ri su ltano quindi uti li 
a forn ire solo una sti ma di massima del volume dell' autoclave. 
3. Nel dimensionamento dell ' autocl ave fatto assumendo la 
portata variabile con la prevalenza, si è riscontrata una notevo
le influen za della forma della curva caratteristica sul volume 
del serbatoio. In particolare, f issata la portata da garantire alle 
utenze, all'aumentare dello scarto tra portata massima e min i
ma nell' intervallo di pressioni prefissato, si ha un incremento 
della capac ità da attri buire a l serbatoio. 
4. Tutte le volte se ne riscontri l'opportunità, la portata va fra
zionata in due o più parti ugual i. Oltre che prod urre indubbi 
benefici nella gest io ne de l s istem a e nell'economia de ll ' au
mento di affidabilità per ri dondanza, il frazionamento, a pari tà 

TABELLA I - Volumi dell 'autoclave e pressioni (assolute) intermedie relative all 'esempio 1 

UNAPOMI'A DUE P OMPE 

VR !JI,lj VR!ifj P2!B.1Rj 

ql m~.~ - EQ. (3), (13), EQ. (8), (9), EQ. (3), (13), EQ. (8), (9), 
BQ. (5 ) EQ. (8), (9 ), (IO) EQ. (5) CON Q EQ. (28) EQ (29) 

(14), (15) (24), (25), (26) ( 14), (15 ) (24), (25), (26) 

l,O 2,181 1,841 2,945 1,657 3,659 

l,3 2,756 2,738 2,1 17 

1,8 3,275 3,333 2,577 1, 77 1 3,480 
') ~ -,.' 3,738 3,928 3,037 

TABELLA Il - Volumi dell'autoclave e pressioni (assolute) intermedie relative all 'esempio 2 

lJNA POM PA DlJ EPOMPE TREI'OMI'E 

q'trla', = l,O q1 m •. = 1,3 q 1mu = l ,O ql m~~ = 1,3 q1 m., = l,O ql m~~. = 1,3 

VR[M )] VH[Ml] VR[M )] P2 [I3AR] VR[M3] P2 [BARJ VR[M3] P: [BAR] p) [BAR] VR[M3] ]>2 [BAR] p) [BAR] 

71,602 83,2 12 49,846 4,242 54,062 4,211 39,618 4)49 4, 135 39,286 4,274 4,074 
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di altre condizioni , riduce i volumi complessivi dell' autoclave. 
5. Nel caso si adottino più elementi, la scelta della pompa da a
dottare nell ' intervallo di pressioni di esercizio deve essere con
dotta nel rispetto di una preci sa condizione sulla pendenza del
la curva caratteristica. Tale vincolo sull a pendenza della curva 
portata-pressione diven ta più restrittivo all' aumentare del nu
mero di elementi. 
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Michele Fanelli* 

LA "TORCIA". 
Un ulteriore tentativo di modellazione semplificata dell'interazione torcia
girante 

THE INTERACTION BETWEEN VORTEX ROPE ANO RUNNER 
FLOW FIELO IN FRANCIS TURBINES WORKING AT PART LOAO. 
A Simplified Mathematical Model 

Sommario 

Si costruisce un modello matematico approssimato delle distorsioni nel campo di molo all'uscita della girante di una turbina 
Franci.\· a carico parziale, basato sull'ipotesi che la cinematica in questione possa essere mediamente rappresentata da un mo
to a potenziale. Mentre in alcuni dei canali interpalari si mantiene la portata e la circolazione di 'zero swirl' (uscita radiale), 
altri canali intetpalari si trovano in condizioni di stallo parziale. Sotto tali assunzioni si ricavano tanto le espressioni approssi
mate del potenziale quanto le condizioni per l 'esistenza di una 'torcia' in posizione eccentrica, stabile radialmente ed animata 
da un moto di precessione regolare. Le conclusioni dello studio appaiono suscettibili di verifica sperimentale. Si sviluppano 
considerazioni aggiuntive avanzando l 'ipotesi che il moto così modellato approssimi le condizioni di 'minima energia cinetica ' 
all'uscita dalla girante. 
Parole chiave: Turbine Francis, carico parziale, torcia, modelli matematici . 

Sllmmary 

An approximate mathematical model is .l'et up to schematise the distortions of the motion field at the oullel of a Francis turbine 
operating al partialload, the basic assumption being that the kinematics of said motion can be represented, on the average, by 
a potential field; the latter is determined by positing that some of the interblade channels maintain the 'zero swirl' values of the 
discharge and of the blade-tied circillation (radiai flow), whereas other interblade channels develop a partial stall. Approxima
te ana/ytical expressions are derived of the potential functions and of the conditions for the existence of an eccentric, radially 
stable 'vortex rope ' endowed with a l'egular pl'ecession motion. The conclusions of the study, here partially developed numeri
cally, are susceptible of experimental check. Additional considerations are developed, surmising that the model goes not far 
Fom realising the conditions of 'least kinelic energy ' al the runnel' outlet. 
Keywords: Francis Turbines, Part Load, Vortex Rope, Mathematical Models. 

1. POSIZIONE DEL PROBLEMA, RICHIAMO 
DEGLI STUDI PRECEDENTI 

Precedenti ricerche dello scrivente sulla modellazione matema
tica del fenomeno della 'torcia' allo scarico delle turbine idrau
liche tipo FRANCIS funzionanti a carico parziale si erano con
centrati dapprima sulla struttura del flusso nella parte ini ziale 
('cono' ) del diffusore ( 1988-1989), poi sul meccanismo di ec
citazione del 'draft tube surge ' che si verifica in condizioni di 
torcia cavitata (1997) ed in presenza di 'gomito ' nel diffu sore. 
Infine il contributo più recente (2001) rappresentò un primo 
tentativo di modellare in modo assai semplificato la complessa 
interazione tra il moto nella parte inizi ale del diffusore ed il 
moto all'uscita dalla girante. Infatti è fuor di dubbio che in pre
senza di una torcia eccentrica il moto nello spazio interno al
l' uscita della girante (e nella girante stessa) viene distorto, per
dendo la simmetria radiale che esiste a pieno carico, o meg lio 
in condizioni di 'zero swirl ' . 
Tutti questi studi erano motivati dall ' opportunità di sviluppare 
modelli 'g loba li ', i quali cioè, senza integrare le equazioni del 
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moto (NA VIER-STOKES) in una complessa geometria tridi
mensionale e tempo-dipendente, tendessero a collegare tra loro 
i parametri macroscopici del fenomeno ai fini da una parte di 
giungere ad una piLI sintetica identificazione dei parametri fisi
ci significativi. dall 'altra dello sviluppo eventuale di modelli 
dinamici 'a blocchi' dell'intero impianto, destinati ad indagar
ne le condizioni di stabilità complessiva e nei quali comparis
sero, ancora una volta, solo parametri globali, come è senza 
dubbio opportuno se non necessario per evitare gravi compli
cazioni. 
Il presente contributo mira a riprendere, su basi più accurate e 
fisicamente plausibili , il problema già affrontato nell a memoria 
del 200 l , e cioè a modellare la struttura cinematica del campo 
di moto nello spazio interno all ' usc ita della girante (sez ioni di 
passaggio tra la girante ed il diffusore) in presenza di una ' tor
cia' eccentrica. 
Ancora una volta, come già negli studi del 1989 e del 2001. ci 



si rifà largamente a modelli di moto 'quas i ovunque' a po
tenzia le, ne ll a speranza che questi possano abbastanza fe
delme nte appross imare una conf iguraz io ne ' medi a' de l 
campo di moto, da cui siano state filtrate le componenti tur
bolente e le perturbazioni armoniche ad alta frequenza (qua
li ad esempio quelle legate al passaggio del le pale mobili 
della girante davanti all e pale f isse del distributore)' . 
Ques ti modelli , nel loro dichiarato caratte re di tentati vo eu
ri sti camen te ri volto a proporre schemi sem plificati ma plau
s ibi li dell a complessa struttura de l campo di moto indagato, 
hanno altresì l'ambiz ione di costituire una possib il e guida 
concettu ale a ll a piani ficaz ione ed effettuazione di rilievi 
sperimen tali; questi ultimi, come sempre, sono in definitiva 
l ' unico elemento probante per accettare, resp ingere o mod i
ficare i model li matematici che l' intuizione fisica e l' appli
cazione d i leggi fo ndamentali possono suggerire al ricerca
tore. 

2. LINEE FONDAMENTALI DEL NUOVO 
MODELLO: LA DISTORSIONE DEL CAMPO 
DI MOTO NELLO SPAZIO INTERNO 
ALLA SEZIONE DI USCITA DALLA 
GIRANTE 

Nel contributo del 200 l sussistevano almeno due motiv i d i 
sca rso reali smo nell a modell azio ne del campo di moto in 
questione: ai f ini dell a determinazione delle velocità rad iale 
e tangenziale de ll a torcia il flusso in uscita dai vari canali in
terpa lari era implicitamente supposto essere uniforme nel 
senso circonferenziale (la portata essendo, cioè, ridotta in u
guai mi sura in tutti i cana li ) e l'assorbimento dell a portata da 
parte del d iffusore era rappresentato da un unico pozzo con
centrato pos izionato sull 'asse (tra l'altro ques t ' ultima sche
matizzazione del modell o comporterebbe, a rigore, ]' instabi
lità della posizione radi ale della torcia). 
A dispetto di queste deficienze, il modello in questione per
mise di intravedere a lcune caratteristiche interessanti, tra cui 
la probabi le te ndenza ad una distribuz ione non uni for me 
de ll a portata ridotta tra i d iversi canali interpalari, di modo 
che si potesse ipotizzare che il moto cercasse di conservare 
la piena portata (e qu indi l' usci ta radiale) in alcuni dei cana
li, a spese di una situaz ione di portata fortemente ridotta, con 
probabile stallo del flu sso, nei restanti cana li. 
Lo scriven te decise pertanto di cercare di svi luppare un mo
de llo che, rispecchiando la tendenza appena descritta, ten
desse a rimuovere i d ifett i accennati precedentemente. 
Nel nuovo modello pertanto il pozzo concentrato sull 'asse 
viene rimpiazzato da una distribuzione continua, ma non ra
d ialmente simmetrica, di pozzi su tutta l 'area centrale inter
na a ll a sezione di usc ita dalla girante, e tra le condizioni im
poste al moto vi è quella che su una parte de i canali si realiz
zi appross imativamente la piena portata (usc ita pressoché ra
diale). 
Al tro criterio guida ne llo sviluppo del nuovo modello è stata 
- come del resto nei contributi precedenti - la ricerca dell a 
massima semplic ità. 

3. FORMULAZIONE MATEMATICA DEL NUOVO 
MODELLO 

Come accennato, all'interno de ll a sezione d i uscita dalla giran
te (assimi lato ad uno spazio cilindrico di raggio R) si ipotizza, 
nel piano generico perpendicolare all ' asse di rotazione, l' esi
stenza di una distribuzione continua, non uniforme e non azi
mutalmente simmetrica1, di pozzi che nel loro complesso as
sorbono la portata ridotta n.Qo. con n< 1 e Qo=portata di 'zero 
swirl' per unità di altezza della sezione di uscita dalla girante. 
La distribuzione continua di 'pozzi' ipotizzata all ' interno della 
sezione di uscita dall a girante (cili ndro di altezza h e di raggio 
R) si è assunta come data, in coordinate polari p, /J con centro 
sull'asse di rotazione, dall'espressione: 

( 
/J _ _ n·Qo _ 4.(1 - n )·Qo p.sin/J 

q p , ) - R 2 R2 ' R n. n. 
( J) 

dove O::; p::; R ; 

il corrispondente potenziale del moto nel piano anzidetto, tale 
che q=V'2<t>, vale sotto queste ipotesi: 

QJ = Qo .[ _ n.p2 + (1- n). p.sin/J .(1- p2 )] (2) 
pOZZI n 4.R2 R 2 .R 2 

e le corrispondenti velocità radiale e tangenziale: 

y;. = èJQJ = Qo .[_ n.p +(I-n).( I - 3.p: ).sin/J] 
èJp n.R 2.R 2.R-

(3) 

èJQJ Qo ( p2) V" =-- = -.(I-n). 1---2 .cos19 
p.èJ/J n.R 2.R 

(4) 

[nelle (3) e (4) si è omesso il pedice pozzi al simbolo del poten
ziale <DJ. 
A questo campo di velocità occorre aggiungere quelli causati 
dalla torci a, di circolazione 

(5) 

(con m dell' ordine dell'unità) la cui posizione è per ora inco
gnita, e dall a circolazione 'scompensata' lungo quella parte 
della sezione di uscita dalla girante in cui la portata dei canali 
interpalari è fo rtemente ridotta e quindi il flu sso in usc ita non è 
radiale. 
Le linee ad ugual valore del potenziale (2) sono raffigurate in 
Figura l per la parte a simmetria radiale ed in Figura 2 per la 
parte emisimmetrica rispetto al d iametro orizzontale: 
Le equipotenziali d i Figura J corri spondono alla situazione 
di 'zero swirl' , ossia n= l, in cui l'uscita dalla girante è radia
le e la torcia è assente ; in questa situazione non vi sono altri 
contribu ti al potenziale nello spazio interno alla sezione di u
sci ta dalla g irante, come risu lta dalle eqq. (2), (6), (9) ponen
do n= 1. 

/ Il presente studio attinge anche alle considerazioni ed al modello sviluppati dallo scrivente lIella memoria 'La fluidodinamica delle turbomacchille: il 
dualismo irrotazionalità-circolazione' presentata al con veglio di Baveno dell'Associaziolle Idrotecnica Italiana (Fanelli 1993). 
Si tellga conto che la presellza di una torcia, cioè di ulla vorticità concentrata, lascia supporre di per sé che vi sia scarsa presenza di vorticità distribui
ta, ossia di turbolenza; dunque la pretesa di approssimare questo campo di IIlOtO con UII potenziale nOli appare a priori assurda. 
] La distribuzione non simmetrica risultante si è assunta la più semplice possibile, cioè con distribuzione lineare rispetto alla coordinata y=p.sin !J, v. 
(1); l'intensità è tale da riportare la portata prove/liente dai callali interpalari situati all 'azimut 

19 = n al valore di 'zero swirl '. 
2 
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Figura 1 - Equipotenziali del primo addendo a Il membro di 
(2) (componente a simmetria radiale di f4>pozzi)' 

Figura 2 - Equipotenziali del secondo addendo a Il membro 
dell'eq. (2) (componente emisimmetrica del potenziale f4>poz_ 

zi)' 

Nella seconda componente del campo (v. Figura 2) la velocità 
radiale si annulla per 

p {2 
R = f 3 == 0.8165 , 

v. (3); nella parte interna a tale raggio la velocità ha compo
nente prevalente verso l'alto della figura , mentre ha compo
nente prevalente verso il basso nelle parti esterne e vicine al
l'asse y, cosicché nella parte alta si tende a correggere il deficit 
di portata nei canali interpalari , nella parte bassa ad aggravarlo 
(stallo parziale). 
In Figura 3 sono visualizzate le equipotenziali del campo risul
tante dalla sovrapposizione del potenziale di Figura l con 
quello di Figura 2. 
Introduciamo ora il contributo della circolazione 'scompensa
ta' , che tende a ripristinare il valore di circolazione ' normale ' 
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Figura 3 - Equipotenziali di f4>pozzi , eq. (2), per n=O.75 
(campo asimmetrico a parte il contributo della torcia e della 
circolazione 'scompensata'). 

attorno alle pale della metà superiore della figura e a diminuir
la ulteriormente nella parte inferiore (stallo parziale). A tale 
scopo introduciamo un ane llo di vortici distribuiti, legati alle 
pale, di circolazione antioraria nella parte superiore ed oraria 
nella parte inferiore, di intensità proporzionale ad y = p.sin l'} e 
di intensità tale da riportare la circolazione attorno alla pala 
che si trova all'azimut 

al valore corrispondente alla condizione di 'zero swirl'. 
Dopo introduzione di questa ulteriore correzione (ma ancora 
senza il contributo della 'torcia' eccentrica) il potenziale del 
moto assume l' espressione: 

qJ. = Qo .[_ n.p2 +(l-n). p.sinl'}. 
SI 1C 4.R2 R 

(l-LJ+m.l -n. P.COSI')] 
l 2.R

2 4 R 

(6) 

e le corrispondenti equipotenziali, per il caso particolare 
n=0.75 ed m= l , sono rappresentate in Figura 4: 

Resta ora da inserire il contributo della torcia eccentrica, v. (5), 
ma prima è necessario determinarne la posizione (r, ex) all'in
terno del cerchio di raggio R. Ciò si conseguirà, analogamente 
a quanto fatto negli studi precedenti (v. Fanelli, 2001) , impo
nendo le due condizion i seguenti nel punto p=r, l'}= ex: 

v = (JqJS:T I = O 
r (J 

p p=r.lJ=a 

(la torcia orbita su un percorso 
circolare stabile) 

(la torcia orbita su un percorso circolare stabile) 

veloci tà angolare di precessione. 
causata dalla torcia. della distribu
zione di vortic i ' scompensati ' (v . 
sopra) legati al le pale (il sistema di 
sorgenti e vort ici generatore del 
can~po di moto seg~e la torcia nel 
suo moto di precessione nel tempo). 

(7) 

(8) 



Figura 4 - Equipotenziali del campo distorto, a meno della 
torcia eccentrica, per n=0.75 ed m=1, v. (6). 

Queste due condizion i, da imporre util izzando il potenziale (6) 
per esplicitare l'espressione di V, e V !9 nelle (7), (8)', assicura
no, nei limiti delle varie approssimazioni introdotte, che il 
campo di moto si 'autoriproduca' con continuità nel tempo, 
ruotando con la velocità di precessione OJT [che risulterà deter
minata in base alla (8)]. 
Le linee costituenti i luoghi geometrici lungo cui è soddisfatta 
la (7) per m=l ed n=0.8, 0.7, 0.6 sono rappresentate in Figura 
5. Si noti che all'interno di ognuna delle curve è V, > 0, mentre 
all 'esterno si ha V, < 0, il che assicura che la posizione della 
torcia sulla curva è stabile. 

Figura 5 - Linee lungo cui 

acJJ 
V=~=O , ap , 

v. eq. (6) m=1 ed n=0.6, 0.7, 0.8 partendo rispettivamente 
dalla curva più esterna. 

Figura 6 - Localizzazione della torcia per m=1, n=0.75: la 
curva elittica più piccola è il luogo dei punti dove v,=O, la 
curca ellittica più grande è il luogo dei punti dove la velo
cità di processione della torcia uguaglia la velocità angola
re media dei vortici legati alle pale della girante. La torcia si 
situa pertanto all'intersecazione delle due curve (escluden
do l'origine degli assi). 

La (8) si esprime in via approssimata come segue: 

V,9 = OJ = ]" acJJST. , :::: (! - n ).m·Qo 
T . 2 

r r p.a1'J p~ , . !9~a 2.n.R 
(8*) 

e in Figura 6 sono riportate le curve lungo cui sono soddisfatte 
tanto la (7) quanto la (8*) per 117= 1, n=0.75 . Per quanto osser
vato sopra, dei due punti di intersezione delle curve in questio
ne quello coincidente con l' origine degli assi è instabile, quindi 
solo l'altro è da prendere in considerazione. 
Dall'esame delle Fif?g. 5 e 6 si conclude che l'eccentric ità del
la torcia cresce al diminuire di n ; inoltre la velocità di preces
sione risulterebbe (per m=l) pari a OJT =(l -n) .OJo, dove OJo è la 
velocità angolare del la girante . Questi risulta ti non sono in 
contrasto con le risultanze sperimentali . 

Con l'introduzione del potenziale poli dromo della torcia, assi
mil ata ad un filamento vorticoso verticale, il potenziale totale 
all ' interno dello spazio c il indrico di raggio R assume infine 
l'espressione: 

m. = Qo [_ n.p2 ('1-) p.sin1'J (1-LJ 
""TOT . o + n . . , , + 

n 4.R- R 2.R-

1- n ( P.COS1'J ( i.,9 i.a ))] +m. --. + arg p .e - r.e 
2 2.R 

(9) 

Le equipotenziali di questo campo sono rappresentate in Figu
ra 7 per per m=l, n=0.75 . Esse risultano dalla combinazione 
delle equipotenziali di Figura 4 con quelle dovute alla sola tor
cia (fascio di rette uscenti dal centro della torcia, che è il punto 
individuato in Figura 6). 

, Cioè a prescindere dal contributo della torcia stessa, che come noto 11011 influisce sulla tendenza al movimellto del filamellto vorticoso. 
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Figura 7 - Equipotenziali (in rosso) del campo [V. (9)] per 
m=1, n=O.75; in nero le equipotenziali della sola torcia' il 
verso di circolazione è antiorario. 

4. INTERPRETAZIONE FISICA; 
INTERPRETAZIONE GEOMETRICA 
APPROSSIMATA 

Si è così costruito un campo di moto che rispecchi a approssi
mati va mente le caratterist iche des iderate. Sorge naturalmente 
la domanda come s i possa raccordare questo campo, che pre
senta un input di portata di stri bui ta lungo la fro ntiera cilindrica 
(componente rad ial e), col campo a simmetri a e lico ida le (v. Fa
nelli 1989) che è atto a rappresenta re appross imati vamente il 
moto ne ll a parte inizia le ('co no ' ) de l diffusore, a preva lente 
componente ass iale, in cui la frontie ra cilind rica è in vece im
permeab ile. 
Poiché entrambi i campi. ne ll a nostra sche mati zzazione, sono 
rappresenta ti da un potenziale. la via di usc ita più immed iata 
consiste ne ll 'ipotizzare che in un breve tra tto (Z\$Z$Z2, con ':2-

z\<h) dell a parte più bassa de llo spazio cil indrico di a ltezza h 
qu i considerato s i abbia una transizio ne graduale (ad es. con 
legge lineare in z) tra i due potenziali: 

_ ':1 - Z Z - ZI 
(/J TRANS - -_--_- ·(/JTOT + -_--_- .(/J COtvO per ':1 $ z $'::2 ( LO) 

...... 'l .... ] ..... ., ..... [ 

[v. (9) per (/JTOT e Fane lli 1989 per (/JCONO]' C iò corri sponde fi
sicamente ad una trans izione del moto da un assetto prevalen
temente radiale nella parte a lta de ll ' usc ita da lla girante ad un 
assetto prevalentemente ass iale nell a parte bassa, cosa perfetta
mente coerente con l' effettiva struttura de l flusso med io. 
Con quest' ultima schemati zzazione il problema d i rappresenta
re sinteticamente sia l'in terazione torcia-girante, sia la transi
zione al moto in presenza d i torcia ne ll a parte iniziale del dif
fusore avrebbe trovato una soluzione appross imata d i p rimo 
tentativo. 

, Il punto di localizzazione della torcia è quello di Figura 6. 
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A proposito del potenziale (/JTOT' v. (9) , la sua rappresentaz io
ne grafica in Figura 7 suggeri sce un ' interessante interpre tazio
ne geo metri ca, certa me nte non va lida in general e (c ioè per 
qualunque valore di n, v. o ltre) ma tuttav ia assai suggesti va dal 
punto di vista fi sico. 
Si osserva che le equipotenzia li di Figura 7 sono sorprendente
mente vicine, per larga parte de l loro tracciato , ad archi d i e
vo lventi d i cerchio (v. Figura 8); inoltre la di stanza tra due e
quipotenziali successive, pur non risultando costante, no n pre
senta variazioni eccess ive sull 'area del cerchi o di ragg io R . 
Sull a base di queste osservazioni , si può essere indotti ad esa
min are quali sarebbero le caratte ri sti che di un ipoteti co moto a 
potenziale in cui le equipotenzia li fossero archi di evolventi di 
cerchi o (generate da un unico cerchi o di raggio r, assai min ore 
di R e centrato presso l'asse dell a torcia ) uniformemente di
stanziati tra loro ; il che comporta che il campo di veloc ità e
sterno al cerchio generatore consiste rebbe di vettori veloc ità di 
modulo uniforme V, ed aventi direz ioni tutte tangenti a l cer
chio generatore. Questo modello verrà indicato nel seguito , per 
brevità, con la loc uzione ' modell o ad evo lventi ' ; occorre prec i
sare che, mentre es ternamente al cerchi o di base de lle evol ven
li le equipotenziali seguirebbero le predette evolventi equi spa
ziate, all ' interno del cerchi o stesso, d i raggio r" s i ipo ti zza. nel 
caso la torcia non sia cav itata, un mov imento rotatori o rig ido 
(quindi no n a potenziale e con vortic ità di stribuita uni fo rme), 
atto, a parte le dimensioni , a rappresentare la torci a, la cui ve
loc ità periferica s ia congruente con la ve locità unifo rme de l 
campo es terno descritto (in te rmini di equipotenziali ) da lle e
vo lventi equi spaziate. 
E' fac ile vedere che in un campo così definito esiste, a ll' ester
no del cerchi o di raggio 1"" un sistema di pozzi distribuiti di in
tensità: 

Vt qt = - --
a.r

t 

( Il ) 

dove a..I", ( con a.:::: O) è la d istanza del punto in cui si valuta la 
densità de i pozzi di stribuiti da l punto di tangenza de ll a direz io
ne di V, al cerchi o di raggio r,; ed è a ltresì fac ile veri ficare che 
l' integrale de lla densità CI l ) esteso all ' area compresa tra il cer
chi o di raggio r, ed il cerc hi o di raggio R ug uaglia la portata 
entrante attraverso la c irconferenza d i quest ' ultimo cerchi o. 

I 
I 

;' 
I 

Figura 8 - Confronto tra una delle equipotenziali di Fig. 7 (in 
rosso) ed una evolvente del cerchio di centro B (in blU) - Il 
centro teorico della torcia coincide col punto A. 



Quindi assegnando un'opportuna spaz iatura alle evolventi (ed 
una opportuna posizione al centro del cerchio di raggio l'l) è 
possibile approssimare una distribuzione non uniforme di por
tate di entrata lungo la frontiera cilindri ca, cosÌ come desidera
to; ino ltre assegnando un opportuno valore al raggio r1 si può 
far sÌ che la circolazione del moto rigido di rotazione interno al 
cerch io di raggio l'l uguagli quella dell a torcia, v. (5), ossia 

(I -n).m·Qo 
r = (12) 

T 2.n,V
T 

In definitiva si può costruire in questo modo un modello alter
nativo a quello visto nei paragrafi precedenti, ma non troppo 
diverso da esso, che offre il vantaggio di una più sintetica defi
nizione geometrica; si vede inoltre facilmente che le compo
nenti ori zzontali di tale moto, essendo di modulo costante su 
tutta l'area del campo di moto (tranne i l cerchio di raggio r1), 

sodd isferebbero al principio della minima energia cinetica, che 
si sa essere ri spettato in generale nella fluidodinamica'. Il fatto 
che il campo qui proposto si avvicini ad un modello che soddi
sfa tale principio supporta, a parere dello scrivente, la plausibi
lità fisica della soluzione appross imata costruita nei paragrafi 
precedenti . 
Altro vantaggio del modello in questione consiste nell' asse
gnare una sezione finita (anziché puntiforme) alla torcia. 
E' ev idente peraltro che il ' modello ad evolventi' non potrebbe 
essere accettabile che in un ri stretto intervallo di valori di n ; 
bast i osservare che per 11-'1 I (e centro del cerchio di raggio rt 
coincidente col centro del cerch io di raggio R) secondo tale 
modello le velocità tenderebbero sÌ ad assumere direzione ra
diale, ma con modulo un iforme anziché proporzionale alla di
stanza p dal centro del cerchio di raggio R , come deve invece 
verifi cars i in tal caso. Più in generale, un esame comparato 
delle proprietà geometriche dell 'evo lvente e della curva gene
rica formata dalle intersezioni (/Jror = costante tra campo della 
sola torcia e campo definito dal potenziale (/JS.T mostra che le 
due entità geometriche possono essere simili solo se la compo
nente li neare in p.sim'J del secondo campo è di entità non tra
scurabile rispetto alla componente a simmetria centrale. 
D'altra parte, se si aderisce al concetto che il moto tenda ad ac
costarsi al 'modello ad evolventi' , purché questo sia compati
bile coi vi ncoli cinematici e dinami ci, per soddisfare al princi
pio della minima energia c ineti ca, l'osservazione precedente 
potrehhe 'spiegare' qual itativamente perché la torcia eccentri
ca si manifesti stabilmente so lo in un ristretto intervallo di va
lori di 11: per altri valori, lo schema ad evolventi risultando in
compatibile coi vincoli, verrebbero preferite altre configurazio
ni c inematiche. 

5. COMMENTI, OPPORTUNITÀ DI NUOVE 
RICERCHE 

11 modello qui proposto, ancorché certamente di prima grosso
lana approssimazione, presenta il vantaggio di fornire 'predi-

zioni' che dovrebbero essere facilmente verificabili (o fa lsifi
cab ili ) sperimentalmente: cosÌ ad esempio l'eccentricità della 
torcia in funzione di 11 e la sua posizione rispetto ai canali in 
terpalari in regime di stallo parziale ( l ' ispezione delle Figure 
5 e 6 mostra che la torcia dovrebbe precedere i canali stall at i 
di un angolo compreso tra circa 135° e circa 180°6

) potrebbero 
essere suscettibili di verifica sperimentale. 
Inoltre il modello presentato consentirebbe di stimare la dipen
denza della spinta radiale (rotante con la velocità angolare di 
precessione della torcia) e del rendimento' dal parametro n, e 
di confrontare tali previsioni , ancora una volta, con le risu ltan
ze sperimentali. 
E' evidente che molte delle assunzioni fatte nel costruire ilmo
dello in questione sono criticabili e potrebbero essere suscetti
bili di affinamenti in success ive elaborazioni; così per esempio 
sono discutibili tanto l' ipotesi che per 

i)=~ 
2 

si ripristinino esattamente, nel corrispondente canale interpala
re, la portata e la circolazione della condizione di 'zero swi rl ', 
quanto l' ipotesi che la distribuzione di pozzi entro l' area circo
lare sede del moto sia lineare in y anziché seguire una legge 
piL\ generale. 

6. SOMMARIO E CONCLUSIONI 

Si è costruito per tappe success ive (v . Figg. l, 2, 3, 4, 7) un 
modello matematico approssimato delle di storsioni nel campo 
di moto all ' uscita della girante di una turbina Francis a carico 
parziale, basato sull ' ipotesi che la cinematica in questione pos
sa essere mediamente rappresentata da un moto a potenziale e 
che mentre alcuni dei canali interpalari tendano a mantenere la 
portata e la circolazione di 'zero swirl ' (uscita radiale o presso
ché tale), altri canali interpalari si trovi no in condizioni di stal
lo parziale. Sotto tali assunzioni si sono ricavate tanto le e
spressioni approssimate del potenzi ale quanto le condizioni per 
l'es istenza di una 'torcia' in pos izione eccentrica, stabi le ra
dialmente ed animata da un moto di precessione regolare. Le 
conclusion i dello studi o, parzialmente sviluppate numerica
mente, appaiono suscettibili di verifica sperimentale. Sulla ba
se del modello presentato si sono sviluppate considerazioni ag
giunti ve avanzando l'ipotes i che il moto cosÌ modell ato ap
prossimi le condizioni di ' minima energia cinetica' all' uscita 
dalla girante, il che, se confermato, conferirebbe credibilità al 
modello stesso (per ulteriori cons iderazioni sul modello 'ad e
volventi ' del § 4 v. APPENDICE). 
Si ritiene che le basi del presente studi o possano offrire utili 
spunti per approfondire la comprensione del complesso campo 
di moto esistente all' interno della sezione di uscita dall a giran
te in condizioni di carico parziale; non vi è dubbio peraltro che 
siano necessari a tale scopo altri stud i e soprattutto verifiche 
sperimentali. 

5 In realtà, per soddisfare rigorosalllellle a tale prillcipio occorrerebbe in eludere Ilella valulaziolle dell 'energia cinetica locale allche la cOlllpouente ver
ticale della velocità, 

: , V 
V: = -f q.dç = f_T .dç, 

o o a.rT 

il che porterebbe a dover modificare lo schema 'ad evolvellti' onde evilare illtegrali divergenti ( V -'1 DO per a -'1 O)· 

, Quesla conclusione contrasta con quella di FANELLI 2001, da cui risulterebbe che l'angolo in questiolle sia compreso tra circa 35° e circa 40°; la 
Figura 7, peraltro, potrebbe suggerire IlIl diverso valore, dell'ordine di 90° circa. 

7 lllllodello preselltato in questa memoria appare in grado di spiegare meglio, in cOllfrolllo all'ipotesi della distribuziolle uniforme in tutti i canali in
terpalari della portata ridotta, ilmalltenimento di rendimellli sufficientemente alti per n<1 che si osserva nelle turbille Francis. 
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APPENDICE 

IL MODELLO 'AD EVOLVENTI': SVILUPPI 
MATEMATICI E CONSIDERAZIONI CRITICHE 

Che lo schema ad evolventi equispaziate, così come succinta
mente presentato sopra, sia eccessivamente semplificato si ri
cava tra l'altro dal fatto che in esso la velocità tangenziale 

aIPsr 

p.al3 
risulterebbe nulla, e quindi non si avrebbe il moto precessiona
rio della torcia. Il modello dovrebbe quindi quanto meno esse
re corretto introducendo una variazione ciclica in 1} dell ' inter
vallo tra due equipotenziali consecutive (v. anche Fig. 7). 

Nel modello così come enunciato sopra si avrebbero le relazio
ni seguenti: 

lPST. =-Vr.[~p; -rr2 +2.rr.[ arctg h %]J' (A.l)' 
Pr + Pr - rr 

in coordinate polari p" 13, centrate sul centro della torcia (si è 
posto arbitrariamente IPST = O per p, = r, ' ossia sul contorno 
della sezione della torcia; il potenziale in questione sarebbe ra
dialmente simmetrico rispetto al centro della torcia); 

(A.2) 

dove cp = 2.(n-0,) e 13, = Osulla congiungente il centro della re
gione cilindrica sede del campo con il centro della torcia; r è 
qui l'eccentricità della torcia. 

Manca, a chiudere formalmente il modello matematico, una re
lazione analoga alla (8*), dato che non è possibile, come citato 
all ' inizio di questa APPENDICE, esprimere una velocità di 
precessione della torcia ; infatti il potenziale (A. I), essendo a 
simmetria radiale rispetto al centro della torcia, non genera ve
locità tangenziali della torcia stessa. 

Se si volesse sviluppare il modello introducendo una variazio
ne ciclica della distanza tra equipotenziali successive [v. eq. V, 
= Vo. (l +f3.cos13o) qui sotto] , si potrebbero usare le relazioni se
guenti: 

a) relazioni geometriche 
-equazione polare dell ' equipotenziale generica, con polo nel 
centro della torc ia: 

n r 
13 = 13 + ex - - + arcsin 2... 

r o 2 
Pr 

(130 = azimut dell' equipotenziale generica all ' intersezione con 
la sezione della torcia di raggio re ; l'origine degli azimut è sul
la congiungente il centro del cerchio di raggio R con il centro 
della torcia) 
-intersezione dell'equipotenziale col cerchio di raggio R: 
azimut <p: 

cp = arcsin[ ~ .( -ex. cos( 130 + ex) + sin( 130 + ex))] 

-raggio vettore dal centro torcia: 

Pr=rr.~1+ex 2 = ~r2 +R2 -2. R.r.coscp; 
eliminando <p tra le due ultime relazioni si ricava ex( 130 ) sul cer
chio di raggio R; sostituendo nella penultima relazione si ottie
ne cp( 130); introducendo quest' ultima nell ' ultima equazione 
scritta si ottiene p/Oo) 
-angolo y tra il raggio tangente alla sezione torcia e il raggio 
vettore dal centro del cerchio di raggio R dato da: 

ex.siny + cos y _ sin( 130 + ex) - ex . cos( 130 + ex) 

r R 
dove a=a(l3o), v. sopra; si ricava r-=){1'Jo) 

b) relazioni cinematiche: 
-circolazione torcia: 

-portata ridotta: 

[}o=2 7r 

n·Qo = R.Vo- 5(1 + f3 .cos 13o)·cosy.dcp 
190=O 

-velocità angolare di precessione della torcia: 

(Vo, r, incognite) 

(13 incognita) 

f3.Vo -( ) -- = 1 - n .m.O)o (r incognita) 
r 

-ripristino velocità di 'zero swirl ' su alcuni canali interpalari : 

max[(1 + f3 .cosl3o)'Vo'cosy] = ~ . 
2.Tr.R 

Le velocità tangenziali sul contorno della sezione della torcia 
sarebbero date da: 

Vr = Vo.(1 + f3 .cos lJo) . 

Le 4 relazioni cinematiche b), tenuto conto delle a), consenti
rebbero, in linea di principio ma con evidenti complicazioni di 
calcolo 'o, di determinare le 4 incognite sopra messe in evidenza. 

9 La (A.3) si ricava il/tegral/do la n.Qo = Vr .'~ .5 cp( a ).da do ve ex = ~ p; -1 
rr 

/O Inoltre, come già osservato, il modello 1/01/ potrebbe essere eventualmente valido che iII Wl ristretto range di valori di 1/ . 
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Danilo Casarotti, Gaetano Gentili, Andrea Romanò, Rossana Bosi* 

STUDIO DELLE COMUNITÀ ITTICHE DELL'ALTO FIUME OGllO 
(8S) E VALUTAZIONE DEI FATTORI LIMITANTI IL LORO 
NATURALE SVILUPPO 

STUDY OF FISH COMMUNITIES IN THE HIGH RIVER OGLIO AND 
EVALUATION OF FACTORS LIMITING THEIR NATURAL 
DEVELOPMENT 

Sommario 

L'Alto Fiume Oglio è caratterizzato dalla presenza di numerose captazioni a scopo idroelettrico, che a tratti limitano la porta
ta in alveo. Con l'obiettivo di valutare la qualità degli ecosistemi acquatici, è stato effèttuato uno studio sulle comunità ittiche, 
individuando ifattori limitanti il loro naturale sviluppo. 
Dapprima è stata valutata la composizione, la densità e la biomassa della comunità ittica in 14 dijjèrenti siti rappresentativi 
dell 'intera area di studio, e in seguito l'efficacia della riproduzione naturale. Dallo studio è emerso che le cause di criticità, ol
tre alla riduzione di portata e alle sue repentine escursioni nel breve periodo, sono costituite dall 'artificializzazione di alveo e 
sponde, dalle caratteristiche morfologiche, talvolta limitanti per cause naturali, dalla pesca e dalle sue modalità gestionali. 
Parole chiave: Fiume Oglio; ecosistemi acquatici, comunità ittica, derivazioni idriche, fattori d ' impatto. 

Summary 

The upper part of the River Oglio contains many hydroelectric water derivations, that cause a drastic reduction of water flow 
in the river bed. A study of fish communities was performed to estimate the quality of aquatic ecosystem and to investigate the 
factors limiting their natural development. 
During the first year of activity fish density and biomass were determined in 14 representative sites, while the second year was 
dedicated to the evaluation of natural reproduction effectiveness. 
The results show thal aquatic ecosystems are negatively influenced nOI only by thp reduction in water flow and the frequent 
short-term flow variations linked to hydroelectric activities, but also by the artificial mod(fication of river bed and banks, fi
shing and its modality ofmanagement, and in some areas by the natural morphology ofthe water body. 
Keywords : River Oglio, Aquatic Ecosystems, Fish Community, Water Derivations, Impact Factors. 

1. INTRODUZIONE 

Le acque di superficie del territorio dell ' Alta Val Camonica 
sono soggette, come la gran parte dei corsi d'acqua alpini , a 
numerosi impatti antropici che hanno alterato la naturalità de
gli ecos istemi. L ' Alta Val Camonica, con le convalli tributarie, 
presenta condizioni geomorfologiche e meteo-climatiche che 
hanno consentito l'insediamento di numerosi impianti idroelet
trici , con il conseguente sfruttamento dei corsi d 'acqua che 
scendono dal massiccio dell ' Adamello sul versante sinistro del 
Fiume Oglio, contraendo con l' intero territorio rapporti che si 
ripercuotono inevitabilmente sulle dinamiche di stabilità. sul 
paesaggio e più in generale sull ' ecosistema montano. In parti
colare le opere di raccolta e captazione delle acque di superfi
cie. vanno ad interferire con gli ecosistemi acquatici e sono tal
volta causa di alterazione delle popolazioni ittiche. 
Le più frequenti cause di disturbo dell ' asta principale del Fiu
me Oglio e dei suoi affluenti, sono riconducibili alla carenza di 
acqua a valle delle captazioni. a ostacoli fisici che limitano i 
movimenti migratori dei pesci , all'artificializzazione di alcuni 

tratti dell 'a lveo e delle sponde, a ll ' inquinamento delle acque 
soprattutto di natura organica, a pratiche di gestione della pe
sca inadatte al mantenimento dei popolamenti ittici in grado di 
autosostenersi , ma anche a cause naturali quali eventi eccezio
nali di piena e materiale in sospensione di origine glaciale. 
La fauna ittica risente fortemente delle criticità presenti, ri
spondendo generalmente con la riduzione numerica degli indi
vidui , la scomparsa di specie pregiate, la destrutturazione delle 
popolazioni, nonché la sensibile riduzione della capacità di ri
prodursi naturalmente. Queste situazioni sono conseguenti alla 
perdita di habitat idonei dal punto di vista idraulico e morfolo
gico e dall ' insorgenza di condizioni inadeguate in termini di 
temperatura, ossigeno e solidi sospesi, ma anche da una misura 
minima di pesca che non garantisce la riproduzione naturale in 
maniera sufficientemente cautelativa, e dall ' introduzione di in
dividui che non riescono ad integrarsi nei popolamenti naturali. 
L'obiettivo centrale del presente studio è stato quello di valuta
re la qualità degli ecosistemi acquatici , in alcuni tratti fluviali e 

'" Danilo Casarotti, CESI SpA - Centro elettrotecnico sperimentale Italiano Giacinto Motta; Gaetano Gentili, Andrea Romanò, Rossana Bosi, 
GRAIA srl - Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque. 
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torrentizi nell' Alto bacino del Fiume Oglio, con particolare at
tenzione alla fauna ittica e alla sua capacità ed efficacia di ri
prodursi naturalmente, cercando di discri minare, fra le diffe
renti fonti di alterazione ambientale, l' influenza dell'esercizio 
idroelettrico. 

2. MATERIALI E METODI 

T si ti sono stati caratterizzati mediante lo studio de ll'habita t 
fl uviale, analizzato impiegando tre different i protocolli di rile
vamento (Stream Visua l Assessment, Newton, Pringle & 
Bjorkland, 1998; Habitat Assessment, Plafkin et al 1989; Hay
slip 1993; Barbour & Strib ling 1996; Barbour et al., 1999; In
dice di Funzionalità Fl uviale, AA VV, 2000) e la comunità 
macrobentonica, studiata in modo sia qual itativo che quantita
tivo. appl icando la metodica del l' Indice Biotico Esteso (G hetti 
1995, 1997) e il Rap id Bioassessment Protocol (USEPA, 
1989). 
La comunità ittica è stata analizzata in termini quanti tativi tra
mite campionamenti a passaggi ripetuti , effettuati con l'elettro
storditore spallabile. l parametri scelti quali indicatori dell'in
tegrità della comunità ittica sono: 

la composizione in specie della comunità, al fine eviden
ziare sia eventuali differenze in habitat omogenei, sia le di
versi tà lungo l' asta, che naturalmente dovrebbero esistere 
propri o a causa delle grandi diversif icazioni ambientali 
(Huet, 1954); 
la densità de lle specie maggiormente presenti, applicando 
quale metodo di sti ma quello dei passaggi successivi (Zip
pi n, 1958 in Platts et al. , 1983), e le loro strutture di popo
lazione; 
l'efficacia della riproduzione naturale dei Salmonidi, ana
lizzata tramite il campionamento degli avannotti nati nel
l'anno in corso; 
l'habitat utilizzato per la riproduzione, tramite la verifica 
della presenza di zone idonee alla deposizione di uova da 
parte delle trote (corren te d'acqua moderata, substrato 
ghiaioso, profondità modesta) e la presenza di elementi di 
pelturbazione in tali zone (sedimentazione di materiale fi
ne, oscill azioni di li vello, scarsa qualità delle acque). 

Il lavoro si è svolto attraverso una prima fase di sopralluoghi 
(maggio 2000), che hanno consentito la scelta delle stazioni di 
studio, cui è seguita la campagna sperimentale per la raccolta 
dei dati (1 , 2, 3,9, IO agosto 2000; 8, 14 agosto 200 1); infine 
l'atti vità di laboratorio ha portato alla class ificazione dei ma
croinvertebrati e alla determinazione dell ' età dei pesci med ian
te la lettura delle scaglie. 

Figura 1 - Campionamento con elettrostorditore. 
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3. AREA DI STUDIO 

Il Fiume Oglio nasce a J 380 m s.l.m. dalla confluenza dei Tor
renti Frigidolfo e Narcanello, nei press i di Ponte di Legno 
(BS) . Il regime idrologico è tipicamente alpino, anche se l' an
damento delle portate viene costantemente rego lato dall ' atti
vità di derivazione a scopo idroelettrico. Lungo il suo corso, il 
principale affl uente è il Torrente Ogliolo di Edolo, che nasce 
ad una quota di 2.300 m s.l.m. e dopo un percorso di 18 km 
(con pendenza media del 3,8 %) entra nel F.Oglio in ri va de
stra ad una quota di 630 m s. l.m. , poco a valle dell'abitato di 
Edolo. Fra gli affluenti di destra in Provincia di Brescia si ri
cordano il T. Val Grande, T. Fiumeclo, T . Mortirolo, Rio Mol
beno, T. Allione, il T . Clegna, T. Lanico, il T. Trobiolo e il T. 
Dezzo; i principali affluenti di sinistra, sempre da monte verso 
valle, sono il T. Avio, T. Paghera, T. Remulo, T. Poia, T. Re, 
T. Palobbi a e T. Grigna. 
L ' area di interesse del presente lavoro è costi tu ita dal tratto 
dalle sorgenti fino a Capo di Ponte, coprendo l' Alta Val Camo
nica (tra Ponte di Legno ed Edolo, per una lu nghezza di 2 1 
km, un dis li vello di 7 15 m e una pendenza del 3,5 %), dove 
l'Oglio e i suoi affluenti presentano caratteristiche torrenti zie, 
con alte velocità, substrati grossolan i e permeabili, scorrendo 
in territorio montuoso, e una piccola parte della Media Valle, 
(fra Edolo e Capo di Ponte), con pendenza ridotta, portate 
maggiori, velocità inferiori, fondo dell'alveo dissestato a causa 
del prelievo e dello scarico di inerti, e substrato da ghiaia a 
massi fino a Cedegolo, sempre più fine andando verso valle 
(ghiaia-sabbia) . Lo stud io ha riguardato alcuni tratti fluv ial i 
con caratteristiche ambientali differen ti (Figura 2, Tabella I): 
tratti torrentizi, in parte caratterizzati da una portata natu rale 
(T.Frigidolfo, T .Arcanello, T.Narcanello, F.Oglio fino a Temù, 
T.Val Campovecchio, T.Ogliolo di Edolo fino a Corteno Gol
gi), ed in parte con portata artificiale costitui ta solo dal deflus
so min imo vitale (F.Oglio da Temù a Vezza, T.Ogliolo da Cor
teno Golgi a Edolo); tratti di Fiume Oglio di fondova ll e con 
portata artificiale, ma al meno in parte ricostituita da resti tuzio
ni idroe lettriche o da apporti provenienti da valli laterali (F.O
glio a Malonno, Edolo e Forno Allione) e altri tratti con portata 
artificiale costituita dal solo deflusso minimo vitale (F.Oglio a 
valle dello sbarramento di Sonico e di Cedegolo). 

4. RISULTATI 

4.1 Composizione ed abbondanza della comunità 
macrobentonica 
La comun ità macrobentonica dei tratti indagati si è dimostrata 
particolarmente diversificata nei tratti più alti , a testimonianza 
di un 'ottima qualità delle acque; scendendo verso valle si af
fermano quantitativamente i gruppi sistematici meno es igenti. 

4.2 Composizione della comunità ittica 
Una prima particolarità riscontrata dai campionamenti è la to
tale assenza di fauna ittica sui torrenti Arcanello e Narcanello . 
Tale situazione sul T.Arcanello potrebbe dipendere da fatto ri i
draulic i e morfologici (pendenza elevata, corrente veloce, as
senza di pool e scarsità di rifugi) e si accompagna ad una limi
tata disponibi lità alimentare (la densità del benthos è di soli 
442 ind/m' , come osservab ile in Figura 5); per quanto riguarda 
l'assenza di pesci accertata tramite la pescata sul T .Narcanello, 
essa è invece da attribuire ai lavori in alveo, alle artific iali zza
zioni presenti e all ' elevata torbidità derivante da sedimenti di 
origine glaciale. 
Tutte le altre stazioni poste nei tratti a carattere torrentizio o
spitano popolamenti composti quasi unicamente da trota fa rio, 
limitatamente accompagnata da forme ibride fario-marmorata; 
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Figura 2 - Area di studio. 

TABELLA I - Caratteristiche di qualità dell'habitat e biologica delle acque 

STAZIONE Cruncrr À DELL 'HABrr AT GIUDIllomE 

Frigidol fo-S .Apollonia Nessuna criticità - Elevato pregio naturalistico 
Ambiente non inquinato o comunque non 

alterato in modo sensibile 
Presenza di elementi naturali non idonei alla fauna ittica Ambiente non inquinato o comunque non 

Arcanello-Case di Viso (velocità elevata, assenza di rifugi, habitat colonizzabile dai alterato in modo sensibile 
macroinvertebrati limitato sia in quantità che in tipologie) 
Situazione morfologica ed idraulica poco ospitale (velocità 

Narcanello-Val Sozzine 
elevata, torbidità consistente di provenienza glaciale, pochi Ambiente non inquinato o comunque non 

ritùgi), presenza di artificializzazioni a grave impatto (briglie, alterato in modo sensibile 
lavori in alveo, sponda altiticiale) 

Oglio-Temù monte 
Interventi di artificializzazione di sponde e alveo 

Situazione intermedia fra ambiente inalterato e 
traversa con moderati sintomi di alterazione 

Oglio-Temù valle Presenza dello sbarramento (diminuzione della disponibilità Ambiente con moderati sintomi di inquinamento 
traversa di habitat e di rifugi, embeddedness o interrimento del o di alterazione 

substrato) ed in parte da una sponda cementificata. 

Oglio-Vezza 
Incremento di portata con contributi laterali e migliore Situazione intermedia fra ambiente inalterato e 

situazione morfologica (alveo e sponde naturali) con moderati sintomi di alterazione 

Campovecchio Limitata diversità dei rifugi per i pesci e dalla presenza di Ambiente non inquinato o comunque non 
salti invalicabili poco a valle del tratto campionato alterato in modo sensibile 

Ogliolo-COIteno Golgi Nessuna alterazione 
Ambiente con moderati sintomi di inquinamento 

o di alterazione 

Ogliolo-Edolo Portata esigua, regolata a monte da una presa idroelettrica, e Situazione intermedia fi'a ambiente inalterato e 
morfologia artificiale della sponda sinistra con moderati sintomi di alterazione 

Oglio-Edolo Presenza di sponde artific.iali 
Ambiente non inquinato o comunque non 

alterato in modo sensibile 
Perdita di habitat da colonizzare e da utilizzare come rifugi, Valle traversa: situazione intennedia fra 

Oglio-Sonico 
andamento non naturale del deflusso in alveo, presenza di ambiente inalterato e moderatamente alterato 

ostacoli alla migrazione dei pesci, deposizione di sedimento Valle scarico depuratore: Ambiente inquinato o 
fme sui substrati grossolani prevalenti comunque alterato 

Oglio-Malonno Come Sonico Ambiente inquinato o comunque alterato 

Oglio-Fomo Allione Artificializzazioni dell 'alveo e delle sponde Ambiente inquinato o comunque alterato 

Oglio-Capo di Ponte Come Sonico Ambiente inquinato o comunque alterato 
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Figura 3 - Torrente Valle di Campovecchio. 

singolare è la stazione sul Frigidolfo, che oltre alla fario ospita 
una popolazione consistente e ben strutturata di sa lmerino di 
fonte (Figura 6) . In particolare, nei torrenti affluenti de ll 'Oglio 
l'ibrido rappresenta meno del 2%, aITivando addirittura ad es
sere completamente assente a Campovecchio, mentre sull' as ta 
principale de ll 'Oglio le percentuali di abbondanza relati va va
riano fra il 6 e 1' 11 %. La situazione ri scontrata rifl ette bene la 
vocazionali tà potenziale di questi siti, che offrono un habitat ti-

Figura 4 - Fiume Oglio a Malonno. 
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picamente idoneo alla far io . Scendendo nel tratto pedemonta
no l'ibrido subisce un incremento arri vando al 30% circa, ad 
eccezione di Forno Allione (12%); compaiono inoltre forme 
pure di trota marmorata e altre spec ie itt iche tipiche della zona 
intermedia, quali il barbo can ino. La stazione di Malonno si 
differenz ia, presentando un a com unità ittica composta solo da 
Salmon idi, per la maggior parte ibridi accompagnati da poche 
fari o. 
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Figura 5 - Densità del macrobenthos (ind/m') nelle stazioni 
d 'indagine. 
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ni di indagine. 

Figura 7 - Ibrido fario-marmorata. 

Figura 8 - Salmerino di fonte. 
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4.3 Densità e biomassa dei Salmonidi 
Nei tratti torrentizi, la densità più e levata de i Salmoni di è stata 
stimata a Vezza d' Oglio (3453 ind/ha), cui segue Corteno, con 
un valore di poco maggiore dei 2300 ind/ha; le a ltre stazioni , 
ad eccezio ne d i Temù a monte de lla traversa, che presenta una 
de nsit à pross ima all o ze ro, e di Campovecc h io (so lo 23 5 
ind/ha), raggiungono valori vici ni a i 1000 ind/ha. l tratti che 
hanno ri velato valori di biomassa più e levati (Frigido lfo, Vez
za, Corteno) sono zone in cui la pesca è vietata o fortemente li
mi tata (Figura 9). 
La bassa dens ità di Campovecchi o, legata ad una bio massa li 
mitata ma comunq ue re lati vamente piuttosto cons istente (Figu
ra I O), è da imputare a lla presenza in questa stazio ne solo di 
ind ividui di grand i d imensioni (maggiori di 25 cm di lunghez
za); tale s ituaz ione è da imputare a ll e frequenti immissioni di 
materi a le adul to " pronta pesca" che, pur non riu scendo a ripro
dursi, effettua una considerevole competizione a limentare con 
g li esemplari selvati ci presc nti c un a predaz io ne sugli stadi 
g iovanili degli stessi: il protrarsi nel tempo di questa situazione 
ha determinato una pressoché completa artific ia li zzazione del
la comunità itti ca. 
Le staz ioni in ambiente di fondova lle presentano med ia mente 
valori sia di densità che di biomassa in fe ri ori a quell e poste a 
monte. l valori pilt e levati sono stati rin venuti a Forno Allione, 
in torno ai 2000 ind/ha, con un a biomassa comunque contenuta 
al d i sotto dei 100 kg/ha. I valori pii:t bass i si registrano a Ma
lo nno, dove la comunità è do minata dall'i brido, la cui popo la-
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zione è mal strutturata a causa della prevalenza di classi di età 
giovanili , in particolare da pesci nel secondo anno di età. La 
densità di 968 ind/ha riscontrata a Capo di Ponte si traduce in 
una biomassa piuttosto limitata, la più bassa fra le quattro sta
zioni , a causa di un popolamento composto in gran parte da 
soggetto di piccola taglia, che per il 70% circa dei casi non su
perano i 14 cm di lunghezza corporea. La limitatezza del popo
lamento di questa stazione può essere in parte ricondotta, oltre 
che a problem i di scarsità d'acqua in alveo a causa della deri
vazione idrica a monte e a problemi di artificializzazione delle 
sponde, anche ad una comunità macrobentonica di consistenza 
esigua (so lo 749 ind/m' ). 

4.4 Struttura di popolazione 
CosÌ come densità e biomassa si diffe renziano in funzione del
le condizioni ambientali , anche la struttura è risultata influen
zata dalle criticità presenti di origine sia antro-
pica che naturale. 

fiume è oggetto di frequenti immissioni di materiale adulto 
pronta pesca, che da un lato è difficilmente in grado di ripro
dursi in natura, dall' altro effettua una considerevole competi
zione al imentare con gli esemplari selvatici presenti e una pre
dazione sugl i stadi giovanili degli stessi. Il protrarsi nel tempo 
di questa situazione ha determinato una pressoché completa ar
ti ficializzazione della comunità ittica. 
Esistono poi casi intermedi (Figura 12), ad esempio quello di 
Capo di Ponte, dove fario e ibridi oscillano fra i 7 e i 27 cm 
(media di 12 cm), con un popolamento quindi composto da in 
dividui di taglia piccola: il 79,7% delle fario hanno lunghezze 
inferiori ai 140 mm, il 70% degli ibridi è compreso entro i 110 
mm. Il numero di individui adult i, cosÌ ridotto, è da mettere in 
re lazione agl i scarsi rifugi a disposizione, poiché la ridotta por
tata, costituita dal solo deflusso minimo vitale di Cedegolo, si 
distribu isce in un alveo largo e piatto. 

Fra le situazioni riscontrate, due dei casi più 
emblematici sono rappresentati dall a struttura 
di popolazione del salmerino di fonte sul Fri
gidolfo e da quella della trota fario a Campo
vecchio, c ioè in due siti torrentizi caratterizza
ti da un ' elevata natu ralità ambientale (Figura 
11). La struttura del salmerino è caratterizzata 
da quattro picchi principali , associabi li a diffe
renti classi di età: giovani dell'anno fi no a 5 
cm, giovan i di I anno di età partico larmente 
abbondanti a IO cm, individui con 2 ann i di 
età corrispondenti alle classi di lunghezza in
torno ai 17 cm e infi ne adulti, associati a lu n
ghezze fino a 30 cm. Tutti gli individui cattu
rati a Campovecchio sono invece ri sultati di 
taglia adulta (lunghezza minima 26 cm) e, ad 
eccezione di uno, con chiaro aspetto di pesci 
"pronta-pesca" di recente immissione. Anche 
la densità è piuttosto limitata, mentre la bio
massa rientra in un range discreto per effetto 
delle dimensioni elevate (i n relazione all'am
biente) dei pesci catturati . La causa di questa 
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Figura 12 - Variabilità delle lunghezze dei Salmonidi campionati. 

si tuazione di scarsa consistenza e stru ttura della comunità itti
ca, a dispetto deII'elevato preg io naturalistico dell' ambiente 
fl uviale, è da imputarsi al la gestione dell a pesca; tale tratto di 

4.5 Efficacia della riproduzione naturale 
La massima efficacia della riproduzione naturale è stata ac
certata sul T.Frigidolfo, caratteri zzato dall a più elevata inte-
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grità ambientale e da una popolazione ittica di 
sa lmerino di fonte ben strutturata e priva di 
interferenze antropiche (Tabella IT). Nell'altro 
sito cara tterizzato da elevata naturali tà 
(T .Campovecchio), la r iprodu zione naturale 
non avviene a causa della scorretta gestione 
dell a fauna ittica, fi nalizzata esclusivamente 
all a pesca turi stica, basata su ripopolamenti di 
pesce adu lto del tipo "metti e prendi". In altre 
stazioni è stata invece rilevata una scarsa effi
cacia della riproduzione naturale; le cause so
no l'alterazione dell'habitat (variazioni repen
tine di portata, impossibilità di migrazione dei 
riproduttori per presenza di ostacoli quali le 
traverse idroelettriche, artific iali zzazione del
le sponde con conseguente dis tru zione degli 
habitat ripari, gradi ti al noveIlame) , i ripopo
lamenti con materiale incapace di adattarsi e 
raggiungere la maturità sessuale in natura e la 
misura minima di pesca, insufficiente a garan
tire la prima riproduzione (l a lunghezza corri
spondente alla matu rità sessuale per trota fa
rio è in media 23 e 24 cm) mentre la misura 
minima è 22 cm. 



TABELLA Il - Riepilogo dei fattori di pregio o limanti la riproduzione naturale nei tratti indagati 

STAZ10NE EFFICACIA DELLA 
RIPRODUZiONE NATURALE 

Frigidolfo S .Apollonia Elevata 

Oglio - Temù monte traversa Assente 

Oglio - Temù valle traversa Assente 

Oglio - Vezza Discreta 

Ogliolo - Edolo Discreta 

Oglio - Edolo Assente 

Oglio - Sonico Scarsa 

Oglio - Forno Allione Scarsa 

Oglio - Capo di Ponte Scarsa 

Oglio - Malonno Scarsa 
Campovecchio Assente 

4.6 Habitat utilizzato dai giovani dell 'anno di trota e 
salmerino di fonte 
1 microhabitat utilizzati da trote e salmerini nel primo anno di 
vita (aree " nursery" ) sono caratterizzati da velocità basse e 
profondità limitate, con presenza di ripari in grado di ospitare 
solo pesci di piccola taglia, substrati medi non intasati da sedi 
mento fine (Tabella Il!). 

TABELLA III - Caratteristiche dell'habitat utilizzato dai gio
vani di trota e salmerino di fonte 

CARATTERISTICA DELL'HABITAT: 
Gradimento 

Velocità di corrente da parte 
degli avannotti 

Velocità di corrente assente * 
Velocità di corrente bassa «30 cmls) *** 
Velocità di corrente media (30-60 cmls) * 
Velocità di corrente elevata «60 cmls) o 

CARATTERISTICA DELL 'HABIT AT: 
Profondità dell 'acqua 

Profondità bassa «25 cm) *** 
Profondità media (25-50 cm) * 
Profondità elevata (>50 cm) o 

CARATTERISTICA DELL 'HABITAT: 
Substrato 

Substrato a massi ** 
Substrato a ciottoli *** 
Substrato a ghiaia * 
Substrato a sabbia * 

CARATTERISTICA DELL'HABITAT: 
Rifugi per la fauna ittica 

Vegetazione erbacea ripalia sonunersa *** 
Sponde incavate ** 
Radici sonunerse ** 
Vegetazione riparia sporgente sull'acqua *** 
Presenza di sedimento fine negli spazi * 
interstiziali 
Presenza di rifugi per pesci adulti o 
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ELEMENTO P ECULIARE/F ATTORE LIl\HT Al'\fTE 

Popolazione selvatica non soggetta a pesca e ripopolamenti; 
habitat integro e ben diversificato 

Condizioni idrauliche critiche; interventi di regimazione; pesca 

Elevata presenza di sedimento fine; pesca 
Habitat ben diversificato; gestione speciale (misura minima più 

elevata, pesca a mosca) 
Habitat ben diversificato; prossimità di un tratto di tutela ittica 

Portata artificiale e substrato instabile; interventi di regimazione; 
pesca 

Portata artificiale; scarse zone di frega; interventi di regimazione; 
pesca 

Portata artificiale; interventi di regimazione; scarse zone di frega; 
pressione di pesca 

P011.ata artificiale; interventi di regimazione; scarse zone di frega; 
pesca 

Portata artificiale; scarse zone di frega; pesca 

Ripopolamenti "pronta pesca" 

La preferenza per tali ambienti è dovuta in parte alle potenzia
lità natatorie ancora limitate e in parte dalla necessità di sfuggi
re ai predatori, cioè pesci più grandi anche della stessa specie. 
Rispetto ad una scala spaziale maggiore, quale quella del me
sohabitat, le preferenze dei giovani dell'anno sono per le zone 
marginali dei tratti a riffle e run, e per i rami laterali dell ' alveo 
principale, specialmente se con portata ridotta ma costante. 

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Dallo studio di tratti fluviali con caratteristiche ambientali dif
ferenti è emerso che: 
1. Tratti torrentizi caratterizzati da una portata naturale: tra 

questi soltanto il Frigidolfo presenta condizion i ottimali sia 
per l'habitat che per la fauna acquatica. Degli altri siti, due 
risultano alterati da impatto antropico con conseguente 
compromissione della qualità biologica (Corteno Golgi su l
l' Ogliolo di Edolo alterato dall'inquinamento organico del
le acque; T.Narcanello sottoposto a modificazione artificia
le della struttura dell'habitat) , mentre in altri casi sono le 
caratteristiche naturali dell'habitat fisico di per sé limitanti 
(pendenza elevata, pochi rifugi , con'ente veloce) per lo svi
luppo di comunità biologiche acquatiche consistenti (T.Ar
canello a Case di Viso; F.Oglio a Temù a monte della tra
versa idroelettrica). l risultati ottenuti in questi tratti riguar
do ai pesci, sono di particolare interesse poiché dimostrano 
che alcune situazioni naturali dell'habitat sono in grado di 
penali zzare lo stato di un ecosistema dal punto di vista bio
logico, anche senza l'intervento umano. 

2. Tratti torrentizi con portata artificiale costituita solo dal 
deflusso minimo vitale: presentano popolamenti ittici an
che con buone densità, ma limitati a soggetti di dimensioni 
piccole a causa della scarsità di portata in alveo; la qualità 
delle acque, valutata attraverso l'Indice Biotico Esteso, re
sta nel complesso buona. Nelle due stazioni sull'Oglio essa 
risente però degli apporti di sedimento fine proveniente 
dall'invaso di Temù. Dal confronto monte-valle rispetto al
la traversa idroelettrica di Temù emerge una perdita marca
ta di qualità biologica. Sul torrente Ogliolo, il confronto 
monte-valle della traversa ha rilevato una situazione con
traria: si assiste infatti ad un miglioramento nella qualità 
biologica, associabile ad un processo di diluizione e di au
todepurazione del corso d ' acqua scendendo verso valle. 



3. Tratti di fondovalle con portata artificiale, ma in parte ri
costituita da restituzioni idroelettriche o da apporti prove
nienti da valli laterali: questa situazione, rappresentata u
nicamente dalla stazione di indagine d i Edolo sull' Og li o, 
presenta comunque alterazioni sul comparto biologico. Va
lutato complessivamente questo tratto porta i segn i di una 
profo nda alterazione dell 'habitat ripario; la comunità ben
ton ica è rappresentata da numerose specie, anche se da un 
punto di vista quanti tativo 1' 85% degli indi vidui è rappre
se ntato d a so le d ue di esse (Sae lis rh udan i e S aelis 
a/pinus). Per quanto ri guarda la fauna itt ica questo tratto 
presenta densità e biomassa piuttosto limitate con l' ibrido 
di marmorata per la prima volta rappresentato significati va
men te. 

4. Tratti di fondovalle con portata artificiale costituita dal 
solo deflusso minimo vitale: sono caratterizzati da un 'alte
razione qualitativa delle acque a Sonico, Malonno e Forno 
Allione; in questa stazione l'aumento di portata migliora le 
condizioni dell ' habitat idraulico, incrementando le possibi 
lità per la fauna itt ica che mostra densità e biomassa più e- ," 
levate de l Fi ume Oglio di fondovalle. La trota fario risulta i 
rappresentata prevalentemente da giovani dell' anno, menf 
tre gli ibridi e le marmorate presenti sonQ indi vidui più a
dulti. A Capo di Ponte, l'habitat acquatico r isultante è scar
samente idoneo alla fauna ittica, in particolarè\ai Salmonidi 
adu lti che infatti sono ri sultati essere poco numerosi rispet
to ai g iovani. La qualità delle acque peggiora ulteriormente 
rispetto ai tratti di monte, condizionata dagli scarichi dei 
centri urbani che il fiume attraversa. 

In sin tesi è possibile concludere che la qualità degli habitat 
ne i corsi d 'acqua de ll' Alto Bacino de ll' Ogli o è infl uenzata 
dall 'atti vità idroe lett rica in term ini di ridu zione d i portata, 
mentre la morfo logia di alveo e sponde sono alterate prevalen
temente dagli interventi di regimazione. La qualità delle ac
que è condizionata dag li apporti inq uinanti, mentre l'att ività i
droelettrica può concorrere ad accentuare il problema d i mi-
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SUL TEMPO DI RISPOSTA DEI BACINI IDROGRAFICI ITALIANI 

ON RESPONSE TIME OF ITALIAN WATERSHEDS 

Sommario 

Il presente lavoro analizza il tempo di risposta caratteristico di alcuni bacini idrografici italiani. A partire da una ricca colle
zione di pluviometrie e idrometrie di piena relativa a 43 bacini italiani, per ogni evento viene valutato l 'idrogramma di deflus
so diretto e, quindi, il tempo di ritardo caratteristico, secondo la teoria dell 'idrogramma unitario istantaneo (IUH). Viene an
che proposta unafonnula indiretta per la stima del tempo di ritardo, basata sull 'impiego di parametri morfologici e pedologici 
di semplice determinazione. 
Parole chiave: Tempo di ritardo, regressione, lunghezza dell'asta principale, pendenza, ritenzione del terreno. 

Summary 

The paper investigates the issue of hydrologic response for some Italian drainage basins. Starting };'om an hydrologic data .l'et 
related to flood events ofsome relevance in 43 Italian basins. the characteristic lag times are estùnated, following the theory of 
Instantaneous Unitary Hydrograph (IUH). An empirical formula is proposed to indirectl)' assess the lag time, based on the 
knowledge of ea.l'ily retrievable morphologic and pedologic features. 
Keywords : Lag Time, Regression, Main Channel Length, Siope, Soil Retemption . 

INTRODUZIONE 

La valutazione delle piene ne i corsi d'acqua privi di osserva
zioni idrometriche richiede la conoscenza dei parametri carat
teristici della risposta idrologica. Tali parametri si rivelano utili 
all'applicazione di una vasta gamma di metodi indiretti, quali , 
ad esempio, le formu le empiriche. il metodo razionale, le tec
niche geomorfoclimatiche e i metodi di simulazione idrologi
ca, in ordine di crescente complessità (De Michele e Rosso, 
200 I). Nella maggior parte dei casi, questi metodi valutano il 
deflusso di piena a partire da un 'assegnata configurazione di 
precipitazione e si basano, in modo implicito o esplicito, su l
l'accoppiamento di un modello matematico di formazione del 
deflusso diretto con un modello di dispersione idrografica, che 
trasforma il tasso di ruscellamento nel I ' idrogramma di piena 
nel sito di interesse. In prima istanza, viene quantificata la 
pioggia efficace, ossia la porzione di pioggia che origina il ru
sce llamento superficiale e contribuisce al deflusso diretto di 
piena. La seconda componente descrive la risposta idrologica 
della rete idrografica. ricorrendo generalmente a modelli con
cettuali (vedi ad es. Chow et al., 1988). Questi modelli spesso 
si fondano su una semplice schematizzazione del bacino idro
grafico, rappresentato dalla composizione di uno o più sottosi
stemi di tipo elementare, quali canali o serbatoi lineari (Nash, 
1957 e 1960; Dooge, 1973), ovvero dalla metrica del reticolo i-

drografico (Rodriguez-Iturbe e Valdés, 1979; Rosso, 1984; Ri
naldo et al., 1991). Questa impostazione trascura gli effetti lo
cali, interni al sistema idrografico, a favore di una caratterizza
zione g lobale della risposta idrologica, ma consente spesso una 
soluzione speditiva tecnicamente utile, che si basa su una para
metrizzazione parsimoniosa del sistema. Quando la carenza di 
osservazioni idrometriche richiede una valutazione indiretta 
dei parametri caratteristici della risposta idrologica, le maggio
ri incertezze affliggono, da un lato, la stima del/i parametro/i di 
assorbimento del terreno, e, dall 'altro, quella delle caratteri sti
che dinamiche della funzione IUH, ossia del tempo caratteristi
co che determina la distribuzione temporale della risposta idro
logica. In questo contesto riveste, quindi , un particolare inte
resse il tempo di ritardo caratteristico, spesso indicato in lette
ratura come tempo di " Iag", che quantifica il ritardo temporale 
atteso con cui la rete idrografica ri sponde a un tasso di rusce l
lamento impulsivo dai versanti. Molti metodi indiretti utilizza
no questo parametro per la valutazione empirica della portata 
al colmo di piena, così come numerosi modelli matematici del
la fun zione IUH concentrano in tale parametro la dinamica del 
fenomeno (Chow et al., 1988). Nonostante l'importanza prati
ca della valutazione indiretta del tempo di ritardo, si riscontra, 
soprattutto in Italia, una certa carenza di formulazioni basate 

"'Dalliele Bocchiola, Carlo De Michele, Remo Rosso, Dipartimellto di Illgegneria Idraulica, Ambielltale e del Rilevamellto, Politecllico di Mi· 
lallo; Silvallo Pecora, Servizio Idrografico e Mareografico Italiall o, Parma. 
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su aggiornate e ricche collezioni di piene osservate, necessarie 
per identificare in modo appropriato affidabili variabili esoge
ne e ricavare formulazioni statisticamente robuste in base a tali 
variabili. Questo lavoro si propone, qui ndi, di analizzare la ri 
sposta idrologica di alc uni bacini itali ani sull a base delle osser
vazioni dirette di piene salienti. In particolare, determi nato il 
tasso di ruscellamento, si identifica la funzione di risposta del
la rete idrografica e si stima il tempo di ritardo caratteristico. 
Vengono poi individuati gl i indi ci morfologici e geo-pedologi
ci idonei a descrivere questa grandezza e si propone, infine, u
na formu la sempli ce e affidabile per la stima indiretta del tem
po di ritardo di un bacino idrografico. 

1. TEMPO DI RITARDO CARATTERISTICO 

1.1 Definizioni 
La le tteratura internazionale propone di verse definizion i di 
tempo di ritardo caratteristico di un bacino idrografico, di cui 
si riportano tre esempi in Figura J (p.es . Ermini e Fiorentino, 
1994). Una panoramica sull e diverse defin izioni uti lizzate è ri
portata, per esempio, da Chow et al. (1988) e Viessman e 
Lewis ( 1996). La definizione di rife rimento utilizzata in questa 
sede valuta il tempo di ritardo, Tlag , come la distanza sulla sca
la dei tempi, tra il centro di massa del pluviogramma efficace e 
il centro di massa del corrispondente idrogranuna superficiale 
(v., p.es., Askew, 1970, Chow et al., 1988). Nota la funzione 
JUH in forma anali tica, è comunque possibile risalire dal valo
re di Tlag a quello di altri tempi caratteristici, quali, p.es., il 
tempo di picco dello JUH stesso (per le diverse espressioni del 
parametro di ritardo v., p.es., Moisello, 1998,707-713) o al tri 
indici temporali di risposta diversamente defi niti (p.es ., il tem
po di corri vazione, v. Soii Conservation Service, 1986). Da un 
punto di vista fisico, il tempo di ritardo rappresenta e racchiude 
in sé i diversi fattori geomorfologici che condizionano la rispo
sta della rete idrografica di un bacino alla sollecitazione meteo
rica . Nella schemati zzazione concettuale basata sulla teoria 
dell ' Idrogramma Unitario Istantaneo, si ipoti zza che il bacino 
possa essere considerato un sistema ingresso-uscita di tipo li
neare (per una trattazione approfondi ta de ll a teoria dei sistemi 
li neari applicata all' idrologia fl uviale, si veda ad esempio, 
Dooge, 1973). Sotto tale ipotesi, il parametro di ritardo caratte
ristico si mantiene costante al variare della sollecitazione di 
pioggia in ingresso. Nella pratica idrologica, si osserva che tale 
ipotesi è solitamente ben approssimata, per ciò che riguarda 
singoli eventi. Un solo valore del tempo di ritardo è sufficiente 
a ben approssimare la risposta del bacino durante un singolo e
vento di pioggia (Caroni et al. , 1986, Rosso e Caroni, 1986). 
Tuttav ia, per eventi differenti, relativi ad uno stesso bacino, il 
parametro di ritardo osservato si presenta, in generale, variabi
le. Un sistema caratterizzato da ta le comportamento viene 
spesso definito "quasi lineare" (Diskin, 1973, 1982, Caroni et 
a l. , 1986). Sulla variabilità del tempo di ri tardo caratteri stico 
possono influire le condizioni iniziali del suolo, vale a dire il 
contenuto di umidità antecedente l'evento e l' intensità di piog
gia, in particolare della componente di defl usso superficiale, o 
pioggia in eccesso (Aron et al. , 1991; lin, 1993) . 
Il tempo di ritardo osservato dipende in generale, dalla rarità, 
ossia dal tempo di ritorno, dell'evento di considerato e rappre
senta di fatto una variabile stati stica (Beli e Om Kar, 1969). 
Tale dipendenza, tuttavia, tende a diminu ire per eventi di parti
colare rilevanza (p.es. Caroni et al. , 1986). Sulla base di tali 
cons iderazioni , c i si propone qui di investigare la variabil ità 
del tempo di ritardo e della fu nzione di risposta del bacino e di 
mettere in luce le variabili fis iche che infl uiscono apprezzabil
mente su tale vari abi lità. L'analisi proposta contempla diffe
renti bacin i e, ove disponibili , più eventi per uno stesso bacino. 
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Figura 1 - Tempi di ritardo caratteristici di un bacino idro
grafico (vedi Chow et aL, 1988). T1 : Intervallo tra i baricentri 
del pluviogramma efficace e dell'idrogramma superf iciale 
(Askew, 1970). T 2: Intervallo tra il baricentro del pluvio
gramma efficace e il picco del l' idrogramma superficiale 
(Snyder, 1938).T3 : Intervallo tra gli istanti relativi al 50% del 
volume affluito e al 50% del volume defluito (Overton , 
1970). 

Attraverso uno studio di regressione, si mostra come la varia
bil e tempo di ritardo di un dato bacino è in generale dipenden
te, oltre che dalla sua geometri a fissata, anche dalla capacità di 
assorbimento del ten'eno, variabile da evento ad evento, in di
pendenza della storia antecedente l'evento stesso. Si fornisce 
quindi una formula per la stima del tempo di ritardo, funzione 
di tre parametri, indicativi della geo-morfologia del bac ino e 
de lle sue condizioni di saturazione. 

2. STIMA DELLA RISPOSTA IDROLOGICA PER I 
BACINI IN ESAME 

2.1 Metodologia 
La base di dati dello studio consiste in osservazioni contempo
ranee di pioggia e portata, messe a disposizione principalmente 
dall 'Ufficio Idrografico e Mareografico di Parma. L ' ubi cazio
ne dei principali bacini in esame è riportata in Figura 2. La 
procedura seguita comporta il ragguaglio areale delle piogge 
tramite il tradizionale metodo dei topoieti di Thiessen, la sepa
razione dell' idrogramma di piena mediante metodi empirici e 
la determinazione del volume specifico di ritenzione potenziale 
del terreno, secondo il metodo SCS-CN. Come è noto, la sepa
razione dell' idrogramma, comporta un certo grado di arbitra
rietà, data la difficoltà nella stima quantitativa del deflusso di 
base durante l'evento (per una introduzione alle metodologie 
di separazione dell'idrogramma di deflusso netto, si veda ad e
sempio Moisello, 1998, 504-508). Tale valutazione richiede u
na conoscenza approfondita dei meccan ismi di deflusso sotter
raneo, oltre ad una certa sensibilità dell 'operatore rispetto ai 
bacini in esame. Purtroppo, per un'anali si su larga scala, l'ac
quisizione di tale patri monio conoscitivo richiede tempi e costi 
proibitivi. Risultano qui ndi necessari metodi spediti vi, di più 
rapida esecuzione. D' altro canto, la stima del deflusso netto 
può influenzare la valutazione dei parametri di assorbimento 
stimati ed anche dei temp i caratteristici . Tale operazione è 



dunque particolarmente delicata. Dal punto di vista pratico, la 
procedura segu ita si basa su ll ' utilizzo dei metodi pratici di se
parazione dell'idrogramma solitamente adottati a scopo appli
cativo (s i veda ad esempio Maione, 1995, 35-39 e Moisello, 
1998 , 504-508), iterativamente ver ificati e ricalibrati dall'ope
ratore tramite la valutazio ne de l parametro S con il metodo 
SCS-CN applicato dinamjcamente (p. es. Chow et a l. , 1988) e 
l'adattamento della funzione di risposta teorica del bacino, me
diante un codice di calco lo automatico (FLEA, Ranz i e 
Rosso, 1997). Tale procedura " integrata" permette di ricostrui
re l' idrogramma netto e di indi viduare tanto i parametri di as
sorbimento del bacino, quanto i tempi caratteristici di ri sposta 
de llo stesso, con un ragionevole grado di affidabilità, soprattut
to viste le difficoltà intrinseche nella valutazione delle gran
dezze naturali in gioco. 

no le caratteristiche del suolo del bacino interessato. In alterna
tiva, come nel caso del nostro studio, disponendo dei dati di un 
evento idro-pluviometrico, il valore del CN relativo a tale e
vento può essere st imato eguag li ando il vol um e stimato di 
pioggia netta al volume di deflusso superficiale relativo, valu
tato a meno del deflusso di base. Per ciò che riguarda svi luppi 
più recenti sull 'utili zzo del metodo del CN in amb ito italiano, 
si rimanda il lettore, a l lavoro di De Michele et al. (2000). 

2.3 Modellazione della dispersione idrografica 
Determinati il deflusso netto e il valore del parametro CN me
dio a scala di bacino, si è proceduto all a stima del tempo di ri
tardo per gli eventi in esame. In Appendice A, sono riportati i 
bacini considerati e gli eventi corrispondenti , assieme al valore 
st imato del parametro di ri tardo. Sono inoltre riportate le ri-

Adda a Valpola I Greve. a Biforuc.a 23 

Avisio a Stramentizzo Merse a Ornate 24 

Ayasse a Champorcher 3 Ombrone a S.Ombrene 25 

Bormida a Cassine 4 Serchio a Mozzano :6 

Chisone a Soucheres Sieve a Fomacina ~7 

Dora Baltea ad Aosta 6 Vomano a P .v ornano :?8 

Erro a Sassello 7 Biferno ad Altopantano :9 

Grana a Monterosso 8 Calore Irpino a 30 
Snlnnaca 

Magra a Calamazza 9 Carapelle a Carapelle 31 

Mastallone a P.Folle IO Corace a GrascÌo 3: 

Oglio a Cedegolo Il Gangliano a Suio 33 

OreCl a P. Canavese 12 Ofanto a SS.di Cafiero 34 

Panaro a Bomporto \3 Oreto a Parco 35 

Savio a S. Virtore 14 Tacina a Rivioto 36 

Scrivia P.di Savignone 15 Tanmlaro a Paduli 37 

Secchia a P. Bacchello 16 Flurn.:ndosa m. 38 
Scrocc~ 

Sesia Borgosl!sia 17 

Stura Lanzo a Lanzo 18 

Tanaro Farigliano 19 

Toce a Candoglia ~O 

Bisenzio a Gam berame 21 

Casentino a Subbiano 22 

Figura 2 - Principali bacini considerati nell'analisi. I sottobacini non sono indicati. 

2.2 Valutazione della pioggia netta 
Con il termine di pioggia netta si indica la porzione di precipi
tazione che contribuisce direttamente al deflusso superficiale 
che si attua in alveo immediatamente in seguito a un evento 
meteorico. La determinazione della pioggia netta è stata con
dotta, per tutti i bacini in esame, utilizzando il metodo SCS-CN 
(Soi/ Conservatimi Service, 1986). Il volume specifico di pre
cipitazione netta R, in 111m, viene espresso in funz ione dell'al
tezza totale di precipitazione P come R = (P - la)2/(P - la + S) , 
dove la indica il volume specifico di pioggia inizialmente as
sorb ito dal terreno e S il volume specifico di ritenzione poten
ziale del terreno stesso. Il parametro S, in mm, è inversamente 
proporzionale al numero di curva, CN, secondo la relazione 
S = 254(100/CN - I). In funzione del grado di imbibimento del 
terreno al momento dell ' evento, è possibile cOITeggere oppor
tunamente il valore di CN. In particolare, è possibile assegnare 
tre differenti valori di tale parametro, indicati con il termine di 
CN,_ CNII e CNII" ordinati secondo il grado di minore o mag
giore saturazione del bacino nella situazione antecedente l' e
vento (v. Chow et al. , 1988). I parametri Se CN possono esse
re valutati a priori , attraverso opportune tabelle che considera-
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spetti ve dimensioni area li , che variano di due ordini di gran
dezza (dai 42 Km 2 dell ' Ayasse a Champorc her, fino ai 
4800 Km 2 del Garigliano a Suio) . Sono state utilizzate tre di 
verse formulazioni analitiche della funzione IUH: l' IUH trian
golare, gamma e quello corri spondente alla distribuzione pro
babi listica di Weibull. Le relative formulazioni del tempo di ri
tardo in funzione dei parametri caratteristici dell ' idrogramma 
sono, per l' idrogramma triangolare 

( I) 

dove con tb si indica (in ore) il tempo di base dell ' idrogramma, 
e con t" il relativo tempo di picco. Per l' [UH gamma, che di
scende dal modello della cascata di serbatoi lineari di Nash 
(1957), si ha 

~ag = n k , (2) 

dove /'l indica il numero d i invasi lineari. ovvero il parametro 
di forma , e k rappresenta il tempo di ritardo di ogni singolo 
serbatoio , ovvero il parametro di scala (vedi Chow et al .. 
1988). Per l' IUH di Weibull. si ha infine 



L'ACQUA 

T,ag = (J r ( e ; l ) (3) 

dove (J indica il parametro di scala e e il parametro di forma 
della funzione IUH. Nel caso di pi ù eventi per uno stesso baci
no, si sono osservati tempi di ritardo non molto differenti tra 
loro, ma tuttavia variabili (v. Tabella A.I). In alcuni casi, diffe
renti IUH sono stati utilizzati per eventi di versi in uno stesso 
bacino. I bacini in esame mostrano in effetti un comportamen
to di tipo "quasi lineare", come defini to in precedenza. Tale 
circostanza sembra confermare l' opportuni tà di uno studio che 
evidenzi gli elementi di variabili tà della risposta idrologica da 
evento ad evento. 

3. STIMA DEL TEMPO DI RITARDO 
CARATTERISTICO 

3.1 Formulazioni di letteratura 
Le metodologie e le formule per la stima del tempo di ritardo, 
presenti in letteratura, sono numerose e spesso messe a punto 
per determinate regioni o gruppi di bacini. Non è dunque pos
sibile proporre qui una esauriente rassegna di tali metodologie. 
Tuttavia sembra interessante una breve digressione su tale ar
gomento, tesa a sottolineare le linee generali seguite da tal i for
mulazioni, anche a scopo comparativo con quella qui proposta. 
Per una panoramica sull' argomento, si rimanda il lettore a 
Viessman e Lewis (1996) ed Ermini e Fiorenti no (1994). I me
todi per la stima di tale parametro si possono grossolanamente 
suddi videre in metodi di tipo empirico, ossia che mettono sem
plicemente in relazione il tempo di ri tardo con un gruppo di 
variabili esplicative, e metodi sem i-teoric i, che propongono 
cioè formulazioni basate su una schematizzazione teorica del 
comportamento del bacino e che richiedono di solito l'i ntrodu
zione di uno o due parametri di taratura. Tra i pri mi metodi si 
inquadrano sostanzialmente tu tte le formu le che tentano di le
gare il parametro di ritardo con un insieme di vari abili fisiche, 
attraverso un 'analisi di tipo multi-regress ivo. Tra le tante for
mule esistenti, si riportano qui tre equazioni che sembrano di 
particolare interesse, oltre ad essere utilizzate in ambito inter
nazionale. Una prima formula è quella fornita da Watt e Chow 
(1 985) 

T,", ~a[ ~J (4) 

Con La,) lunghezza [m] ed i" pendenza medi a [m/m] dell 'asta 
principale. I parametri a (- 10-3) e b (-0.6-0.8) sono costanti di 
taratura (per una formulazione simile applicata al tempo di cor
rivazione, si veda ad esempio Kirpich, 1940). La formula del 
Sail Canservatian Service - Curve Number (1986) esprime il 
tempo di ritardo come 

T: = l = 100 L~;~ [(1000/ CN -9)r 
lag I 67 3200 .0.5 . . ImedlO 

(5) 

dove il termine Te indica il tempo di concentrazione, o di cor
ri vazione (per la definizione di tale grandezza vedi , ad esem
pio, Viessman e Lewis, 1996). Le grandezze contenute sono la 
lunghezza dell 'asta principale Lap' [Km], e la pendenza media, 
i /l/edia [%]. questa volta dell'intero bacino. La terza formulazio
ne qui riportata è dovuta a Jin (1993), che propone un approc
cio del tipo: 

ca 
( 

L 
)

d 

T,ag = c V (6) 
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dove Lca rappresenta la distanza [Km] lungo il reticolo tra il 
punto baricentrico del bacino e l'incile, mentre il termine V 
[rnIs] rappresenta una velocità medi a di deflusso alla sezione di 
chi usura. I coefficienti c e cl sono stati valutati in uno studio re
lativo a sei bacini (due in Irlanda e quatto in Cina). I valori me
di sono, r ispettivamente, 4. 7 e 0.89. Tale approccio è con
gruente con la definizione di Tlag come indice baricentrico dell ' 
IUH di bacino (per form ulazioni simili si vedano ad esempio, 
Snyder, 1938; SCS A verage Velocity Chart, in Sail Canserva
tian Service , 1986). 11 calcolo delle variabi li contenute nella 
formula può però risultare oneroso. Come si può notare, le tre 
formule indicate contengono dei parametri di tipo geomorfolo
gico del baci no in esame. In parti colare, si osserva come il 
tempo di ritardo sia direttamente proporzionale ad una lun
ghezza caratteristica ed inversamente proporzionale ad un in
dice di pendenza o di velocità media, circostanze attese anche 
da un punto di vista fis ico. Questo accoppiamento di variabi li è 
comune ad altre formulazioni relative a tempi caratteristici, di 
ritardo o di concentrazione, presenti in letteratura, che a volte 
contengono in alternativa o in aggiunta alla lunghezza, la radi
ce di un 'estensione areale (si veda ad esempio la nota formula 
di Giandotti , 1934). Non mancano tuttavia fo rmulazioni dei 
tempi caratteristici contenenti al tre grandezze, quali ad esempio 
una portata caratteristica del bacino (v. p. es. Askew, 1970). La 
seconda formula riportata tiene conto, oltre a caratteristiche 
geometriche, anche di caratteri stiche geo-pedologiche del baci
no, attraverso il numero di curva, CN. Tale approccio mostra 
come la variabile tempo di ritardo possa essere determi nata an
che in relazione alla situazione pedologica contingente, ossia 
alla capacità di assorbimento del bacino, che in generale varia 
da evento a evento. Passando a formu lazioni di tipo teorico, si 
osserva che solitamente esse si basano su una schematizzazio
ne semplificata de ll a struttura del bacino e della sua risposta 
alla sollec itazione di pioggia (Eagleson, 1959; Morgali e Lin
sley, 1965; Aron e Erborge, 1973; Wong e Chen, 1997). In al
cuni casi, la stima dei tempi caratteristici prende in considera
zione in maniera esplicita alcune caratteri stiche di geometria 
frattale del bacino (Aron et al., 1991 e bibliografia inclusa). 
Partico lare interesse riveste lo studio dell' idrogramma unitario 
istantaneo su base geomorfologica (Rodriguez-Iturbe e Valdés, 
1979) che conduce ad una formulazione diretta del tempo ri tar
do legata alla stru ttura morfologica del bacino stesso (Rosso, 
1984; Troutman e Karlinger, 1984; Agnese e D'Asaro, 1990; 
Rodriguez Iturbe, 1993). Più complesso si ri vela l' approccio di 
tipo geo-morfo-cli matico. Tale metodologia forn isce una stima 
del tempo di ri tardo in dipendenza della sollecitazione di piog
gia, accoppiando esplicitamente consideraz ioni di tipo geo
morfologico ed idraulico (Rodriguez Iturbe et al. , 1982a e b) . 
A titolo di esempio, si riporta una formulazione semi -teorica 
dovuta a Rosso (Rosso, 1983 , 1984), che si può inquadrare neI
\' ambito dell' approccio geo-morfologico, per il calco lo del 
tempo di ri tardo. Tale formula si basa sulla teoria dell ' idro
gramma di Nash, accoppiata alla classificazione Hortoni ana 
delle gerarchie di bacino 

( )

- 11.3 

T,,,g = n· k = 2.3 :: RL - 04 1 Ln / V . (7) 

La formulazione contiene un parametro Ln che rappresenta la 
lunghezza del ramo di ordine massimo della rete. I parametri 
RA , RB , RI rappresentano nell'ordine, i rapporti Hortoniani del
le aree, di biforcazione e di lunghezza (Horton, 1932, 1945). In 
aggiunta a questi parametri di tipo morfologico, è presente un 
parametro cinematico V, che rappresenta una velocità media di 
deflu sso, allo stesso modo che nell'equazione (3). Tale para
metro quanti fica nella sostanza la velocità di risposta media a 
scala di bacino (Rodriguez lturbe e Valdés , J 979; Caroni et al. , 



1986). Un valore medio di tale parametro per i bacini italiani si 
può grossolanamente stimare intorno agli 1.5 - 2 m/s 
(Brath et al. , 1996; Brath et al., 1997). Si osserva che le formu
le presenti in letteratura, siano esse empiriche o teoriche, fanno 
capo nella sostanza ad alcuni caratteri fisici del bacino, che ne 
spiegano la velocità di risposta. Sulla base di tale assunto, la ri
cerca in questione è indirizzata verso la determinazione di pa
rametri del bacino che possano spiegare la variabilità dei tempi 
di ritardo osservati negli eventi in esame. 

3.2 Approccio multi-regressivo 
Allo scopo di determinare una formula per la stima indiretta 
del tempo di ritardo, si è adottato un approccio multi-regressi
vo, del tipo : 

(8) 
dove le l variabili XI' X2, ... , XI rappresentano indici fisici del 
bacino. La trasformazione logaritmica delle variabili, rende 
possibile l' utilizzo di regressioni lineari multiple. In prima i
stanza, si è condotta un ' analisi di correlazione al fine di indivi
duare la presenza di multicollinearità (Kottegoda e Rosso, 
1997). Variabili fortemente correlate tra loro sono state scarta
te, in quanto non in grado di apportare effetti vi aumenti di 
informazione sul soggetto in esame (v. p.es. Brath et aL, 1997). 
Le grandezze più significative sono state poi introdotte una ad 
una, mediante una procedura di tipo stepwise, verificando di 
volta in volta l'aumento della varianza spiegata apportato dalla 
nuova variabile (Kottegoda e Rosso, 1997). 
Una volta stabilite le variabili significati ve, si sono condotti 
dei test di affidabilità sui relativi coefficienti assunti nella re
gressione. In particolare , si è valutata la significatività dei 
coefficienti, attraverso un test basato sull ' utilizzo della distri
buzione t di Student (Schenck, 1961; Kottegoda e Rosso , 
1997), con un fissato livello di affidabilità pari al 95 %. l coef
ficienti della regressione risultano significativamente non nulli. 
Allo scopo di testare la robustezza della regressione in funzio
ne del campione fornito , si è condotta un'analisi di tipo Jackni
fe (v. p. es., Efron e Tibshirani, 1993). Definito N il numero di 
dati nel campione, si sono in particolare condotte N regressioni 
su altrettanti sotto-campioni di numerosità N-l, e i rispettivi 
coefficienti sono stati paragonati con quelli dati dalle bande di 
confidenza della t di Student. Poiché tutti i coefficienti ottenuti 
si sono mostrati appartenere al dominio indicato, la regressione 
si può considerare robusta. La correzione dei coefficienti della 
multi-regressione fornisce l'espressione: 

7' O 26 ,0.82 ·-0.20 (l + S) 0.1 3 
l !ag = . L ap lmedia . (9) 

Il termine Lap indica la lunghezza dell' asta principale, in [Km], 
cosÌ come riportata negli annali idrologici (SIMI, pubblicazio
ne 17). La pendenza media del bacino, i ll/edia [%], similmente al 
metodo SCS nella eq. (5) , è stata calcolata mediante il CIS 
Arc- View® a partire da un modello digitale delle quote, con u
na risoluzione N-E di 220 per 230 metri . L'ultimo termine del
la relazione considera la capacità di imbibimento massima sti
mata per il bacino, S (in appendice A sono riportati i dati sa
lienti relativi ai bacini in esame) . Il coefficiente di determina
zione W per la suddetta formula è pari a 0.87 per le trasformate 
logaritmiche, mentre è pari a 0.89 per i dati reali. Il bias, o er
rore medio introdotto nella trasformazione anti-Iogaritmica 
(Kottegoda e Rosso, 1997, 361), ammonta al 2.95%. In Tabel
la I, si riporta una sintesi della regressione. La Figura 3 mostra 
la capacità della formula proposta a spiegare la variabilità del 
tempo di ritardo. 
Come detto, tra le grandezze considerate nello studio di corre
lazione, si sono inclusi anche indici relativi alla pluviometria 
ed al deflusso alveato (si veda, per un confronto, Caroni et al. , 
1986, Rosso e Caroni , 1986). Per ciò che riguarda gli indici 
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pluviometrici, si sono considerate la precipitazione massima e 
media osservata nel!' evento. Tali grandezze non apportano 
però alcun incremento della variabilità spiegata dalla formula. 
Si è considerata inoltre la portata al picco relativa all'evento. 
Anche in questo caso, non si è potuto osservare alcun incre
mento della variabilità spiegata. L'analisi sembra evidenziare 
una dipendenza del tempo di ritardo, per uno stesso bacino, 
dalla condizione iniziale del terreno, in termini di contenuto di 
umidità e, di conseguenza, di volume d'acqua invasabile, men
tre l' effetto della precipitazione e del conseguente deflusso di 
piena sembra non influenzare significativamente il tempo di ri
tardo del bacino. 

TABELLA I - Riassunto dell 'analisi regressiva 

Co Lap imedia 1+S 
VARIABILE 

[.] [KM] r -] [MM) 

COEFFICIENTI CC 0.269 0.815 -0.215 0.127 

LIM. INF. 95% 0.114 0.708 -0.362 0.048 

LIM. SUP. 95% 0.634 0.921 -0 .069 0.206 

COEFFICIENTI MEDI 

cm 
0.269 0.815 -0 .216 0.127 

BlAS 

b = (Cm -cc)N 
0.014 -0.004 0.014 -0.005 

COEFFICIENTI 

CORRETTI 0.255 0.819 -0.204 0.132 
C = cc -b 
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Figura 3 - Adattamento della formulazione multi-regressiva 
proposta. 

3.3 Interpretazione della formula 
Come si può vedere, la formula ottenuta è simile alle formule 
empiriche riportate in precedenza. Essa contiene gli stessi pa
rametri della formula del Sai! Canservatian Service, in eq. (5). 
L' esponente del termine L"p. lunghezza dell'asta principale, è 
in pratica uguale a quello nella formula citata. Anche in 
eq. (4) , tale grandezza è inclusa nella regressione, con un espo
nente che varia tra 0.6 e 0.8, che si rivela consistente con i no
stri risultati. L' eq. (6) utilizza una lunghezza di significato dif
ferente, tuttavia l'esponente 0.89 risulta essere simile a quello 
trovato nell ' eq . (9). La formula di Kirpich (1940) , valida per il 
tempo di concentrazione, utilizza la lunghezza del ramo di or
dine massimo elevata a 0.77. La lunghezza dell'asta principale, 



o una sua funz ione, sembra dunque di grande importanza per la 
stima del tempo di ritardo ed anche gli esponenti relativi osser
vati in letteratura sembrano consistenti con il presente risultato. 
Anche l'esponente della variabile i ll/edi'" risulta consistente con 
quello travato dal SCS, eq. (5), -0.2 contro -0.5. Nella formula 
di Watt e Chow (1985), eq . (4), la pendenza dell 'asta principa
le, assume un esponente b variabile nell'intervallo -0.3 e -0.4. 
Nella formula di Kirpich (1940), valida per il tempo di concen
trazione, la pendenza i ll/edia compare elevata alla -0.385. Nono
stante il valore qui ottenuto sia lievemente inferiore rispetto ai 
casi citati, sembra comunque che un parametro di pendenza del 
bacino o dell 'asta principale debba essere tenuto in conto nella 
determinazione del tempo di ritardo. La scelta, infine, della va
riabile S richiede una spiegazione più dettagliata. Per ciò che 
riguarda l'introduzione nell a regressione dei singoli parametri , 
non vi è differenza alcuna tra l' utilizzo della variabile CN e il 
parametro S. Queste due variabili infatti sono legate da una re
lazione biunivoca. Cionondimeno, è parso opportuno agli auto
ri riferirsi al parametro S, di significato più strettamente fis ico. 
I! parametro CN, che contiene la stessa informazione, rappre
senta, come noto, il numero di curva da usare nell 'abaco del 
Sai! Canservatian Service per la sti ma del defl usso netto, con
seguente ad una data sollecitazione meteorica (v. p. es . Maid
ment, 1992, capitolo 9) . Risulta immediato dedurre dall'eq . (9) 
come ad una elevata capacità di assorbimento dei versanti, sin
tetizzata nel termine S, corrisponda una più lenta risposta idro
logica del bacino idrografico. In altre parole, un terreno inizial
mente saturo, interessato da un evento di pioggia, non solo 
darà luogo ad un deflusso maggiore che nel caso di terreno a
sciutto, ma produn'à anche una risposta dei versanti più veloce 
ed un aumento in termine di portate defluenti, del picco di pie
na. Si osservi come, al tendere di S a zero, ossia per bacini 
molto poco permeabili, il termine (1 +S) tende ad uno ed il tem
po di ri tardo dipende soltanto dai parametri morfologici del ba
cino. Analogamente, nella (5), valida per il calcolo di T/ag con 
il metodo SCS-çN , il termine 1000/CN -9, tende ad uno al ten
dere di CN a 100 (ossia per S = O). Per bacini impermeabili, o 
poco permeabili , il tempo di ritardo dipende soltanto dalle ca
ratteristiche morfologiche . L'approccio qui proposto si mostra 
in tal senso congruente con la metodologia del SCS-CN. 

3.4 Utilizzo della formula in siti non strumentati 
Per l' utilizzo della (9) in bacini privi di osservazioni idro-plu
viometriche, è richiesta, ol tre all a determi nazione delle vari abi
li geo-morfologiche, la valutazione "a priori" del termine S. 
Tale valutazione, come noto, può essere condotta con il meto
do fornito dal Sail Canservalian Service (SCS, 1986). A tal fi
ne si richiede una descrizione approfondita della litologia e 
dell'uso del suolo del bacino in esame. L'uti lizzo congiunto di 
tal i informazioni permette, tramite opportune tabelle, la valuta
zione del parametro CN più adatto all ' uopo e, di conseguenza, 
il valore di S da uti lizzare nella (9). Allo scopo di valutare la 
affidabilità della (9), si è voluto condurre un'analisi di sensibi
li tà dei risultati ottenuti , utilizzando il valore valutato del para
metro S tramite l'approccio "a priori" fornito dal metodo SCS. 
Nello studio si sono inclusi i bacini per i quali sia disponibile 
una quantità di informazione sufficiente e sia già maturata una 
conoscenza approfondita sull a base di studi dettagliati condotti 
in precedenza. In pratica, si sono considerati bacini relativi al
l'Italia settentrionale, alcuni dei quali considerati nel rapporto 
VAP! dell 'Italia nord-occidentale (si veda p.e. De Michele e 
Rosso, 2001) per i quali la determinazione del parametro S tra
mite il metodo CN può essere condotta con sufficiente compe
tenza ed affidabilità. Per ciò che riguarda i venti bacini utiliz
zati (Tabella A.II), si sono costruite le corrispondenti mappe 
geologiche e dell'uso del suolo, su di una maglia di risoluzione 
pari a quella del modello digitale delle quote (risoluzione N-E 
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220 per 230 metri). La prima è stata dedotta dalla Carta Geolo
gica d'Itali a all a scala I :500.000 ed uti lizzata allo scopo di de
finire il gruppo idrologico del suolo. La seconda è stata dedotta 
tramite i dati del progetto CORINE (iRC, 1995) ed ha fornito il 
valore medio del parametro CN relati vo ad ognuna delle celle 
della maglia (per una spiegazione dettagli ata delle metodologia 
si veda De Michele et. al., 2000) . Si sono così ottenute delle 
mappe indicanti il valore di CNII ed SII per ogni cella del baci
no. I valori di SII sono stati poi mediati a scala di bacino per ot
tenere un ' indicazione del parametro SII globale, da confrontare 
con il valore osservato . l valori così ottenuti sono riportati in 
Tabella A.Il. L'errore percentuale assoluto medio ammonta al 
30% circa, anche se con punte dell'80%. Tale risultato appare 
tu ttavia accettabile, data la intrinseca variabilità del fenomeno 
in vestigato . A maggior ragione i risultati ottenuti sembrano 
soddisfacenti in termini di stima di T/ag . Infatti , dato il basso 
valore dell' esponente del termine funzione di Snella (9), varia
zioni anche apprezzabili del valore di S stimato provocano pic
coli cambiamenti in termini di tempo di ritardo (l 'elTore per
centuale assoluto medio è pari all'8% circa). Tale circostanza 
mostra come la formulazione proposta non risenta eccessiva
mente degli effetti di ragionevoli en'ori di valutazione in fase 
di determinazione del parametro S. Sulla base di tale evidenza, 
sembra che l'utilizzo della formula possa ritenersi ragionevol
mente affidabile anche per quei bacini in cui non vi siano regi
strazioni di eventi idro-pluviometrici e si debba quindi condur
re una valutazione basata sulle sole caratteristiche geo-litologi
che e pedologiche. 

3.5 Confronto con alcune equazioni di letteratura 
In questo paragrafo si propone un breve confronto tra l'eq. (9) 
e alcune formule di letteratura. Si considerano le sole equazio
ni empiriche proposte nel paragrafo 3.1. L'eq.(7), ottenuta su 
base teorica, richiede la stima dei tre rapporti Hortoniani R,I' 
Rho R/ , rispetti vamente rapporto delle aree, di biforcazione e di 
lunghezza, oltre alla lunghezza Lo del ramo di ordine massimo. 
Queste grandezze possono essere ricavate in maniera affidabi le 
a partire dall ' idrografia del bacino (b lue lines), non sempre di
sponibile. Spesso, i parametri della rete idrografica vengono 
"estratti" a partire da mappe digitali delle quote, tramite oppor
tuni algoritmi di riconoscimento delle linee di deflusso (v. p.es. 
Tarboton et al. , 1991, Nikora e Sapozhnikov, 1993 e, per una 
panoramica sui legami tra modelli digitali delle quote e pro
prietà delle reti flu vial i, Rodriguez Iturbe e Rinaldo, 1997, cap. 
1). E' importante notare come la procedura di estrazione del 
reticolo sia in generale non univoca soprattutto in aree pianeg
gianti, e dipenda dalla scala di rappresentazione. L'applicazio
ne della formula richiede, inoltre, la conoscenza di una velocità 
media di deflusso a scala di bacino, V, di diffici le determina
zione. Per la stima di V si richiede di solito un idrogramma os
servato, oppure una ipotesi ragionevole sul suo valore. La dif
ficoltà di determinare i parametri dell ' eq. (7) richiede dunque 
una conoscenza approfondita dell'area in esame e la rende po
co adatta ad un approccio speditivo. Tra le formule empiriche 
mostrate, illustriamo in prima istanza l' eq. (5) del SCS-CN. La 
differenza più ev idente tra l'eq. (9) e l' eq. (5) è che quest' ulti
ma è scritta in termini di CN. Per meglio comprendere la rel a
zione tra le due formule, si è introdotto nelle regressioni CN in 
luogo di S. Tale variabile compare con un esponente pari a -
0.16 (Bardelli e Chini, 2001). Tale valore è molto simile al va
lore di 0.13 stimato per la variabile l +S, come è lecito atten
dersi, essendo S cc l/CN. L'esponente -0.16 del parametro CN 
è però significativamente di verso dal -0.7 che compare nella e
quazione del SCS-CN. La Figura 4 mostra l' adattamento dei 
tempi di ritardo calcolati con l'eq. (5) ai valori osservati. Come 
si vede, l' utilizzo della (5) porta ad una sovrasti ma dei tempi di 
ritardo, soprattutto per i bacini di dimensioni maggiori. La va-



rianza spiegata R' è pari a 0.43. L ' applicazione diretta del me
todo SCS-CN per la stima di T'ag non sembra quindi consiglia
bile. Le formule (4) e (6), rispettivamente di Watt e 
Chow (1985) e di Jin (1993) propongono delle leggi di potenza 
multi-regressive, in cui i coefficienti variano in una limitata 
gamma di valori , in dipendenza delle caratteristiche peculiari 
dei bacini , o quantomeno delle regioni in esame. E' quindi ne
cessario in prima istanza determinare i valori dei coefficienti 
appropriati delle eq. (4) e (6) per i bacini in esame, tramite un 
procedimento di ricalibratura. In Figura 5, si mostra il risultato 
relativo all'adattamento della formula (4). I coefficienti a e b 
ricalcolati sono, rispettivamente, 0.24 e 0.71. La quota di va
rianza spiegata R' è pari a 0.83 , inferiore di alcuni punti per
centuali al valore ottenuto con la formulazione (9), con un er
rore medio pari al 4 %. In Figura 5 si può osservare una lieve 
sottostima dei tempi di risposta, in particolare per aree elevate. 
Si può osservare come la formula di Watt e Chow, da noi op
portunamente ricalibrata, possa fornire una accettabile appros
simazione nella stima del tempo di ritardo. 

35,-------------------------------------~ 

o 
o 

30 o 

25 
., 

~ o 
o 20 
2 

o 

'" E . ., 
Ul 15 

! 00 

• 10 • ., 
- Perletto oo<ttarrenlD 

o SCS-CN, 1986 

10 15 20 25 30 35 
T '-. osservato, ore 

Figura 4 - Stima dei tempi di ritardo osservati con l'equazio
ne SCS-CN (1986), 

Per ciò che riguarda l'eq. (6), i due parametri in essa contenuti 
sono abbastanza complessi da va lutare. Il valore della distanza 
baricentrica del bacino LCl/' oltre ad essere di laboriosa detenni
nazione, dipende anche dalla rappresentazione della rete idro
grafica di cui si dispone; in particolare, tale rappresentazione 
può variare con riferimento a ll e diverse scale di osservazione. 
In luogo di tal parametro, si è introdotta nella regressione la 
variabile Lap , più facilmente reperibile e utile ad un approccio 
speditivo. II secondo termine contenuto nell'eq. (6) è la velo
cità media V. La stima di tale parametro richiederebbe la cono
scenza di un qualche dato pluvio-idrometrico di evento. Per 
ovv iare a tale inconveniente, si è pensato di utilizzare un valo
re medio di velocità V rappresentativo di tutti i bacini analizza
ti. Si è in primo luogo calcolata per ogni evento osservato la 
velocità media di deflusso, V" = La/T'ag' 
Si è poi utilizzato come valore di riferimento nella eq. (6) il va
lore medio di tale ve locità V" sull ' intera co llezione di eventi 
osservati e pari a 2.l± 0.6 ms-I (-7.6 ± 2 Kmh-I ). Il risultato è 
mostrato in Figura 6. I parametri c e d sono stati valutati ri
spettivamente pari a 1.34 e 0.85 . Il coefficiente di determina
zione R' è pari a 0.82. con un errore medio di -4%. Anche in 
questo caso si osserva una sottostima dei tempi di ritardo per 
bacini di grandi dimensioni. Si può osservare come, in genera
le, le equazioni di letteratura per la stima del tempo di ritardo 
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richiedono, per poter essere utilizzate nei bacini italiani , una 
opportuna procedura di adattamento. La buona capacità espli
cativa di tali formule, una volta adattate, conferma come la 
scelta di opp0l1une variabili geo-morfologiche possa condurre, 
con buona approssimazione, alla valutazione della risposta i
drologica di bacino. Come si vede dai risultati qui proposti , 
l' introduzione nelle formule empiriche di un parametro legato 
a ll a capacità di assorbimento del bacino, qui rappresentato da 
S, permette un miglioramento della stima del tempo di ritardo. 
Tale grandezza consente infatti di tener conto della variabilità 
del tempo di ritardo da evento ad evento per un dato bacino. 
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4. CONCLUSIONI 

La memoria analizza la dinamica di risposta idrologica di alcu
ni bacini idrografici italiani. Sulla base di una collezione di 58 
eventi registrati in 43 bacini è stato valutato il tempo di ritardo 
e se ne è studiata la variabilità in fun zione delle caratteristiche 
geo-morfologiche e di variabili pedologiche ed idrologiche. La 
rassegna di alcune formule presenti in letteratura per la stima 
del tempo di ritardo ha mostrato come il loro utilizzo possa 



condulTe a stime non coerenti con i dati osservati. Si osserva 
dunque che, nel caso in cui si vogli ano utilizzare formul e em
piriche presenti in letteratura, risulta opportuna una ricalibra
zione delle stesse per adattarle all' area geografica di interesse. 
In prima istanza, le modifiche fornite (par. 3.5) alle formule di 
letteratura considerate consentono il loro utili zzo nei baci ni ita
li ani. 
Sulla base di un ' anali si di correlazione, si è introdotta una fo r
mula ad hoc per i bacini itali ani. Essa considera, oltre a cm'atte
ristiche geo-morfologiche del bacino, anche il suo stato d i im
bibimento al momento de ll 'evento di piogg ia. La formul a pro
posta si ri vela robusta e d i buona affidabilità, fo rnendo uno 
strumento utile in fase di simulazione dell a risposta idrologica 
di bacino, anche nell ' ipotesi di differenti condi zioni iniziali di 
imbibimento e nella progettazione e dimensionamento di opere 
idrauliche. Il confronto tra la formula proposta e quelle presen
ti in letteratura ha mostrato questa sia in grado di apportare un 
mi gli oramento signifi cati vo alla stima de l tempo di ritardo. 
Sebbene la formula introdotta possa essere ulteriormente mi
gliorata, ad esempio tramite un 'estensione dello studio ad una 

52 

più ampia collezione di bacini e con un maggiore numero di e
venti per singolo bacino, è opinione degli autori che essa possa 
essere considerata di buon ausilio nell a stima del tempo di ri
tardo. 
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APPENDICE A 

TABELLA A. I - Dati salienti dei bacini ed eveni considerati , Soss' C, T'ag 

BACINO ED EVENTO 
L.<p I MEDIA AMC S oss c 

/UH Tu,; 
[KM) [%) [MM) [.) [ORE) 

ADDA A V ALPOLA 09/ 1987 31.00 21.69 Il 85 0.1 NASH 6.0 
A VISIO A STRAMENTIZZO 1111966 58.00 20.02 II 35 0.1 NASH 6.3 
A Y ASSE A CHAMPORCHER 06/ 1957 12.20 18.72 II 36 0.2 NASH 2.3 
BIFERNO AD ALTOPANTANO 10/ 1955 IO 1.00 7.85 II 72 0.1 WEffiULL 12.4 
BISENZIO A GAMBERAME 01 / 1961 26.00 12.81 II 275 0.1 NASH 7. 1 
BORMIDA A CASSINE 1111951 134.15 8.91 rr 74 0.2 TR. 13 .7 
BORMIDA A CASSINE 11 / 1951 134.15 8.91 II 158 0.2 NASH 14.0 
CALORE IRPINO A SOLOPACA 12/1 968 97.00 7.67 1 381 0.1 NASH 18.3 
CARAPELLE A CARAPELLE 12/ 1956 57.00 4.78 rr 94 0.2 WEffiULL 9.4 
CASENTINO A SUBBIANO 02/ 1960 45 .00 11.05 rr 62 0.1 NASH 6.1 
CHISONE A SOUCHERS 06/ 1957 18.00 20.41 1 185 0.2 WEffiULL 3.1 
CORACE A GRASCIO 12/1 933 32.70 10.28 I 275 0.2 NASH 9.0 
DIVERIA A CREVOLA D' OSSOLA 10/2000 37.00 25.73 I 225 0.3 NASH 3.7 
DoRA BAL TEA AD AOSTA 06/ 1957 53.00 24.08 I 227 0.1 TR. 6.5 
ERRO A SASSELLO 1111951 23 .00 7.98 I 383 0.1 TR. 4.2 
FLUMENDOSA A M .SCROCCA 06/ 1956 103.00 10.69 I 41 0.3 WEffiULL 12.6 
GARIGLIANO A SUIO 12/ 1959 142.00 9.77 II 254 0.1 NASH 20.8 
GRANA A MONTEROSSO 05/ 1949 19.00 20.76 I 100 0.2 TR. 3.2 
GRANA A MONTEROSSO 05/ 1977 19.00 20.76 I 198 0.2 NASH 3.0 
GREVE A STRETTE D! BIFONICA 03/1964 24.00 6.77 II 22 0.2 NASH 2.2 
!sORNO A PONTETTO 10/2000 18.00 25.43 rr 153 0.1 NASH 3.3 
MAGRA A CALAMAZZA 1111968 38.00 13.75 I 64 0.1 NASH 3.3 
MASTALLONE A P .FOLLE 06/ 1964 23.56 22.93 Il 81 0.1 TR. 3.1 
MASTALLONE A P.FOLLE 08/ 1978 23 .56 22.93 Il 100 0.1 NASH 2.6 
MASTALLONE A P.FOLLE 04/ 1981 23 .56 22.93 1 199 0.1 WEffiULL 2.8 
MERSE A ORNATE 1111966 53 .14 5.81 I 323 0.1 NASH 10.3 
OFANTO A S .S.D! CAFIERO 12/ 1952 140.00 5.02 ID 120 0.2 NASH 19.2 

OGLIO A CEDEGOLO 10/ 1993 50.00 23 .89 ID 85 0.1 NASH 7.5 

OMBRONE A S.OMBRONE 11 / 1966 131.00 5.34 II 219 0.3 TR. 16.0 
ORCO A P .CANA VESE 09/ 1947 48.00 24.94 I 136 0.2 TR. 6.6 
ORCO A P .CANA VESE 09/ 1948 48.00 24.94 Il 82 0.2 NASH 5.2 
ORCO A P .CANAVESE 06/ 1964 48.00 24.94 rr 46 0.2 WEffiULL 5.6 
ORETO A PARCO 02/1931 9.00 12.49 Il 351 0.1 NASH 2.3 
OVESCA A VILLA D'OSSOLA 10/2000 25.00 27.14 I 200 0.2 NASH 5.0 
PANARO A BOMPORTO 1111955 106 9.33 II 99 0.2 NASH 16.8 
SAVIO A S . VITTORE 1111966 86.00 9.67 rr 45 0.1 NASH 7.8 
SCRIVIA P .D! SAVIGNONE 09/ 1992 18.00 14.59 I 310 0.1 TR. 2.3 
SECCHIA A P .BACCHELLO 11 /1955 98.48 9.67 rr 80 0.2 NASH 15.3 

SERCHIO A MOZZANO 0211935 60.00 16.32 I 60 0.1 NASH 7.1 

SESIA BORGOSESIA 1111968 49.39 23 .95 I 184 0.5 NASH 8.3 
SESIA PONTE ARANCO 09/ 1947 48.00 24.10 I 111 0.2 TR. 4.5 

SIEVE A FORNACINA 1111966 58 .00 9.64 rr 89 0.2 NASH 8.0 

STURA LANzo A LANzo 09/ 1947 36.72 23 .08 l 335 0.1 NASH 4.3 
STURA LANzo A LANzo 11/1951 36.72 23.08 I 236 0.1 NASH 4.3 

STURA LANzo A LANzo 60/ 1957 36.72 23 .08 I 205 0.1 NASH 3.1 

STURA LANzo A LANzo 11/1968 36.72 23 .08 I 348 0.1 WEffiULL 3.8 

STURA LANzo A LANzo 05/ 1977 36.72 23 .08 ID 20 0.1 TR. 3.5 

STURA LANz o A LANzo 09/ 1993 36.72 23 .08 I 89 0.1 NASH 3.6 

T ACINA A RIVIOTO 11 /1957 22.00 10.09 I 337 0.1 NASH 4.3 

TAMMARO A PADULI 09/ 1939 67.50 6.29 rr 149 0.1 NASH 8.8 

T ANARO FARIGLIANO 06/ 1964 21.00 19.48 ID IO 0.2 TR. 9.00 

TANARO FARIGLIANO 04/ 1981 85.00 12.67 I 198 0.2 WEffiULL 9.61 

T ANARO N UCETTO 11/1962 85 .00 12.67 rr 69 0.2 TR. 5.57 

T ANARO N UCETTO 03/ 1981 55 .00 17.48 l 242 0.2 NASH 8.99 

T ANARO PONTE NA VA 11/1968 55 .00 17.48 I 136 0.5 WEffiULL 2.85 

TOCE A C ANDOGLIA 08/ 1958 74.66 24.93 I 93 0.2 NASH 8.6 

TOCE A CANDOGLIA 10/2000 74.66 24.93 I 99 0.2 NASH 10. \ 

VOMANO A P .VOMANO 11/1932 28.00 14.7\ I 184 0.1 NASH 4.1 
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TABELLA A. Il - Va lori di SII osservati e stimati a priri per 20 bacini dell'Italia settentrionale inclusi nello studio 

BACINO SII oss SIISTLU 

ADDA V ALPOLA 85 80 
A YASSE CHAMPORCER 85 56 
B ORMIDA CASSINE 72 80 
CmsoNESOUCHERES 80 89 
D ORA BALTEA A OSTA 99 72 

ERRO SASSELLO 169 94 
G RANA MONTEROSSO 60 99 
MASTALLONE P. F OLLE 89 68 
O GLIO CEDEGOLO 85 91 

ORCO P . CANAVESE 60 64 
P ANARO B OMPORTO 99 83 
S CRIVIA SAVIGNONE l31 76 
SECCIDA BACCHELLO 80 84 
S ESIA B.SESIA 48 68 
S ESIAP. ARANco 80 70 
STURA LA.>-!zo LA.>-!zo 99 69 
T ANARO F ARlGLIA.>-!O 52 94 
TANARO N UCETTO 89 110 
TANARO P. NAVA 60 109 
TOCE CANDOGLIA 91 91 
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SOLUZIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE INNOVATIVA DI RETI TECNOLOGICHE 

P R o T E O 



Gian Paolo Cimellaro* 

A.C.B.: BLOCCHI ARTICOLATI IN CALCESTRUZZO PER 
RIVESTIMENTI ARGINALI 

A.C.B.: ARTICULATED CONCRETE BLOCK IN EMBANKMENTS 

Sommario 

L 'autore analizza i differenti tipi di blocchi di calcestruzzo articolati impiegati nei rivestimenti arginali e li class(fica in base al 
funzionamento statico e allaform ed effettua inoltre un confronto tra le prestazioni idrauliche, le proprietà statiche e di durabi
lità e il costo dei diversi blocchi che è notevolmente condizionato dalle tecniche d 'installazione. Sono approfondite anche le 
problematiche di carattere statico e quelle idrauliche relative al metodo di calcolo finora adottato dalla normativa americana 
e si avanzano delle critiche alla verifica di stabilità del rivestimento. Si evidenzia infine l'importanza che nella stabilità del ri
vestimento assume il posizionamento dei blocchi, in quanto anche la fuoriuscita di soli 2 cm di un blocco dalla matrice com
porta riduzioni del coefficiente di sicurezza comprese tra il 45% e il 52% a causa delle depressioni sviluppate sulla superficie 
superiore del blocco. 
Parole chiave: Blocchi articolati di calcestruzzo, blocchi, argine, protezione del suolo, tracimazione. 

Summary 

The author analyzes the different types of articulated concrete blocks employed for embankment protection and he classifies 
them using the static behavior and the formo It will be analyzed and compared the hydraulic performance.I·, the static perfor
mances, the durability and the costs of the diffèrent blocks that are also notably conditioned by the techniques of installation. 
The statie and hydraulic problems related to the computational method adopted by the American Normatives are discussed 
alld the verification of stability of the covering is criticized. 
It 's cO/1firmed the importance that assumes the displacement of the blocks in the stability of the covering from prelimina/:Y ex
periences, in fact the leakage of a block of 2 cm from the matrix involves reductions of the safety coefficient between 45% and 
52% because of the depressiol1s developed on the superior sU/:face of the block. 
Keywords : Articulated Concrete Block, Block, Embankment, Soil Protection, Overtopping. 

1. INTRODUZIONE 

Con la denominazione di A.C.B. (Articulated Concrete Block) 
si designano dei blocchi di calcestruzzo rigidi tra loro intercon
nessi e caratterizzati da una serie di proprietà omogenee positi
ve e negati ve. 
Le caratteristiche dei blocchi articolati rendono questo prodot
to adatto essenzialmente alla protezione dei rilevati arginali 
dalle azioni erosive della corrente, ma alcune tipologie e forme 
hanno un campo d' applicazione molto esteso (difesa costiera, 
protezione dall 'erosione delle pile dei ponti , ecc. ecc.) 
Tra le caratteristiche posi ti ve possiamo annoverare l' elevato 
peso specifico, la rigidezza, l' inerzia chimico-fisica, la durabi
lità. Il peso specifico garantisce resistenze a velocità di deflus
so molto el evate, la rigidezza permette la carrabilità del rivesti
mento mentre l' inerzia chimico-fisica garantisce dall ' aggres
sione dei tell'eni di posa, di organismi marini, ecc. 
A differenza di altre tipologie di rivestimento come il manto 
vegetativo e i gabbioni i blocchi articolati in calcestruzzo han
no il vantaggio di essere resistenti alle azioni di vandalismo e 

di non necessitare di manutenzione, quindi hanno una durabi
lità maggiore rispetto agli altri tipi di rivestimento, ma hanno 
lo svantaggio di un notevole impatto ambientale rispetto al ri
vestimento con manto vegetativo. 
Tra le caratteristiche meno appropriate al loro impiego sui rile
vati arginali ricordiamo l'impatto ambientale devastante. non
ché gli elevati costi di trasporto e posa in opera e la forma spi
golosa di alcuni blocchi rende la superficie non idonea al turi
smo costiero. 

1.1 Stato dell'arte 
l primi test sperimentali per verificare la stabilità dei blocchi in 
calcestruzzo articolati sono stati eseguiti dall ' U.S.A.C.E. 
(Styron, 1979), dal laboratorio di Delft (1983) e dalla Tetra
tecn.inc (1981). Dalle prove effettuate è emerso che si compor
tano meglio i blocchi con elevato grado d ' incastro e forniti di 
interspazi tra i giunti riempiti con terreno o piante. 
Successivamente alcuni ricercatori ing lesi (Hewlettet et al. , 

"'Ingegllere, Dipartimento di ingegneria Strutturale e Geotecllica, Università di Roma "La Sapiema". 
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1987) hanno effettuato delle prove in scal a reale dei blocchi 
sulla diga di Jackhouse e hanno osservato che i blocchi legati 
con cavi res istono meglio alle azioni prodotte dalle alte velo
cità di deflu sso. 
Nel 1983 un gruppo di ricercatori american i de l governo fede
ra lc, guidato dalla FI-TW A ha iniziato una campagna di prove 
conclusasi ne l Luglio del 1989 con la pubbli cazione dei ri su lta
ti ottenuti (Clopper, / 989) , mentre contemporaneamente stu
diosi inglesi eseguivano delle ricerche simili a quelle america
ne ottenendo dei risultati analoghi nello studio della stabi lità i
draulica. Entram bi i gruppi di ricerca concordavano ne ll ' affer
mare che la stabilità dipendeva da ll 'enti tà de llo sforzo tangen
ziale idrauli co, ma era indi pendente dalla durata del flu sso. I
noltre definirono come condi zione di collasso l' istante in cui 
manca il contatto tra i blocchi e il sottostrato geotessile (CIRIA 
1987; Clopper e Chen 1988) condizione che si verifica quando 
i momenti riba ltanti dovuti alle fo rze idrauliche applicati al 
s ingo lo blocco sono uguali o più grandi dei momenti res istenti . 
Tutte le sperimentazioni successive sono state finalizzate alla 
determinazione delle caratteris tiche idrauliche di un particolare 
tipo di blocco per poteri o inserire sul mercato. 
Nel 1996 alcuni ricercatori dell ' Uni versità del Minnesota (Ri
chardl. Voigt, Jr. Carlos Toro-Escobar, e Scott Morgan) hanno 
eseguito una serie di prove per testare la stabilità di un blocco 
per conto de ll a Pavestone Company e testarne le caratteristiche 
sotto d iverse condizioni idrauliche. 
T re anni più tardi nel 1999 una campagna d i prove analoga è 
stata eseguita da ricercatori (I-Tolmquist, Johnson, Thornton et 
al. ) della Colorado State University per testare le caratteristi
che idrauli che di un particolare ti po di blocco A-Jacks sotto di
verse condiz ioni di deflusso. I ri sultati delle prove sono stati 
pubblicati e uti lizzati per indi viduare i parametri di progetta
zione dei blocchi e poterli commercializzare. 

2. CLASSIFICAZIONE STATICA DEI DIVERSI 
A.C.B. 

In commerc io esistono di versi blocchi di calcestruzzo articolati 
caratteri zzati da un a g rand e varietà di fo rme geometri che , 
spessori , con diversi meccani smi d' interconnessione, e con va
rie percentuali di area aperta. Tuttav ia essi possono essere rag
grup pati in più c lassi util izzando come criterio distint ivo il 
princ ipio stat ico di fun zionamento e la forma. In base al crite
ri o stati co si possono individuare due tipolog ie di blocchi fon
damentali : 

l . Blocchi la cui stabilità è affidata al peso proprio del bloc
co (blocchi senza cavi). 

2. Blocchi collaboranti, la cui stabilità è affidata parte ai ca
vi e parte al peso proprio de l blocco. 

All ' interno d i queste due classi si possono ind ividuare tre sot
toclassi che possono essere definite in base all a fo rma: 

a. Blocchi sagomati pieni bidimensionali ( COli e senza cavi). 
b. Blocchi sagomati vuoti bidimensionali ( con e senza cavi). 
c. BLocchi tridimensionali. 

I blocchi de ll a prima classe resistono a velocità tangenziali del
l'acqua molto basse e si usano sug li argini dove le tensioni 
tangenziali sono mi nori , mentre i blocchi dell a seconda classe 
si usano dove le tensioni tangenziali sono maggiori (spalle dei 
ponti , tratti in curva, ecc. ecc.) . All ' in terno di queste due gran
di class i la scelta tra le varie tipologie di blocchi si effettua te
nendo conto del terreno di posa e delle cond izioni di deflusso 
del canale, nonché del costo di trasporto e manodopera. 
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2.1 Blocchi sagomati pieni senza cavi 
1 blocchi pieni diffusi in commercio hanno le forme più varie, 
con incastri a spigolo vivo o arrotondato e con svilu ppo preva
lentemen te bidi mens ionale mentre la scelta de llo spessore va
ria ed è determi nata da lle condi zioni di deflu sso. 
Tutt i i blocchi di questa classe devono la loro stab il ità essen
zialmente al peso proprio e al meccani smo di mutuo incastro 
con i blocch i adi acenti anche se la presenza di particelle di ter
reno nelle giu nzioni tra i blocchi e le radi ci delle pi ante contri
bu isce a formare una matrice continua di blocchi che migliora 
il comportamento statico d' insieme. 
L' assenza di fori ha conseguenze per l' impatto ambientale per
ché impedisce la crescita della vegetazione tra i blocchi, mentre 
dal punto di vista statico impedi sce lo sfogo delle sottopressioni 
(garantito soltanto dalle giunzioni tra gli A.C.B che corrispon
dono al 10% de]]' area coperta) generando delle sottospinte di
rette dal basso verso l' alto che tendono a so llevare il blocco. 
La forma più an·otondata di alcuni blocchi di questa classe (Fi
gura 2) permette di seguire le sponde del fiume, lasciando una 
percentuale d' area aperta costante (compresa tra il 12 e il 15%) 
tra le giu nzioni senza dover inserire dei cune i che in vece sono 
necessari per altre fo rme più squadrate (Figura 1) . 

Figura 1 • Blocco pieno senza cavi. (Hydropave). 

Figura 2 - Hydroblock. 

Il rivestimento con blocchi pi en i e lisci rende la superficie pia
na e calpestabile rispetto alla superficie del ri ves timento realiz
zata con blocchi tridimensionali che non sono calpestabili , con 
indubbi vantaggi per il turismo costiero. 
Di segui to è riportata la tabell a relati va alle dimensioni d i que
sti blocchi : 



TABELLA I - dimensioni dei diversi blocchi Hydroblock di
sponibili in commercio 

TH[ 
H PESO WEIGHT 

(CM ) .. (KO) ++ (KO/M~ ) 

HYDROBLOCK@15(15 I- ECO) 15 (18) 19 300 

HYDROBLOCK@20 (20 + ECO) 20 (23) 25 400 

HYDROBLOCK@25(25 + ECO) 25 (2 8) 31 500 

HYDROBLOCK@30(30 + ECO ) 30 (33) 38 600 

HYDROBLOCK@35 (35 '" ECO) 35 (3 8) 44 700 

HYDROBLOCK@40(40 + ECO) 40 (43) 50 800 

HYDROBLOCK"' 45 (45 + ECO) 45 (48) 57 900 

HYDROBLOCK"'50 50 63 1000 

Un cenno particolare lo meri tano i blocchi a forma di cuneo 
(Figura 3) la cui tipologia è stata inventata dal professar p, T. 
Grodienko del Dipartimento di Ingegne ria civile di Mosca. 
Success iva mente il professar Yuri Pra vdivets ha testato con 
successo questo blocco sullo sfioratore di una diga in scala l: l 
con ve locità di deflusso molto e levate (v=24.7S m/s). 

sC ClncdCl ture 

Figura 3 - Wedge Shaped Block. In pianta si può osservare 
la disposizione delle scanalature drenanti. 

I blocchi a forma di cuneo sono progettati in modo che ogni fi
la si sovrapponga alla successiva a valle. La presenza di scana
lature drenanti disposte nella zona sottovento del blocco per
mette l' asp irazione dell' acqua che si trova sotto il ri vestimen
to, perché il gradino fa ruotare la vena fluida provocando una 
depressione localizzata che attraverso le scanalature drenanti 
laterali è messa in comunicazione con il sottostrato producen
do un 'azione aspirante. La presenza dei gradini rende la super
ficie del rivestimento molto scabra e aumenta notevolmente 
l' energia dissipata riducendo quindi l'azione erosiva a va lle. 
Dal punto di vista ambientale l' assenza di aperture impedi sce 
la crescita dell a vegetazione nei blocchi. 
Appartengono al la tipologia dei blocchi pieni anche gli Armor
bags (Figura 4) i quali più che blocchi sono dei sacchi reali z
zati con un doppio strato di tessuto, che vengono riempiti con 
calcestruzzo direttamente in sito attraverso una valvola d'aper
tura disposta sulla superficie superiore del contenitore utili z
zando delle betoniere. 
Le operazioni di pompaggio devono essere eseguite con molta 
cura procedendo dal piede del l' argine verso la sommità e il 
calcestruzzo pompato deve essere costituito essenzialmente da 
aggregati fini per migliorare la pompabilità. E' stato osservato 
che la presenza di aria nelle percentuali comprese tra il 5% e l' 
8% migliora le caratteristiche di fluidità del calcestruzzo. Inol
tre l' inserimento di calcestruzzo in pressione migliora le carat
teristiche di resistenza e riduce il coefficiente di assorbimento 
de]]'acqua del 5%. 
Le dimensioni dei blocchi Armorbags sono riportate nella se
guente Tabella: 
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TABELLA Il - Dimensioni dei diversi blocchi Armorform di
sponibili in commercio 

SIZE DIMENSIONI BLOCCO PESO 

4"ABM 50,8X35,56X 1 O, 16cM 40,8 KG 

6"ABM 50,8X50,8X 15,24 CM 88,45 KG 

8"ABM 76,2X55,88X20,32 CM 190,5 KG 

Questi blocchi hanno il vantaggio di potersi adattare a l luogo 
di posa e di essere idonei anche alla posa in opera sott' acqua, 
ma presentano lo svantaggio di non potersi incastrare con i 
blocchi adiacenti, in quanto si sovrappongono solo parzialmen
te e quindi a parità di resistenza il ri vestimento ha uno spessore 
maggiore se confrontato con gli altri della stessa classe. 

Figura 4 - Blocco Armorbags. 

Altri e lementi negativi sono la forma del blocco che sv iluppa 
una superficie non calpestabile e l' impatto ambientale deva
stante. 
Le sue caratteristiche lo rendono idoneo a telTeni di posa molto 
deformabili. all ' installazione sott'acqua e alle combinazioni 
con altri sistemi di protezione arginali. 

2.2 Blocchi sagomati vuoti senza cavi 
I blocchi di questa tipologia tentano di porre rimedio ai proble
mi che presentano i blocchi pieni , infatti la presenza dei fori 
costituisce un notevole vantaggio sia dal punto di vista statico 
e ambientale, inquanto è possibile sfogare le sottopressioni al 
di sotto del blocco mentre la crescita della vegetazione miglio
ra l'ancoraggio del rivestimento al suolo, grazie alla presenza 
delle radici. Con questa tipologia di blocchi la percentuale d ' a
rea aperta si aggira intorno al 20%. 
Anche il meccanismo di mutuo incastro con i blocchi adiacenti 
oltre alle radici e al peso proprio, ridotto per la presenza dei 
vuoti , contribuisce alla stabi lità. Nella seguente (Figura 5) è il
lustrato il meccanismo di mutuo incastro di un blocco Armor
loc con i sei blocchi ad iacenti che ne impediscono i movimen
ti lateral i. 

2.3 Blocchi COli cavi 
I blocchi di calcestruzzo di questa categoria sono forati sui 
bordi . in direzione longitudinale e trasversale, per permettere il 
passaggio dei cavi e garantire la connessione tra blocchi adia
centi. Possono essere s ia pieni sia vuoti con gli stessi problemi 
riguardanti le due classi di blocchi in precedenza analizzate. 
ma a differenza delle due tipologie precedenti la presenza dei 
cavi conferisce al rivestimento una maggiore continuità che 
garantisce una resi stenza maggiore alle azioni tangenziali del-



Figura 5 - Interconnessione dei blocchi con i sei blocchi a
diacenti (Armorloc). 

l' acqua e quind i a veloc ità di deflu sso più elevate. 
I cavi passanti sono in genere disposti due in direzione longi tu
dinale (rispetto all ' asse dell'al veo) e uno in d irezione trasver
sale' e sono completamente ricoperti dai blocchi che li proteg
gono dai raggi ultravioletti e dalle azioni di vandali smo. Essi 
sono reali zzati in fib re continue di poliestere e dotati di elevata 
resistenza e bassa deformazione. Da prove effettuate su questo 
tipo di cavi si è visto che sono soggetti a deformazione costan
te e subi scono una riduzione di tensione dell 'ordi ne del 2% 
ne ll 'arco di IO anni. 

Flusso --I> 

~~~~caVi 
longitudinali 

calcestruzzo 
trasversali Ancoraggio 

Figura 6 - Blocchi con cavi passanti tessuti in direzione 
longitudinale e trasversale. 

VEGETATABLE OPEN AREA 

FIL TER FABRIC 
UNDERLAYMENT INTEGRATE D REVETMENT CABlE 

Figura 7 - Blocchi con cavi passanti tessuti solo in direzio
ne longitudinale. 

Nel dettag li o il cavo presenta un ' ani ma di fi bre continue in po
liestere che costituiscono circa il 60-70% de l peso complessivo 
e sono contenute in una camicia di copertura . Il ri vesti mento 
del cavo deve di mostrare una buona resistenza ag li acidi , ai 
solventi, alle muffe, ai topi, ma anche alla degradaz ione degli 
organismi marini e alle continue immers ioni in acq ua salata (in 
corrispondenza dell a foce del fi ume). 
Le d imens ioni dei blocchi sono analoghe a quelle de lle catego
rie precedenti cioè il lato è di c irca 40 cm, mentre lo spessore 
oscilla a secondo delle esigenze tra i l O e i 25 cm. 
A questa classe appartengono anche i blocch i Armorform che 
essendo sim ili ag li Armorbags già ana li zzati presentano g li 
stessi pregi e gli stess i di fe tti e come tutti i blocchi pieni han no 
un impatto ambientale devastante, ma poiché hanno dei cavi al 
loro interno formano una matrice continu a dotata di notevole 
resistenza alle azioni tangenziali. 
I cav i passano all ' in te rno dei sacchi e permettono al ri ves ti 
mento di res istere in tutte le direzioni, essendo sol ida li con il 
blocco una volta indurito il ca lcestruzzo. 
Durante l'i nstallazione bisogna tuttav ia tener conto del rit iro i
niziale del calcestruzzo che approssimati vamente produce una 
contrazione del ri vest imento del 10% in tu tte le direzioni . 

2.4 Blocchi tridimensionali 
A questa tipologia appartengono i blocchi che si estendono in 
modo equ ivalente lungo le tre direzioni principali come il si
stema di rivestimento A-Jacks (Figura 8). Un blocco questo a 
fo rma di stella che incastrandos i con quell i adiacenti forma una 
matrice continua adatta per la protezione degli alvei con gran
de velocità di deflusso poiché dissipa molta energia grazie ad 
una superfi cie molto scabra. Questo blocco può essere usato 
per la protezione della sponda interna del fiu me al piede del
l' argine in combinazione con altri sistemi di protezione meno 
efficaci come il manto erboso di sposto nell a parte alta dell' m'
gine dove le azioni tangenziali della corrente sono minori. 
Per avere un ordine di grandezze delle serie di sponibili in com
mercio il blocco più piccolo (124) ha lunghezza di 61 cm, fi no 
ad arrivare al J96 che ha una lunghezza di 244 cm. 
L' utilizzo di questo sistema di protezione è conven iente rispet
to ad altri come i gabb ioni soprattutto nei luoghi dove le di
mensioni e la qualità della roccia sono scadenti e il costo di 
trasporto su lunghe d istanze è notevole. 
La particolare form a del blocco rende il pi ano del rivestimento 

Figura 8 - Blocco A-jacks. 

arginale non calpestab ile e quindi non idoneo nelle zone turi
stiche ave si ha il traffi co d i persone lungo le sponde del fiu
me, inoltre la superficie molto scabra e piena di cav ità crea un 
acc umulo di rifiuti difficil i da raccogliere soprattutto se il bloc
co è confronta to con un ri vestimento a superficie li scia. Di se
guito è riportata la sezione tipica dell ' alveo del fiume protetta 
con questo tipo di rivestimento. 

I Esistono blocchi in cui i cavi SOIlO tessuti solamente in direzione longitudinale mentre l'ancoraggio trasversale è garal/tito tramite giunti. 
(Figura 7). 

60 

r 



3. ACCORGIMENTI TECNICI PER 
L'INSTALLAZIONE DELLE DIFFERENTI 
TIPOLOGIE DI BLOCCHI 

La posa in opera e gli accorgimenti da prendere durante J'in
stallazione sono differenti per le 3 tipologie di blocchi e a volte 
anche per blocchi appartenenti alla stessa tipologia. 
Infatti i blocchi pieni della prima classe senza cavi devono es
sere posizionati a mano uno ad uno, mentre il posizionamento 
del blocco Hydroblock (appartenente alla stessa tipologia) av
viene mediante benne idrauliche che permettono di sollevare i 
blocchi a gruppi di forma rettangolare dell ' estensione di J-2 
m' , e rendono più rapida la posa in opera. Lo svantaggio è evi
dente nella posa in opera sott ' acqua poiché è rich iesta la pre
senza di un palombaro. 
A questa tipologia appartengono anche i blocchi Armorbags 
che hanno una tecnica d ' installazione differente che comporta 
una notevole riduzione del costo di trasporto poiché non è più 
necessario dover costipare gli argini per ottenere la portanza i
donea a permettere il passaggio dei mezzi pesanti, in quanto i 
sacchi possono essere riempiti a distanza mediante l'impiego 
di tubazioni. I blocchi della seconda tipologia, cioè forati pre
sentano dei problemi per la posa in opera sott'acqua che può 
essere effettuata solo se questi vengono opportunamente zavor
rati con del pietrame posto al di sopra perché non essendo vin
colati da cavi e privati di una parte del loro peso a causa della 
presenza di aperture, possono essere più facilmente so llevati 
dalle azioni dell'acqua. 
La posa in opera dei blocchi con cavi è più semplice ed econo
mica rispetto a quella dei blocchi senza cavi che per essere po
sti in opera richiedono un costo elevato di manodopera poiché 
ciascun blocco deve essere collocato si ngolarmente. Infatti il si
stema di cavi permette la formazione di matrici che vengono 
messe in opera mediante l' impiego di gru ed essendo appese so
lo ad un lato o ad entrambi i lati al gancio della gru garantisco
no il collaudo del cavo stesso in quanto lo sollecitano ad un no
tevole sforzo di trazione durante le operazioni di posa in opera. 
La larghezza della matrice è standard (1 ,60 m) per permettere il 
trasporto su strada mediante camion, mentre la lunghezza varia 
a secondo delle esigenze, in genere è di circa 9,5 m. 

vece svolge un ruolo essenziale ai fini della stabilità che insie
me alla vegetazione cresciuta negli interspazi , alle radici e ai 
cavi rende il rivestimento una struttura continua e vincolata al 
suolo di fondazione. In particolare i cavi conferiscono al siste
ma una stabilità per forma che riduce le deformazioni del rive
stimento e di cui non si può non tener conto. Essi infatti messi 
in trazione dalla componente parallela al piano d ' appoggio del
la forza peso, acquistano una resistenza a compressione appa
rente' che riduce il cambiamento di forma provocato dagli altri 
carichi e quindi riduce gli effetti del secondo ordine. 
I tipi di verifica effettuati sono verifiche al ribaltamento e veri
fiche allo scorrimento poiché i meccanismi di collasso più 
probabili sono quello rotazionale e quello traslazionale. 

4.1 Forze idrodinamiche agenti sul singolo blocco 
Per valutare la stabilità dell'intero sistema è stata eseguita la 
verifica di stabilità del singolo blocco (analisi discreta) e quin
di sono state calcolate le forze idrauliche agenti sul blocco le 
quali possono essere divise in due gruppi: 

Forza di sollevamento FI 
Forza di trascinamento Fd 

Le forze di sollevamento nascono in seguito all' aumento di ve
locità della con'ente sopra il blocco che fa diminuire le pressio
ni agenti su di esso lasciando invariate le sottopressioni e quin
di complessivamente aumentando le forze di sollevamento ver
so l'alto. 
Le forza di trascinamento Fd che agisce nella direzione del 
flusso è la somma di due componenti: la forza di trascinamento 
dovuta alla scabrezza superficiale del blocco e la forza di tra
scinamento indotta dalla presenza di protuberanze sul blocco. 
La forza di sollevamento FI e di trascinamento Fd si combina
no provocando un momento rotazionale ribaltante agente sul 
singolo blocco. Ad opporsi a questo momento intervengono 
soltanto il momento stabilizzante prodotto dal peso proprio del 
blocco e la forza d'attrito all'interfaccia tra blocco e geotessile. 
Nella seguente Figura 9 sono riportate le forze agenti sul sin
golo blocco. 

Per quanto riguarda l'installazione dei blocchi tridi
mensionali l' elevato grado d'incastro richiede molta 
manodopera che li assembli in file sul posto e presti 
molta attenzione nel disporli sopra il geotessile per 
evitare che questo si strapp i. Il problema di questi 
blocchi è costituito dall'erosione localizzata a cui si 
può parzialmente porre rimedio con del pietrame di 
adeguata pezzatura. Per tutte le tipologie il terreno di 
posa va preventivamente preparato eliminando pietre 
di grande pezzatura, radici, materiali organici e rico
prendo gli avvallamenti del telTeno. 11 terreno va op
portunamente compattato ad un valore pari al 95% 

VISTA DI PROFILO DELLA MATRICE DI A.c.B. 

bordo di protezione che si 

muove verso l'alto l 
spostamento rotazionale in 
condizioni di incipiente collasso 

centro di 
gravità 

della densità Proctor standard e vi si pone sopra il 
sottostrato di 
tessuto filtrante 

contatto 
centro di 
rotazione 

geotessile e del pietrame di adeguata pezzatura pri
ma di disporre il blocco. Figura 9 - Forze agenti sul singolo blocco; interazione idrodinamica 

con i blocchi. 

4. PROBLEMATICHE DI CARATTERE STATICO 

Nella normativa americana i blocchi di tutte e tre le tipologie 
sopra descritte sono modellati allo stesso modo, cioè come 
corpi rigidi, privi di deformazione sui quali è applicata come u
nica forza stabilizzante la forza peso (anche nei blocchi con ca
vi passanti) e trascurato il mutuo incastro tra i blocchi che in-

dove: 
FL forza idraulica di sollevamento; 
t st sforzi tangenziali resistenti; 
Fd forza di trascinamento idraulica indotta ; 
WTsub = peso sommerso del blocco: 
fc coefficiente d'attrito statico all ' i nterfaccia blocco

tessuto. 

1 Allalogamellte al c.a.p. che per resistere alle sollecitazioni di trazione è precompresso, il cavo è preteso per resistere alle sollecitaziolli di com
pressiolle, cui normalmente nOli resiste. 
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5. VERIFICHE DI STABILITÀ ALLO 
SCORRIMENTO 

Nelle sperimentazioni finora effettuate il collasso per scorri
mento dei blocchi sul terreno di posa non è mai stato osservato 
anche per pendenze del rilevato arginale molto elevate e quindi 
è ancor meno probabile che ciò si verifichi per le basse pen
denze dei rilevati arginali naturali . Il coefficiente di sicurezza 
traslazionale è calcolato come rapporto tra lo sforzo tangenzia
le critico del rivestimento (ricavato da prove sperimentali) e lo 
sforzo tangenziale idraulico che si trova sopra il ri vestimento. 

F = r Cf 21,5 (1 ) 
ro 

Tuttavia nel meccan ismo di collasso traslazionale giocano un 
ruolo essenziale sia i cavi , sia i giunti d 'i ncastro tra i blocchi 
che grazie ad un trasferimento di forze tra blocco e blocco da 
valle verso monte permettono di aumentare la resistenza allo 
scorrimento dell'intero rivestimento . 
I blocchi con l'aumentare del carico idraulico sono soggetti ad 
una forza di sollevamento crescente, che riduce la forza d'attri
to sulla superficie di contatto tra blocco e geotessile fino ad u
guagliare gli sforzi tangenziali idraulici applicati sulla superfi
cie superiore del blocco e ciò provoca lo scorrimento del bloc
co che viene mantenuto nella sua pos izione soltanto dall' inca
stro con il blocco adiacente. 
La differenza tra gli sforzi tangenziali idraulici e la resistenza 
attritiva del si ngolo blocco è trasferita dal blocco inferiore a 
quello superiore attraverso i giunti d 'incastro, quindi la forza 
agente sul singolo blocco va a sommarsi alle forze agenti sul 
blocco superiore e attraverso un meccanismo a catena la forza 
risultante va a gravare sugli ancoraggi disposti sulla parte su
periore della sponda la cui espressione è la seguente: 

(2) 

dove: 

t coefficiente d ' attrito; 

peso del blocco; 

sforzo tangenziale attritivo; 

sforzo tangenziale idraulico. 

Tuttavia nella formula proposta in letteratura è stata trascurata 
apparentemente senza giustificazione la componente parallela 
al piano d' appoggio della forza peso che va a sommarsi agli 
sforzi tangenziali idraulici, favorendo lo scorrimento e quindi 
aumentando la forza risultante. Poiché il blocco è sommerso 
c'è un 'altra forza, la spinta di Archimede che è orientata nella 
stessa direzione della forza peso, ma con verso opposto, quindi 
la risultante di queste due forze che da luogo al cosiddetto 
"peso sommerso", ha una componente parallela al piano d'ap
poggio nel verso degli sforzi tangenziali idraulici che tuttavia 
ri sulta essere trascurabile. 
Con questo meccanismo di collasso i giunti d' incastro tra i 
blocchi si rompono nel loro punto più sollecitato a monte su 
cui gravano tutte le forze agenti dei blocchi sottostanti . La rot
tura dei giunti causa lo scorrimento del blocco che lasciando 
scoperto il terreno innesca al processo d'erosione che, scalza 
gli altri blocchi a valle, e porta al rapido collasso di tutto il ri
vestimento. 

J Calcolato mediante analisi numeriche. 
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6. VERIFICHE DI STABILITÀ AL 
RIBALTAMENTO 

La verifica al ribalta mento viene effettuata nelle condizioni 
d'incipiente movimento supponendo un meccanismo di collas
so rotazionale e calcolando il coefficiente di sicurezza definito 
come rapporto tra i momenti stabilizzanti prodotti dalla sola 
fo rza peso e i momenti ribaltanti prodotti dalle azioni idrauli
che. 
La stabilità è evidenziata dal confronto tra momenti stabiliz
zanti e momenti ribaltanti e secondo la normativa americana 
(Hydraulic Engineering Circular 23 FHWA Hf-97-030-HEC 
23) questo rapporto non deve essere superiore a l ,S. 
11 limite inferiore di tale rapporto si può usare quando siano 
perfettamente note le condizioni al contorno e vengono consi
derate nel calcolo anche le spinte idrauliche esercitate dall'ac
qua sui blocchi protuberanti. Nelle zone in cui il flusso di cor
rente non è regolare e sono presenti irregolarità geometriche 
alcuni manuali consigliano di prendere come valore minimo 
per F il coefficiente di sicurezza F=3 e valori pari a 5 o supe
riori nel caso in cui in seguito al collasso si avessero conse
guenze disastrose. 
Poiché viene fatta l' ipotesi di piccoli spostamenti, non sono 
considerate le forze resistenti generate dai cavi in quanto que
ste non intervengono per movimenti rotazionali infinitesimi del 
blocco. Tuttavia nel modello adottato compare la forza agente 
sulla protuberanza del blocco uscito dalla matrice in seguito 
ad uno spostamento fi nito. Quindi il metodo d'analisi adottato 
lo si può definire un metodo d'analisi spurio perché considera 
le forze derivanti dalla teoria del secondo ordine utilizzando la 
cinematica linearizzata della teoria del primo ordine, cioè non 
fa esplicito riferimento alla teoria del secondo ordine, ma im
plicitamente applica una forza agente sulla protuberanza del 
blocco, quando questo esce dalla matrice ruotando attorno al
l'asse disposto all' estremità di valle, il cui valore è stato calco
lato mediante analisi numeriche. L'espressione della forza di 
trasci namento agente sulla protuberanza del blocco è la se
guente: 

dove: 

DZ = altezza della protuberanza; 
w = larghezza della protuberanza; 
C = 0,5 coefficiente di trasferimento dei momenti ' ; 
r = densità del blocco; 
V = velocità. 

7. PROBLEMATICHE DI CARATTERE 
IDRAULICO 

(3) 

Le potenzialità d'impiego dei blocchi articolati sono largamen
te influenzate dalle specifiche caratteristiche idrauliche e strut
turali di ciascuna tipologia. 
I blocchi pieni senza fori sono caratterizzati da una minor sca
brezza della superficie del rivestimento che riduce il disturbo 
della vena fluida, rendendo più semplici i calcoli idraulici. 
Al contrario i blocchi sagomati con fori hanno una superficie 
più scabra che disturba la vena fluida e rende più difficile i cal
coli idraulici, inoltre il minor peso li rende più sensibili alle a
zioni della con·ente. 
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profilo della superficie libera 

volume finito di controllo 

ARGINE 

dI = profondità corretta 

y l = profondità misurata 

Figura 10 - Volume finito di controllo con forze agenti. 

Per scopi progettuali il flusso al di sopra del blocco viene con
siderato nelle condizioni d i moto uniforme e permanente e dal
l' equilibrio dell'elemento finito di fluido riportato in figura IO 
si ricavano gli sforzi tangenziali idraulici agenti sopra il blocco 
la cui formula proposta dal Clopper, nella versione corretta del 
1996, è la seguente: 

r ( ) I [r I ( ' , ) , ( I ) ] I II = - d, +d, sen8+- ? -- d , -d , -pq ---
2 L _ cos 8 d, - d, (4) 

L' altezza del pelo libero da introdurre nella formula si ricava 
risolvendo l'equazione di Manning , una volta note le portate 
di progetto ricavate dall ' equazione dello stramazzo a sog li a 
larga, la geometria della sezione, il coefficiente di scabrezza e 
la pendenza delle sponde. Il procedimento è iterativo poiché 
sia il raggio idraulico R che l' area della sezione A sono funzio
ne della profondità della corrente incognita. 
La formula (4) non è pill valida quando all ' interno dell'alveo si 
verificano condizioni di moto non uniforme che nascono in se
guito a variazioni del flusso di corrente, o della geometria del 
canale o della pendenza, o in seguito ad una combinazione del
le tre variabili. 
II moto non uniforme può essere gradualmente variato o rapi
damente variato. Il flusso rapidamente variato si verifica su 
brevi tratti dell'alveo dove le accelerazioni o le decelerazioni 
locali sono più importanti dell ' attrito, mentre il flusso gradua l
mente variato si verifica su lunghi tratti dove le perdite attritive 
sono più importanti delle accelerazioni. In questi casi il moto è 
calcolato usando le equazioni di conservazione dell' energia e 
dei momenti. 
Nel caso particolare in cui il flusso sia in corrente veloce 
(Fr>l), l'alto contenuto di sedimenti causa un aumento del pe
so specifico del fluido. L'aumento di densità dci fluido com
porta anche un aumento degli sforzi tangenziali idraulici, quin
di se nel canale ci sono una grande quantità di sedimenti biso
gnerà tenerne conto nella verifica di stabilità dei blocchi. 
Da prove sperimentali effettuate è emerso che gli sforzi tan

genziali idraulici ricavati con la formula (4) sono molto bassi e 
quindi incapaci di opporsi alla componente stabilizzante della 
forza peso anche per condizioni di deflusso molto elevate. Ri
sultano molto più gravosi dal punto di vista idraulico gli effetti 
localizzati dovuti per esempio ad un cattivo posizionamento 
dei blocchi , conseguenza di una non idonea preparazione del 
terreno di posa. 
La fuoruscita del blocco dalla matrice genera delle depressioni 
la cui risultante può anche essere superiore alla forza peso co
me si vede nelle applicazioni sperimentali del paragrafo se
guente. 

63 

8. APPLICAZIONE 

Per controllare la validità della formula proposta (2) per il cal
colo della forza di drag e per verificare il metodo discreto di 
stabilità al ribaltamento è stato impiegato un codice di calcolo 
agli elementi finiti (Fio w-3d) basato sulle equazioni di Navier
Stokes le quali sono risolte in forma implicita per ridulTe i tem
pi computazionali. Come modello di turbolenza è stato usato il 
modello RNG (Renormalized Group Theory model). 
A causa della simmetria del problema è stato utilizzato un mo
dello bidimensionale nel quale i blocchi sono stati modellati 
come corpi rigidi indeformabili di forma parallelepipeda e a
venti come dimensione 50x50x 15 cm, dotati di una scabrezza 
di superficie e spaziati geometricamente l'uno dall'altro di 
5cm e sono appoggiati sopra un mezzo poroso granulare, go
vernato dalla legge di d ' Arcy. Lo strato filtro a sua volta è sta
to disposto sul paramento inclinato di un argine con pendenza 
2: I sul quale è stato simulato il moto a superficie libera di un 
fluido nelle condizioni di moto permanente. 
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Figura 11 - Distribuzione delle velocità nel modello di calco
lo adottato (Flow-3d). 

Facendo variare la velocità di deflusso è stato possibile ricava
re la forza Fd agente su un blocco che fuoresce dalla matrice di 
2 cm (vedi Figura 9). 
Dalla Figura 12 si vede chiaramente che i risultati sperimentali 
differiscono dalla formula proposta in letteratura per la stima 
approssimata della citata azione. 
Tuttavia gli effetti che ha la forza di trascinamento sul coeffi
ciente di sicurezza non sono rilevanti , come si può vedere dal 
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Figura 12 - Confronto tra la forza di trascinamento teorica e 
sperimentale agente sulla protuberanza al variare della ve
locità di deflusso, 
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Figura 13 - Coefficiente di sicurezza al variare della portata 
per blocchi correttamente posizionati e per blocchi fuoriu
scenti dalla matrice di 2 cm. 

grafico seguente che riporta l'espressione del coeffic iente di si
curezza al variare della portata di det1usso. Le variazioni del 
coefficiente di sicurezza per effetto della sottostima della forza 
di drag sono comprese tra il 5% e il 10%. 
Ben più ri levanti sono gli effetti di un errato posizionamento 
dei blocch i, poichè si possono avere riduzioni di F comprese 
tra il 45% e il 52% (Figura 13). 
II moti vo di questa drastica riduzione del coefficiente di sicu
rezza lo si può vedere nella Figura 14 dove sono riportate le 
distri buzioni delle pressioni sopra e sotto 3 blocch i adiacenti, 
sia nel caso di blocco ruotato che nel caso di blocco ben posi
zionato. Infatti l' impatto del flusso d 'acqua sulla protuberanza 
genera non solo una forza di trascinamento, ma anche delle de
pression i sulla superficie superiore del blocco in concomitanza 
con un aumento delle sottopression i e provoca complessiva
men te un aumento della forza di sollevamento rotazionale. 
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Figura 14 - Distribuzione spaziale di sovrappressioni e sot
topressioni agenti su 3 blocchi in assenza di rotazione e nel 
caso di rotazione del blocco centrale. 

9. CONCLUSIONE 

Nella memoria viene descritto il metodo di calcolo fi nora uti
li zzato per la verifica di stabil ità del rivestimento ed è eviden
ziata l' importanza di un corretto posizionamento del blocco 
per la stabilità, poiché uno cattivo, come per esempio una fuo
ruscita di 2 cm del blocco dall a matrice comporta riduzioni del 
coefficiente di sicurezza comprese tra il 45% e il 52%. Meno 
influenti sono gli effetti che ha la forza di trascinamento sul 
coefficiente di sicurezza ed anche se è molto sottostimata com
porta delle variazion i del coefficiente di sicurezza comprese tra 
il 5% e il 10%. 
Questi risultati inducono a rit1ettere sulla necessità di formula
re un nuovo metodo di verifica della stabilità che applichi la 
teoria del secondo ordine e tenga conto della variazione delle 
forze agenti in seguito ad lino spostamento finito del blocco. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Willi H. Hager* 

LEOPOLD ESCANDE 1902-1980 

2002 is the centennial of Escande' s birth. The following gi ves a 
small account of an active life for higher education, research and in
ternational collaboration. 

Léopold ESCANDE was born on September 13, 1902 at Toulouse, 
Southern France. He entered Ecole Polytechnique of Toulouse after 
World War l , was one of the students that were attracted by the engi
neering professor Charles CAMICHEL (1871-1966), later his promo
ter and finally colleague. Escande graduated as a civil engineer in 
1922 and started collaboration with Carniche l in 1924. The latter su
pervised also his PhD thesis that was submitted in 1929. After Cami
chel had retired in 1941 , Escande followed him as the director of E
cole Nationale Supérieure d'Electrotechnique et Hydraulique. E
scande expanded his professional horizon by active collaboration 
with United Nations first, then with international exchanges between 
more than 40 countries among which he was also active for the Con
vegni di Idraulica in the early l 960s . A particular challenge for E
scande was research with Eastern European countries, where he not 
only would invite students to Toulouse for PhD theses but also acti
vely contribute to national research projects and conferences, such as 
in Yugoslavia, Poland or Romania. 

Escande is known in hydraulics mainly by three research topics: (1) 
Hydraulic similitude where Camichel and the young researcher were 
able to demonstrate application of model laws for a variety of flow 
configurations. That peri od was al so characterized by his detailed ob
servations relating to weir flow; (2) Open channel flow where Escan
de reported of an instability relating to asymmetric and even oscillating flow downstream of an expansion. He al so was the first to 
describe an oscillating flow pattern downstream of submerged sluice gates beyond an abrupt botto m drop. A large amount of expe
rimental observations is collected in a book series; and (3) Escande made an enormous work directed towards the understanding of 
surge tanks . There are so many notes in various journals that hardly someone has gone through the entire collection. These results 
were mainly derived with graphical methods just at the dawn of the computer age, and certainly would today be derived differen
tly. 

In addition , Escande is known for proposals relating to boundary layer suction as applied to overfall structures, considerable work 
to dambreak waves with cOll1plicated simulation of existing dam sites, and computational methods for water hammer phenomena. 
In contrast to his colleagues, Escande was more than a hydraulic engineer given his impressive ll1athematical background, his ta
lents in mastering a number of 1anguages and his open yet concise approach towards the environment. As few others. he contribu
ted to almost alI relevant topics of hydraulics during his time , besides a burden of lecturing and widespread international comitt
ments. He served as a consultant of a number of large hydropower projects, such as Génissiat in France, Aswan in Egypt, Paolo 
Afonso in Brazil or Vrla in Yugoslavia. He also took interest in coastal hydraulics, in aerodynamics, in material sciences besides 
proper hydraulics, as most had known him. His Complémenrs d'Hydraulique in three volumes may give insight in a rich professio
nal career, where he was able to integrate a nUll1ber of students and PhD associates . He would not stop presenting research conduc
ted at his institution until retirement, and remained successful. When going through his papers, the are contributions to German, to 
Romanian , to Ttalian journals such as L'Energia Elettrica , but al so to the young ioumal oJ Hydraulic Research of which he was 
greatly involved , yet with the restriction that papers both in Eng1ish and French could be submitted. In total, his li st of papers 
counts more than 500 entries ... 

Escande received particular honors for hi s professional contributions. The Académie des Sciences, Paris, awarded him as member 
as early as in 1954, he was by then the youngest of all these honorable persons at the center of French academic life. He was in ad-

" VA W, ETH - Zelltrllln, eH - 8092 ZlIrich, Switzerlalld. 
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L'ACQUA 

dition a correspondent of 21 scientific academies and learned societies and held honorary doctorates of 17 univers ities. Also, he 
was a Grand Officer of Légion d'Honneur of France since 1956. As a president of the International Association oJ Hydraulic Re
search IAHR, he was able to install its Journal oJ Hydraulic Research. Escande passed away on September 13, 1980 at Toulollse. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni (Resoconti) 

RELAZIONE SUL SEMINARIO 
"GESTIONE INTEGRATA DEI 

BACINI IDROGRAFICI" 
Bari, 2 ottobre 2002 

Il giorno 2 ottobre si è svolto, nell 'Aula 
Magna della Facoltà di Agraria di Bari , 
un seminario sulla "Gestione integrata dei 
bacini idrografici" , promosso e organ izza
to dall'Assoc iazione Italiana di Idronomia 
col patrocinio dell ' Università di Bari. 
Ai lavori sono intervenuti il Rettore Prof. 
Giovanni Girone che ha recato il saluto 
dell 'U niversità di Bari , il Preside Prof. 
Giorgio Nuzzaci che ha portato il saluto 
della Facoltà di Agraria e il Prof. Salvato
re Pugli s i, coordinatore della Sezione di 
Sistemazioni idraulico-foresta li del Di
partimento Pro.Ge.SA e di un dottorato di 
ricerca avente lo stesso titolo del semina
rio, che ha portato i saluti dell ' AIDI di 
cui è presidente. 
Ai saluti ha fatto seguito l'ampia ed esau 
sti va relazione del Prof. Sergio Fattorelli 
sull 'evo luzione delle strategie di gestione 
e di intervento nei bacini idrografici e 
delle correlate tipologie delle opere di si
stemazione idra ulico-foresta li, alla luce 
delle impostaz ioni d ' inizio seco lo XX 
confermate dagli sv iluppi recenti ed at
tuali , con alcuni cenni ai contributi che al 
progresso del settore ha dato il Prof. Pu
glisi. 
Successivamente vi sono state le relazioni 
del Prof. Giancarlo Dalla Fontana (Uni
versità di Padova) e del Prof. Vito Ferro 
(Università di Palermo). 
Il tema del Prof. Dalla Fontana ha riguar
dato l'analisi del controllo topografico ed 
idro logico dei franamenti superficiali nei 
bacini montani. E· stato proposto un mo
dello, per la descrizione dei movimenti 
gravitativi superficiali durante eventi di 
precipitaz ione intensa, caratterizzato da 
una componente idrologica , che rappre
senta le caratteristiche di moto permanen
te di un processo di filtrazione parallelo al 
pendio e da una componente di stabilità 
che si basa sulle ipotesi di equilibrio di un 
pendio indefinito. Sul bacino vengono in
dividuate aree incondizionatamente insta
bili, aree inco ndi zionatamente s tabili e a
ree intermedie . Il modello è stato applica
to al bacino sperimentale del Rio Cordon 
per il quale è stato possibile effettuare u
na comparazione tra la locali zzazione del
le nicchie di distacco delle frane e i risul
tati del modello. 
Il Prof. Ferro ha esposto i risultati delle 
recenti acquisizioni sul moto delle corren-
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ti in alvei in ghiaia ed in presenza di ve
getazione . Infatti il regime fluvi ale pre
sente in molti bacini idrografici del Meri
dione che determina il carattere spiccata
mente torrentizio dei corsi d 'acqua è ca
ratterizzato dalla cresc ita di una vegeta
zione rigogliosa s ia sul fondo sia sulle 
sponde dell 'a lveo e dal deposito di allu 
vioni anche di dimensioni rilevanti che 
determinano il tipico aspetto di " alveo in 
ghiaia" o "gravel bed river".Le difficoltà 
in s ite nell'individuazione del profilo di 
velocità e nell a sua integrazione, specie 
nella condizione idraulica di macrosca
brezza, hanno fatto sì che le ricerche ine
renti la distribuz ione delle ve locità e le 
resistenze al moto abbiano seguito percor
si paralleli fondati su differenti metodiche 
s perimentali (misure locali di velocità , 
misure di portate , tirante e pendenza). 
Sperimentazioni condotte in una canaletta 
con fondo in ghiaia, su lla quale sono stati 
misurati 84 profili di velocità, ha nno mo
strato l'esisten za di un profilo S-shaped 
indice di una corrente bistrato che si svi
luppa al di sopra e al di sotto degli ele
menti grossolani .A ltre prove sperimentali 
sono state condotte in presenza di 4 cam
pioni vegetali per lo studio del loro com
portamento idraulico e ne sono stati de
dotti i profili di velocità e la legge di resi
stenza al moto. 
A que s ta prima sessione ne è seg uita 
un 'a ltra, coordinata dal Prof. Giuseppe 
Giordano (Università di Palermo), con 
contributi riguardanti le tematiche del se
minario. Tale sessione si è articolata su 
qu a ttro temi fondamentali: eros ione, i
draulica fluviale , idro log ia e sistemazioni 
idraul ico- forestali. 
L ' intervento di T. Bisantino e E. Marziani 
(U niversità di Bari ) ha riguardato i risul
tati dell ' applicazione del modello WEPP 
ad un bacino di indagine tramite una geo
spatial interface. Il Water Erosion Predic
tion Project (WEPP) è un modello a base 
fisica che permette di quantificare i pro
cessi di distacco, trasporto e deposizione 
delle particelle in funzione della compos i
z ione granulometrica e delle principali 
caratteristiche di res iste nza del suolo , del
la morfologia dei versant i, del cl ima, del
la copertura vegeta le e della gestione del 
suolo stesso. Il modello valuta l'erosione 
rill ed interill , la capacità di trasporto del 
flu sso e la quantità di sedimento presente 
ne lla corrente. Ino ltre consente di visua
lizzare graficamente la perdita di suolo 
puntuale lungo il pendio (soi/ /oss) e la 
perdita di suolo complessiva a valle del 
pendio (sedimen / yie/d). 
C. Di Stefano, V. Ferro, G. Giordano, M. 
Minacapilli (U niversità di Palermo) han-



no presen tato una memor ia ne ll a quale 
viene presentata la cali brazione del mo
dello SEDD, un modello distribuito per la 
stima del la produzione di sed imenti , che 
accoppia la Revised U ni versa l Soil Loss 
Equation (RUSLE) al coefficiente d i resa 
so lida di c iasc una uni tà morfo log ica in 
cui è suddiviso il bacino d i applicazione. 
Il modello è stato applicato a cinque baci
ni sic ili ani d i es tensione va ri abi le tra 20 e 
70 km' , ne ll a cui sez ione d i ch iu sura è 
presente un in vaso artifi c ia le . L 'applica
zione de l modello ha permesso di calcola
re sia la di stribuzione spaziale dell a pro
duzione di sedimenti sia la produzione di 
sedimen ti per ciascun bacino e ha consen
tito d i stimare uno de i parametri del mo
dello per la previsione de lla produzione di 
sedimento in bacini non strumentati . 
G. Rom ano. S. Puglisi , F. Gentile (Uni
versità di Bari ) hanno prese ntato un' ap
plicazione, mediante un sistema informa
tivo geografico, de l modello d i Gaspar-A
postol per la stima dell a produzione di se
dimen to. Ta le modello è sta to applicato 
ad un piccolo bac ino de l Moli se interessa
to da numerosi fenomeni di in stabilità e 
per il qua le erano dispo nibili mis ure d i 
produ zione di sedimento. J ri sultati otte
nu ti hanno permesso di effettua re un con
fron to con quanto ricavato nel corso di u
na precedente indagine da ll' appli cazione 
di due modelli empi rici (USLE, Gavrilo
vic) . 
F.G . Caro ll o e V. Ferro (Uni versità di Pa
lenn o) hanno es posto i ri sultati di una 
campagna d i mi sure di ve loc ità condotta 
con la tec nica ADV (Acoustic dopple r 
Velocil11eter) ne ll " into rn o di uno o due 
semi sfere, che simulano la presenza di e
lementi g rosso lani emergen ti dal fondo d i 
un alveo. Scopo dell ' indag ine è stato lo 
studi o de l profil o di ve loc ità a monte . a 
va ll e e trasversalmen te ad un elemento 
grosso lano, nonché la possib ile interfe
renza indotta da un altro elemento all inea
to con il primo e local izzato nell a direzio
ne del moto o in quella trasversa le. L ' in 
dagine ha pe rmesso di chi arire l ' origine 
de l profil o di velocità S-shaped di satten
dendo , in parte, le ipotes i di Bathurst e 
ge ttando le prime basi per la piena com
prensione de l processo di ss ipati vo di una 
corrente che si muove ne ll a condizione i
draul ica di macroscabrezza . 
G. Baiamonte e V. Ferro (U niversità di 
Palerm o), ricorrendo all e mi sure condotte 
su un fondo uniforme cost ituito da e le
menti granular i al di sopra dei quali , con 
differenti concentrazioni , sono posti e le
menti di maggiore dimensione, hann o va
lutato , ne l ca mpo della macroscabrezza la 
resi stenza a l moto compless iva, otten uta 
come som ma della perdita d i tipo locali z
zato e di que ll a continua negli interspazi. 
Nel campo dell a mi croscabrezza, in vece, 
è stata adottata una legge d i ti po potenzia-

le in cui il parametro di scala è stato de
terminato utili zzando la legge di resisten
za valida in co ndi zioni di mac roscabrez
za. 
V. D'Agosti no (U niversità d i Padova) e 
V. Ferro (Universi tà di Pa lermo), pren
dendo in esame i dati di alcu ne esperienze 
di laboratorio e con l'ausili o de lla teoria 
de ll 'autos imilitud ine incomp le ta, ha nno 
potu to determ inare delle re lazioni in gra
do di stimare l'erosione localizzata in un 
tratto d ' alveo sistemato con sogl ie di fon
do. 
M. Lenz i (U ni versità di Padova), in se
guito ad al cune an al isi sperimenta li in la
boratorio e a rili ev i di campo in se i to r
rent i alpini de ll ' Italia Nord-Orientale, ha 
ri cavato una re laz ione per la determina
zione de lla mass ima profond ità di scavo 
localizzata a va lle di brig lie e sog lie nei 
torrenti montani. 
S. Puglisi, F. Gentile e G. Romano (Uni
versità di Bari ), in una seconda memoria, 
hanno valu tato, tramite l' analisi di foto a
ree eseguite in ann i diversi, l'evolu zione 
del processo di gull y erosion e in parti co
lare, l' avanzamento della testata dei gul
lies nell ' area ca lanchiva di Pi st icc i (Mate
ra); i ri sultati ottenuti sono stati qu indi u
tilizzati per la ve ri fica di mode lli preditti
vi esistenti in letteratura. 
V. Anselmo (Uni versità di Torino) ha ri 
ferito sugli aspett i posti in ev idenza dagli 
eventi alluvi onali che nel decen nio 1993-
2002 hanno co lpito di vers i se ttori de l la 
reg ione subalpina. A quest i eventi ha fa t
to seguito l'avv io de lle attività de ll' Auto
rità di Bacino de l fiume Po la cui azione è 
sfociata ne ll 'a lles ti mento de l "PAI" che 
tie ne conto de lle normati ve naz ionali e
manate a segu ito d i event i catas trofici. 
Gli intervent i seguono due linee principa
li: la protezione dei centri abitati esistenti 
e il recupero della fun zionalità e de lla na
tura lità deg li a lve i naturali ri chi amando 
l'attenzione su alcuni problemi : la realiz
zaz ione di argi na ture a p rotez ione de i 
centr i ab itati , le difficoltà ne l realizzare 
casse di laminazione nei corsi d'acqua su
balpini, la scarsa effi cienza de lle trad izio
nali tipolog ie di protezione de lle sponde e 
la d ifficoltà di garantire la sicurezza nei 
centri abitati su conoide a causa dell a di f
ficoltà a contro llare process i di frana o di 
lava torren ti z ia . Tali problematiche ren
dono necessario approfond ire il modello 
di sistemazione a scala di bac ino. 
E. Guiot, D. Spada e V. Anse lmo (Uni 
versità di Torino) han no esposto i nuovi 
settori di indagine per lo studio dei cors i 
d'acqua pi emontes i. Tal i indag ini riguar
dano la valu taz ione del fu nzionamento di 
aree golenali in corsi d'acqua de lla pianu
ra, la previsione de i cambiamenti morfo
logici dell'alveo, l'analisi dell e condizi o
ni di convogli amento del le lave torrenti 
zie in cono ide. 
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P. Trucchi e M. C. Andrenelli (Univers ità 
di Fi renze) hanno esposto i ri sultati di u
na sperimentaz ione effettu ata sottoponen
do una parcell a sperimentale di bosco ce
duo di faggio a eventi simulati d i pioggia 
di e levata intensità. Sono state descritte le 
caratteristiche de l simulatore d i pi ogg ia, i 
metodi e i materi a li imp iegati ed analiz
za ti , i dati degli affl ussi in termini di so
prachioma e ste mflow e dei de fl uss i su
perfic iali regist rati nel corso di due prove 
caratterizzate da un diverso grado di co
pertura fogliare. 
M. Niedda (Un iversità di Sassa ri ), sulla 
base di riliev i spe rimentali effe ttu at i in 
due bacini montani fores tati, ha presenta
to uno studi o sugli effe tti de ll a risoluzio
ne de ll a gri glia sull e solu zioni numeriche 
deg li schemi alle differenze finite per le 
equ az ion i di propagazione de l defl usso 
superficiale e sottosuperfi ciale. 
G. B ischetti e B. Speziali (U ni versità di 
M il ano) hann o presentato un a me mori a 
sul contributo de lle radic i de ll e piante al
la stabi lità dei versant i. La vegetaz ione e
serci ta una serie di effett i sui process i che 
governano il co mportamento de i bac ini i
d rograf ici e la sua ges tione dun que do
vrebbe essere uno degli elemen ti su cu i 
incentrare la ges ti one dei bacini id rogra
fic i. Purtroppo, non si dispone ancora di 
un chiaro schema interpretativo de ll'ef
fetti va interazione tra baci no e vegetazio
ne in grado di quantificare gli e ffett i de lle 
d iverse opzioni culturali. Le diffico ltà ad 
affrontare il prob lema da un punto di vi
sta sperimenta le hanno favorito l ' approc
c io modell istico. Ne lla nota g li autori il
lustrano i risultati dell 'applicazione d i un 
modello di rinfo rzo semplificato, parame
tri zzato attraverso osservazioni di ca mpo 
e di laborator io che contribui scono ad u
na maggiore conoscenza dell 'argomento. 
All a tavola rotonda dal titolo "Scienze i
drauliche e Scienze fores tali ne l contro llo 
deg li eventi a llu viona li " , coordin ata da l 
Prof. Ugo Mai one (Politecnico di Milano) 
e svoltas i nel pomeriggio, sono interve
nuti il Prof. Antonio Casto ran i (Rettore 
del Po litecnico d i Bari ) , il Prof. O raz io 
C iancio (Un iversità d i F ire nze), i Proff. 
G iuseppe Frega e Francesco lov ino (U ni
ve rsi tà de ll a Ca labria - Arcavàca ta), il 
Prof. Ig nazio Me li se nda (U ni ve rs ità di 
Pa lerm o) e i l P rof. Sant ini (U ni ve rs ità 
" Federico II'' di Napoli - Portici ). 
I partec ipanti a ll a tavola roton da han no 
passa to in rassegna i principali aspe tti di 
un tema vas to e complesso qua l è l' in 
f luenza de l bosco sull e piene, t raend o 
spunto dai ri su ltati delle esperi enze matu
rate soprattutto ne ll ' ulti mo mezzo secolo 
dopo le alluvio ni de l Polesi ne, d i Firenze 
e d i molte a lt re regioni (Calabr ia, Pie 
monte, Ca mpan ia, ecc .. . ) . Si è fatto poi 
cenno all ' importanza delle fo rme di trat
tame nto selv ico lturale per ot tim izza re 



l'influenza dei boschi sulle piene e sulla 
necessità di collaborazione tra le istitu
zioni e la Università. 
Infine il prof. Puglisi, chiudendo i lavori , 
ha sottolineato come dai numerosi inter
venti del seminario si possa trarre la con
clusione che il settore delle sistemazioni 
idraulico-forestali, grazie all'apporto di 
tante forze nuove che lavorano con l'au
si lio anche di tecnologie innovative, è più 
che mai vivo e si alimenta sia dall'impat
to positivo che ha nel territorio sia dal
l'integrazione con le discipline idrauliche 
e selvicolturali. 

Elenco delle comunicazioni: 

Fattorelli S. , Evoluzione delle strategie di 
gestione ed intervento nei bacini idrogra
fici. 
Dalla Fontana G., Analisi del controllo 
topografico e idrologico dei Fanamenti 
sl/pelficiali nei bacini montani. 
Ferro V., Recenti acquisizioni sul moto 
delle correnti in alvei in ghiaia ed in pre
senza di vegetazione. 
Bisantino T. , Marziani E., Applicazione 
del WEPP ad un bacino di indagine tra
mite una geo-spatial intelface. 
Di Stefano c., Ferro V., Giordano G. , 
Minacapilli M., Calibrazione di un mo
dello distribuito per la stima della produ
zione di sedimenti in bacini di media e
stensione. 
Romano G. , Puglisi S., Gentile F., Appli
cazione del l1Iodelio di Gaspar-Apostol 
per la stima della produzione di sedimen
to in un piccolo bacino del Molise. 
Carollo F. G., Ferro V. , Sulla formazione 
di un profilo S-Shaped in condòoni di 
l1Iacro-scabrezza. 
Baiamonte G., Ferro V., Valutazione del
la resistenza al moto di una corrente su 
un fondo granulare eterogeneo. 
D'Agostino V., Ferro V., Erosioni in al
veo il1 presenza di soglie di fondo dispo
ste in sequenza. 
Lenzi M., Erosione localizzata a valle di 
briglie e soglie nei torrenti montani: dati 
di laboratorio e misure di campo. 
Puglisi S. , Gentile F., Romano G., Analisi 
mediante forointerpretazione dei processi 
erosivi di tipo Gully in un'area di studio 
della Basilicata. 
Anselmo V., 1993-2002: Eventi alluvio
nali e modelli di sistemazione nei bacini 
sl/b alpini. 
Guiot E., Spada D. e Anselmo V. , Pro
cessi idraulici nei corsi d'acqua piemon
tesi: recenti settori di indagine. 
Trucchi c., Andrenelli M.C. , Risposta i
drologica ad un bosco ceduo di faggio ad 
eventi di pioggia simulati di elevata in
tensità. 

Niedda M., Entropia, topografia e condu
cibiLtà idraulica del suolo nei processi di 
drenaggio nei bacini montani. 
Bischetti G., Speziali B., Note sul contri
buto delle radici deLLe piante alla stabi
Lità dei versanti. 

a cura di T. Bisantino, E. Marziani* 

CONVEGNO SU 
"L'AFFIDABILITÀ DEI TUBI IN 

POLI ETILENE PER IL TRASPORTO 
DI ACQUA E GAS" 
Roma, 30 ottobre 2002 

TI Convegno ha avuto luogo a Roma il 
giorno 30 ottobre 2002, presso il Centro 
Congressi "Conte di Cavour", ed è stato 
organizzato dalla nostra Associazione 
con la collaborazione della Sezione 
Campana della A.I.I. e della Federga
sacqua. La manifestazione è stata spon
sorizzata dalle seguenti Ditte: CentraI tu
bi Srl, Industrie Polieco Srl; un partico
lare contributo all ' organizzazione è stato 
dato dalla Grès Dalmineresine Wavin. 
II Convegno si è svolto su lla scia del 
Congresso nazionale "Condotte per ac
qua e gas. Linee evolutive della realizza
zione e della gestione", organizzato dal
l'Associazione stessa nel settembre 200 I 
ad Ischia , a seg uito del quale numerosi 
soci, constatato l'i nteresse di questa te
matica, avevano sotto l ineato l' opportu
nità di affrontare in dettaglio particolari 
aspetti della costruzione e dell ' impiego 
delle tubazioni in polietilene. 
AI Convegno hanno partecipato circa 
150 persone, soci dell' Associazione, tec
nici ed amministratori di aziende e liberi 
professionisti, provenienti da ogni parte 
d'Italia: ai convenuti è stata consegnata 
una borsa offerta dalla Itt Flygt con la 
documentazione delle Ditte che hanno 
sponsorizzato il Convegno. 
Dopo un indirizzo di saluto del Presiden
te dell' Associazione , Prof. Ing. Ugo 
Maione - che ha esposto i motivi per cui 
si è reso utile organ izzare il Convegno e 
ha ringraziato gli sponsor della manife
stazione - e del Direttore Generale della 
Federgasacqua , Dott. Ing. Renato Dru
si ani, il Prof. Ing. Giuseppe De Martino 
ha introdotto la tematica oggetto del con 
vegno. 
Dopo essersi soffermato su alcune consi
derazioni e conclusioni già formulate in 
molti altri incontri precedenti sulle tuba
zioni in materiale s intetico (barriere di 
diffidenze dovute a più casi di insucces
so verificatisi negli anni passati e non 
sempre conseguenti alla qualità della 
materia prima) il Prof. De Martino ha 

concluso che oggi (grazie ai notevoli mi
glioramenti, per le tubazioni in polietile
ne, dovuti alla resina di terza generazio
ne, alla garanzia offerta dalle gi unzioni e 
dalle saldature, al progresso tecnologico 
nella fabbricazione dei tubi, allo svilup
po delle procedure di calcolo, all'evolu
zione dei controlli) le condotte in polieti
lene , certamente, di maggiore futuro nel 
campo dei materiali termoplastici, offro
no tranquillità ed affidabilità per gli usi 
più vari, sempre che utilizzate in modo 
adeguato e quando opportuno. Ha, altre
sì, manifestato la necessità di ulteriori 
approfondimenti, sia teorici che speri
mentali, esponendo un programma di in
dagini al quale le Università potrebbero 
contribuire. Infine, ha avanzato la propo
sta sull'opportunità che venga redatto un 
manuale tecnico sulle tubazioni in polie
tilene, contenente tutte le informazioni 
necessarie (da lle caratteristiche della 
materia prima ai relativi campi di impie
go) in modo da consentire ai progettisti 
ed ai tecnici del settore di operare con 
tutte le cognizioni necessarie. 
Il Prof. De Martino ha assunto , poi, la 
presidenza della prima sessione, durante 
la quale i Professori Giovanni Iannelli e 
Luigi Nicolais hanno trattato con molto 
dettaglio, rispettivamente, l'aspetto i
draulico e statico e le caratteri stiche chi
miche dei tubi in polietilene. 
Il DotI. Ing. Vincenzo D'Angelo ha 
quindi esposto alcune importanti partico
larità della progettazione di reti idriche 
con l'impiego di questo tipo di tubazioni 
ed infine, il Dott. Paolo Callegaro ha ri
chiamato gli aspetti normativi della pro
blematica, soprattutto per quanto concer
ne la certi ficazione. 
Dopo una colazione di lavoro presso 
l' Hotel "Massimo D ' Azeglio", offerta 
dalla Federgasacqua, nel pomeriggio , 
sotto la presidenza del Prof. Ing. Mauri
z io Giugni , il Dott. Ing. Giancarlo Leoni 
ha trattato , nella sua generalità , i l tema 
dell'impiego dei tubi in polietilene per la 
costruzione di acquedotti , mentre l ' ana
logo tema nella costruzione di gasdotti è 
stato trattato dal Dott. Ing. Paolo Del 
Gaudio. Il Dott. Ing. Gianluca Salvia ha 
poi trattato il tema dell'impiego di que
ste tubazioni per gli scarichi ed il Dott. 
Ing. Federico Vi vari ha richiamato le 
problematiche inerenti l'impiego in irri
gazione. 
Il Convegno ha riscosso un notevole suc
cesso, merito anche delle ini ziative della 
Associazione Idrotecnica Italiana e si è 
concluso con un interessante dibattito , 
moderato dal Prof. Giovanni Iannelli. 

a cura di Marcello Benedini* * 

*Dottorande di Ricerca in "Gestione Integrata dei Bacini Idrografici", Dipartimento PRO.GE.SA., Università di Bari, 
** Consigliere A.I.!. 
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Recensioni 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA 
ULTIMA PUBBLICAZIONE DI 

CARLO LOTTI 
"ACQUA: IL PRIMO ELEMENTO" 

Quale grad ito dono per le ferie natalizie è 
com parsa nelle librerie , a ll a fin e dello 
sco rso anno, l ' ultima pubbli cazione del 
Pres idente onorario dell' A.I. I. , Carl o Lotti: 
"Acqua: il primo elemento", per conto de
gli Editori Palombi in Roma. 
Come dice lo stesso Autore nell a Sua pre
messa, questa sua pubblicazione vuole es
sere un bilancio sull ' acqua. che è stato il 
vero soggetto della Sua cinquantennale at
tivi tà professionale. 
Dopo aver tratteggiato le caratteri stiche di 
questo primo elemento ha ricordato la sua 
esperienza professionale, che ha coperto la 
seconda metà del seco lo scorso, rin trac
ciando ri cordi e piccole storie in tutto il 
mondo. 
La descr izione dell' attività svolta g li ha 
co nse nti to anche di ricordare a tutti no i 
tante personal ità ita li ane e straniere che 
hanno lasciato un' impronta indimenticabi
le nella storia dell'''Idrotecnica''. 
Tutti coloro che conoscono personalmente 
Carlo Lotti non avran no certamente diffi
co ltà a trovare nel testo l'entusiasmo che 
ha sempre dimostrato nell' affron tare i pro
blem i delle acq ue, compresi que ll i più dif
f ici li , e che lo ha sempre accompag nato 
anche al di fu ori dell'attività professionale, 
ne ll a sua passione verso le svari ate fo rme 
d'a rte e ne lla Sua vas ta cu ltura. J riferi
menti a ll' acqua, quale "elemento", asso
ciano infatti tra loro aspetti fi sici e ci tazio
ni poetiche, mettendo in evidenza quale ne 
sia l' importanza in tutti gli aspetti de lla vi
ta. 
Significativo è il riferimento alle grandi di
ghe, che Carl o Lotti considera come l'o
biettivo più ambito per un ingegnere idrau
lico . La realizzazione di questa struttura è 
invero una prova di quanto l'uomo riesca a 
domare l'acq ua, superando - come l' Auto
re lasc ia intendere nella lunga descrizione 
de lle dighe da lui realizzate in tutte le parti 
de l mondo - vincoli di varia natura, com
presi que lli dov uti ad incomprensioni da 
parte di tecnici ed autorità preposte. 
T rifer im enti a l Tevere me ttono in luce 
quanto Carlo Lotti abbi a sempre avu to a 
cuore questo "grande fiume", non solo per 
gli strett i legami con la sua Roma, ma an
che perché in esso si celano numeros i a
spetti dell' idrauli ca t1uviale e della ges tio
ne delle acque. Il Tevere va comunque ri
spettato e considerato soprattutto "da guar
dare", senza toccarlo. 

':' Vice Presidellle A.I.! .. 

Non meno interessante è la breve descri
zione sulle acque d i Roma, città che fin 
dall ' ant ichità ha fo rni to esempi di effi
c ienza nel soddisfare la richiesta dei suoi 
cittadini, mantenendo inalterati gli aspetti 
paesaggistici ed ambientali. 
Nelle dettagliate desc rizioni dei contatti a
vu ti in Cina e poi a Cuba non mancano ri
feri menti ad incontri con persone di varia 
provenienza, professionale e culturale . Più 
che all ' aspetto tecnico de i problemi da do
ver affrontare in quei luoghi , viene fa tto 
riferimento alle nuove esperienze acquisi
te in un mondo con cu i, ai tempi dei primi 
viaggi dell' Autore, i co ntatti erano assai 
scarsi. 
La pass ione per l'arte traspare nella de
scrizione dei contatti con fa mos i pi ttori, ai 
quali venivano proposte tematiche relative 
all 'acqua, ne è risul tata una piacevole rac
colta di stampe. 
Pun to importante de ll a pubbl icaz ione è 
anche il capitolo "Acq ua e Ambiente", in 
cui si mettono soprattutto in ev idenza le 
contradd izio ni che ca ratter izzano questi 
problemi , particolarmente sentiti oggigior
no. Ad essi Carlo Lotti tenta di dare una 
ri sposta sottolineando soprattutto il ruolo 
e le competenze dell'ingegnere idraulico. 
Dopo un breve ma appassionato richiamo 
a Fi lippo Arredi, che l' Au tore co nsidera 
sempre il suo Maestro, la pubblicazione si 
conclude con a lcune Append ic i, che, ri
chiamando note e pubblicazioni preceden
ti, sottol ineano ancora una volta la molte
plicità degli interess i e delle competenze 
dell' Autore. 
La lettura di questo tes to è piacevole sia 
per gli anziani che per i piil g iovani. 
Per noi anziani, infa tti, è un ricordo no
stalgico a tutto que llo che noi ingegneri i
draulici siamo stat i in grado di svolgere 
con grande entus ias mo do po la seconda 
guerra mondiale in un periodo in cui l'Ita
l ia e ra co nosc iuta e s timata in tutto i l 
mondo. 
Per i giovani mi auguro che sia un esem
pi o e un impu lso per co ntinu are l'opera 
dei loro predecessori ne l millennio in cor
so, con lo stesso entusiasmo. 
Nel suo testo Carl o Lott i ha menzionato 
alcu ne relazioni presentate ne i Convegni 
della nostra Associazione, ma ne ll a Sua 
modesti a non ha vo lu to ricordare la Sua 
ultra decennale attiv ità ne ll a A.l.I., inizia
ta nel 1939, come Socio, poi Consigl iere, 
Pres idente e Presidente onorario. 
C i auguriamo, perc iò, che voglia coprire 
queste lacune facendo un "bil ancio" come 
Socio A.LI., in occasione de ll ' 80° an no di 
vita dell a nostra vecchi a, ma ancora gio
vanile Associazione. 

a cura di Pasquale Penta" 
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Corsi 

24° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN "TECNICHE PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO" 
Guardia Piemontese Terme, 

18 - 21 giugno 2003 

Nel mese di giugno del 2003 si terrà il 24° 
corso di aggiornamento in "Tecniche per 
la difesa dall'inquinamento ", organ izzato 
dall'ANDIS (Delegazione Regionale della 
Calabria) e dal Dipartimento di Difesa del 
Suolo "v. Marone " del! ' Università della 
Calabria. Il Corso si rivolge particolar
mente a professionisti e tecnici operanti 
nel settore dell' Ingegneria Ambientale. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 18 giugno 2003 ore 16.00 
Pro! Ing. Ugo MAiONE 
Politecnico d i Milano 
La sistemazione de i grandi sistemi idrici 
territoriali 

Pro! Ing. Claudio DATEI 
Uni vers ità di Padova 
Opere di ingegneria naturalistica: mate
riale e comportamento statico 

Proj: Ing. Giovanni IANNELLI 
Univers ità di Pavia 
Tubazioni in polietilene 

Prof Ing. Virgilio FIOROTTO 
Univers ità di Trieste 
Valutazione della concentrazione nei pro
cessi dispersivi in acquiferi naturali 

Giovedì 19 giugno 2003 ore 9.00 
Proff. Ingg. E. BELGIORNO, R. M.A. NA
POLI 
Università di Salerno 
Valutazione economica e criteri di priorità 
per lo bonifica delle discariche 

Pro{ Ing. Alessandro PAOLETTI 
Politecnico di Milano 
Tutela dei corpi idrici riceltori dallo scari
co delle acque di drenaggio urbano 

Pro! Ing. Luigi MASOTTI 
Uni versi tà d i Ferrara 
Riuso in alli vità produttive delle acqu.e 
scaricate da grandi impianti di depurazio
ne 

Proj: Ing. Renato IANNELLI 
Uni versità di Pisa 
Tecniche respirometriche per lo studio dei 
processi biologici nei terreni e nelle bio
masse adese 

L 



Giovedì 19 giugno 2003 ore 16.00 
Pro! Ing. Luigi DA DEPPO 
Università di Padova 
Fognature in depressione 

Pro! Ing. Paolo SALANDIN 
Università di Padova 
Il deflusso di detriti ga llegianti nei corsi 
d'acqua 

Pro! Ing. Gianmarco MARGARITORA 
Università di Roma LA SAPIENZA 
Consorzi di depurazione 

Pro! Ing. Vincenzo RIGANTI 
Università di Pavia 
Le acque destinate al consumo umano: a
spetti tecnici e Ilormativi 

Venerdì 20 giugno 2003 ore 9.00 
Dott. Piergiacomo PAGANO 
ENEA Bo logna 
Panoramica del pensiero filosofico sul
l 'ambiente 

Pro! Ing. Aronne ARMANINI 
Università di Trento 

Controllo delle colate detritiche nell 'ambi
to delle misure di salvaguardia territoriale 

Prof Ing. Saverio MISCEO 
Politecnico di Bari 
Recupero energetico dalla combustione ri
fiuti 

Prof Ing. P. ZANFRAMUNDO Pro! Ing. 
S. PUGLfSI 
Facoltà di Agraria Bari 
Una metodologia di elaborazione dei piani 
di bacino 

Venerdì 20 giugno 2003 ore 16,00 
Prof Ing. Valerio MlLANI 
Uni versità di Pi sa 
Criteri di progettazione delle briglie selet
tive afessura 

Dott. Nadia URSINI 
Univers ità di Padova 
Tests lisimetrici per lo studio di barriere 
capillari nell 'ambiente climatico mediter
raneo 

Pro! Ing. Andrea BREGA 

UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 
ALL'INGEGNERIA ITALIANA DELLE DIGHE 

Uni versità di Pavia 
Raccolta e trattamento di acque della rete 
stradale: aspetti idraulici e sanitari 

Sabato 21 giugno 2003 ore 9.00 
Prof Ing. Enrico ROLLE 
Università di Roma "LA SAPIENZA" 
Le varie forme di riutilizzo delle acque re
flue 

Pro! Ing. ALESSANDRO SANTlNI 
Università di Napoli 
Impatto 0511 1 suolo dell 'irrigazione con ac
que reflue urbane 

Dott. Geol. Francesco TOSCANO 
Settore Ambiente Provincia di Cosenza 
Recent i agg iornamenti della normativa 
applicata all 'ingegneria sanitaria ambien
tale 

SEGRETERIA 
Dip. Di Difesa del Suolo UNICA L 
Ponte P. Bucci cubo 41/b 
87036 ARCA VA CA TA DI RENDE 
Te/. 0984496626 Fax 0984 404050 

•• •• 
All'ultima riunione annuale della Commissione Internazionale Grandi Dighe (ICOLD) tenutasi a Igazù (Brasile) nello 
scorso Settembre, si è avuto da parte di questa autorevole associazione, che sin dagli anni '30 liunisce regolarmente il 
fior fiore dell ' ingegneria mondiale delle dighe, un ambìto riconoscimento ad un ingegnere italiano che si è singolar
mente distinto in questo campo (nel quale, va detto, il contributo dell ' Italia è stato storicamente di primo piano ed è tut
tora altamente stimato). 
La Presidenza dell ' ICOLD ha infatti conferito all ' ing. Gabriella Giuseppetti del CESI (già del Centro di Ricerca Idrau
lica e Strutturale dell 'ENEL) la lusinghiera qualifica e distinzione, non frequentemente concessa, di 'membro onorario 
dell'ICOLD', in riconoscimento della lunga e rilevante attività che da molti anni l'ing. Giuseppetti svolge nel quadro 
delle iniziative tecnico-scientifiche della Commissione. 
Va detto che l'ICOLD, che riunisce i più qualificati rappresentanti di circa 80 paesi nel campo della progettazione, co
struzione ed esercizio delle grandi dighe, nonché nel campo della ricerca (fondamentale per il progresso e la sicurezza 
di queste imponenti strutture), era sino a pochi anni or sono un feudo praticamente esclusivo del genere maschile .... In 
questo austero consesso di anziani professionisti l'ing. Giuseppetti fece il suo debutto al Congresso di Nuova Delhi del 
1979, come giovane e brillante tecnico dell'ENEL. In seguito essa ha partecipato alle iniziative della Commissione non 
solo con memorie scientifiche, ma sia nella sua qualità di titolare di funzioni sempre più importanti nell ' attività profes
sionale in Italia (dirigente dal 1985 e Direttore del Centro di ricerca citato dal 1995), sia nello specifico delle iniziative 
ICOLD (dapprima membro del Comitato per il Calcolo e successivamente 'Chairperson' dello stesso Comitato dal 
1993). In questo contesto essa ha promosso e tuttora cura la stesura di importanti Bollettini ufficiali dell ' ICOLD (sul 
monitoraggio, il controllo del comportamento delle dighe e sul calcolo), preziosa fonte di conoscenze e ' fotografia ' 
dello stato dell ' arte a livello internazionale, guidando con mano gentile ma ferma gruppi di ingegneri e ricercatori di 
vari paesi. Essa ha saputo conquistarsi la stima di tutti i membri dell ' ICOLD, portando una fresca nota di femminilità, 
ai suoi esordi quasi del tutto assente nel mondo delle dighe, ad addolcire i severi dibattiti ed a persuadere i collaborato
ri del suo Comitato ad operare senza risparmio per la piena riuscita dei compiti ad esso affidati . 
Ci felicitiamo dunque vivamente con l' ing. Giuseppetti per questo meritatissimo riconoscimento, sicuri che ad esso 
possa e debba accompagnarsi un fervido augurio di 'ad majora ' ! 

a cura di Rocco Failla * 

*Presidente lTCOLD. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazi one e di esercizio delle corri spondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale , comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I/ettori sono invitati a collaborare all 'osserva
torio, fornendo tempestivamente noti::.ie e CO/1/ 

menti utili a/la sua redazione. 

fI presente numero comprende: 

- una nota di Maurizio Salamone (CSEI Cata

nia) e Laura Diaco (LaboratoRI SpA , Roma) 

rigurdante i risultati del processo di integrazio

ne e pri vatizzazione dei servizi idrici nel Re

gno Unito, quale resoconto di un recente viag

gio di studi organizzato dal CSEl-Catania. 

- l'elenco dell e principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Maurizio Salamone, Laura Diaco* 

INTEGRAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI IDRICI. 
Resoconto sul viaggio di studio organizzato dal CSEI Catania 
(19-26 ottobre 2002) 

Il CSEl Catania (Centro Studi di Economia applicata all ' Ingegneria) nell ' ambito del Programma Integrato per la Gestione dell e 
Acque e dell ' Ambiente (PIGA) di retto dal prof. Salvatore Indelicato e finan ziato all '80% dal MIUR, ha organi zzato, dal 19 al 26 
ottobre 2002, un viaggio di studio in Inghilterra rivo lto ad ammini stratori e dirigenti degli A.T.O. (Ambiti Territori ali Ottimali ) e 
degli enti di gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) . Obiettivo di tale viaggio è stato quc llo di acqui sire conoscenze ed espe
rienze sulla gestione dei servizi idrici e sulla utilizzazione integrata di ri sorse idriche. In partico lare, le visite hanno approfondito 
problemi e risultati relativi al processo di accorpamento e pri vatizzazione delle gestioni dei servizi idri ci, attraverso l' anali si dell 'e
sperienza effettuata in proposito in InghiltelTa. L 'organizzazione del viaggio è stata curata dall ' ing. Maurizio Salamone, segretario 
tecnico del PIGA, con la collaborazione della dott.ssa Laura Diaco dell a LaboratoRI SpA (Roma), in veste di tutor. Sono stati uti
li zzati i servizi turistici del CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile). 
Segue un breve resoconto dell'iniziati va. 

1. INTRODUZIONE 

Il settore idrico in Itali a sta affrontando una fase di profonda trasformazione, a cui è stato dato il via con la Legge n. 36/94, che in
troduce obiettivi di industriali zzazione e razionalizzazione di tali servizi. 
Nel contempo, l' evoluzione legislati va nel settore più generale della gestione dei servizi pubblici prevede una maggiore apertura 
del mercato alla privatizzazione; inoltre, importanti normative di settore hanno recepito le cOlTispondenti diretti ve europee in mate
ria di qualità delle acque e di protezione dei corpi idrici dall ' inquinamento (dlgs 152/99 e dlgs 31/200 I). 
La riforma del settore idrico nazionale è attualmente in fase di attuazione e si registrano le prime esperienze di avviamento degli 
ATO e delle gestioni del servizio idrico integrato. 
In questo scenario di complessi cambiamenti , è importante il confronto di quanti , operando nelle funzioni di gestione, di controllo 
o di regolazione, risultano a di verso titolo coinvolti in tale processo. 
A tale proposito, è anche fondamentale l' anali si di altri sistemi nazionali nei quali tali processi sono stati già avviati da tempo. 
L'obiettivo del viaggio di studio in oggetto è stato appunto quello di analizzare l'organizzazione del servizio idrico integrato in In
ghilterra, in particolare focali zzando l' attenzione su argomenti quali il quadro normati vo, l'assetto istituzionale e il ruol o degli enti 
pubblici coinvolti nell e funzioni di controllo e di regolazione, i processi di riorganizzazione e di privati zzazione del servizio, gli a
spetti relativi alla tutel a degli utenti, gli aspetti economici. 
In proposito, sono stati effettuati incontri tecnici e seminari presso sia enti regolatori che aziende idriche, allo scopo di conoscere il 
punto di vista dei diversi soggetti coinvolti ne ll ' organi zzazione e nella gestione del servizio idrico integrato. 
La programmazione e l' organizzazione delle visite tecniche e dei seminari è stata curata congiuntamente da WRc plc (Swindon, 
UK) e LaboratoRI SpA (Roma). 

PROGRAMMA 

Lunedì 21/10 WRc, Swindon 
Seminario Il servizio Idrico Integrato in Inghilterra 

Martedì 22110 Severn Trent, Birmingham 
Visita tecnica Frankley Water Treatment Works 
Incontro snlle esperienze de ll 'azienda 

Mercoledì 23/1 0 Ofwat, Birmjngham 
Seminario Il ruolo di Ofwat quale regolatore nell'industria idrica inglese 

Giovedì 24/1 O' Seminario CSEI 
Le riforme del servizio idrico in Inghilterra e in Italia: raffronto critico 

"Maurizio Salamolle, ingegnere, CSEI Catania; Lal/ra Diaco, biologa, LaboratoRI SpA (ACEA WRc, Roma). 
J A cal/sa della disdetta improvvisa, causata dal cambiamento delle politiche aziendali in materia di sicurezza in connessione COIl gli ultimi eventi illter
naziollali, la visita prevista in data 24/JO presso Thames Water (London Water Contro l Centre; Walton Advanced Treatment Works) è stata sostituita 
con il suddetto semi1lario di approfo1ldimento degli argomenti trattati nelle giornate precedenti. 
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Venerdì 25/1 O Drinking Water Inspectorate, Londra 
Seminario Il ruolo del DWlnell'assicurare il rispetto degli standard di qualità dell'acqua 

2. SINTESI DELLE GIORNATE 

Lunedì 21 ottobre 2002 

WRc, Swindon 
Seminario Il servizio Idrico Integrato ill Inghilterra 

Programma del seminario: 
Introduzione a WRc 
Introduzione all ' industria idrica in Inghilterra 
Le sfide dell' industria dell' acqua 
Affrontare le sfide 

Sintesi 

Simon Gordon-Walker 
Roger Hurley 
Will Williams 
Paul Conroy 

Simon Gordon-Walker ha brevemente introdotto la società ospite, WRc (Water Research Centre) istituita nel 1927 come cen
tro di ricerca governativo per il settore idrico, e che, nell'ambito del processo di trasformazione dell ' industria idrica inglese, è 
stata privatizzata nel 1989. 
Sono state illustrate le esperienze della società, che offre i propri servizi sia ai soggetti gestori che agli enti regolatori , eviden
ziando in particolare che nel corso degli anni le attività si sono spostate dall'ambito più prettamente tecnologico a materie re
lative agli aspetti organizzativi ed economici. 
11 nucleo del seminario è stato costituito dall' intervento di "Introduzione all' industria idrica in Inghilterra"; Roger Hurley ha 
fornito dei riferimenti storici generali , per poi illustrare il sistema nei suoi lineamenti complessivi , anche facendo riferimento 
alla principale normativa di settore. 

11 sistema inglese ha subito una prima fase di accorpamento nel 1974, con lo scopo di superare l'eccessiva frammentarietà, o
rizzontale e verticale, dei servizi idrici. Ciò ha portato alla creazione di lO Autorità per le acque di livello regionale (le 
RW A) , che avevano nel contempo fun zioni di gestione e di controllo dell ' intero ciclo dell 'acqua. La contraddittoria situazione 
di coesistenza tra le due funzioni, e soprattutto la necessità di recuperare fondi per gli investimenti da realizzare, hanno porta
to, nel 1989, alla trasformazione delle RWA in SpA ed alla vendita delle azioni. 

Con l'affidamento delle funzioni di gestione a soggetti privati , si è reso necessaria l' istituzione di autorità con funzioni di con
trollo e regolazione, necessarie per tutelare la qualità del servizio, gli interessi anche economici dei consumatori e la salva
guardia dell ' ambiente. Tali funzioni sono state attribuite a tre diversi organismi, responsabili, rispettivamente: 

della protezione della risorsa idrica (Agenzia per l'Ambiente); 
della qualità dell'acqua potabile (Drinking Water Inspectorate - DWI); 
della qualità del servizio e della tutela economica del consumatori (Office of Water Services - Ofwat). 

Le fun z ioni di tali soggetti sono state analizzate nel dettaglio. 

Il DWI (che appartiene al Ministero dell ' Ambiente) ha la competenza del controllo della qualità dell'acqua distribuita dalle a
ziende. Esso non esegue direttamente i campionamenti e le analisi, ma si assicura che i sistemi di controllo delle aziende (dal 
prelievo, all ' analisi, alla registrazione e pubblicizzazione dei risultati) siano adeguati. È inoltre l' organismo competente per il 
persegui mento delle azioni legali relative alla violazione delle norme sulla qualità dell ' acqua potabile, ad imporre specifiche 
prescri z ioni alle aziende e controllare che tali misure siano attuate. 
Inoltre esso definisce le linee guida su metodi analitici e di monitoraggio. 
L'Agenzia per l'Ambiente (EA) , che dipende dal Ministero per l'ambiente, è l'organismo competente per la tutela qualitativa 
e quantitativa delle acque e per le collegate attività di monitoraggio ed autorizzatorie (scarichi e prelievi); ha inoltre compe
tenze per gli aspetti relativi alla difesa dalle inondazioni (protezione, previsione, allarme e misure di risposta). 
La regolazione economica, esplicata dall ' Ofwat, è un tratto fondamentale dell ' industria idrica inglese. Tale organismo indi
pendente ha la funzione primaria di assicurarsi che le attività delle aziende siano condotte in modo appropriato, e che le azien
de siano in grado di finan ziare le proprie attività. 
Ha inoltre funzioni di protezione dei consumatori, promozione dell'efficienza e della competizione, controllo delle tariffe e 
supporto per la risoluzione di problemi tra az iende e consumatori. 
Il controllo tariffario di Ofwat si esplica in una revisione periodica (quinquennale) delle tariffe, in cui sono fissati i relativi 
tetti di incremento. 

Viene pertanto condotto un monitoraggio annuale delle tariffe e delle performance delle aziende. Queste vengono confrontate 
tra di loro attraverso un processo di "competizione comparativa" , necessario per far fronte alla situazione di monopolio natu
rale dell'industria dell ' acqua e a definire gli obiettivi di miglioramento tecnico , economico e gestionale. Il rapporto annuale 
di Ofwat sulle aziende idriche considera i seguenti aspetti: 

tariffe e strutture tariffarie; 
livelli di servizio; 
risultati economici e costi ; 
perdite ed efficienza nell' uso dell' acqua. 
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A seguito della privatizzazione del 1989, ci sono state due revisioni tariffa rie ed è in corso di formulazione la terza. Nel contempo, 
il settore si sta rapidamente modificando verso modelli di carattere maggiormente imprend itoriale, testimoniati dall'espansione 
delle attivi tà delle aziende all'estero, l'introduzione di modelli di gestione multi-servizi, e trasformazioni quali fus ioni , acq uisizio
ni tra le società, processi di corporati vizzazione. 
l problemi maggiormente all ' attenzione al momento attuale riguardano l ' introduzione nel sistema di maggiori elementi di competi
ti vità, attraverso solu zion i quali ad esempio il "common carri age" (uso comune de lle reti tra diversi gestori) e l'outsourcing. 
II successivo intervento di Will Williams ha approfondito i temi attualmente all'attenzione dei soggetti coinvolti nel servizio idri
co: governo, regolatori , ges tori, utenti . 
Dal punto di vista del governo, le ques tioni più importanti riguardano la tutela dei consumatori, che devono essere posti al centro 
del processo di regolazione, e l' introduzione di maggiore competitivi tà nel settore, finali zzata al miglioramento dell ' efficienza, 
della qualità dei servizi e al consegu imento d i tariffe più basse. 
Per quanto riguarda i consumatori , è stato sottol ineato come in generale questi siano soddi sfatti del servizio; gli argomenti a cu i ri
su ltano maggiormente interessati riguardano la questione della rappresentanza, il mi glioramento dell' efficienza e la possibilità di 
beneficia re di riduzioni tariffarie. 
Dal punto di vista dell'Ofwat, l'argomento più interessante è costitu ito dalla qual ità de l serv izio, ed in particol are dalla possibilità 
di stabili re un sistema di incenti vi e penalizzazioni legato agli standard di qualità. 
La questione fondamentale per l' Agenzia per l' Ambiente è quella di programmare gli interventi in materia amb iental e con iugando 
le esigenze di salvaguardia del l' ambiente con quelle di sosten ibilità della tariffa. 
Per quanto riguarda la qualità dell ' acqua, l' attenzione è foca li zzata sul mantenimento degli attuali li velli e sul miglioramento delle 
caratteri st iche organolettiche, e su temi quali le perdite e la pressione in rete; in particolare si evidenzia inoltre la necessità di una 
migliore informazione all 'utente. 
Per quanto ri guarda le aziende, è fondamentale finalizzare in modo efficace il programma degli investimenti , allo scopo di far 
fronte ai sempre più stringenti standard e li velli di servizio richiesti. 
Paul Conroy ha fornito una panoramica sulle atti vità realizzate da WRc in relazione ai temi sopra descritti. 

Martedì 22 ottobre 2002 

Severn Trent, Birmingham 

Programma della giornata: 
Visita tecnica all ' impianto di potabilizzazione di Frankley 
Il quadro di regolazione del settore idrico Frank Grimshaw 

Sintesi 

Dopo una breve introduzione sull 'azienda e le sue attività, è stata effettuata una visita dell 'impianto, che tratta acqua di origine su
perficiale (Iacustre) con destin azione d'uso potab ile. 
In seguito, la relazione di Frank Grimshaw ha approfondito gli argomenti relativi al processo di regolazione economica, illu strando 
le esperienze dell 'azienda in materia. 
Gli elementi chiave per la determinazione tariffaria, da l punto di vista di un'azienda, consistono nella corretta definizione dei costi 
da sostenere per raggiungere gl i standard di servizio richiesti (manutenzione delle strutture es istenti, nuovi interventi) e nell'i ndivi
duazione degli obietti vi re lat ivi ai possibi li recuperi di efficienza, allo scopo di consentire il conseguimento di un adeguato profit
to. 
A seguito della privat izzazione del 1989 le tariffe sono au mentate del 25% in termi ni reali , e vi sono stati grandi investimenti di 
capitale (3 miliardi di GBP dal 1989, un raddoppiamento rispetto ai precedenti investimenti pubblic i); anche i recuperi di efficien
za sono stati molto ampi. 
Nella relazione sono stati forniti gli elementi (medie naz ionale e/o Severn Trent) relativi agli incrementi tariffari, a ll a remunerazio
ne del capitale, al profitto, ag li in vestimenti dal 1989 ad oggi. 
Sono inoltre stati illustrati g li obiettivi de ll ' azienda per il periodo 2000-2005, sia relativamente al settore idro-potabile che fog na
rio, evidenziando anche il miglioramento del serv izio in relazione agli standard di qualità dell ' acqua, al livello delle perdite in rete, 
agli standard di qualità del servizio. 

Mercoledì 23 ottobre 2002 

Ofwat, Birmi ngham 
Seminario Il ruolo di Ofwat quale regolatore nell'industria idrica inglese 

Programma del seminario: 
Introduzione e quadro generale 
Le tariffe idriche 
T livelli di servizio 

Sintesi 

Stephen St Pier 
Pau l Hope 
Deryck Hall 

Stephen St Pier ha illustrato la struttura e le fun zion i dell'Ofwat. 
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Tale organismo, che è un dipartimento del governo, finanziato mediante un apposito contributo da parte delle aziende idriche, è di
retto da un Direttore Generale, che risponde direttamente al Parlamento. 
Le funzioni dell'Ofwat consistono nel porre i tetti di incremento tariffario alle aziende idriche; le revisioni tariffarie, effettuate su 
base quinquennale, seguono la metodologia del price-cap (Rpi +/- k). 
L ' Ofwat inoltre monitora i livelli del servizio e si assicura inoltre che le aziende rispettino i loro obblighi in materia di qualità del
l' acqua e degli scarichi. 
Le revisioni tariffarie sono specifiche per ogni azienda; in media tre il 1990 ed il 2000, è stato applicato un incremento del 2% an
nuo, mentre per il periodo 2000-2005 è previsto un decremento del 2% annuo. 
A partire dalla privatizzazione e fino al 2005 il programma di investimenti si è attestato complessivamente a 50 miliardi di OBP e 
sono stati raggiunti notevoli miglioramenti nella qualità dell'acqua, nella protezione ambientale, nel livello di funzionalità delle in
frastrutture , nella riduzione delle perdite in rete e nella qualità del servi z io. 
Ogni azienda deve presentare, con cadenza annuale, un rapporto all ' Ofwat; tale rapporto rappresenta la base per effettuare la com
petizione comparativa; i dati predisposti dalle aziende vengono utilizzati nelle pubblicazioni periodiche dell ' Ofwat su tariffe, risul
tati economici ed investimenti, livelli di servizio, perdite idriche etc .. 
La comparazione competitiva risulta essere un elemento centrale nelle attività dell'Ofwat, che analizza anche i risultati di aziende 
straniere. 
Per quanto riguarda l'attività di tutela dei consumatori, l' Ofwat nomina lO comitati regionali (WaterVoice Committees) che rap
presentano le esigenze dei clienti e indagano sui reclami da essi presentati ; i presidenti di tali organismi costituiscono il concilio 
nazionale dei consumatori. Nel periodo 2000-2001, i comitati hanno analizzato complessivamente circa Il.000 reclami. 
Per quanto riguarda la competizione, al momento attuale si limita prevalentemente agli utenti di grandi dimensioni, che hanno la 
~ossibilità di scegliere un diverso fornitore. 
E prevista l'emanazione, a breve, di regolamentazioni specifiche per promuovere una maggiore competizione nel settore. 
Paul Hope ha approfondito gli aspetti relativi alle politiche tariffarie. I criteri principali nella fissazione delle tariffe risiedono nel 
fatto che queste devono riflettere i costi del servizio, nell ' equità tra consumi conturati e non conturati , e tra consumi domestici e 
non domestici , nell'impiego della leva tariffaria per promuovere l' uso razionale della risorsa idrica. Sono inoltre considerate le 
condizioni applicate alle fasce economicamente svantaggiate. 
Attualmente il 77% delle utenze domestiche non è servita da contatori; le utenze sono divise in categorie per destinazione d ' uso: 
domestici (con turati/non conturati) e industriali/commerciali, ripartiti in base alle classi di consumo. 
Il consumo procapite è in media di 150 IId, e le bollette di circa € 107 e € 121 annue, rispettivamente per i servizio di acquedotto 
e di fognatura/depurazione . 
Per utenze classificate come grandi, vengono applicate condizioni particolari. 
In rapporto al reddito medio, la bolletta rappresenta circa l' I %, ma può arrivare al 6% per le fasce economicamente svantaggiate; 
tali utenti hanno la possibilità di usufruire di aiuto economico da parte del governo. 
Deryck Hall ha approfondito gli aspetti relativi alla misuraz ione delle performances delle aziende, che viene effettuata attraverso 
appositi indicatori dei livelli di servizio. 
La comparazione comparativa ha consentito notevoli miglioramenti nel livello del servizio offerto; attualmente, le procedure uti
lizzate prevedono l'utilizzo della valutazione del livello complessivo di servizio in sede di revisione tariffaria, incentivando le a
ziende più efficienti e penalizzando quelle il cui servizio è giudicato carente. 

Giovedì 24 ottobre 2002 

CSEI Catania 
Sintesi del Seminario Le riforme del servizio idrico in Inghilterra e in Italia: raffrollto critico 

Il pro}: Emilio Giardino (presidente del CSEI Cotania) introduce il seminario, delineandone gli obiettivi, che consistono nell ' anali
si dell'esperienza inglese, alla luce degli incontri e delle visite delle giornate precedenti, e degli insegnamenti che se ne possono 
tran"e per la riforma italiana del settore idrico. 
A tale scopo sintetizza brevemente gli elementi chiave della riforma inglese, in particolare in confronto al quadro normativo italia
no. 
I. La riforma inglese è avvenuta in due fasi distinte. la prima di esse comportando l'accorpamento delle gestioni in IO R W A 

(definite in base al bacino idrografico), e 29 WoC (piccole compagnie private antecedenti la riforma). Gli RWA erano organi
smi coinvolti nelle funzioni sia di gestione che di pianificazione. La seconda fase ha implicato la privatizzazione delle RWA 
suddette. 
Ciò costituisce una prima differenza con l' esperienza italiana. 
La riforma inglese è stata preceduta da un ampio dibattito, a seguito del quale è stato pubblicato in libro bianco dell'economi
sta Littlechild. 
Le ragioni della privatizzaz ione sono da individuarsi nel fatto che le RW A si ritenevano non efficientemente gestite da parte 
pubblica. 
La privatizzazione è avvenuta tramite trasformazione delle RW A pubbliche in società per az ioni ed immissione delle azioni 
stesse sul mercato. A tal proposito si sottolinea come l'efficienza del sistema borsistico inglese abbia costituito una condizione 
a garanzia del successo di tale operazione; si è creato pertanto un sistema di public companies ad azionariato diffuso in cui il 
possesso azionario è separato dal management. 

2 . Altro elemento importante è la scomparsa, nella riforma inglese, degli enti locali dalle funzioni di governo della ri sorsa acqua: 
è avvenuta cioè una centralizzazione della gestione e l' attribuzione delle funzioni di controllo a strutture centralizzate (Ofwat. 
DWI) a differenza che in Italia. Nella nostra nazione la riforma ha comportato l'aggregazione (da una situazione di frammenta
rietà in cui figurano anche strutture molto piccole a circa un centinaio di ATO) e la programmazione ed il controllo sono af-
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fro ntati a livello di ATO. Nella nostra realtà inoltre gli enti locali conservano rappresentanza negli ATO e la proprietà de lle in
frastrutture. 
Nel sistema inglese la molla è que lla del profitto ed il controllo avviene a livello centralizzato. Situazioni simili presentano il 
rischio dell a "cattura del controllore da parte del controll ato" , anche a causa dell ' asimmetria informativa che si crea e delle 
press ioni da parte del gestore. 
La soluzione indi viduata è quella di creare un contro llore indipendente che risponde al potere politico; inoltre, i comitati Water 
Voice a rappresentanza del consumatore rappresentano un ulteriore elemento di equilibrio. 
I dati e gli indicatori d i qualità e di efficienza mostrano comunque un mi glioramento del sistema inglese a seguito della priva
tizzazione. 

3. Altro punto saliente è l' introduzione del principio che l' acqua (ed i necessari investi menti per garantire il servizio) si paga con 
le tariffe agl i utenti, un principio recentemente introdotto anche in Italia da lla riforma nazionale. 
Inoltre il sistema inglese funziona perché operando le aziende anche con il credito per il finanziamento deg li investimenti, sono 
sottoposte ai controlli economici delle Banche. 

In raffronto con la situazione italiana, va inoltre sottolineato come, data l'es istenza di moltep lici soggetti regolatori-controll ori , si 
potranno avere a li vello dei differenti ATO diversi indirizzi e comportamenti . È inoltre ancora incerto l'assetto dei soggetti gestori, 
che il quadro istituzionale attuale restringe a gestioni private e mi ste, ed è anche diversa la situazione del nostro mercato borsistico 
nazionale. 
Si invita pertanto il geom. Giuffrida ad intervenire, in qualità di presidente di consorzio, per quanto riguarda gli aspetti relativi al 
rapporto con gli enti locali da una parte e con le strutture dell ' A TO dall ' altra. 

Il geom. Giu./frida (presidente dell'ACOSET di Catania) interviene evidenziando come la controparte ATO non si sia ancora pie
namente resa conto del suo ruolo e stia procedendo per approssimazioni successive. 
L ' atti vità di governo/controllo è cruciale in quanto è molto importante che il gestore non possa coprire le proprie ineffic ienze con 
il ricorso agli investimenti. 
In base al metodo normalizzato, la tariffa risenti rà degli investimenti , ed in questo senso ben ha fatto il legislatore a mantenere la 
proprietà delle reti in capo agli enti locali , perché in Inghi lterra si assiste all a contraddizione che gli investi menti sono pagati dal
l'utente, ma la loro proprietà è in capo alle aziende. 
Un altro elemento importante è che i nostr i ammini stratori locali non sempre hanno piena consapevolezza di cosa gestiscono, e so
no preoccupati invece di vedersi sottrarre la gestione della risorsa idrica. 
Sarà fondamentale, per un corretto funzionamento dell a riforma, che la parte politica abb ia la capacità di affi darsi ad una segreteria 
tecnica qualificata dal punto di vista dell a validazione degli investimenti, (costi reali di mercato e non costi teorici, perché questo 
avrà una ripercussione diretta sulle bollette dei consumatori ). La struttura tecnica dell ' ATO deve essere competente e rigorosa in 
materia di validazione degli interventi ed essere in grado di avere le informazioni, altrimenti questo porterà ad impennate delle ta
riffe. Il mercato porterà a raggruppamenti molto forti (pochi soggetti) . 

Il prof. Giardina evidenzia come la questione delle informazioni per l'ATO sia un punto nevralgico del sistema; in proposito, an
che i piani di ambito dell ' ATO sono generalmente basati sulle informazioni ottenute dalle atti vità di ri cognizione del gestore. Sot
tolinea inoltre come il Comitato di Vigilanza abbia a differenza dell ' Ofwat, unicamente funzioni di monitoraggio. 

Il prof. Indelicato (direttore del CSEI Catania) rileva come il piano d 'ambito sia uno stru mento di estremo interesse in quanto base 
della gara per la scelta del gestore; in propos ito, si devono sottolineare tre punti: 
1. l' informazione (ricogni zione) spesso è diffi cile da ottenere perché i gestori in economia non sempre hanno i dati disponibili ; a 

ciò si aggiunga anche la difficoltà nel fa rseli consegnare; 
2. per quanto riguarda il pi ano d'ambito e il piano degli investimenti, ci sono due punti nodali da sottoli neare: una sovrapposizio

ne de lle competenze e de lle istituzioni coinvolte, in qu anto alcune dell e scelte non sono di competenza dell ' ATO (Piano Rego
latore degli Acq uedotti, che dovrebbe essere aggiornato con una logica di ambito, ma nell a maggior parte dei casi i pian i d 'am
bito precederanno quell i regionali). Inoltre, c' è l' interazione con i piani di risanamento del Dlgs 152/99, il che aggiunge un ul
teriore elemento di incertezza. 

3. per quanto riguarda spec ificamente il Sud, è un elemento importante la sostenibi li tà da parte del consumatore, e poiché la ca
renza infrastrutturale è forte, occorreranno finanziamenti da parte pubblica (ma probabil mente non potranno per i prossimi 5-6 
an ni essere superiori al 50% in medi a) . 
In proposito, si deve rilevare che è previsto che l'A TO possa richiedere ai gestori delle quote per l' uso delle infrastrutture, e 
questi costi si dovrebbero ribaltare in tariffa. 

Per quanto riguarda l'esperi enza inglese, l' impressione è quell a che i regolatori si siano res i conto che il sistema dife tta sotto il 
profilo dell a concorrenza. In Italia la concorrenza è "per il mercato", ma è limitata dal fatto che il livello di investimenti per i pri mi 
4-5 ann i è molto alto, e la compensazione da tariffa è a lungo termine (alta liquidità come condizione di affidabilità). 
Ci saranno qu indi parecchi accorpamenti e meno gestori dei circa 100 prev isti, proprio per la difficoltà a partecipare a gare che ne
cessitano di grandi impegni economici. 
l piani d ' ambito attuali prevedono infatti ne l trentennio futu ro in vestimenti per circa 1000 € a persona. 

L' ing. Vetrano (dirigente del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento) rileva che gli incontri dei giorni precedenti hanno messo in lu
ce gli aspetti di carattere economico e la natura di business dell ' industria idri ca. Con la gestione dell ' acqua da parte di imprese in
dustriali nasce l' esigenza di salvaguardare gli aspetti di servizio, con un forte controllo da parte pubblica. In questo senso, i comi
tati inglesi in rappresentanza dei consumatori (Watervoice Committes) in questo senso rappresentano un importante segnale di de
mocrazia e partecipazione. 

L 'ing. Sucato (amministratore del Consorzio di Bonifica di Palermo) sottoli nea che al momento attuale il quadro normati vo è an-
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cora impreciso e nel contempo sono pressanti gli obiettivi di adeguamento normativa e di industrializzazione del settore. In propo
sito si evidenzia il fatto che da un lato c'è la sensazione, da parte degli amministratori locali, di essere espropriati, dall'altra, siamo 
in una situazione di carenza infrastrutturale e per questo c'è la necessità che la parte pubblica sia coinvolta e coesista con il privato. 
In particolare in Sicilia la situazione infrastrutturale è allarmante, e la forbice con il Nord si amplia; nell'ambito dello stesso Sud, 
c'è una grande eterogeneità tra le diverse situazioni locali. 
Ciò che risulta maggiormente carente è la programmazione degli interventi ; sarebbe in proposito opportuna l' istituzione di un' Au
torità in grado di pianificare a livello regionale. L'ente gestore dovrebbe essere titolato a programmare gli interventi. 
Altro aspetto fondamentale è quello degli usi irrigui: a differenza che in Inghilterra, in Sicilia il sistema è caratterizzato da grandi 
invasi per uso plurimo. È quindi necessario ragionare a scala globale, mentre il piano d'ambito non riguarda l' uso irriguo ma solo 
il servizio pubblico. 
Sarebbe opportuno un intervento legislativo che tenga conto di tale aspetto. 

Il dott. Postiglione (segretario generale dell'Autorità di Bacino del Sarno) puntualizza che, in materia di programmazione di livel
lo regionale, è già previsto dalla l. 183/89 che le Autorità di bacino abbiano competenza relativamente ai prelievi per uso plurimo; 
tuttavia, questi soggetti hanno cominciato a funzionare solo recentemente. 
Lo stesso Dlgs 152/99 prevede il coordinamento per l'uso delle risorse idriche. 
È importantissimo che tale uso sia programmato anche in funzione della qualità della risorsa. Pertanto risulta necessario il control
lo su due diversi livelli: regionale e di bacino. 
Il piano regolatore degli acquedotti si situa in questo contesto, ma nessuna regione ha ancora aggiornato il proprio, e bisognerebbe 
in proposito intervenire, considerando inoltre non solo l' uso idro-potabile ma anche gli altri usi. 

L' ing. D'Urso (vice presidente dell 'EAS) riferisce dell 'esperienza dell 'EAS, unico ente italiano con circa due milioni di utenti di 
acqua all' ingrosso, ed in 116 comuni anche gestore della rete di distribuzione, tra l ' altro in zone assai problematiche della Sicilia 
(la parte occidentale). I gap strutturali sono micidiali , ma si possono risolvere, però la politica non li ha affrontati in modo adegua
to. 
In Sicilia la privatizzazione e la costituzione degli ATO stanno procedendo a tappe forzate , purtroppo però in assenza di un quadro 
normativo chiaro. 
Un discorso del tutto parallelo a quello della sanità, che dal sistema della mutua degli anni' 80, che in qualche modo garantiva 
l'accesso a tutti , è stato trasformato in un sistema predominato dalla politica e che offre un servizio peggiore. 
Nel settore idrico stiamo perseguendo un azzeramento del passato, l'affidamento alla politica del processo e l' inserimento forzoso 
del privato. 
La situazione attuale prevede l'EAS come ente infra-ambito che operi nel segmento della gestione all'ingrosso, e questa parte del
l'EAS è al momento in fase di privatizzazione. 

Il dott. Pappalardo (segretario generale dell'Autorità di Bacino destra Sele) rileva che si potrebbe stilare un lungo elenco delle ca
renze sia della Legge Galli , che della 183/89; tuttavia, dato che ormai ci sono, non si può che attuarle e cercare di farlo nel 'miglior 
modo possibile. 
L' acqua spesso non ha interessato i politici per risolvere i problemi; ora che però il problema è stato sollevato in termini rilevanti , 
si deve approfittare dell 'occasione. 
In proposito si evidenzia ancora l' esigenza di una chiara separazione delle funzioni di gestione e di controllo. Inoltre, si evidenzia
no le difficoltà, nel Sud, per quanto concerne l'attuazione della 183/89 e dei relativi piani di bacino. 

Il dotto Rao (direttore acquedotto di Paternò) evidenzia la necessità di una Autorità di livello nazionale. 

Il prof. Giardina conclude ringraziando i partecipanti per il loro contributo, che ha consentito di analizzare molti degli elementi 
importanti affrontati nel corso degli incontri effettuati nei giorni precedenti. Con la prossima visita in programma saremo in grado 
di completare il quadro conoscitivo considerando gli aspetti relativi al controllo della qualità dell'acqua. 

Venerdì 25 ottobre 2002 

Drinking Watcr Inspectorate, Londra 
Seminario Il ruolo del DWlllell'assicurare il rispetto degli stalldard di qualità dell'acqua 

Programma del seminario 
Organismi regolatori in Inghilterra 
Ruolo del DWI 

Sintesi 

Milo J. Purcell 
Milo J. Purcell 

La prima parte del seminario ha riguardato la struttura del sistema di regolazione inglese, con particolare interesse per la qualità 
dell' acq ua potabile. 

Sono stati forniti dati generali sull'approvvigionamento. i consumi, le infrastrutture e la popolazione servita. L'approvvigionamen
to si basa per circa un terzo su acqua di origine sotterranea e per il resto su acque superficiali, le quali , se captate alle basse quote. 
possono presentare problemi di qualità; agli effetti delle attività di controllo di qualità. il territorio è suddiviso in oltre 2000 ambiti 
di distribu zione. 
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Il Mi lo Purcell ha poi analizzato in dettagli o il ruolo del DWL che può essere sintetizzato nell e seguenti funzioni : 
controllo del rispetto degli standard d i qualità; 
azioni prescritti ve e legali nei confronti de lle aziende; 
indagini sugli incidenti ; 
fissazione di linee guida per le aziende; 
informazione al pubblico. 

L'organi smo, istituito nel 1990, ha un personale di 3S un ità, di cui 19 ispettori qualificati; esso è parte del Governo, e di spone di 
un budget annuale di 2 milioni di GBP, piLI ulteriori 0,9 milioni per le attività di ricerca. 
Le funzioni d i controllo si esplicano attraverso due modalità diverse: audit periodic i o ispezioni non programmate. 
Sono stati presentati i dati relativi all 'andamento dei risultati dei controlli quali tati vi, che mostrano, a partire da l 1990, una costante 
crescita de l li vello di rispetto degli standard. 
Il DWI controlla il rispetto degli standard di quali tà e le procedure di campionamento, anali si, gestione dei dati e informazione al 
pubblico, trattamento dell ' acqua, nonché la realizzazione degli eventuali progranuni di miglioramento prescritti alle aziende. 
In re laz ione alle cond izioni d i non rispetto degli standard di qualità, il DWI ha competenza di imporre prescri zioni atte a superare i 
problemi o di perseguire azion i legali nei confronti delle aziende. 
Le prescri zioni sono tradotte in program mi di miglioramento che le aziende si impegnano ad attuare e che i I DWT controll a nel
l'ambito delle proprie atti vità ispettive. 
Le azion i legali possono essere previste nei casi di non ri spetto degli standard di qualità dell ' acqua. di impiego di materiali o so
stanze non approvate, di diffu sione al pu bblico di informazioni false. 
I! DWI fornisce inoltre alle aziende ri ferimenti interpretativi in materia normativa e di ffonde informaz ione per il pubblico. Q uesta 
consiste in particolare nel rapporto annuale de l DWI, in leaflets informat ivi, nei rapporti de lle aziende idriche in materia di qualità, 
nei dati delle aziende relativi all a qualità dell'acqua, che sono pubblici e consultabili gratu itamente da qualsiasi cittadino. 
I problemi d i quali tà dell'acqua più frequentemente riscontrati consistono nei li velli di parametri quali nitrati , pesticidi , colorazio
ne (ferro, manganese, alluminio), piombo, tria lometani e nitriti , per quanto ri guarda l'approvvigionamento ed il trattamen to, fe rro, 
colore e IPA in rete di distribuzione. 

CONCLUSIONI 

Nell' ambi to degli incontri svolti , l'attenzione dei partecipanti si è focali zzata su alcuni aspetti di partico lare rilievo, diversi dei 
quali ri guardano, non a caso, temi al centro degli attuali processi di appl icazione dell a legge Galli e di evoluzione normati va in ma
teria di servizi pubblici, e spec ificamente: 

gli aspetti relativi al modello di rego lazione, che in generale è apparso essere molto più centralizzato ri spetto a quello italiano, 
in cui g li enti locali conservano un ruo lo preponderante, ed il li vell o centrale (Comitato di Vigi lanza) non ha le stesse funzioni 
di contro llo del l' Ofwat; 
l' attuazione del processo di privatizzazione, che ha visto in Inghilterra una prima fase di accorpamento dei gestori , ed una se
conda di privatizzazione; 
la prospettata introduzione di maggiori elementi di competizione e li beralizzazione, e soprattu tto gli aspett i relati vi all' affida
mento de l servizio al termine delle attuali concessioni , argomento però per il quale l'attuale quadro normativo inglese non pre
senta ancora dati certi ; 
in partico lare per quanto riguarda il prob lema della competi zione, il "common carri age" è ri su ltato un argomento molto inte
ressante e discusso; 
la proprietà de lle infras trutture, che in Inghilterra appartengono alle aziende, mentre nel sistema italiano. come anche ri badito 
dalla più recente normati va, rimangono pubbliche; 
gli aspett i re lati vi all a rappresentanza e tu tela degli utenti del serv izio idrico, che in Ita li a non è formalizzata e strutturata con 
spec ifico riferimento al settore, a differenza che in Inghil terra (comitati WaterVoice). 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. Il novembre 2002, n. 264 

G. U. 16 novembre 2002, n. 46 
Regione Friuli-Venezia Giulia 

G. U. 18 novembre 2002, n. 270 

G. U. 27 novembre 2002, n. 278 

G. U. 28 novembre 2002, n. 279 

G. U. 29 novembre 2002, n. 280 

G. U. 30 novembre 2002, n. 46 
3" Serie Speciale - Regione Veneto 

Regione Em ili a Romagna 

G. U. 3 dicembre 2002, Il. 283 

G. U. l l dicembre 2002, Il . 290 

G. U. 19 dicembre 2002, n. 297 

G. U. 23 dicembre 2002, n. 300 

G. U. 27 dicembre 2002, n. 302 

G. U. 28 dicembre 2002, n. 52 
3' Serie Speciale - Regione Veneto 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2002 
Modifica del decreto relativo alla Commissione nazionale per la previsione e la preven
zione dei grandi rischi 

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2002, n. 16 
Disposizioni relative al riasserto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suo
lo e di demanio idrico 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l'energia elettrica ed il gas 29 ottobre 2002 
Sospensione dei /ermini di cui all'w"t. 9 della delibera~ione dell'Autorità per l'en ergia 
elertrica ed il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 
Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elertricità e del gas 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 2 
agosto 2002 
Legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per 
la promozione dello sviluppo sostenibile. Programllla di artività per gli anni finanziari 
2001 -2002. (Deliberazione n. 63/2002) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 2 
agosto 2002 
Interventi a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche precedenti assegna~ioni 
e finalizzazioni di spesa; de finanziamenti. (Deliherazione n. 67/2002) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2002 
Legge n. 388/2000, art. 109 modifi'cato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per 
la promozione dello sviluppo sostenihile. Modifiche al programma di attività per l 'anno 
finanziario 2001. (Deliherazione n. 80/2002) 

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 27 
Disposi::ioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 
2002 in materia di amhiente e difesa del suolo 

LEGGE REGIONALE l agosto 2002, n. 21 
Proroga degli organi amministrativi dei consor::i di honifica 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002 
Ulleriori disposizioni integrative ed urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella 
provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3252) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l'energia elettrica ed il gas 29 novembre 2002 
Modalità per l'aggiornamento di componenti delle /ariffe dell'energia elertrica in a/tua
::ione della legge 28 ottohre 2002, n. 238, e modifica::ioni di deliherazioni dell 'Au/orità 
per l'energia elettrica ed il gas. (Delihera::ione n. 194/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri Il dicembre 2002 
Proroga dello s/ato di emergen::.a in rela::.ione alla crisi di approvvigiol/.amenlo idrico 
che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 30 
settembre 2002 
Affidamento servi::io idrico integra /o. Procedure e cronogramma. (Ordinanza n. 322) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002 
Proroga dello sta/o di ell1ergen::.a nel territorio della regione Puglia nel sertore dei ri
fiuti urhani, speciali e speciali pericolosi, honifica e risanwnento amhiemale dei suoli, 
delle falde e dei sedimenti inquinami, nOl/.ché in materia di /utela delle acque supelfi
ciali e sotterranee e dei cicli di depllra::ione 

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4 
Applica::ione dell'art. 18 della legge 19 fehhraio 1994, n. 109, e successive modifiche. 
Incentivi e spese per la progeua::ione 
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G. U. 30 dicembre 2002, n. 304 

G. U. 3 gennaio 2003, n. 2 

G. U. 4 gennaio 2003, n. 3 
Suppl. Ord. n. 1 

G. U. 8 gennaio 2003, n. 5 

G. U. 2 1 gennaio 2003, n. J 6 

G. U. 25 gennaio 2003, n. 20 

DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2002, n. 287 
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture orga
ni::.zative dei Ministeri, nonché i compiti e le f unzioni del Ministero dell'Ambiente e del
la Tutela del Territorio 

DELIBERAZION E del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 dicembre 2002 
Utilizzazione dei fondi per l'anno 2002. (Deliberazione n. 41/02) 

ACCORDO della Conferenza Permanente per i rapport i tra lo Stato, le Regioni e le Pro
vince Autonome 12 dicembre 2002 
Linee guida per la tutela della qualità deLLe acque dest inate al consumo umano e criteri 
generali per l' illdividuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al
l'art. 21 del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002 
Approvazione del nuovo modello unico di dichiara::.ione ambientale per l'anno 2003 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per l ' energia elettrica ed il gas 12 dicembre 2002 
Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all' ingrosso dell 'energia elettrica destinata 
ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 203/02) 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l'energ ia elettrica ed i I gas 19 dicembre 2002 
Disciplina dei li velli spec{fici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribu
zione, di misura e di vendita dell'energia elettrica (modificazioni ed integrazioni alla 
deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99). (Deliberazione n. 220/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 27 dicembre 2002 
Trasferimento dell 'A IPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) de i beni e delle ri
sorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l 'esercizio de LLe fitnzion i del 
Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

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

NOTIZIARIO CEN 

Prodotti da costruzione a contatto con acqua potabile: consultazione della Commissione europea sull'EAS 
All ' indirizzo Internet http ://europa.eu .intlcomm/enterprise/construc ti on/internal/essreq/eas/easrep .htm la Commissione europea ha 
aperto una consu ltaz ione on- li ne sulla bozza di EAS (European Approvai Scheme) per i prodotti da costruzione a contatto con ac
qua potabile, che permetterà ai prodotti di essere immessi sul mercato con la marcatura CE. 
La bozza di EAS è stata elaborata da un gruppo di rappresentanti dei govern i dei paesi membri (Regulators Group, CPDW-RG), al 
fine di armonizzare la legislazione es istente nei diversi stati membri, nell 'ambito dell e direttive 89/l 06/CE "Prodott i da costruzio
ne" e 9/83/CE "Acqua potabile". 
La Commissione europea aspetta commenti sulla bozza di EAS, in parti colare per quanto riguarda: 

- giustificazione per l' approccio EAS (prescrizioni legislative, costi e benefici); 
- caratteristiche chiave dello schema; 
- relazione con schemi di accettazione CEN, EOTA e nazionali ; 
- metod i di prova; 
- criteri di accettazione e valori di sogl ia; 
- provvedimenti nazionali transitori in vista dell 'adozione de ll 'EAS. 

Nell ' ambi to dell a Commiss ione Prodotti e sistem i per l'organismo ed ili zio, UNI ha attivato, in collaborazione con l'Is tituto Supe
riore della Sanità (ISS), il gruppo di lavoro "Prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile", coordinato da Massimo Otta
viani dell 'ISS. 
Il gruppo ha l'obiettivo di permettere lo scambio di informazioni tra il rappresentante dell ' Italia nel CPDW-RG e la realtà del mer
cato nazionale. AI gruppo partecipano i rappresentanti de lle associazion i di categoria interessate e dei ministeri della Salute e del
l' Ambiente. Il CEN si sta occupando di elaborare metodi di prova per la valutazione dell 'effetto dei materi ali a contatto con acq ua 
potabile: finora, sono state pubblicate le seguenti norme: 

- UNI EN 13052-1 "Influenza dei materiali sull 'acqua destinata al consumo umano - Materiali organici - Determinazione del 
colore e della torbidità dell ' acqua nelle reti di tu bazion i - Metodo di prova" 

- UNI EN 1420-1 "Influenza dei materiali organici sull' acqua desti nata al consumo umano - Determinazione dell 'odore e del 
sapore dell 'acqua nelle reti di tu bazioni - Metodo di prova". 

(energia@ uni .com) 
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NORME UNI 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNIEN 12473 

UNI CEMENTO 
Cemento, malte e calcestruzzo 
UNI 11005 

UNI 11006 

UNI EN 12672* 

UNI EN 12678* 

UNI EN 12876* 

UNIEN 13194* 

UNI EN ISO 15587-1 * 

Principi generali di protezione catodica in acqua di mare 
La norma descrive i principi generali di protezione catodica, ossia i criteri di protezio
ne, le considerazioni in materia ambientale e di progettazione e gli effetti secondari del
la protezione catodica. Funge da introduzione ad altre norme europee riguardanti la 
protezione catodica di strutture in acciaio in acqua di mare. (ICS 23.040.99/77.060) 

Acqua destinata al consumo umano - Ricerca e determinazione degli elminti 
La norma stabilisce un metodo per la determinazione degli elll/inti nelle acque destinate 
al consumo umano. I campioni di acqua sono sottoposti afiltra::.ione con membrane mi
croporose oppure a sedimentazione per mezzo di imbuti Imhofl La identifica::.ione degli 
elminti è di tipo moifologico a seguito di osservazione microscopica. (ICS 07.100.20 / 
13 .060.20) 

Acqua destinata al consumo umano - Ricerca della c lorofilla a 
La norma specifica un metodo per la determillazione della clorofilla a in acque destina
te al consumo umano. Essa permette inoltre di ottenere una stima dei feopigmenti de
gradando artificialmente, COli l 'aggiunta di acido cloridrico, la clorofilla presente nel 
campione in esame. (ICS 07.100.20/ 13.060.20) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Per
manganato di potass io 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi al permanganato di potassio 
wiliz.::.ato per il trattamento di acque destinate al consumo umano; fornisce inoltre indi
cazioni sull'etichettatura di sicure::.za e sulle regolamentazioni per il trasporto. Sono 
comprese anche raccomanda::.ioni per una corretta manipola::.ione, conservazione e uti
liz::.o del prodotto. (ICS 13.060.20/71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pe
rossimonosolfato di potassio 
La norma descrive i requisiti ed i m.etodi di prova relativi al perossimonosolfato di po
tassio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano; fornisce inol
tre indicazioni sull'etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il trasporto. 
Sono comprese anche raccomanda::.iolli per una corrella manipolazione, conservajone 
e utilizzo del prodotto. (ICS 13.060.20/71 .100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Os
sigeno 
La norma descrive i requisiti ed i m.etodi di prova relativi a Il' ossigeno utilizzato per il 
trattamento di acque destinate al consumo umano; fornisce illoltre illdica::.ioni sull 'eti
chettatura di sicure::.za e sulle regolamentazioni per il trasporto. Sono comprese anche 
raccomandaziolli per una corrella lI1anipola::.iOlze, conserva::.ione e utili:::.o del prodotto. 
(ICS 13.060.20/71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci
do acetico 
La nonna descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi all'acido acetico utilizzato 
per il trattamento di acque destinate al consumo umano; fornisce inoltre indica::.ioni 
sull 'etichettatura di sicure::.za e sulle regolall/ellta zioni per il trasporto. Sono comprese 
anche raccomandazioni per lI!l({ corrella manipola::.iolle, conserva::.ione e utili::.zo del 
prodotto. (ICS 13.060.20 /7 1.100.80) 

Qualità dell 'acqua - Digestione per la determinazione di alcuni elementi in acqua - Di
gestione con acqua regia 
La lIorma descrive un metodo per estrarre elementi in tracce da un campione da un 
campione di acqua utiliz::.ando acqua regia come agente di digestione. Il metodo è ap
plicabile a tutti i tipi di acqua con un contenuto di solidi sospesi minore di 20 gli e una 
concentrazione di carbonio organico totale (TaC) espresso COllIe carbol/io lI1inore di 5 
gli. La digestione COli acqua regia è idonea per il rilascio di: Ag, AI. As, B, Ba, Be, Ca, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, TI, V, ZI!. (ICS 
13.060.50) 
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UNI EN ISO 15587-2* 

Valvole industriali 
UNI EN 736- 1 

UNI EN 736-2 

UNI EN 736-3 

NORMECEN 

Water supply 
EN 973 

Qualità dell' acqua - Digestione per la determinazione di alcu ni elementi in acqua - D i
gestione con acido nitrico 
La norma descrive un metodo per estrarre elementi in tracce da un campione da un 
campione di acqua utilizzando acido nitrico come agente di digestione. Il metodo è ap
plicahile a tutti i tipi di acqua con un contenuto di solidi sospesi minore di 20 gll e una 
concentrazione di carbonio organico toude (TOC) espresso come carbonio minore di 5 
glI. La digestione con acqua regia è idonea per il rilascio di: Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, 
Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, TI, V, Zn. (ICS 13.060.50) 

Valvole - Termino logia - Definizioni dei tipi di valvole 
La norma indica le denominazioni delle valvole. Essa ha lo scopo di fornire una tenni
nologia uniforme e sistematica per tutti i tipi di valvole. Per ragioni di classificazione 
dei termini, il punto 4 contiene i termini relativi alle caratteristiche di progettazione di 
base e il punto 5 contiene i termini relativi alle caratteristiche fimzionali delle valvole. 
(ICS 0 1.040.23 / 23 .060.01 ) 

Valvole industri ali - Termi nologia - Definizione dei componenti delle valvole 
La norma indica le denominazioni dei componenti delle valvole. Essa fornisce una ter
minologia uniforme per tutti i componenti delle valvole. (ICS O 1.040.23 / 23.060.0 I) 

Valvole - Terminologia - Defini zione dei termini 
La nonna definisce i termini e le relative defini zioni che si ritengono necessari per de
scrivere la pressione e la temperatura, le dimensioni, la progettazione, le caratteristiche 
di portata, il funzionamento e le prove riguardanti le valvole. La norma f ornisce una 
terminologia uniforme per tutti i tipi di valvole. (ICS 0 1.040.23 / 23.060.0 I ) 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodiul11 chlo
ride for regeneration of ion exchangers 
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"FORUM" ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
SU UN PROBLEMA ATTUALE 

"Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" 

Roma, 21 maggio 2002 

UGO MAIONE':' 

Con la presentazione al Min istero dell' Ambiente dei Piani di Assetto Idrogeo logico (P.A.I.) da parte delle se i Autorità di Bac ino di 
Interesse Nazionale, si va concludendo in questi giorni una importante fase delle attività che queste Istituzioni sono chiamate a 
svolgere in ottemperanza alle disposizioni della Legge 183/89 sulla difesa del suolo. 
Si tratta di un avvenimento che, senza tema di retorica, può essere definito storico, in quanto è la prima volta che in Italia, per buo
na parte del suo territorio, la difesa idraulica viene pianificata in modo razionale e coordinata con gli altri strumenti pianificatori 
vigenti. 
T P.A.I. presentano più di un carattere innovativo avendo potuto contare in fase di impostazione e di elaborazione sulle indicazioni 
che, ormai da decenni, provenivano dal mondo della ricerca ma soprattutto da precedenti importanti ini ziative che sulla stessa ma
teria erano state condotte da consessi molto qualificati , primo fra tutti dalla Commissione De Marchi. 
Alla A.I.I. è sembrato che le Professioni, interessate ai problemi della difesa del suolo, non potessero esimersi dal dibattere i vari 
aspetti che nel corso della elaborazione dei P.A. I. si sono evidenziat i. E ha pensato, pertanto, di organizzare questo Forum che ve
de riuniti professionisti di varia matrice cu lturale provenienti dalle Istituzioni , dalle Professioni e dal Mondo Universitario, con il 
fine non solo e non tanto di contribuire all 'approfondimento ed alla diffusione di queste problematiche, quanto a sollecitare l' inte
resse in tutti gli ambienti potenzialmente ad essi interessati , in particolare in quello della ricerca, che notoriamente soffre di ecces
sivi accademismi che lo portano ad all ontanarsi dai problemi reali. 

BALDASSARE BACCHI** 

Ini zio il mio intervento prendendo spunto dalle considerazioni preliminari del prof. Maione e, in particolare, dal problema inerente 
il modo in cui è stata recepita l'emanazione dei PAI da parte dei cittadini e degli ammini stratori. 
In grandissima parte è vero quello che hai affermato; è vero cioè che l'atteggiamento degli amministratori è stato un atteggiamen
to, come dire, molto difensivo. E ciò in ragione dei vincoli sull'uso del suo lo imposti dalle norme di salvaguardia, emanate insieme 
ai PAI, e che hanno posto forti limitazioni all a gestione del patrimonio edilizio esistente e alle nuove poss ibili urbanizzazioni. Non 
tutte le amministrazioni erano infatti pronte ad accogliere simi li provvedimenti . 
Questo atteggiamento non è però generalizzato ; la mia esperienza in tal senso è stata molto variegata. Devo dire che, già in fase di 
individuazione delle aree allagabili è capitato a me, e probabilmente a molti altri tecnici , che per espressa volontà delle Autorità di 
Bacino e delle Amministrazioni Regionali si è determinata una interazione con le Amministrazioni locali ; in sostanza cioè sono 
state fatte delle verifiche preliminari , " in corso d 'opera", sulle indicazioni tecniche che risultavano circa la definizione della aree a 
massimo rischio. E in questa operazione, come frequentemente accade. le Autorità di Bacino hanno accolto osservazioni e ci sono 
state delle modifiche, anche importanti, delle aree perimetrate. Purtroppo si è avuta la sensazione che le modifiche maggiori siano 
occorse dove, per varie ragioni, maggiore era la pressione per l'impiego edi li zio/industriale del territorio. Per contro, vi sono state 
molte Amministrazioni che si sono dimostrate anche molto sensibili nei confronti della problematica. Non solo non ci sono state 
significative opposizioni alla individuazione delle aree a ri sc hio, ma addirittura -e questo mi pare rimarchevole- non ci sono state 
sostanziali osservazion i alla individuazione dei siti per le opere di maggiore importanza. ovvero dei si ti per le vasche di laminazio
ne e le aree di spagliamento. E ciò mi pare molto importante perché qualche anno fa , dato il forte consumo di territorio che queste 
opere comportano, l'atteggiamento era totalmente diverso . Ritengo peraltro che, opportunamente sistemate. le vasche di lamina
zione e le aree di spagliamento possano consentire degli usi (da quello ricreativo a quello agricolo) che si traducono in un benefi
cio ambientale per le aree interessate e per le stesse popola7.ioni coinvolte. 
Per quanto riguarda l'aspetto cu lturale della redazione dei PAI, mi pare importantissimo che per la prima volta, credo, dopo la leg
ge del 1904 sulle fasce di ri spetto dei corsi d'acqua, che indicavano in IO metri la distanza minima dall a sponda fluviale cui si po
teva costruire, in Italia vengano ridefiniti e affermati concetti inerenti la necess ità di creare intorno ai letti fluviali delle aree ove il 
corso d 'acqua possa esondare abbastan za liberamente, senza con ciò creare disagi e danni insostenibili per le attività antropiche. 
Questo fatto, che è stato evidenziato anche da altri, in particolare dal prof. Paoletti. costituisce un aspetto fondamentale del PAI: 
per la prima volta, dopo tanti anni, si afferma il principio che nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua la gestione e l'uso del 
territorio non è piLI ad arbitrio del proprietario del telTeno stesso, ma è soggetto a vicoli che tengano realmente conto delle esigenze 
imposte dalla presenza fluviale . Ciò potrà determinare, probabilmente nel lungo, o lunghi ss imo. periodo, una effettiva riorganizza
zione del territOlio lungo i corsi d'acqua, che col tempo, potrà tornare ad avere valenze di fruibilità non so lo economica, ma anche 
ricreativa e paesaggistica. 
Per riuscire a condulTe a termine questo lungo processo di restituzione del telTitorio al fiume penso si debba creare un collegamen-

" Presidente A.I.I. 
':'" Università di Brescia. 
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to fra le Autorità di Bacino, le autorità regionali e quell e loca li , in modo da fornire a queste ultime il supporto tecnico, normativo 
ed economi co necessario a gestire il processo. Ho infatti potuto notare che esiste, anche all ' interno della pubblica ammini strazione, 
una forte sensibilità nei confronti di questi problemi. E' necessario che tale sens ibi lità venga coltivata e supportata dagli organismi 
centrali , se non si vuole che vada dispersa. Per incoraggiare le Ammin istraz ioni Comunali affinché mettano in campo tutta una se
rie di attività necessarie all a riconversione delle aree ricompresse nelle fasce fl uviali, e nelle aree allagabili, si potrebbero attuare 
politiche "premiali" , sia con premi sia ali' Am mini strazione sia ai singo li cittadini che vengono "danneggiati " dal fa tto che il pro
prio terreno viene dichi arato inedificabile, o che vengano espropriati per costitu ire capac ità di laminazione, o per la messa in opera 
di pres idi ritenuti necessari per la difesa complessiva del territorio. 
Ed è abbas tanza interessante, da questo punto di vista, un concetto che ho visto riportato in uno studio sulla gestione delle aree e
sondabili del F. Reno, condotto congiuntamente da varie uni versità (svizzere, tedesche e frances i). Il risarcimento per la perdita di 
terreni per la costruzione delle vasche di laminazione non viene esc lusivamente caricato sulla Pubblica Amministrazione, ma, al
meno in parte, avviene a carico delle popolazioni di valle che beneficiano degli interventi. Distribuendo l' onere su un vasto nume
ro di soggetti si possono ottenere rientri economici tali da rendere possibili rimborsi più significativi per i danneggiati e ta li da ren
dere pitl facilmente acquisibile il consenso alla costruzione delle opere. Non so quanto ciò sia trasferibi le nella realtà italiana, ma 
mi sembra un principio di co-responsabili zzazione da non trascurare. 
Dati i limiti temporali dell' intervento, un'ultima osservazione che farei è quella sui criteri e metodologie segui te nella delimitazio
ne delle aree esondabili riportate nei PAI. Per quello che ho potuto vedere, le tecniche adottate sono veramente molteplici , e anche 
negli interventi scritti dei collegh i, che ho potuto SCOlTere prima di questa riunione, ho letto che le metodologie utilizzate coprono 
tutto lo spettro delle tecniche della moderna idrologia e dell'ingegneria idraulica. Ciò però ha comportato, ovviamente, l' impiego 
di criteri molto difformi nell a definizione de lle aree a ri sch io che in alcuni casi portano a quegli 'errori ', ch iamiamoli così , per cui 
delle aree in realtà non allagabili, per ragioni di carattere topografico (perché sono sopraelevate), possono occasionalmente essere 
state incluse in quelle a ri schio. Ma quest i fatti , forse , non dipendono dal criterio seguito. Quello che è probab ilmente successo è 
che i tecnici incaricati degli studi non solo non hanno fa tto sopralluoghi, ma non si sono probabilmente curati neanche di effettuare 
una verifica su carte topografiche a scala accettabile. A parziale giustificazione si può dire che in molti casi i criteri adottat i per la 
individuazione delle aeree all agabili sono stati condizionati dai tempi e dai finanziamenti mess i in campo per l'operazione. In qual
che caso, infatti, la redazione delle carte è avvenuta in poche settimane e inserendo l'atti vità nell ' ambito di altre già in essere sulla 
difesa idraulica dello stesso territorio. Ciò, certamente, ha indirizzato le scelte verso tecniche semplificate talvolta non idonee. Ad 
esempio il cri terio geomorfologico-topografico basato su l tracciamento di pi ani orizzontali passanti dalle quote d'acqua a ll'i nterno 
del fi ume fino a incrociare la superficie topografica è utilizzabile solo in zone montane incassate. Utili zzare questo criterio in pia
nura può condlllTe a risultati assurdi perché porterebbe a definire aree a rischio di estensione così vasta da ri su ltare del tutto incom
patibili con l' entità de i processi idrologici in gioco. 

MICHELE DI NATALE* 

Vorrei soffermarmi nel mio intervento su alcune considerazioni di carattere metodologico relat ive alla redazione dei Pian i stralcio 
di Assetto Idrogeologico (PAl) nel caso di bacini idrografi ci di modesta estensione, ovvero di quei bacini che presentano una sca la 
di livello regionale. 
A tal proposito va osservato inn anzitutto che le attività di studio per la redazione dei PAI, previsti dalla legge quadro 183/89, han
no subito una notevole acce lerazione dopo l' evento alluvionale che ha colpito nel 1998 la città di Sarno. Infatti , subi to dopo tale e
vento, è di fatto decollata l' attività di molte Autorità di Bacino di livello regionale che, allo stato attuale, hanno in fase di comple
tamento (adozione e/o pubblicazione) il PAI. 
Prendendo spunto dalle esperienze maturate in qu alità di consu lente scientifico dell ' Autorità di bacino nord occidentale dell a Cam
pania, ritengo interessante presentare alcune osservazioni su llo studio idrologico e su quello idraulico necessari per redazione del 
piano. 
Le osservaz ioni partono da due considerazioni generali, una di carattere fi sico l'altra di tipo territoriale, relative ai bacini idrogra
fici di li ve llo regionale. 
La prima considerazione, di carattere fisico, è connessa all e dimensioni di questi bacini che sono generalmente modeste e danno 
luogo ad un comportamento idrologico ed idrau li co diverso e per certi versi più complesso rispetto a que llo dei grandi bacini di li
vello nazionale (Po, Arno, Tevere, Volturno). 
La seconda considerazione, di carattere territori ale, discende in vece dal fatto che, nella maggior parte dei casi , le aste del reticolo i
drografico dei bacini di scala regionale attraversano numerosi centri abitati di dimension i piccole e medie e si intersecano, spesso 
in maniera significativa, anche con le reti di drenaggio delle fognature pl uvia li; ne consegue che la perimetrazione delle aree di e
sondaz ione determina un "impatto urbani stico ed economico" molto delicato il quale, come è facile immaginare, dà spesso luogo 
ad evidenti , e in qualche modo comprensibili, contestazioni da parte delle am ministrazion i comunali ma anche dei singoli cittadini. 
In definitiva si vuole evidenziare che, nella elaborazione degli studi per la individuazione e la perimetrazione delle aree soggette 
ad esondazione, mentre per i grandi bacini di livello nazionale le esperienze già maturate conducono a buoni risultati , per i piccoli 
bacini di li vello regionale emergono palesi difficoltà rappresentate, sia dalla carenza di modelli idro logici ed idraulici adatti alla 
scala dei fenomen i, sia dall ' esigenza di fornire risul tati di elevata affidabi lità per evitare penalizzazioni im proprie di aree urbane. 

Con riferimento agli aspetti ideologici, la maggiore difficoltà è quella ben nota che deriva dall a necessità di utilizzare modelli af
flussi-deflussi in assenza di tarature dei parametri attraverso misure dirette, riferite specificamente all'area oggetto di studio. A tal 
proposito si osserva infatti che, i vantaggi ottenuti attraverso accurati modelli di regionalizzazione delle piogge (come quell i indi
cati ad esempio nelle procedure dello studio V API) vengono in parte vanificati, nel processo di trasformaz ione in deflussi , dalle 
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incertezze connesse alla valutazione del coefficiente di afflusso, eseguita come è noto attraverso relazioni empiriche in generale 
più adatte a grandi bacini con ampie zone scoperte. Ulteriori incertezze derivano poi dalla scelta del modello di trasformazione de
gli affluss i, essendo ad esempio non sempre agevole stabilire se è più appropriato alle caratteristiche morfometriche del bacino un 
modello di tipo cinematico, ovvero un modello ad uno o più serbatoi di invaso, con differenze non trascurabili nei risultati conse
guiti con modelli differenti. 
Le conseguenze di tali incertezze sono rilevant i se si osserva che, uno "scarto" ""Q nella stima della portata di piena Q, determina 
generalmente una variazione ""h del tirante idrico in alveo, più sensibile, se la sezione dell'alveo ha una larghezza fino a 3-4m (il 
caso dei corsi d'acqua minori), meno sensibile per le larghezze più elevate tipiche dei corsi d ' acqua maggiori. Nella Figura J pre
sentata si illustra il caso di due alvei rettangolari di uguale scabrezza e pendenza di fondo , l' uno di larghezza pari a 4m, l'altro a 
100m; si ev idenzia come, ipotizzando condizioni di moto uniforme, ad un assegnato incremento percentuale di portata, ""Q/Q, 
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Figura 1 - Andamento di ~h/h rispetto a ~Q/Q per due alvei rettan
golari di differente larghezza. 

dano a tal proposito alcune foto emblematiche riportate nelle figure) ; 

corrisponde una variazione percentuale di tirante idrico 
""h/h, maggiore nel caso ùell' al veo di minore larghezza. 

Ne consegue che le maggiori incertezze connesse all a sti
ma delle portate di piena in un piccolo bacino, possono 
avere ripercussioni anche sign ificative nella perimetra
zione delle aree soggette ad esondazione. 
Allo stato attua le i suggerimenti ritenuti più adatti a su
perare tali difficoltà possono essere due: 
- associare alle valutazioni idrologiche a tavolino anche 

accurate ispezioni in campagna per valutare le effetti
ve capacità di convogliamento di un alveo, sia dalla 
sua sezione geometrica, sia dai "segni " delle piene 
precedenti decifrabi li su l territorio; 

- insistere sull a realizzazione di bacini attrezzati per av
viare un a attività di monitoraggio delle piene anche 
per i corsi d'acqua minori. 

Con riferimento agli aspetti idraulici, le considerazioni di 
maggiore interesse sono ovviamente quell e connesse alla 
perimetrazione delle aree inondabili. Dall'esperienza ef
fettuata nel caso del bacino nord occidentale della Cam
pania, tali difficoltà possono essere così sintetizzate: 
- presenza di "ostacoli " lungo g li alvei (ponticelli , re

stringi menti , tratti tombati , vasche, zone d i accumulo 
di sed imenti e discariche, arginature e muretti di con
tenimento dannegg iati, costruzioni abusive in alveo 
ecc.) che rendono molto difficile la ricostruzione geo
metrica del corso d'acqua e quind i, praticamente im
possibile l' impiego corretto dei modelli idraulici clas
sici per lo studio della propagazione delle piene (si ve-

presenza di aree fortemente urbanizzate lungo le sponde, che non consentono di geometrizzare in modo puntuale le superfici 
interessate dai fenomeni di allagamento e di utilizzare, quindi, con successo i comuni modelli di calcolo bidimensionale (es . 
MIKEII, HEC RAS e sim ili); 
valutazione degli idrogrammi di piena da assumere nella stima dei volumi esondati . 

In alternativa ai comuni modelli idraulici. che, come si è visto, trovano notevoli difficoltà applicative. possono essere utilizzati al
cun i schemi concettuali , approssimati ma di semplice utilizzazione, che sono soprattutto basati su oggettive considerazioni di ca
rattere idraulico.ln particolare potrei suggerire: 

il melOdo dei volulI/i siatici; questo metodo consiste nel valutare il vo lume d'acqua che fuoriesce dall'alveo nel tratto di eson
dazione e nel determinare l' estensione de lle zone prossime al suddetto tratto dove l'acqua esondata si dispone staticamente.Per 
la stima del volume di piena si può utilizzare un idrogramma sempli ficato di tipo triangolare e la valu tazione della curva super
fici-vo lumi può essere agevolata nel caso in cui si disponga di un modello digitale del terreno (DEM). Il vantaggio di questo 
metodo consiste nella semp licità della procedura e nella chiarezza del significato fisico dello schema adottato.lllimite maggio
re è rappresentato dal trascurare completamente gli aspetti dinamici del fenomeno. 
il metodo energetico; questo metodo presuppone che in una fase iniziale dello studio le quote delle sponde dell'alveo siano sta
te fittiziamente innalzate in modo da evitare fenomeni di esondazione. Una volta tracciato il profilo di corrente in alveo nelle 
suind icate condizioni, è possibile individuare quali sono, a partire da monte, le tratte in cui il livello idrico è più alto del piano 
campagna. cioè dove si verifica l' esondazione. L' estensione delle aree allagabili si determina valutando il carico idraulico H 
nella sezione "confinata"' e determinando il tirante idrico h nella sezione reale, ipotizzando la conservazione di tale carico i
draulico. 

I due criteri. che portano a risultati ovviamente diversi ma confrontabili tra loro, permettono di determinare una soluzione finale 
congruente con i due approcci fisici. Inoltre, con tale metodologia è possibile individuare non solo l' estensione dell'area allagabile 
ma anche il tirante idrico in essa raggiunto, in modo da correlare il livello di pericolosità idraulica del fenomeno , oltre che al perio
do di ritorno dell'evento anche all'altezza media della lama d'acqua nell ' area allagata. 
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Figura 2 - Situazioni emblematiche dello stato di disordine idraulico dei reticoli idrografici minori. 

ACHILLE CUTRERA * 

l - Dopo essere stato relatore della legge 183 al Senato nel 1989, ho avuto la ventura di dare assistenza come consulente gi urid i
co ai Pian i stralcio deliberati dall ' Autorità di Bacino de l Po a partire dal 1998 . Le mie osservazioni hanno quindi una portata e
sclusivamente giuridica. 

2 - Uno spunto interessante è offerto da una recente sentenza (28 giugno 2001) del Tribu nale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia che prendendo in esame la proposta di revisione del Piano de lle attività estrattive di cava adottato dall ' Amministra
zione Provinciale di Lodi con delibera n. 73/98 ha annullato la delibera stessa per essere sopravvenuto, nelle more del procedi
mento d i approvazione del Piano, il DPCM 24 luglio 1998 che ha approvato il P.S.S.F. (Piano Stralc io delle fasce fluv ial i) del 
Bacino del Po nel qual e ri sulta compreso l'ambito di cava per il quale il Comune di San Rocco al Porto ha chiesto protezione. In 
breve, con la pronuncia richiamata, il TAR ha ri tenuto che le norme del P.A.T., che attengono alle ragion i di sicurezza dei territori 
soggetti al ri schio idrogeologico, possano e debbano essere considerate "d i grande ri levanza soc iale". Quelle norme devono esse
re considerate dello stesso livello/grado di quelle che sono poste per la tutela della salute de ll' uomo, ovvero per la tutela degli in
teressi stori co-artistici-amb ientali , norme tu tte che da lungo tempo trovano codificazione nel nostro sistema giuridico. Ancora, a 
ques to punto, in altri termin i, l'interesse alla sicurezza del territorio presenta grado di tutela analogo all'i nteresse all a sa lute e al
l' interesse alla protezione dei beni artistic i e monumentali. 
Da qu i - secondo quanto affermato nell a sentenza -l'esistenza di un interesse legi ttimo a che l ' amm inis trazione Pubblica valuti 
comparativamente l'es igenza di tu telare le attese che derivano al proprietari o al quale è stato riconosciuto il diri tto di escavaz ione 
(in base a un atto considerato definiti vo), ri spetto all'interesse pubblico "prevalente" tutelato dalla nuova normativa. 

3 - Nel nostro sis tema gi uridico le situazioni di interesse co llettivo tendono a ricevere tutela più ampia nella successione dei tem
pi. Questa tutela, a somiglianza di quanto avv iene nella leg islazione di civillaw, tende ad essere riconosciuta, oltre che da lle leg
gi, anche dalla giuri sprudenza in sede di appli cazione dei pri ncipi legislativi generali. Trovano applicazione principi d i d iritto 
pubbli cistico e, anche, di carattere privatistico. Nel sistema del Wel Fare State gli Enti istituzionali assumono progressivamente 
responsabi lità più ampia per i fa tti straordinari che non dipendono dall'uomo, ma da eventi de lla natura. La tendenza ha assunto 
aspetti man ifesti nel secolo da poco passato. Nell'evento sismico il principio di solidarietà presenta massima espressione perché 
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il fatto è considerato, in via generale, non prevedibile e le opere di difesa sono considerate spesso di difficile o troppo onerosa 
applicazione. I grandi eventi sismici che hanno colpito il nostro Paese nel XIX secolo hanno dato una sicura base normativa al 
principio di indennizzabilità dei danni derivanti da fatti straordinari di carattere naturale. Il passo agli eventi alluvionali e a quelli 
derivanti dalle situazioni geologiche connesse alla realtà dei suoli , è stato breve. La legge 183/89, con l' affermazione di un prin
cipio generale di "tutela del suolo" ha aperto un varco all'affermazione di un interesse legittimo alla sicurezza dei luoghi. Da qui , 
in quella legge, l' affermazione di un principio-base di conoscenza delle situazioni fisico-territoriali e quindi la attribuzione al
l'Amministrazione di un "dovere" di pianificazione che movendo dalla conoscenza delle singole realtà territoriali sia in grado di 
affrontare il rapporto tra rischio, sua prevedibilità, ricorrenza probabile e misure di prevenzione. Le fasce fluviali del Bacino del 
Po con la loro suddivisione in ordine a previsioni potenziali di rischio, rispondono in via di principio all ' attesa di un'opinione 
pubblica che ritiene possibile rendere compatibile l' utilizzazione dei suoli con le misure di protezione affidate all' Autorità Am
ministrativa. Nessuno può pensare che: a) da un lato, possano assicurarsi condizioni di sicurezza assoluta di fronte a eventi 
straordinari anche di portata plurisecolare; b) dall'altro lato, nessuno può immaginare che in una situazione di urbanizzazione 
consolidata le forze della natura possano trovare composizione nei loro effetti rispetto al regime di uso dei territori. 

4 - Il regime USA si basa, come noto, sulla intervenuta ricezione del principio di copertura dei danni attraverso il ricorso al siste
ma assicurativo. Il Piano di bacino del Po ha recuperato questa ipotesi per i nuovi interventi condizionando l'ammissione di de
terminate strutture, in zone di particolare rischio ambientale, alla possibile copertura del rischio mediante assicurazione. 

5 - Ma la portata dei Piani di bacino e delle misure di protezione in essi contenute, appare particolarmente esaltata dalla sensibi
lità sociale che oggi , attraverso la giurisprudenza sopra menzionata, attribuisce alle ragioni di tutela del suolo un grado di prote
zione particolarmente elevato rispetto al quale si giustifica la compressione del diritto soggettivo privato in una serie di situazioni 
di rilevanza patrimoniale che, per l' innanzi , venivano considerate privilegiate rispetto alla casualità dei fatti naturali . 

GIAMPAOLO DI SILVIO* 

1. Obbiettivi e priorità del PAI 
Ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le finalità generali del PAI sono quelle di "assicurare la difesa del suolo, il risana
mento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela 
degli aspetti ambientali ad essi connessi". 
Tanto la legge istitutiva con i relativi atti di indirizzo e di coordinamento, quanto le successive disposizioni per la pianificazione 
straordinaria (DL 180/1998) fanno dunque esplicito riferimento, accanto alla fruizione della risorsa, alla tutela dell'ambiente na
turale. E' implicita però, in tutta la normativa, un chiaro ordine di priorità che vede al primo posto la sicurezza del territorio, se
guita dalla qualità dell'acqua e dalla sua corretta utilizzazione e infine il recupero ambientale. 
Almeno in linea di principio, le modalità per il raggiungimento delle suddette finalità appaiono sufficientemente condivise dalla 
comunità tecnico-scientifico italiana, segnatamente da quella degli ingegneri idraulici. La sicurezza si raggiunge garantendo, con 
un assegnato grado di rischio, funzionalità ed efficacia al sistema di difesa sia "passivo" sia "attivo". La qualità dell'acqua e la 
sua corretta utilizzazione si ottengono imponendo ai parametri quantitativi e qualitativi della risorsa opportuni limiti che includa
no il rispetto della sicurezza. E infine il recupero ambientale si persegue attraverso operazioni di protezione e di restauro che ri
spettino gli obbiettivi e i vincoli di cui sopra. 
AI di là delle difficoltà di tipo tecnico e delle procedure più o meno complesse che possono essere applicate, un PAI redatto se
condo questa impostazione implica che le priorità (obbiettivi e vincoli) siano stati individuati dal legislatore attraverso considera
zioni di tipo economico, sociale e politico. 
Una diversa impostazione che si sta diffondendo soprattutto in certi paesi e in taluni ambienti politici, tende a fissare con altro 
criterio l'ordine delle priorità. Si sostiene da parte di questi gruppi ambientalisti che la naturalità, lungi dall ' essere considerata 
marginale, può e deve essere prevalente su tutte le altre esigenze. Si postula infatti che, cosÌ facendo, si stabilirà la successione 
causale: 
I) ripristino della naturalità, e quindi 
2) riduzione degli eventi estremi, e quindi 
3) migliore fruizione della risorsa, 
il che renderà automaticamente soddisfatto sia il criterio della sicurezza sia quello della qualità dell ' acqua e della sua urilizzazio
ne ottima/e. 
Questa visione teleologica e provvidenziale della natura (la natura indisturbata opera sempre per il meglio) non è certamente 
maggioritaria in ambiente tecnico, ma tende pericolosamente ad acquistare popolarità anche nell'opinione pubblica italiana. 

2) Un ricorrente esempio degli ambientalisti 
Si sostiene ad esempio da alcuni gruppi ambientalisti , e non solo nel nostro paese, che le piene catastrofiche sono determinate 
dalle arginature golenali: il fiume, imbrigliato dagli argini , aumenta la sua velocità (ma spesso si sostituisce alla parola "velocità" 
quella di "energia", " impatto", "forza", ecc.) e determina conseguentemente rotte arginali e pericolose inondazioni. 
Non è facile , da parte di un ingegnere idraulico, introdurre le nozioni di velocità, portata, livello, celerità ed attenuazione dell'onda 
di piena. Né far capire che le golene aperte riducono la celerità di propagazione della piena ma non, sostanzialmente, il suo colmo. 
E ancora meno che il colmo di piena potrebbe essere più efficacemente ridotto, piuttosto che aprendo le golene, con una tracima
zione controllata degli argini golenali. E infine che lo stesso colmo dipende soprattutto dalla successione cronologica delle piene 
negli affluenti. 
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Quand 'anche l' ingegnere idraulico fosse in grado di tras mettere il suo messaggio, la contro-obbiezione del super-ambiental i
sta sarebbe probabilmente la seguente: l' apertura delle go lene non fun ziona perché il sistema flu viale odierno è ormai troppo 
compromesso. Solo un sistema assolutamente naturale, proseguirebbe l'ambientalista, si comporta in modo virtuoso. Pertanto, 
affinch é la natura torni ad operare al meg lio, bisognerebbe ritornare alla configurazione pri stina ini ziale, cioè de l tutto esente 
da perturbazioni antropiche. 
E' del tutto evidente, a questo punto , che un siffatta proposizione di carattere fideist ico può essere d iff icil men te posta a verifi
ca sperimentale. Essa è peraltro estremamente pericolosa in quanto tende fa r passare la nozione che qualunque intervento "ar
tifici ale" sia per defi nizione dannoso per l' ambiente. 

3) La nozione di passaggio 
A li vello sc ientifico, in rea ltà, non ha mo lto senso parl are di "s istema natural e" pristino (di quando?) ma solo di "s istema eco
logico" controllato da varie forzanti natu rali od artifi ciali che siano. Ancora meno senso ha parlare di "comportamento virtuo
so" di un sistema ecologico controllato dalle sole forzanti naturali. 
E ' dunqu e opportuno che, anche in sede di redazione PAI, si sostitu isca alla noz ione di naturalità quella di paesagg io. Il 
"paesaggio" è un sistema complesso determinato dai processi idraulici, morfologici ed eco logici che in esso avvengono. Non 
è du nque un sistema naturale indisturbato, ma dipende dai vincoli imposti alle forzant i naturali e arti fic iali del sistema. Nella 
nozione di paesaggio , ovv iamente, ci si riferisce ad un determinato sistema naturale (flu viale, lacuale, lagunare, costi ero), ma 
nulla vieta che il suo tasso di antropizzazione possa essere relativamente e levato. 
Gli interventi antropic i (come quelli di restauro ambientale) possono addirittura aumentare il pregio di un paesagg io. Il pre
gio di un paesaggio infatti non dipende so lo dal suo grado di naturalità, ma dalle fun zioni estetiche, eco logiche, ricreati ve o di 
sicurezza che riesce a svolgere. 

4) Paesaggi fl uviali compatibili con sicurezza e utilizzazione 
Si menzionano alcu ni paesagg i flu viali che di volta in volta possono esser realizzati attraverso ragionevoli compromess i fra 
natural ità e fruizione delle ri sorse. 
Nei corsi d ' acqua di montagna, in certi cas i, possono essere uti lmente ri costrui te configurazion i a "step-and-pools", cioè tratti 
a forte pendenza costi tuiti da grossi mass i, alternati a tratti d i maggiore profondità caratterizzati da ve locità ridotta. Questa 
configurazione ha elevate funzioni ecolog iche (diversità biologica) e ri creative (pesca), ma è instabile in condizioni di forti 
piene. Per ragioni di sicurezza, qu indi , è opportuno stabili zzare i mass i con staffe e tirant i di acciaio, anche se in questo modo 
ci si allontana dal comportamento natura le. 
Analogamente, nei fiumi di pianura è possibile far conv ivere ri vestimenti di sponda, nav igazione e parziale utili zzazione delle 
golene arginate, con il recupero delle aree umide e la loro utili zzazione a scopo ecolog ico e ricreativo. Come pure è fattibile, 
nelle zo ne di foce e lagun ari, incrementare la diversità bio logica attraverso la ricostru zione (anche se parzia lmente artifi c iale) 
di aree umide e l' aumento di superficie di acq ua salmastra, sebbene non sia generalmente possibile restitui re alla zona di gra
diente (ecotono) tutta l'estensione che poteva avere in altre epoche. 
Attraverso la nozione d i paesaggio, in conclusione, sarà possibile respingere le pervadenti ideologie anti -tecnici stiche de ll 'e
cologismo oltranzista e ricondurre nell ' ambi to dell ' ingegneri a l ' attività progettuale e pianifi catori a riguardante la difesa della 
natura e il restauro ambienta le. 

Iv a FRESIA ':' 

Vorrei in iziare il mio intervento con alcune rifles sioni sul ruolo delle fasce fluviali , secondo l' impostazione che è contenuta 
nel Piano di Assetto Idrogeologico dell ' Autorità di baci no del fiume Po. 
La def ini zione delle fasce f luviali per un corso d ' acqua comporta la delimi tazione cartografica del le aree desti nate ad essere 
occupate dai fenomeni di dinamica flu viale che si manifestano nel corso di una piena, la regolamentazione degli usi del suolo 
nelle stesse aree e l'identificazione delle opere principali d i contenimento de lle piene e di sistemazione dell 'alveo. 
L 'esigenza d i tale strumento nasce da una serie di carenze delle modali tà di approcc io a i problemi di difesa dalle piene, rese 
parti co larmente evidenti nel bacino del Po dalla piena eccezionale del 1994 che ha colp ito con particolare gravosità il sottoba
cino del Tanaro; tali carenze sono riconducib il i sostanzia lmente a due punti. 
II primo è costituito dal fatto che la normativa nazionale di carattere id raulico , ancora rappresentata dal T.U. del 1904 (R.D. n. 
523), è riferita solamente a ll a porzione di alveo compresa tra le sponde incise, sede dei deflu ssi ordinari , e alle opere idraul i
che; con la sola eccezione dei corsi d ' acqua arginati , non è infatti presente la nozione di a lveo di piena e, conseguentemente, 
la rego lamentazione delle forme di uso del suolo all ' interno dello stesso . 
TI secondo aspetto è rappresentato dal fatto che le sistemazioni idrauliche per la difesa dall e piene sono state costruite quas i e
sclusivamente sulla base di cri teri di intervento a carattere locale, molto spesso a segui to delle esigenze poste in luce dalla 
piena più recente; in molti casi quind i le opere reali zzate non sono coerenti rispetto a un di segno di assetto fu nzionale di insie
me del co rso d 'acqua. 
Riconosciuta la necess ità dello strumento "fasce flu viali " per pianificare e programmare gli interventi su un reticolo idrografi 
co, sulla base di un progetto complessivo di sistemazione, va altresÌ ri conosciuto che i l nuovo approcc io comporta un decisivo 
miglioramento del quadro delle conoscenze di base, che investono principalmente gli aspetti idrologic i, geomorfol ogic i, topo
grafi ci e idraulici , e che può essere conseguito solamente attraverso un progressivo mi glioramento dei sistemi di monitorag
gioo 
Questa condizione rende necessario tenere conto d i un criterio di gradu alità nella pianificazione; l' approfondimento d i cono-
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scitivo sui sistemi fluviali e sui processi evolutivi che li riguardano diventa pertanto esso stesso obiettivo del processo di pia
nificazione; condizione di efficacia di tale processo, per altro, è di essere sufficientemente flessibile e aggiornabile per acco
gliere le inevitabili modifiche, che possono riguardare la delimitazione plani metrica delle fasce - ed avere ricadute sulle por
zioni di territorio soggette a limitazioni d ' uso del suolo - o gli interventi strutturali da realizzare per il conseguimento dell ' as
setto di progetto pianificato. 
Altro elemento di interesse è valutare che tipo di strumentazione di carattere conoscitivo e di elaborazione si rende necessaria 
per tradurre in termini attuativi le indicazioni di pianificazione sulle fasce fluviali contenute nel PAI. 
Tenendo conto della dimensione del bacino del fiume Po e del reticolo idrografico principale interessato dalla delimitazione 
del fasce fluviali , è evidente che il livello della pianificazione di bacino non può che essere quello di un piano direttore, che 
richiede quindi successive fasi di sviluppo a livelli progettuali più dettagliati , pur mantenendo la visione di insieme dell ' asset
to complessivo dei corsi d ' acqua. 
Dal punto di vista idrologico, è quindi generalmente necessario che la piena di progetto sia caratterizzata, oltre che dal valore 
della portata al colmo, dal volume e dalla forma dell ' onda di piena, che costituiscono elementi indispensabili per valutare gli 
effetti di laminazione, sia naturali , determinati dai fenomeni di inondazione delle aree golenali, sia artificiali dovuti a opere di 
invaso controllato. Ciò comporta un significativo approfondimento delle elaborazioni idrologiche, che devono essere appog
giate su serie storiche rappresentative degli idrogrammi di piena e non limitate ai valori massimi annui delle portate al colmo. 
Per gli aspetti idraulici è necessario che gli strumenti di calcolo del comportamento idraulico in piena siano in grado di rap
presentare il funzionamento complessivo di estesi tratti di asta fluviale. I maggiori problemi in questo caso risiedono nella di
sponibilità delle informazioni conoscitive (topografiche , morfologiche, idrauliche) al livello di dettaglio adeguato . 
In conclusione la pianificazione dell'assetto dei corsi d ' acqua del bacino del fiume Po individuata dal PAI comporta un consi 
stente incremento del livello della conoscenza e degli strumenti di elaborazione e di analisi che devono essere applicati sui 
corsi d ' acqua; avvia quindi un processo di progressivi approfondimenti e di più dettagliate definizioni progettuali , sicuramen
te non breve, ma che appare il percorso obbligato per conseguire gli obiettivi di sicurezza o di riduzione del rischio posti dal 
piano stesso . 

GIOVANNI MENDUNI* 

Torniamo alla situazione a livello nazionale in merito all'applicazione della legge 183. Dedicherò qualche minuto a valutare 
la situazione del bacino dell ' Arno che, appunto , è un bacino di rilievo nazionale. Farò poi qualche osservazione e qualche do
manda. Il territorio del bacino, secondo la 183 copre circa 9000 chilometri quadrati. Se osserviamo la carta delle aree inon
dante durante l'evento del ' 66 emergono subito due fatti. Innanzi tutto l'estensione, l' impatto sul territorio, qualche decina di 
percento dell' intera superficie. La seconda è di ordine , diciamo così , geometrico. Quando sento parlare di fasce , penso sempre 
forme sostanz ialmente monodimensionali, strisce , semplici espansioni delle linee di drenaggio. Nel nostro caso le aree inon
date sono macchie, elementi geometrici spiccatamente bidimensionali . il termine fascia ha poco senso nel nostro territorio . É 
sufficiente riportare lo strato informativo dei centri abitati sopra le aree inondate per avere un'idea del rischio. 
Disponiamo di un piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico definitivamente approvato ed in via di attuazione. Le a
ree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e destinate a restare come sono o a essere sede di interventi di tipo strutturale, 
coprono circa il 3% dell' intero territorio del bacino. TI vincolo impedisce]' edificazione in tutte le aree di pertinenza fluviale 
storicamente inondate le quali , all'atto della adozione del progetto di piano, non fossero già compromesse dal punto di vista 
urbanistico e infrastrutturale. 
La realizzazione delle opere è attualmente in pieno svolgimento. Disponiamo di un cruscotto fun zionale, che ci consente di 
seguire da un punto di vista realizzativo, funzionale e finanziario tutti gli interventi di difesa del suolo a partire dal 1990. Ci 
sono grandi opere, in fase di progettazione e molti interventi puntuali su quali siamo molto avanti: la mitigazione del rischio i
draulico è da noi , oggi , un dato di realtà oggettiva. 
Per quanto attiene alla base di conoscenza conviene visitare il nostro sito www.arno.autoritadibacino.it. Su di esso sono dispo
nibili in linea tutti gli strati informativi del nostro sistema informativo territoriale , sia per la visualizzazione che per la distri
buzione; cosa, quest ' ultima, ancora purtroppo assai peculiare. In particolare sono liberamente scaricabili tanto le carte in for
mato PDF che i singoli strati del GIS in diversi formati. Le informaz ioni cartografiche attinenti alla pianificazione sono an
ch'esse in linea, è il caso del PAI, già in fase di elaborazione del progetto. II processo di concertazione e di condivisione risul 
ta più facile , trasparente e coerente. 
Per quanto attiene agli interventi non strutturali abbiamo messo a punto il modello unico di preannuncio in tempo reale a scala 
di bacino. Si chiama ARTU e probabilmente è il primo esempio in Italia. Il modello fornisce in tempo reale rapporti tematici e 
risultati di elaborazioni specifiche. Tra i primi abbiamo le previsioni meteo, tanto alla scala sinottica che locale, la mappa del
le isoiete, gli stati idrometrici visuali zzati sulle sezioni trasversali di interesse solo per citarne alcuni: tutti i produttori di dati 
meteorologici idrometrici e pluviometrici, su azione dell ' Autorità di bacino , hanno concertato formati e protocolli di trasmis
sione peraltro, ai tempi , assai disomogenei . I dati arrivano a un concentratore dal quale vanno ad alimentare un sistema infor
mativo territoriale che viene aggiornato ogni 15 minuti. C'è una sezione modelli, in cui abbiamo più tecnologie che concorro
no sia alla previsione degli stati idrometrici che a quella dell ' umidità del suolo oltre alla verifica del superamento di soglie 
pluviometriche di allerta. Il sistema è aperto a qualsiasi sviluppo. 
Passiamo all'assetto idrogeologico. In senso generale noto che il PAI stia assumendo una fisionomia di piano dei piani , una 
sorta di predominanza rispetto al complesso della pianificazione di bacino da parte delle Autorità. Mi ha colpito , ad esempio, 
che recentemente , ai Lincei , il prof. Passino ha presentato il piano stralcio per l' assetto idrogeologico del Po come piano di 
bacino del Po . Non credo che sia stato un caso. Questa tendenza enfatizza il s ignificato del decreto Sarno attribuendogli, a 

$ Segretario dell'Autorità di BacùlO dell 'Amo. 

93 



mio parere, valenze superiori rispetto a quella, indiscutibile e fo ndamentale, di aver cercato e ottenuto, un li vello minimo di 
omogeneità nell' analisi del rischio idrogeologico a livello nazionale. Alle vo lte serpeggia, insomma, l'idea che fino a che fi
no al '98, fino al disastro della Campania, si sia scherzato, in tema di difesa del suolo e che occorresse una discontin uità giu
ridica, questo è uno degli aspetti del decreto, per ottenere una pianificaz ione adeguata . 
Trovo che il 180 sia fi glio , oltre che dell'evento di Sarno, delle preoccupaz ion i che il rappo rto Veltri , presentato in Senato 
74 giorni prima del disastro. Il testo, è bene ricordarlo, dava conto di una sostanziale solidità dell' impianto della 183 cu i fa
ceva da contrappunto una for te disomogeneità di attuazione a li vello nazionale. 
Questo messaggio va conservato ed ancora oggi , a quattro anni di dis tanza, è ancora perfettamente attuale. La validità del 
180, sotto diversi aspetti, è tuttavia incontestabile. Ebbe tuttav ia forti difficoltà di attuazione dovute all'estrema difficoltà 
dei temi trattati. Vorrei ricordare, ad esempio, l'incipit: "Entro il 31 dicembre 1998 ... " Fu un atto in qualche modo velleita
rio , tanto è vero che già la legge di conversione spostava di 6 mesi la scadenza che, successivamente, sarebbe stata ul terior
mente rimaneggiata. La legge 226 del 99 sulla protezione civi le, all'art. 9, sanciva l' attes tarsi dello Stato su di una posizione 
arretrata ma tenibile, attraverso la predisposizione dei piani straordinari. Tali piani segnarono una deroga fo rte in senso, di
ciamo, statali sta, alle procedure di approvazione e di adozione dei piani di bacino . Sul terri torio dell' Arno, ai tempi, si erano 
appena concertati e condivisi i fortissimi vincol i, di cu i si è detto, destinati alla mi tigazione del rischio idraulico. l piani 
straordinari ebbero, come una bomba, un effetto dirompente sul territorio con la creazione di un clima di sfiducia tra le am
ministrazioni locali e l'Autorità di baci no vista, almeno nel nostro caso, con un ruolo di stampo prefettizio. 
Il decreto 180 introduce l'assetto idrogeologico senza una specifica definizione giuridica. La locuzione occorre qualche vol
ta ne ll a 183 ma sempre in termini marginali, a proposito dei rapporti sullo stato dell'ambiente. Cosa sia l'assetto idrogeo lo
gico, nella sostanza tecnica, non è specificato. 
L ' accento, indubitabilmente , è posto sulla individuazione e perimetrazione delle aree a perico losità e risch io sul terri torio e 
l' individ uazione di conseguenti azioni di mitigazione. Il pianificare l'assetto idrogeologico in realtà è concetto assai più am
pio. Uno dei con tenuti fondamentali della 183 è quello che la politica dell ' ambiente, al di là delle azioni locali, passa attra
verso un atto di piani f icazione. Assai spesso constatiamo un certo velleitarismo ambientalis ta che si esprime soltanto nell' a
nalis i puntuale, nel criterio tutto locale di sistemazione o rinatural izzazione di questo o quel limitato tronco fluviale, perden
do la visione sinottica, l' idea complessiva del processo fluviale. Dobbiamo conservare una idea di assetto che sia fortemente 
radicata nello spirito della legge quadro, che veda le critici tà e le azioni sempre incasto nate in un unico quadro di riferimento 
organizzato alla scala de li' intero baci no. 
Nel bacino dell' Arno, su oltre 9000 chilometri quadrati, il tasso di naturali tà del terri torio, sempre che tale indice abbia un 
senso, è praticamente nullo . Esiste una corrente di pensiero che vede l'assetto idrogeologico come una sorta di ripristino di 
uno qualche stato naturale prees is tente all ' azione antropica . Questo sarebbe, nella sostanza, la panacea di tutti i mali, la solu
zione di ogni criticità. 
Questa posizione è sostanzialmente insensata: la geomorfologia insegna come la crosta terrestre sia soggetta a continue mo
dificazioni che procedono con una dinamica, tra l'altro , fortemente non lineare. La ricerca di una configurazione statica di 
riferi mento è du nque, forzatamente vana. L'azione di assetto idrogeologico è un a azione antropica che va a sovrapporsi ad 
ul teriori azioni antropiche. La pianificazione alla scala del bacino idrografico , ancora, è fondamentale dato che le scelte di 
assetto sono tutt' altro che univocamente determi nate. Sono intervenu to recentemente a un convengo sull'assetto del litorale 
dove fior di scienziati sostenevano l' idea che, attraverso la gestione del territorio, fosse necessario fo rnire ai corsi d'acqua 
un carico di sedimenti pari alla capacità di trasporto . Qualche giorno dopo, ad un convegno di agricoltori, ho ascoltato altri 
ricercatori scienziati che sostenevano come la conservazione del suolo fosse il cardine primo e irrinunciabile dell ' assetto i
drogeologico. Si tratta dunq ue di scegliere complesse che richiedono devono il punto di incontro di esigenze diverse e tal
volta confliggenti . 
lo ritengo che sia opportuna una ulteriore maturazione culturale su questi concetti, trovo che le idee non siano ancora del tut
to chiare. E ponendo un pun to interrogativo sul significato complessivo dell' assetto idrogeologico concludo queste brevi 
considerazioni. 

ALESSANDRO PAOLETT/* 

I Piani di Assetto Idrogeo logico PAI adottati dalle Autorità di Baci no individuano lungo le as te fl uviali di interesse i valori 
delle portate e dei livelli idrometrici di piena riferi ti a tempi di ritorno molto elevati e le corrispondenti de limitazioni delle 
fasce di perti ne nza fluviale, naturali o di progetto. Si tratta di una impostazione final mente nuova e lungimirante dell a po liti
ca terri toriale del nostro Paese, tesa a riconqu istare gli ampi spazi necessari per una piena tu tela idraulica e ecologica degli 
ambienti f luvial i e pe r ridurre convenientemente i rischi idraulici dei territori e degli insediamenti limitrofi. 
Poiché nei corsi d'acq ua del nostro Paese si verifica assai raramente che gli eventi di elevato tempo di ritorno conducano a 
onde di piena non esondanti dagl i alvei di normale deflusso, le portate di riferimento PAI nelle sezioni di interesse dipendo
no strettamente, oltre che dalle stime idrologiche, anche dalle esondazioni naturali o programmate a monte delle stesse se
zioni . Queste infatti giocano un ruolo significativo nell ' attenuazione e ne lla defo rmazione degli idrogramm i di piena. Nella 
maggioranza dei casi , quindi, la modellistica necessaria, di tipo integrato e distribuito, esamina congiuntamente la fo rmaz io
ne idrologica delle piene sui bacini e la propagazione idraulica nelle aste fl uvial i e nell e re lative aree di esondazione e inva
so . 
L ' affidabilità complessiva delle simulazioni è ovviamente legata alla validità dei sub-modelli coinvolti e alla attendibili tà 
dei parametri in essi considerati, e dipende dalle calibrazioni possibili con i dati sperimentali disponibili , frequentemente as
sai carenti e di dubbia qualità. 
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Ma, in ultima analisi , ai fini della delimitazione delle fasce fluviali, contano i livelli idrometrici massimi calcolati nelle di
verse situazioni, Sono i livelli idrometrici massimi , infatti, il dato essenziale per verificare sul terreno l'estensione trasversa
le delle correnti e delle esondazioni fluviali e quindi anche l'estensione dei territori da vincolare a fini idraulici, I livelli i
drometrici massimi che si formano nel corso di eventi estremi dipendono sia da fenomeni sostanzialmente imprevedibili, 
quali le dinamiche meteorologica e idrogeologica di versante , il trasporto solido di fondo , in sospensione e galleggiante e la 
conseguente evoluzione morfologica degli alvei, assai mutevoli nel corso degli eventi ma considerati assenti nelle usuali mo
dellazioni a fondo fisso, sia da fenomeni idrologico - idraulici che, pur simulabili e prevedibili , presentano purtroppo ampi 
margini di incertezza. Tuttavia, se ci si riferisce agli eventi di elevatissimo tempo di ritorno (200 - 500 anni) presi in consi
derazione dai PAI , per i quali è minore l'influenza delle incertezze circa la morfologia del fondo alveo e circa i coefficienti 
di scabrezza, nelle aste interessanti le pianure alluvionali l'ordine di grandezza dell'approssimazione nella stima dei livelli 
massimi è di qualche decina di centimetri , a parità di geometria dell'alveo e delle singolarità in esso presenti. 
Anche se tale incertezza potrebbe apparire ridotta, problemi pesanti ne derivano nei siti carauerizzati da terreni d'esondazio
ne pianeggianti , ove a poche decine di centimetri di livello idrometrico corrispondono incertezze talvolta di centinaia di me
tri sulla larghezza delle fasce fluviali. 
Ma anche l'esperienza mostra come le alluvioni disastrose si manifestino, almeno nelle pianure alluvionali, per sorpassi ar
ginali di poche decine di centimetri, quando ovviamente non avvengano per cedimenti strutturali delle opere di difesa o per 
altre carenze tecniche. In molte dolorose circostanze sarebbe stato sufficiente un maggior franco arginale di mezzo metro o 
l' assenza negli alvei di strutture dannose per evitare i danni e le perdite lamentate. 
È singolare, ma assai importante, che si misuri in decine di centimetri sia l'incertezza delle simulazioni modellistiche sia la 
possibilità reale di successo delle opere di difesa fluviale. 
Alcuni esempi possono chiarire tali concetti. A Milano , la pista dell'aeroporto di Linate corre parallela ed a distanza di circa 
I km dal F. Lambro. I livelli idrometrici massimi PAI calcolati per tempo di ritorno 200 e 500 anni in tale tratto sono en
trambi tali da sommergere abbondantemente la pista e il piazzale di parcheggio degli aeromobili; essi sono infatti inseriti in 
fascia C per eventi di tempo di ritorno 500 anni e protetti da fascia B di progetto per eventi di 200 anni di tempo di ritorno. 
Ma, a parte tali decisioni del PAI , interessa qui mettere in evidenza che i livelli idrometrici massimi relativi a 200 e 500 anni 
differiscono tra di loro di circa 20 - 30 cm e che tale differenza è dello stesso ordine di grandezza delle incertezze insite nel
la modellazione. 
Un secondo esempio riguarda il F. Po in Piemonte. A seguito della catastrofica piena dell'ottobre 2000 (di gran lunga la 
massima storica in Piemonte) l' Autorità di Bacino del Po ha fatto effettuare uno studio sulla dinamica della piena nel tratto 
di oltre 60 km compreso tra foce Dora Baltea a monte e foce Tanaro a valle, allo scopo di confermare o ridefinire le linee 
guida di progettazione delle nuove arginature e delle casse d ' espansione del tratto. Ne è seguita la previsione, peraltro tutto
ra in esame, di sei nuove grandi aree di espansione, esterne alle fasce fluviali già definite dal PAI, necessarie per compensa
re gli effetti di esaltazione dei colmi derivanti dalle opere di difesa e di allargamento di sezione necessarie nell'attraversa
mento degli importanti centri abitati della zona (Trino Vercellese, Casale Monferrato, ecc.). Orbene, con una tesi di laurea 
abbiamo ristudiato una di tali casse (la più valli va) avente una superficie di circa lO km' ed un volume di invaso di circa 25 
milioni di m" cercando di individuarne le caratteristiche funzionali e gestionali atte ad ottimizzare l'effetto laminante. A 
prescindere dal fatto che tale ottimizzazione è risultata diversa in funzione della forma ed entità dell'onda di piena, sicché le 
caratteristiche tecniche e funzionali emerse come ottimali per l' onda dell ' ottobre 2000 sono risultate differenti da quelle otti
mali per altre onde di piena, è emerso che i benefici ottenibili con tale cassa sono misurabili in termini di poche decimetri di 
abbattimento dei livelli massimi. Per la piena del 2000, avente un volume complessivo di circa 1600 milioni di m" simulan
do una gestione dell'invaso in tempo reale in modo da ottimizzarne l' entrata in funzione , si ottiene una riduzione del colmo 
di portata da 8900 a 8400 m'/s (una riduzione quindi del 5 % circa) e del colmo di livello di circa lO cm. Per la piena del set
tembre 1994 si ottiene analogamente, ma con accorgimenti e manovre differenti, una riduzione del colmo di portata da 7700 
a 6900 m'/s (una riduzione quindi del IO % circa) e del colmo di livello di circa 25 cm. In ogni caso, quindi , si giungerebbe 
a prefigurare l'imposizione di pesanti vincoli territoriali ad un ' area di ben lO km' per ottenere benefici idraulici dello stesso 
ordine di grandezza delle approssimazioni di calcolo. 
Prudenzialmente si dovrebbe quindi affermare che il sacrificio ben definibile e monetizzabile derivante dall'acquisizione al
la pertinenza fluviale di nuove ampie aree determina benefici idraulici locali non misurabili in termini tecnico-scientifici. 
Si noti che non si sta affatto dicendo che l'espansione delle piene nelle aree di esondazione previste dai PAI determina bene
fici che, non essendo misurabili con certezza , sono da considerare trascurabili, giacché è ben chiara l'importanza dell'effetto 
combinato e globale delle espansioni distribuite lungo un'asta fluviale nell'attenuazione complessiva e determinante delle 
piene; si afferma solo che i limiti delle modellazioni e le approssimazioni dei calcoli sono notevoli in relazione alla pesan
tezza dei vincoli che ne conseguono sul territorio. 
L ' uomo di oggi manifesta una decisa insofferenza nei confronti dei politici e dei tecnici allorché le alluvioni provocano dan
ni e perdite ingenti. L'evento alluvionale tende a non essere più considerato alla stregua di altre catastrofi naturali per le 
quali l'uomo rimane disarmato. Le alluvioni sembrano rientrare nella categoria degli eventi naturali controllabili. D ' altra 
parte come respingere questa posizione concettuale se il controllo o meno di un'esondazione dipende, almeno nelle pianure 
alluvionali, da poche decine di cm di livello idrometrico o da aspetti tecnici legati alla sufficienza dei franchi arginali, alla 
tenuta degli argini o di altre strutture tecnologiche? 
Se, infatti , l'intervallo di incertezza dei livelli idrometrici massimi è dell ' ordine delle decine di centimetri , come è possibile 
che gli ingegneri e i politici non sappiano configurare opere fluviali " sicure" ? 
In sostanza è logico che gli stessi PAI, basandosi sulla simulazione di eventi di tipo catastrofico, adottino pesanti misure 
vincolistiche , pianifichino rilevanti opere strutturali, che oltretutto condizionano significativamente l'entità e la forma delle 
stesse onde di piena di riferimento, e poi debbano temere l'insuccesso per poche decine di centimetri di tirante idrico? 
La nuova e lungimirante linea politica introdotta dai PAI può essere condivisa ed accettata solo se dimostra con autorevolez
za tecnico - scientifica e con il progressivo riscontro sperimentale che i gravi sacrifici imposti configurano il raggiungimen
to di elevatissimi livelli di sicurezza. Grave sarebbe se, pur avendo messo in atto le misure previste dai PAr, si dovessero 
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purtroppo riscontrare ancora perdite e danni provocati da insuffic ienze d imens ionali o stru tturali delle ope re e da a ll agamenti 
d i aree non prev iste , eve ntu almente accompagnate da un contemporaneo non a ll agamento di aree inserite nelle fasce. 
Sembra quind i di dover concludere che la nuova e lungimirante poli tica te rritoria le introdotta dai PAI debba pre ludere ad u
na nuova sfida per g li ingegneri e per i dec isori politici . In una problemati ca infatt i att ine nte ad eventi catastrofic i si rich iede 
f in da ora il raggi ungi mento di e levatiss imi livell i d i sicu rezza proge ttua le e di capacità di controllo a cui forse po litici e tec
nic i non era no abitu ati. 

MA URIZIO TIRA '" 

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN AREE A RISCHIO FISICO: PROBLEMA TlCHE DI GESTIONE DELL' AMBIEN
TE URBANO IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Premessa: 1l11O specifico disciplinare 
La declarato ria desc r izione de i co ntenut i sc ientifico-d iscipli nar i del se ttore "Tec nica e pianif icazione urban ist ica" (1-
CAR/20) ' rec ita: "1 contenuti sc ientifico-disc iplinari in vestono l' anali si e la valutazione de i s istemi urbani e territoria li, esa
minati ne l contesto ambientale e nel quad ro dei risc hi natura li ed antrop ic i cui sono sogge tt i ( ... )". Quindi il tema del ri
sc hi o, in maniera forse sorprenden te per certi aspetti, è inserito ne l primo paragrafo dell 'enun ciazione de ll o spec ifico disc i
pli nare di uno dei due settori d isc iplinari de ll ' urbanistica, que ll o dell ' urbani stica tecn ica. 
C iò conforta il mio pe rsonale in teresse alla tematica, nato prima de ll a dec laratori a, ma profondamente ancorato ne ll a forma
zione che in Ita li a esiste da più d i vent 'anni dell'Ingegnere per l' Ambiente e il territo rio. 
La tematica effettiva mente ha, dal pu nto d i vista urbani stico, notevoli imp li cazioni inte ressant i. 
La prima e fondamen tale è quell a che tocca il cuore stesso de l processo di pianifi caz ione: il pi anif icatore è trad izionalmen te 
portato ad operare pe r un asse tto futu ro de l territorio d i tipo stat ico e non come un assetto fu turo probabi le . 
Anche se il pianifi catore sa, in forza del suo background culturale e per l ' ev idenza de ll a rapid ità d i evoluzione di molti feno
meni , che l'evoluzione del si stema territoriale è asso luta mente non determin isti ca, la necess ità di ridurre la comp less ità e d i 
addi venire ad uno strumento che è insieme e lemento d i conoscenza e doc umento normativa , porta a r idu rre a stat ico c iò che 
è din amico. 
Così la dete rminazio ne de lle sce lte d ' uso del territor io e dell e po liti che conseguenti a fronte de i fenomeni rari qua li i disse
sti, i fenomeni gravitativ i, le all uvioni, si confro nta con la diffi c il e traspos iz ione d i in put probabili con sce lte che devono es
sere certe e def inite. 
S i agg iunga una picco la nota sul processo d i piani fi cazione ne ll 'attu ale sistema leg islati vo (pur con le note differenze ne ll e 
Reg ioni ). S i ass iste a du e fenomeni contrastant i: 

l'es igenza sempre più forte di dare attu az ione ne l piano ad un crescente corpus d i assunti teorico-sc ientifici , riass umi bili 
sotto lo slogan orma i consunto de llo sv il uppo sostenibile; 
l'evidenza dell ' allu ngamento nel tempo del processo di piano e per contro de ll a possibilità d i addiveni re con iter abbre
viato e loca le all a approvazione di trasform azioni anche rilevant i de l te rritorio . 

In Lombard ia, ad esempio, vige un a legge' per cui la variaz ione di des tinazione d ' uso è diventata relat ivamente più speditiva 
e quindi sottoposta a minori valutazioni . Poiché come noto l ' espos izione a l rischio deriva dal contenuto, più che dal conteni 
to re , come concil iare una previs ione scientif ica del ti po dell a va lutazione de l ri schio idrau li co con queste scelte minute, ma 
ril evanti? 
In sintesi: i pi ani d i strategie , i pian i globa li si fann o con diffico ltà e durano ne l tempo anche o ltre l' effett iva effi cac ia , men
tre si addiviene spesso a trasformazioni anche sign ificative al d i fuori de l piano e in risposta a processi rea li, ma no n tradott i 
ne l progetto di sv il uppo territori ale. 

La considerazione del pubblico interesse nelle scelte di piano 
Un' ulte ri ore considerazione sul tema, più enfat izzato che praticato, de ll a partec ipaz ione de i c ittadin i al processo decisionale. 
A mio pare re, considerare il rischio nell e sce lte di ges ti one de l territorio (che non signi fica sol tanto scelte di azzonamento, 
ma anche strategie, politiche d i bi lancio, sce lte organi zzative , ecc .), significa affrontare il dibatt ito su l rapporto tra interesse 
pu bblico e pri vato de ll' ag ire co ll ett ivo . 
Il pubblico interesse deve tradurs i anche in una scelta d i piano. 
S i può infatti notare ogg i una certa debo lezza ne i process i di pianificazione perché sono ven ute meno fo rse alcune spin te , 
che nel tem po e rano mol to forti , quale que ll a della do man da d ' abitazione ne l secondo dopoguerra per esempio. 
Quindi io c redo che il tema de l rischi o che ri chiama il pubblico interesse, deve esse re usato da noi pianificatori come una 
motivazione, secondo me una del le princ ipa li, pe r r imettere in campo la necessità d i un piano, almeno d i strateg ia, d iverso 
ne i te rmini e ne ll e modalità dai piani di vecc hia generazione, ma certamente ancora un piano genera le. 
E videntemente, al pari de l nu mero e della tipo logia dei soggett i che intervengono ne l processo di piani fi cazione, c resce an
che la compless ità di ridefinire e poi di ges ti re il rapporto tra pubblico interesse e piani f icaz ione de ll ' uso de l suolo. 
I fe nomen i d i ri schio sono un cam po in cui tale confronto ass ume toni ta lo ra dra mmati ci: per definiz ione, qualu nq ue sia il 
" rischio urbano" considerato, di fronte all'es ito incerto di un processo il confron to tra gli atto ri as sume una valenza partico
lare. 

" Unive,.sità di B,.escia. 
I Si veda l'allegato B al DM 4 ottob,.e 2000 (G.U. 24 ottob,.e 2000, Il. 249: S.O. 1/. 175). 
1 Si veda la L.R. Lomba,.dia 1/. 1 del 15 gellnaio 2001 "Disciplina dei J/llltamellli di destil/azione d'LISO di immobili e norme pe,.la dotazione di a,.ee per 
att,.ezzatu,.e pubbliche e di liSO pubblico" (BURL 19/01/2001, n. 3; l ° SlIppl. o,.d.). 
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Dove il percorso del piano ha raggiunto una qualche maturazione, l'incontro con il piano urbanistico comunale ha determi
nato (o dovrà determinare) una riflessione sul contenuto, sul processo decisionale , ma in ultima istanza sulla ridefinizione 
del pubblico interesse in rapporto alle scelte di uso del suolo. 
Le "politiche di gestione" e la "programmazione conseguente degli interventi" , implicano inoltre la necessità di ragionare 
sul livello di rischio accettabile dalla collettività, sia nel confronto con i benefici delle attività umane che determinano il ri
schio, sia in rapporto alle risorse disponibili ai diversi livelli amministrativi , risorse economiche, ma anche tecniche. 
Tale considerazione apre poi al bisogno di ridefinire il peso dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalle attività umane sul 
territorio. 
In questo senso, anche le tecniche di perequazione urbanistica assumono una valenza particolare: ciò che si vorrebbe in pro
porzioni simili garantire a tutti è reso impossibile, dispari , dalle condizioni naturali di partenza, quali le evidenze della peri
colosità. 
L'esistenza di tali precondizioni di pericolosità in alcuni siti, attestate fra l' altro da uno strumento di piano, rende diseguali 
gli esiti delle trasformazioni in un sedime da altre mutazioni dell ' uso del suolo. 
Dunque un correttore degli indici perequativi , altrimenti applicati in genere soltanto come mitigatori dei diversi indici edifi
catori, dovrebbe essere identificato per pesare le differenze imposte dalla presenza del rischio . 

Il ripensamento dei metodi della pianificazione per l'applicazione di politiche di riduzione del rischio 
In linea di principio , non sono in contrapposizione politiche di mitigazione del rischio di vasta area e scelte urbanistiche " lo
cali", ammesso che tali scelte si concretizzino non solo in zone di piano " tradizionali" , ma anche in politiche di gestione ur
bana, legate a obiettivi mirati, target e incentivi, processi di controllo, procedure di intervento, ecc .. 
Più problematico appare il risvolto operativo che tali azioni hanno sul metodo di redazione del piano. 
Declinerò questa considerazione in due sintetici punti. 

Le tecniche di conoscenza del territorio. I dissesti naturali rappresentano un campo elettivo di rapporti tra conoscenza geo
grafica e pianificazione territoriale. Gli approfondimenti richiesti per l'identificazione dei fenomeni rari hanno risvolti posi
tivi sul grado di dettaglio della conoscenza dei fenomeni in atto, anche quelli ordinari. 
Del resto, la trasposizione cartografica dei fenomeni alle scale tipiche del piano pone spesso il problema della corretta rap
presentazione. 
Esistono motivi essenzialmente tecnico/scientifici: la scala di indagine dei fenomeni di dissesto è spesso non automatica
mente comparabile con la scala del piano generale comunale dove si decidono le scelte di uso del suolo ed in ultima istanza 
il regime dei suoli. 
Si pensi al passaggio determinante di scala, ad esempio da una carta geologica diffusa a livello nazionale e quindi redatta al
la scala di I :50.000 ad una carta di piano urbanistico da redigere alla scala di 1:5.000. 
Esistono tuttavia anche ragioni legate ad aspetti essenzialmente cognitivo/percettivi. 
Ad esempio il rischio, misura probabilistica di effetti avversi futuri, non può essere considerato soltanto come una caratteri
stica di un oggetto , in quanto è strettamente dipendente "dalla cultura dell 'ambiente" in cui si determina. 
È noto ad esempio il diverso modo di reazione agli eventi catastrofici nelle aree del nostro Paese ed il diverso livello di pre
parazione all'evento se confrontiamo diverse culture nazionali . 

Le tecniche di azzonamento. L'azzonamento è la tecnica base di redazione del piano urbanistico. 
La perimetrazione delle aree individuate a diverso livello di rischio, potrà essere corredata da "divieti e prescrizioni per la 
tutela e la gestione del territorio , nonché indirizzi e direttive in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territo
riale ed urbanistica da parte di tutti gli enti locali interessati". 
Questa disposizione riflette la consapevolezza della necessità di legare il concetto di rischio di inondazione non solo alle 
attività di protezione civile, ma anche alle attività di pianificazione territoriale al fine primario di non aggravare le situa
zioni di rischio esistenti e di non pregiudicare la possibile futura realizzazione di interventi di mitigazione del rischio stes
so. 
A questo punto , il primo intuitivo approccio alla trasposizione spaziale dei fenomeni di rischio è quello "vincolistico". Ac
quisito che il rischio si compone di elementi fisici (o più in generale esogeni). gli " hazard" , e tecnico-socio-economici, la 
"vulnerabilità" e l'''esposizione'', lo spazio fisico viene suddiviso in aree ad omogenea distribuzione degli input relativi , co
me derivanti dalle analisi di settore ed urbanistiche . 
In generale un simile approccio, che ripete nella sostanza la logica e la metodologia dell ' azzonamento del piano, necessita di 
un momento di composizione dei tre strati (la distribuzione degli hazard , della vulnerabilità e dell'esposizione): tale ricom
posizione genera difficoltà logico-concettuali non trascurabili . 
La vulnerabilità di un sistema urbano è infatti variabile non immediatamente trasponibile sulla carta in areali definiti, in 
quanto vi deve afferire anche il problema della debolezza delle relazioni tra le parti della città, e non solo delle parti a sé 
stanti. Le relazioni funzionali sono un tipico caso di vulnerabilità, manifesto chiaramente nei problemi di movimento e negli 
esiti di congestione sulle scelte individuali delle modalità di spostarsi. In questo ultimo esempio, ciò che è vulnerabile può 
essere il sistema di relazione, non tanto la struttura su cui avviene. 
Pure l'esposizione è un elemento a più dimensioni. se si ricorda quanto già evocato circa la personalissima condizione di 
fronte ai fenomeni di pericolosità: le condizioni di partenza giocano qui una funzione drammaticamente dirimente. Bisogna 
poi coordinare la straordinarietà della fase di conoscenza dei fenomeni fisici , quella concettuale di messa a punto di metodi e 
forme di interven to , e trovare il modo di trasferirle quale processo "ordinario" nella programmazione e pianificazione del 
territorio. 
In ultima analisi, le scelte d'uso del suolo così costruite possono influenzare seriamente i livelli di rischio e quindi i danni 
alle comunità, attraverso scelte localizzative che privilegino siti a minor pericolosità locale, soluzioni strutturali e norme tec
niche che abbassino la vulnerabilità, soluzioni funzionali e norme tecniche che controllino l'esposizione. 

97 



Una recente esperienza 
In una recente esperienza di redazione di Piano urbanistico, ho potuto constatare che questo tema del dissesto idrogeologico è 
utilizzato dalle ammi nistrazioni per giustificare le scelte di piano. 
Paradossalmente, talvolta diventa elemento di qualità motivare le scelte con la evidenza fisica della protezione dai fenomeni 
naturali, anche se nel processo di piano questo era stato un passaggio fat icoso e controverso. 
In sostanza, l' is tituzione tende a contenere il contenuto vi ncolistico de lla norma, anche per un doveroso compito di promozio
ne delle attivi tà economiche e dello sviluppo. Ciò spesso può van ificare anche lunghe analisi e deduzioni scientificamente 
fo ndate. 
La protezione diventa talora fu nzione de lla possibi lità di effettuarla e magari si concentra sulle aree pubbliche, più facilmente 
regimabili. 
Ev identemente in questo modo possono "passare" delle opzioni che non sono più scientificamente motivate, ma in qualche 
modo deviate. 
Al fine si può utilizzare il passaggio di scala, ad esempio tra la cartografia dall'autorità di bacino o della provinc ia ed il livello 
di dettaglio. 
Un modo per uscire dall'ambiguità, vera o voluta, delle areole a diverso livello di rischio è quello di operare valutazioni più e
stese del possibile contributo dell'uso del suolo alla formazione di fe nomeni di dissesto. 
Si pensi al caso della copertura del suolo impermeabilizzante che su superfici rilevanti può contribuire significativamente alla 
formazione del deflusso e quindi alla intensità dell' onda di piena. 
Nel ponente ligure, le aree a serre coperte in gran parte in via di abbandono sono vocate a trasformars i in zone residenzial i ra
de e di pregio. 
Ciò è occasione ambivalente di compromissione, ma anche di rec upero naturalistico del terri torio e qu indi di au mento di pro
tezione derivante dall'aumento di permeabilità. 

Alcune prospettive 
Da un punto di vista "epistemologico", la pianificazione in condizioni di rischio forz a i pianificatori a ripensare all'habitat ur
bano come ad un sistema non-deterministico, come già sottolineato. 
Da un punto di vista "strategico", la considerazione del rischio implica la valutazione dell'assetto futuro probabi le, elemento 
che si è detto coincidente con le esigenze della "sostenibilità dello sviluppo" . 
Da un punto di vis ta "metodologico", gli approfondimenti di indagine per l'identificazione di pericolosità locale, vulnerabilità 
ed esposizione - lungi dal costituire solo un ulteriore impaccio o dovere -, contribuiscono in modo decisi vo ad una più precisa 
conoscenza del territorio. 
Inoltre tale processo forza anche alla interdisciplinarietà, sempre evocata, ma poco praticata con successo. 
Si pensi ad esempio alla interazione con la competenza geologica, strutturalmente presente nei gru ppi di lavoro per la redazio
ne dei piani. 
L'indagine geologica anche correttamente svol ta poi si rivela spesso ininfl uente nel momento più interessante, cioè quando la 
fattibilità deve essere confrontata con le scelte di azzonamento orientate dalle motivazioni più socio-economiche che fisic he. 
Dal punto di vista delle "politiche di gestione urbana", la considerazione del risch io implica la valutazione della percezione 
indiv iduale e co llettiva, innesca processi partecipati vi riguardo le scelte, chiede la partecipazione al bilancio tra risorse impe
gnate e livelli di sicurezza accettati e condivisi, ma certo instaura quel le che alc uni autori definiscono "poli tiche controverse", 
in quanto non solo non c'è accordo tra gli attori circa le decisioni da prendere, ma anche non è data una rappresentazione uni
voca del problema da parte di ess i. 
Evidentemente l'auspicio al termine di un confronto come quello odierno non può che essere quello di una replica e di trovare 
dei luoghi dove questo confronto diventi un po' più istituzionale. 
Ritengo infatti ciò sia molto importante, per la correttezza dell' approccio scientifico e soprattutto per la spendibilità e possibi
le efficacia dei risultati. 

PASQUALE VERSACE* 

La nuova stagione dei P.A.I. ha prodotto risultati significativi in gran parte del territorio nazionale: 
si è abbozzato un quadro esau riente e aggiornato del dissesto. 
si è verificata nelle pratiche applicazioni la validità dei risul tati , invero notevoli, che la ricerca scientifica aveva consegui
to nel corso degl i ultimi venti anni grazie all'azione del progetto finalizzato conservazione del suolo e del gruppo naziona
le per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche 
si è formata sul campo una nuova classe tecnica, preparata ed efficiente, che potrà ben operare nel futuro 
si sono delineate le strategie di riduzione del rischio con interventi non strutturali di limitazione d' uso del territorio 
si è avviata un' azione incisiva di previsione in tempo reale dei feno meni per la gestione de]]' emergenza 
si sono individuate alcune strategie di intervento stru tturale per la effettiva diminuzione del rischio. 

Tuttavia permangono numerosi problemi, solo parzialmente affrontati e risolti: 
il quadro conosci tivo, la qualità delle analisi, la concretezza delle soluzioni prospettate appare molto diseguale nelle varie 
aree del Paese 
le limitazioni d'uso imposte appaiono spesso irrealistiche, se rapportate dinamiche sociali ed economiche in atto ne lle di
verse zone del Paese 

* Università della Calabria. 
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il divario fra fabbisogni e disponibilità finanziarie appare così marcato da rendere nebulosa la prospettiva di una riduzione 
sistematica e organica del rischio 
il trasferimento dell'informazione alle strutture amministrative periferiche, che spesso sono inadeguate dal punto di vista 
tecnico, non sempre avviene in modo da rendere tale informazione fruibile sia in termini di uso del territorio sia in termini 
di gestione dell'emergenza 
lo smantellamento del Servizio Idrografico, rende problematica la possibilità di estendere all'intero territorio nazionale il 
livello di informazione idrologica necessario soprattutto nella fase di emergenza 
il livello di responsabilità dei Sindaci aumenta a dismisura (maggiori informazioni sullo stato di rischio, preannuncio di 
condizioni meteorologiche avverse) senza che vengano dotati di strumenti utili a fronteggiare le situazioni di emergenza 
gli strumenti essenziali del PAI: modellazione matematica dei fenomeni, perimetrazione delle aree a rischio e il livello di 
analisi utilizzato non sempre appaiono adeguati ad evidenziare le situazioni di rischio puntuale legate all ' antropizzazione 
incontrollata dei piccoli sistemi di deflusso naturale, impegnati in modo effimero ad intervalli di 30-40 anni da <.:Orrenli i
driche o da colate fangose , 
gli strumenti di intervento strutturale identificati in opere di sistemazione idraulica e geotecnica sono insufficienti a risol
ver situazioni come quelle sopra descritte, che richiedono un ben più ampio respiro interdisciplinare che identifichi ridu
zione del rischio e riqualificazione urbana e ambientale all'interno di un più complessivo progetto di restauro del territo
rio. 

L'esperienza di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, S. Felice a Cancello devastati dalle alluvioni del 5 maggio 1998 può for
nire, su alcuni di questi temi, qualche utile indicazione. In quelle aree infatti si dispone di risorse finanziarie sufficienti per at
tuare una strategia articolata di riduzione del rischio che comprende: 

piano di interventi di sistemazione idrogeologica 
limitazioni d ' uso commisurate allivello di rischio 
sistema di emergenza basato su soglie pluviometriche e sul presidio territoriale 
interventi limitati di restauro del territorio. 

GIORGIO VISENTINI* 

Poiché sono uno degli ultimi a parlare, molti degli argomenti che erano già adombrati nell ' appunto scritto che avevo conse
gnato ali' Associazione sono stati già affrontati. Se ho ben interpretato il complesso degli interventi che ci sono stati , viene 
rilevata l' insufficienza talora degli strumenti tecnici a sussidio del Piano e che non permette quindi di dare una certa validità 
ai vincoli che al Piano sono collegati. 
Quindi il Piano, devo ritenere a questo punto e come del resto è la natura di un Piano , è un elemento base per un successivo 
ragionamento che si svilupperà sul territorio. Cioè il Piano di per sua natura, sia talora per l'insufficienza dei dati che ha a 
disposizione, ma anche quando ha una sufficienza di dati a disposizione , non può. dal punto di vista dei vincoli , essere con
siderato come l' ultima parola, tantopiù se viene visto, come spesso succede, come un elaborato che viene da un Centro, il 
che può porre limiti al colloquio. Il colloquio quindi è bene intervenga non alla fine ma durante la formazione del Piano an
che se non sempre esso può svolgersi tra elementi che abbiano la conoscenza tecnica sufficiente. 
Dal punto di vista tecnico, per esempio, alcuni fattori. non facilmente presenti , riguardano le criticità idrauliche: le aree di e
sondazione sono importanti per la individuazione delle zone di rischio, ma non sono solo gli elementi dell'area di esondazio
ne importanti , ma anche ad esempio: quanta acqua rimane sul terreno? Qual ' è il tirante d'acqua che interessa i beni che sono 
da difendere? Qual'è la velocità dell'acqua? Questi sono elementi fondamentali per arrivare poi al danno effettivo, tramite la 
vulnerabilità. 
Un altro limite del Piano è proprio l'individuazione del valore del danno, che spesso nel Piano viene fatta su parametri , ne
cessariamente, e cioè non è il singolo bene che viene valutato monetariamente, ma per vari tronchi fluviali vengono delimi
tati dei valori di danno complessivi , sia nella parte urbanizzata , che nella parte agricola. o con altri usi del suolo. 
Un passo avanti è quello che viene ora fatto in recenti progetti per il bacino del Po, con una più stretta interrelazione tra l' u
so del suolo previsto dai Piani regolatori e le pertinenze fluviali rappresentate come fasce che hanno diversa pericolosità in 
quanto determinate da una diversa frequenza dell'evento. Certo sul fatto della frequenza interviene la questione piccoli baci
ni , grandi bacini; per la portata di riferimento che determina la fascia, non si può pensare per i piccoli bacini di adottare per 
la fascia A ad esempio 1'80% della portata con tempo di ritorno 200 anni assunta per il Po e i suoi affluenti maggiori. Per i 
piccoli bacini occorre valutare opportunamente la portata di riferimento e ciò anche per i piccoli bacini che rientrano nel 
grande bacino quando si studia il complesso fluviale integrato. 
Ad esempio ritengo che per la delimitazione della fascia A sia molto più importante della portata di riferimento l'assetto 
geomorfologico del corso d'acqua e degli insediamenti sulle sponde. 
Particolare attenzione per i corsi d ' acqua minori andrebbe posta alle portate di riferimento per la valutazione della incompa
tibilità delle opere interferenti , ponti in particolare. Per portate di piena quasi tutti i ponti hanno franchi insufficienti ma pre
scrivere ad una Amministrazione di rifare il ponte o di adeguarlo ha conseguenze nei tempi e negli investimenti notevolissi
me. D ' altra parte se si adeguassero tutti i ponti vengono a diminuire quelle zone di esondazione che i rigurgiti dei ponti pro
vocano e quindi si peggiora la situazione di valle con necessità di intervenire in altro modo, garantendo zone di estensione 
sufficiente per inondazioni di compenso. 
Quindi il Piano ha i suoi limiti sia nella valutazione degli elementi fisici che nella valutazione degli elementi economici , per
ché la sicurezza da ottenere dalle opere (quando naturalmente non si tratta di vite umane in pericolo) dipende da un benefi-

* Soc. C. Lotti & Associati, Roma. 
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cio reale; occorre quindi indi viduare effettivamente il danno che in mancanza di tal e opere di verificherebbe. È cioè im possi
bile dare una valutazione di fatti bili tà tecni co - economica senza avere realmente la poss ibili tà d i una scala molto pi ù detta
g liata di indagine sui danni a scala locale. 
T limi ti di un Piano, qui ndi necess itano di passi success ivi; soprattutto l'interrel azione fra lo studio urban istico e que llo i
dra ul ico deve essere di dettaglio perché i vincoli di ventino verame nte una questione che sia possibil e d iscutere a sca la loca
le, anche se il Piano li ha posti in ordine generale sul te rritorio . 

MARCELLO VTTTOR/N/* 

In questo mio breve intervento, mi limite rò a riprendere e svil uppare alc uni punti: 

l. Concordo sulle necess ità di una stretta in tegraz ione dei piani urbanistici e dei piani di assetto idrogeologico (PAT), come 
già rilevato, in partico lare, da Bacc hi e da Versace. Questa necessità non nasce con il D.L. n. 180/98, ma fu già ril evata 
fin dal 1966 dalla Commissione De Marchi, della quale ho fa tto parte. Inoltre già a lla fine degli ann i '60 mi sono trovato 
a dover impostare la redaz ione di un Piano Regolatore in un terr itorio in cui l' acqu a è una presenza dominan te, con cui 
la comunità ha sempre dov uto fare i con ti . Mi ri fe ri sco a Raven na ed al suo terri to ri o , nel quale i problemi de ll ' acqua e 
de ll a subs idenza erano g ià allora gravissim i e sostanzialmente poco noti. All'epoca di su bsidenza, si parl ava so lo con ri 
fer imento a Venezia, ma a Rave nna c'era un a subs idenza più che doppia : antiche ch iese andavano sott ' acqua, le fogne 
non sco lavano, i fenomeni di " ingress ione marina" nei canali e nella terraferma era no sempre più frequen ti e più gravi. 
L 'equ il ibrio de ll e zone umide - vall i e pialasse - era al terato da interventi sbagliati ed i programmi futuri erano vera
mente fo lli . Si prevedeva infatti una id rovia che avrebbe dovuto tag liare le valli per co llegare Porto COl'sini e Porto Ga
ri baldi , lungo la quale si pensava di localizzare altre industrie di base, oltre que ll e petrolchimiche già operanti lungo il 
porto-canale: fra l' a ltro tale idro via non avrebbe mai potuto funzionare per mancanza di acqua. 
Tutto ciò era "codificato" in un Piano regolatore assurd amente sov rad imensi onato, che avrebbe irrimediabilmente com
promesso una città ed un territorio di altissimo valore ambientale e storico-arti stico. Già a que ll'epoca (fine degl i ann i 
'60) affrontai questi prob lemi sostenendo la assoluta necessità di un attento studi o idrogeologico , che fu affidato dal Co
mune al prof. Supino co l quale avevo già lavorato nell a Commissione De Marchi e nel "Comitatone" per Venezia. 
Dieci anni dopo, ne l success ivo Piano regolatore d i Ravenna (PRG '83) ha lavorato con me Ugo Maione. In sostanza u
na pian ifi cazione integrata, urbani sti ca e idrogeolog ica è stata sempre praticata da ch i ha redatto Piani rego latori seri e 
non si è li mitato all a "predicazione" urbani stica . 
O ltre a ll a mia ci sono certamen te a ltre es perienze d i pianificazione integrata, ma l' info rmazione purtroppo è in adeguata 
e mo lto spesso, piuttosto che studi are le esperienze precedenti, si preferi sce ritene re che ogni prob lema debba essere im
postato "ex-novo" . 

2. Lo strumento da utili zzare per favorire l ' in tegrazione dei piani urbani st ici e di quelli che affrontano i problemi id rogeo
logic i è indubbiamente il Piano di bacino introdotto da lla legge n. 183/89 . Il quale, come il Piano urbanistico, deve esse
re necessariamente cons iderato come ri sultato con tinuamente perfetti bile di un processo continuo che deve essere basato 
non so ltanto su ind iri zzi, norme e singoli interventi, ma che deve comprendere anc he la programm ata attuazione degli 
interventi stessi e soprattutto la gesti one continua d i essi e del terr itorio interessato. In caso contrario tutto si riduce ad 
una predicazione stu pida, oltre che in ut il e. Invece quasi sempre, il Piano di bacino viene considerato come un grande 
progetto che deve essere messo in pied i con enorme fatica e che poi dovrebbe completarsi ed attuarsi da solo, qu asi per 
magia. 
Non si cap isce se questo atteggiamento deriva da su perficialità oppure da pigra app licaz ione dell e norme. Infatti la legge 
183/89 disegna il Piano d i baci no ne lla logica del g rande progetto e non nella log ica del processo, soprattutto at traverso 
i success ivi decreti di attuazione. Di conseg uen za, come avviene per tutti i progett i g igantesch i, è prescritto un apparato 
inferna le di analisi specifiche e di cartografie di dubbia uti li tà e talvo lta addirittura controproducent i. 
La s ituazione suddetta è stata decisamente migliorata dalle norme successive, che introducevano la possibilità di fo rma
re il Piano di bacino per stralci fu nziona li e te rritoriali , riferi ti ai sottobac ini ed in particolare alle " aste fluviali " , come è 
stato suggeri to neg li interventi precedenti. 
Quindi appari va logico part ire dai sottobac ini che hanno una loro ch iara fisionomia , soprattu tto ne i bacin i più estesi e 
compless i, come que lli de l Po e dell' Adige. Per quest'ultimo bacino, de l qu ale mi occupo da molti anni collaborando 
con la Segreteria Tecnica della Autorità di bac ino, sti amo com pletando il piano de ll ' Avisio, inteso come "piano pilota" 
e si po trà procedere poi con i piani deg li altri sottobacini, come il Noce, l' Isarco, il Rienza Tuttavia i piani dei sottobac i
ni devono essere comunque redatti nel quadro compless ivo del bac ino, la cui unità è conq ui sta fo ndamentale della legge 
183/89 e, prima ancora, conclusione fo ndamenta le della Commissione De Marchi: il bacino deve essere considerato nel
la sua interezza, senza tener conto dei confini am1l1 inistrativi. 
Per questo, nel breve appu nto preparato su invi to del la Segreteria, ho richiamato l' attenzione d i tutti voi e, più in gene
ral e della comunità sc ientifica e dei rappresentanti degli enti di interven to su ll e conseguenze di una interpretazione erra
ta dell a legge 142/90 e delle sue successive modifi caz ioni e integrazio ni. 
Certamente la riconduzione ad uni tà ne i piani territoria li di coordinamento provincia li, di tutti i pi ani di settore, è un fat
to giusto, nella logica d i gestione uni taria del terr itor io. T uttavia occorre procedere con caute la, senza distruggere tutto 
ciò che già esiste: infatti il decreto legis lat ivo n. 11 2/98 stabil isce che questa r iconduzione ad unità e coerenza dei pian i 
di setto re deve essere fatta "previa intesa" con le autorità nazionali responsabili dei piani di settore suddetti. 

" COl/sulente dell'Autorità di Bacino dell'Adige. 
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Nel bacino dell' Adige, invece. anziché seguire questa norma, si è fatto riferimento allo Statuto speciale di autonom ia, in 
vigore dal 1974, per cui il Piano di bacino è stato assimilato al Piano di gestione delle acque pubbliche , che è di esclusi
va competenza delle Province autonome di Bolzano e di Trento, le quali hanno ricominciato da capo la redazione del lo
ro piano. 
Di conseguenza la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento hanno predisposto i PAI relativi ai loro territori e l'Au
torità di Bacino Nazionale ha redatto il PAI relativo alla sola piccolissima parte di bacino ricadente nella regione Vene
to. Questa assurdità, basata piLI su un cavillo avvocatesco che sui principi giuridici della autonomia è stata accettata: la 
comunità scientifica non ha detto niente e sono stati di fatto superati i criteri e gli indirizzi culturali che erano posti a ba
se dei Piani di bacino. 
In particolare diventa quasi impossibile superare la secolare tendenza delle comunità locali a far correre l'acqua il più 
possibile con opere talvolta inaccettabili , scaricando a valle rischi di alluvione ed inquinanti . E diventa altrettanto diffi
cile far passare la logica del mantenimento dell ' acqua a monte e nel campo, fondamentale per un più efficace governo 
del bacino idrografico. 
E' ovvio che in queste condizioni la provincia di Bolzano, scarica a valle , la provincia di Trento scarica a valle e diventa 
più difficile disciplinare la utilizzazione della galleria Adige-Garda . Inoltre diventa difficile anche gestire i problemi re
lativi alla qualità delle acque, al minimo deflusso vitale, agli usi plurimi della risorsa, alla protezione civile. Questo per 
me è un problema di una gravità incredibile, anche perché il nostro non è solo il paese del diritto ma è anche il paese dei 
"precedenti" e pertanto il modello dello "Stato federale", di cui tanto si parla, rischia di essere quello delle province au
tonome. In tal caso il bacino del Po, ad esempio, sarebbe diviso per Province, ognuna delle quali sarebbe autorizzata a 
redigere il proprio Piano di bacino. 
Nel caso del bacino dell' Adige, il Piano pilota dell' A visio è stato impostato sul ricordato criterio di frenare il più a lun
go possibile l'acqua e pertanto l' intero sotto-bacino è stato considerato come un insieme di piccole casse di espansione, 
anche molto piccole, per le quali fosse garantito. alla fine della piena, il rientro naturale dell'acqua accumulata. Un cri
terio che risulterebbe difficilmente generalizzabile nel caso in cui il bacino fosse diviso secondo confini amministrativi. 
In conclusione credo che sia necessario un impegno forte della Comunità scientifica sulla necessità di mantenere l'unita
rietà del bacino e di considerare unitariamente i problemi di redazione del piano e di gestione degli interventi. 

3. D' altro canto questa scelta diventa indispensabile nel caso in cui - come nel nostro paese - le competenze in materia va
riano continuamente: rispetto al passato non si è perduto solo il Servizio Idrografico Nazionale , ma tutto il complesso ed 
articolato sistema di presidio del territorio, indispensabile per ottenere risultati concreti e duraturi. Infatti non basta pre
disporre un piano - anche se meraviglioso - e non bastano analisi e ricerche sempre più sofisticate , destinate soprattutto 
a riempire gli archivi. Bisogna invece mettere in piedi un meccanismo di gestione continua, di presidio continuo, che 
non comporta soltanto il pur necessario monitoraggio, ma richiede anche l'impegno di personale capace ed esperto, la 
cui formazione è da tempo trascurata. 

4. Ciò premesso vorrei sottoporre alla vostra attenzione, un punto specifico. Credo che il PAI abbia risentito delle distor
sioni di cui parlavo prima. Esso in un primo tempo è stato correttamente considerato come uno stralcio del Piano di ba
cino, tuttavia ha successivamente acquisito una sua autonomia ed oggi sembra essere diventato il sostituto del Piano di 
bacino, la conclusione di un programma di attività che durante tutti gli anni ' 90 era stato peraltro fortemente enfatizzato. 
Se gli anni dedicati alla pianificazione di bacino dal 1966 ad oggi si dovessero concludere con il PAI , ci troveremmo di 
fronte ad un risultato decisamente deludente. Questo è preoccupante, anche perché invece il Piano di bacino è sempre lo 
strumento necessario per formare una "cultura" dell ' acqua e del fiume, dell'uso corretto della risorsa, della sua qualità e 
del paesaggio. Un paesaggio che è continuamente modificato dall'uomo. 
Sappiamo tutti che le montagne tendono a spianarsi , che le valli tendono a riempirsi e che i fiumi svolgono in tal senso 
la loro funzione naturale. Tuttavia non è possibile accettare supinamente certe forme di terrorismo ecologico, secondo le 
quali ai fiumi deve essere consentito di spagliare liberamente. Se, ad esempio, dovessimo applicare questo criterio all ' A
dige, l'acqua tornerebbe a riempire la valle ed a cancellare strade, città. attività produttive. Quando Mainardo, conte del 
Tirolo, volle conquistare Bolzano per sconfiggere il Principe vescovo di Trento, ruppe gli argini del Talvera e dell' Isar
co. Ma una volta ottenuta la vittoria ricostruÌ gli argini , in difesa della città e delle terre conquistate. 

S. Per concludere credo che il PAI debba essere riportato alla logica complessiva di pianificazione del bacino , intesa come 
processo continuo ed integrato senza tuttavia ridursi ad accettare, come risultato ott imale, la ricostruzione degli assetti 
del passato. 
La necessità di integrare il sistema idrografico ed il territorio riguarda il PAI, riguarda il Piano regolatore , riguarda il 
Piano Territoriale di coordinamento. riguarda il Piano di bacino. 
In questo periodo mi occupo - come coordinatore - dei Piani Territoriali delle Province di Napoli e di Brescia, la cui re
dazione non può non tener conto dei problemi idrogeologici. Ed analoghi problemi si pongono per i Piani Regolatori, 
specie quando essi riguardano comuni colpiti dalle recenti calamità, i cui amministratori sono ancora terrorizzati e non 
sanno come definire i programmi di ricostruzione e di sviluppo . Nei prossimi giorni andrò a trovare il prof. Versace per 
discutere insieme il Piano regolatore di Siano, tenendo conto sia degli interventi di difesa del suolo già eseguiti ed in 
corso di esecuzione, sia di quelli ancora da definire, in una visione convincente della futura organizzazione del territorio 
e del centro abitato , indispensabile per dare risposte convincenti alle tante esigenze della comunità e degli amministrato
l'i. 
Ho visto i lavori di primo intervento e devo dire che essi non mi sembrano risolutivi , soprattutto perché da essi non ri
sulta una immagine chiara del futuro. Una immagine che - almeno lo spero - dovrà venire fuori dalla integrazione delle 
previsioni del PRG e di quelle dei progetti delle opere necessarie per garantire la sicurezza , avendo come riferimento il 
Piano di bacino ed il Piano territoriale di cui il PAI ed il PRG devono costituire parte determinante. 
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ALDO CAPPIELLO* 

La politica di d ifes a del suo lo, nel decen nio trascorso, ha risentito di una serie di situazioni. Quella fondamentale, la pos it iva, 
che ha fornito l' impulso per tutto il settore, è stata l'emanaz ione della legge n. 183 del 31.5.l989; con questa legge, per la pri 
ma volta, si è introdotto il concetto di programmazione sul territorio, si è fatta programmazione. Precede ntemente esis teva l' i
draulica, disciplina che, in quanto tale, andava ad intervenire mediante dei presidi de llo Stato con una conoscenza min ima del 
territorio, dei fiumi, dell a realtà fisica all' interno di un territorio; ta li presid i sono venut i a mancare nel momento in cui si è 
voluto dare un'altra organizzazione del le is tituzioni in quest'ambito. La legge l 83 rappresenta, attraverso l' istituzione del
l'Autorità di Bacino, un importante tentativo di implementare quelle capacitù di conoscenza, sia del terri tori o che del bacino 
nel suo insieme, le qu ali prima facevano rifer imen to alle valutazioni de ll' Ufficio del Gen io Civi le de ll 'Uffic io del Serv izio I
drografico. 
Oggettivamente la legge, nel corso degli ann i, ha presenta to dei forti limiti: da un lato, come si è g ià detto autorevo lmen te, 
l' ambizione di co nside rare il processo di pian ific azione, come un punto organico di difficil issi mo approccio da parte delle isti
tuzioni che doveva governarlo, le Autorità di Bacino, e l'Ammi ni strazione che era alle spa ll e delle stesse autorità ; questa gran
de ambi z ione è stata, ins ieme, uno stimolo ma anche un freno ne ll 'attuaz ione de i risultati che la legge si proponeva d i raggiu n
gere. 
Altro elemento, anch ' esso fo ndamentale, è stato il periodo di attuaz ione di questa legge , che ha coinciso con un periodo di 
congiuntura economica estremamente negati vo . Nei prim i due trienni di vigenza della legge l ' esecuti vo è stato costretto a ri 
modu lare le medesi me risorse inizialmente stanziate, per cui , in effett i, la sp inta propulsiva non è stata adeguata ri spetto al le e
sigenze. 
Malauguratamente la realtà ha, però, poi vol uto che si sia dov uti intervenire spendendo molto d i più per andare a riparare i 
danni. Solo alcu ni esem pi, tris temente vivi nella memoria di tutti : l'all uv ione de l '94, costata di verse mi gliai a di mili ardi ; l'al
luvione del 2000 costata complessivamente, fra ripri stini e risarcimenti, al trettan te mi gliaia di mili ardi ; oggi si può di re, qu in
di, senza tema di smenti ta, che probabi lmente, programmare un euro serve a risparmiarne lO; mi auguro, pe rtanto, che perman
ga quella priorità che è stata indicata dal Governo in ordine alla difesa de l suo lo e alla difesa idrogeologica del Paese, visto e 
considerato che esse incidono moltissimo nell a sensi bilità di tutti e nei costi , in termini di vite umane, di risorse e d i responsa
bil ità. 
Altri elemen ti hanno, poi, pesato negativamente. Se da un lato infatti è stato posit ivo il ricorso, che lo stesso legislatore ha pra
ti cato, all o stra lc io di alcune significative parti de l più generale del piano di bacino , dando cosÌ una ri sposta alle troppe am bi
zioni della legge, dall'altro, un neo della legge l83 è stato quello di aver messo in moto delle procedure istituzionali e ammini
strative di grande complessitù, fino a giungere a lla farraginos ità, per cui, in effetti , gli uffici, e lo ev idenzio sulla base d i espe
rienza personale, si trovano indi etro con i tempi della programmazione; in effetti, se per spendere qual che centinaio di mili ardi 
occorre interessare 5 ammini straz ioni , un g ran numero di presidenze, ammini strazioni centrali, presidenze di regio ne e 
quant' al tro, mettere le mani su lle carte è veramente d iffic il e . 
A queste difficoltà, qui ndi, si è cercato di dare una risposta con il ri corso agli st ralci di piano d i bacino. Un al tro e lemento fon
damentale è stato que ll o, certamente negativo, dell a ri valità e de ll o scontro che si è trascinato per diversi anni, tra Mi nistero 
de i Lavori Pubblici da un lato e Ministero dell ' Ambiente dall'a lt ro, culminato poi , in occasione del disastro di Sarno, pratica
mente nella gemmazione di due strutture e di due leggi che, anch e se in effetti sorelle, o quantomeno l'una figl ia dell'altra, poi 
alla fine sono diventate due leggi separate: la legge 183 da una parte e il decreto 180/98 dall'altra. Per cui oggi possiamo con
siderare un piano stra lcio come il ri sultato fina le di 10-12 an ni di attività di d ifesa del suolo e di gest ione ed attuaz ione dell a 
legge 183: questo è un risultato da non considerare oggettivamente in modo positivo, tenuto conto de l fatto che, se era certa
mente necessario procedere attraverso sU'alci , non era altrettanto necessari o, e comunque non opportuno, perdere di vista la fi
losofia della legge. 
Per quanto att iene agli aspetti positivi, sempre su l piano legislativo e istituzionale, che è quello che mi appartiene, mi preme 
sottolineare che gli ul timi passi del la legisl azione sono da vedere con qualche ottimi smo perché , se da un lato il decreto 112/98 
ha ormai indiv iduato le regioni come unici soggetti attuatori, da ll 'altro, saggiamente, si è mantenuta in capo allo Stato la pro
grammazione e tutto ciò che attiene proprio al terri torio inteso nella sua più larga accezione. Tra l'altro, la riforma de l governo 
ha posto fine a quella dicotomia, a quell o scontro istitu zionale, poli tico, cu lturale, che si era trasc inato per ann i tra il M inistero 
dei Lavori Pubblici e il Ministero dell ' Amb iente, che oggi si chi ama Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio, an
che se il trasferimen to della Di rezione Generale della Difesa del Suolo, ora Di rezione per la Difesa del Territorio, al Minis tero 
dell ' Ambiente, mi ha reso anche un po ' "vittima" di ques ta situazione; in effett i cambiare appartenenza amministrat iva non è 
una cosa cosÌ pacifica, indolore, specialmente quand o si proviene da una amministrazione come que ll a dei Lavori Pubblic i che 
ha 140 an ni di storia ; fi ni ti un po' maluccio, tutto sommato, ma co munque si tratta sempre di un ' Amministrazione che ha dato 
vita a quella cultura, tecnico-amministrativa, che oggi ci consente di parlare e di comprenderci ad un tavolo come questo. 
La tutela del territorio prevista nella legge l83 , è propri o quell a che prov iene dall a nostra cultura e che ora è trapian tata in 
un ' amm inistrazione nata più di 15 ann i fa ma che dovrà pu r crescere. Per quanto riguarda me e la struttura della qu ale ho l'o
nore e l'onere di aver di retto e d i dirigere, spero di portare, attraverso il bagagl io professionale acquisi to neg li ann i, un co nu'i 
buto di concretezza, d i approccio sistematico e ragionato ai prob lemi de l territorio, approccio che nella nuova Amministrazio
ne dell' Ambiente e della Tutela del Territorio sembra mancare. 
M i sto acci ngendo, insieme al Dipartimento dei Servizi Tecnici ed ai rappresentanti dell e reg ioni, a promuovere per la prima 
vo lta una programmazione coord inata 183-180, di modo che non siano pi ù due entità distinte e separate come è stato fino ad o
ra, recuperando l'unica matrice che li deve tenere insieme e, quindi avvantaggiandosi dell a possi bil ità che lo stralcio ci offre, 
ma nello stesso tempo inserire lo "stralcio" nella fi losofia in Italia della programmazione di bacino e del pi ano di bacino che 
deve essere, com unque, il nostro pu nto di arrivo. 

* Direttore Gellerale Difesa del Suolo - Millistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
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Come tutti certamente saprete è in atto (in corso di approvazione) anche una legge per la delega al Governo per la revisione del
la legislazione in materia ambientale, nonché della legge 183 e, quindi, di tutte la norme che ci interessano; l'auspicio e comun
que la certezza, posso dire, è quella che la riforma anzitutto sia una vera riforma che vada a ritoccare la 183 rivedendo soprat
tutto i meccanismi istituzionali di programmazione, le procedure e la ripartizione del territorio nazionale: oggi abbiamo, per e
sempio, una situazione nel Mezzogiorno del nostro Paese che in qualche modo risente di certi ritardi strutturali. 
Nei lavori che avevano preceduto l'elaborazione della 183 si parlava solo di bacini nazionali , si parlava di una ripartizione che 
comprendesse tutto il territorio, e poi per scelte politiche si è arrivati ad una situazione che non è quella migliore, certamente. 
Qual è, allora, quale sarebbe lo spunto che anche il legislatore ci ha dato? Certamente la programmazione di bacino: se il piano 
di bacino è un piano urbanistico subordinato agli altri, possiamo parlare propriamente di governo del territorio. D'altro canto, 
se il governo del territorio è stato lasciato dalla legge 112 fra i compiti primari dello Stato e se tutte le regioni sono state indivi
duate come soggetti istituzionali nell'attuazione e nella programmazione, visto e considerato che fanno parte a pieno titolo in
sieme allo Stato dei Comitati Istituzionali, allora quale soluzione migliore di quell a di completare la visione territoriale del Pae
se, tornando al principio per il quale tutti i bacini sono nazionali , ridi segnando sotto il profilo non tecnico-idrografico o idro
geologico, ma sotto il profilo istituzionale, i bacini stessi, e dando agli stessi la medesima titolanza istituzionale, e, quindi , la 
stessa dignità politica, rivedendo i meccanismi procedurali? 
Ovviamente resterà poi il problema di garantire, insieme alla giusta dimensione delle risorse, anche la capacità di utilizzare i fi
nan ziamenti nel modo più corretto e proficuo. E' comunque chiaro che il contributo fondamentale della comunità scientifica de
ve mantenere la sua autonomia, la sua dignità ed essere gelosa custode delle proprie conoscenze. 
Altro punto fondamentale, e anche qui la recentissima riforma dell'amministrazione è da considerare in termini positivi, è che 
ciò che la comunità sc ientifica aveva prodotto dando alla fine un ' unica matrice alla legge 183 e a tutte le leggi che sono da essa 
derivate e ad essa sono connesse, come la legge 152, ad esempio sia mantenuta e riconsiderata all'interno della organizzazione 
dell ' amministrazione che dovrà poi dare attuazione a questo complesso di norme. 
Si può ben vedere quindi che di argomenti da trattare ce ne sono molti , sia sul piano legislativo che su quello ordinamentale, i
stituzionale; la speranza è che il Parlamento sia saggio e che sappia fare tesoro dell'esperienza importante , e per larga misura 
positiva, che abbiamo fatto in questi anni. 

BALDASSARE BACCHI 

Gli interventi che si sono succeduti mi stimolerebbero a fare moltissime considerazioni che sarebbe poi troppo lungo illustrare. 
Preferi sco allora riprendere la parola per parlare so lo di qua lcuno degli argomenti emersi; e in particolare di quello indicato dal 
prof. Paoletti che, nel complesso, è stato l' i ntervento che mi ha stimolato maggiormente. 
Intanto, per prima cosa, spenderò due parole sulla questione della determinazione 'sicura' delle fasce fluviali. A mio modo di 
vedere affermare che la determinazione delle aree allagabili , o dei livelli di piena, possa essere effettuata con assenza di incer
tezze costituisce di per se una affermazione contraddittoria. In sostanza, il fatto stesso che le fasce fluviali vengano definite in 
relazione a dei tempi di ritorno, cioè a una probabilità di occorrenza di un colmo o di un volume di piena, equivale ad ammette
re che ci troviamo in presenza di fenomeni a forte componente casuale. E proprio per definizione, allora, non può esistere la 
certezza che l'evento idrometrico di riferimento assuma un ben preci so valore. Operativamente, in genere, si fa riferimento a un 
valore atteso di portata per quel tempo di ritorno, ben consapevoli però che a questo valore atteso corrisponde una fascia di in
certezza nella stima del parametro idrologico che è tanto più ampia quanto maggiore è il tempo di ritorno considerato e quanto 
minore, e affidabile , è l'informazione idrologica utilizzata per farne la stima. Ciò conduce a conseguenze sui li ve lli (e sull ' e
stensione delle aree potenzialmente allagabili) sicuramente molto più ampie dei lO cm, di livello d'allagamento e/o tirante idri
co in alveo, cui si accennava. In sostanza i limiti di incertezza delle determinazioni idrologiche non solo non sono eliminabili, 
ma assumono entità rilevanti . E tanto più rilavanti quanto, come detto, minore è l' informazione idrologica (spesso costituita 
dalle sole piogge intense osservabili in zone vicine) disponibile. 
Ben diversa è la questione nel caso in cui le fasce fluviali vengono definite intervenendo attraverso opere e strutture di conteni
mento, e controllo, dell'esondazione. E' questo il caso in cui le fasce vengano delimitate creando, tramite argini, sopralzi e 
quant 'a ltro, delle distinzioni fisiche che separino in modo netto le varie aree. L'incertezza può in questo caso restare compresa 
nell 'ambito dei franchi di progetto delle opere stesse. 
Riguardo al problema dell ' insofferenza da parte delle popolazioni nei riguardi dell" incertezza e dell ' indeterminazione con cui 
sono tracciate le aree esondabili, bi sogna osservare che oggi sono moltissime le persone divenute insofferenti nei confronti del
la normale dinamica fluviale, anche in assenza di nuove ragioni di lamentele. Anche coloro che vivono in aree storicamente e
sondabili, e ad altissima frequenza di esondazione, come, ad esempio, gli abitanti del borgo Ticino di Pavia, rifiutano la loro si
tuazione reagendo con insofferenza agli eventi che si susseguono. Un altro esempio che ho conosciuto è quello degli abitanti di 
un bo rgo seicentesco di Palazzolo sull"Oglio costruito in golena, all'interno della valle fluviale. Anche in questa s ituazione le 
reazioni delle popolazioni sono di notevole insofferenza alle 'esondazioni ' del fiume. Del resto ciò avv iene a causa dell ' apertu
ra delle paratoie di Sarnico, che è regolata, così come nel caso del Ticino, da un preciso disciplinare. Né si potrebbero trattenere 
nel lago d ' Iseo tutte le piene perché provocherebbero danni, ai rivieraschi e alla viabilità circumlacuale, ben maggiori di quelli 
lamentati a Palazzolo. C'è poi da chiedersi quale sarebbe la reazione delle popolazioni se si procedesse a una totale arginatura 
di questi borghi. Probabilmente si avrebbe altrettanta insofferenza nei confronti delle opere di protezione. a lmeno da parte di 
coloro che si verrebbero a trovare con le case a ridosso di importanti arginature. 
A mio modo di vedere l'insofferenza alle esondazioni va, in molti casi, anche contras tata culturalmente; cioè va affermato che, 
da un lato, chi vive in golena si trova in un 'area naturalmente vocata ad essere esondata, e che, dall'altro, non esistono, di nor
ma, strumenti di difesa dalle acque a basso costo e a basso impatto ambientale. Quindi , se per varie ragioni si è sce lto di vivere 
in queste zone, occorre pagarne un qualche prezzo. Ciò può apparire ingiusto, soprattutto per chi è costretto a vivere in queste 
aree per scelte non sue. ma non mi pare ci siano alternative praticabili. A meno di non voler caricare sulla collettività il prezzo 
di ogni scelta dei singoli , e di non voler degradare ulteriormente ambienti fluviali talvolta di un certo pregio paesaggistico , ur-
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banistico e ambientale. Che ne sarebbe de l borgo Tic ino se veni sse costruito un muro di almeno 5-6 m di altezza sul fron te flu 
viale? 
Inoltre c'è da osservare che spesso sono state urbanizzate delle piane, poste i prossimità di canali e corsi d'acqua, che col tempo si 
sono rivelate faci lmente vulnerab ili. Mi vengono in mente alcune situazion i della conurbazione tra Brescia e i paesi circostanti ove 
l'incremento degli scarichi fognari nell a rete di drenaggio naturale e artificiale, a causa dell ' espandersi delle aree urbanizzate, ha 
determinato situazioni di frequenti all agamenti . Poiché le responsabi lità d i queste situaz ioni sono ascrivi bili sia alle Ammini stra
zion i sia ai cittadini, la soluzione dei problemi dovrebbe coinvolgere entrambi i soggetti. Non è possi bi le che sempre e comunque 
il carico di catti ve scel te d ' uso del territorio debba ri versarsi sull a col letti vità. Quindi occorre fa r crescere, a mio modo di vedere, 
la consapevolezza del fatto che i processi natu rali hanno certe caratteri stiche: cioè che i fiumi possono essere interessati da piene 
anche elevate, e che tendono a spagliare, a divagare, etc. E così recuperare almeno quegli elementi minimali di conoscenza del
l'ambiente fisico in cui si vive in modo da creare una maggiore accettazione delle situazioni di di sagio e una maggiore possibilità 
di comunicazione fra tecnici, amministratori e popolazioni. Altrimenti non si vede come possano essere arrestati quei processi ci
clici di I)uso improprio del territori o, 2)crescita delle es igenze di difesa idrogeo logica, 3)costru zione de lle opere. 
Da ulti mo, il prof. Maione -gi ustamente- propone di ind ividuare un qualche suggerimento che dia un senso conclusivo al dibattito 
della giornata. 
Anche per stemperare le cose appena dette, e reinquadrarle in una direzione che meglio completi il mi o pensiero, proporrei di ripen
sare a ll e modalità attuative delle norme di salvaguardia per le aree esondabili. Queste pongono dei vincoli che, da un certo punto di 
vista, sono troppo rigidi. E, come si sa, quando una norma risulta troppo restritt iva, non considerando in modo fl essibile la variab i
lità delle singole situazioni in cui ci si può trovare, si corre il rischio che venga totalmente disattesa. Molto probabilmente, per con
tro, si potrebbe agire anche considerando le stratifi cazion i storiche delle costruzioni su l terri torio. Delle norme pensate per favorire, 
nel lungo periodo, la delocalizzazione degli insediamenti non sono probabilmente le migliori per gestire situazioni relati ve alle co
struzioni storiche vicino al fiume. Come operare in questi casi? Non ri tengo possibile disperdere patrimoni storici ed ed ilizi di pre
gio. Né, in genere, è pensabile di lasciare tutte le case nella totale incuria, prevedendo la sola possib ilità di manutenzione ordinaria. 
Si potrebbe invece proporre di ridurre la vulnerabilità dei beni a rischio con altri metodi. Come avevo accennato nello scritto in via
to in precedenza, ciò potrebbe essere fatto inserendo la cultura dell 'assicurazione obbl igatoria, almeno per i nuovi interventi o per 
interventi significati vi sull'edificato; si potrebbe cosÌ ottenere l'effetto di scoraggiare le nuove costruzioni e far comprendere che 
vivere nelle aree esondabili comporta un costo costante (oltre al pericolo di danni occasionali importanti ). 
Una ultimissima considerazione: l' aspetto dei danni economic i delle piene e delle alluvioni. Non riesco a capire come la più gran
de piena del F. Reno (uno dei maggiori fiumi europei) dell 'u ltimo decennio abbia provocato danni per 'appena' ventiduemila mi
liardi . Per con tro, in Itali a, una qualunq ue esondazione può provocare dann i per molte centinaia, o addirittura molte migliaia, di 
miliardi di vecchie lire. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che, all ' in terno degli oneri conness i alla riparazione dei danni, e alla 
ri costru zione de lle infrastrutture, in Italia vengono quantificati come dan no alluvionale anche oneri che vi sono impropri amente at
tribuiti. Ad esempio non sono oneri ascrivibili alle piene quell i sostenuti per costrui re la terza corsia di un 'autostrada o il rifaci
mento, con caratteristiche totalmente di verse, de lla rete viaria compless iva. Né dovrebbero rientrare fra i dann i gli incentivi dati al
le imprese per favorire lo svilu ppo economico delle aree vulnerate; interventi che sono molto importanti e positi vi, ma null a hanno 
a che fare con la riparazione dei danni dell'evento calamitoso. Già solo il ricalco lo su basi più proprie dell'entità dei danni delle al
lu vioni potrebbe ricondurre a valutazioni meno pessimistiche, e più vicine a quelle degli altri paesi europei, delle conseguenze del
le alluvioni. 

MICHELE DI NA TALE 

Con riferimento alle conseguenze sociali ed economiche del PA1, è opportun o richiamare l' attenzione sulla considerazione che, u
na volta definito il piano, è necessari o passare in tempi brevi ad una seconda fase dell 'attività di studio che deve corrispondere alla 
defin izione delle azioni concrete per miti gare i ri schi indi viduati. A tal propos ito possono essere utili le seguenti rifless ioni : 

es igenza di comp letare rapidamen te l'atti vità di pianificazione strettamen te con nessa all a fase di perimetrazione de lle aree di 
ri sch io, per evitare che si possa cadere nell a "tentazione", a mio avv iso molto diffusa in Itali a in tema di pianificazione, di sof
fermarsi troppo nella fase della "d iagnosi" e non att ivare tempesti vamente anche le " terapie", ma ev itando ovviamente anche 
il percorso inverso (realizzazione di intereventi in assenza di regole di pianificazione); 
prevedere la "manutenzione" del PAT a scadenza annuale o al più biennale, in modo da recepire tempestivamente le evoluzioni 
(i n positivo e in negativo) che possono modi ficare le condizioni di ri schio stimate nel piano stralcio, ev itando così che il per
durare di situazioni di "vincolo" territoriale possano diventare insostenibili sotto l'aspetto economico e sociale; 
tenere presente che nel caso dei piccoli bacini di scala regionale, gran parte delle aree di cri si idraul ica può essere riequilibrata 
ri pristinando, dopo an ni di abbandono, una corretta politica di manutenzione (ordinari a e straordinar ia) del reticolo idrografico 
e d i contro llo sistematico dello stesso attraverso il sevizio di polizia idrau lica. 
prendere in esame la possibilità di utilizzare (come è stato fa tto nelle norme di attuazione del PAJ dell'autorità di bac ino nord 
occidentale della Campania) il concetto di " ri schio sostenib ile" per consentire, laddove motivi sociali ed economic i lo richieda
no, di avviare atti vità produttive anche in aree pericolose, purché il rischio che ne consegue per i ben i esposti sia contenuto en
tro li velli accettabili . 

GIAMPAOLO DI SIL VIO 

Un minuto soltanto per fo rnire qualche chiarimento su ll ' intervento che ho fatto stamatt ina. L ' intervento poteva sembrare eccessi
vamente scatenato nei confronti degli ambientalisti, ma non era quella assolutamente l' intenzione. Infa tti io cons ideravo una si tua
zione futuribile che sicuramente non è la situazione attuale almeno qu i da no i. In Italia infatti ci troviamo attualmente di fronte ad 
una situ azione in cu i, come dire, il pericolo viene piuttosto da un eccesso di antropizzazione che non il contrario. Volevo ma nife-
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stare però il fatto (chiarissimo in molti paesi che di solito ci precedono in certe usanze che vanno dal vestire, alla musica, alle 
automobili, ecc.) che certe posizioni estreme del tipo che avevo delineato stamattina si stanno rinforzando. La mia idea è che se 
si introduce il concetto di paesaggio (il che può essere fatto in modo scientificamente corretto con l'aiuto degli esperti della ma
teria, degli urbanisti, ad esempio, ma addirittura ormai esiste una disciplina specifica dedicata a questo), il paesaggio appunto 
potrebbe diventare in qualche maniera il punto di incontro dove le esigenze, giustissime, dei difensori della natura si incontrano 
con le esigenze altrettanto giuste dei difensori dell'uomo e delle sue attività. 
Volevo inoltre mettere in evidenza che è estremamente pericoloso che passi l'assioma che la natura di per sé stessa si comporta 
sempre per il meglio. Ebbene questa affermazione deve essere assolutamente respinta. E invece è una credenza, chiamiamola 
così , largamente diffusa paragonabile a quella di coloro che vanno dai chiromanti. Sappiamo che questi sono un numero spa
ventoso, probabilmente sono un numero altrettanto spaventoso che quelli che credono che la natura si comporti per definizione 
sempre bene. "Lasciamo fare alla natura, e tutto si sistema", si pensa da parte di molti. Ma se uno lascia fare alla natura, si deve 
anche fare il segno della croce perché gli può anche capitare di peggio. A questo proposito l'aggettivo che usavo non era teolo
gico, come ha inteso qualcuno, ma te{eo{ogico: anche se teologico, applicato a certe affermazioni , può anche essere l'aggettivo 
giusto. 
Ecco invece qualche esercizio in cui impegnarci, come ingegneri idraulici , almeno per i grandi fiumi (perché certamente ha sen
so, a questo riguardo, la distinzione fra "grandi " fiumi e "piccoli" fiumi, indipendentemente dalla loro gestione di tipo ammini
strativo e pianificatorio). Per i grandi fiumi una valutazione anche grossolana del rischio che presenta ciascuna piena, fatta già a 
livello di indicatore meteorologico, potrebbe aiutare nella gestione degli invasi golenali. La gran polemica che continua ad es
sere fatta sulla necessità di lasciare a disposizione del fiume le golene libere, dovrebbe infatti trovare una risposta definitiva da 
parte della comunità idraulica. Voglio dire che, anche in presenza di golene, l'azione di attenuazione del picco di piena esercita
ta dai termi ni dell ' accelerazione nell ' equazione di de SI. Venant è veramente piccol issi ma. 
E' molto importante invece la presenza di golene naturali nella celerità di propagazione della piena. L 'effetto delle golene quin
di si fa sentire sul gioco dei ritardi che presenta la piena nel corso d'acqua principale in confronto a quella degli affluenti. Per 
cui indubbiamente diventa importante la previsione non soltanto del picco di piena a monte, ma anche del profilo dell ' idro
gramma e ancora di più della sua combinazione con gli idrogrammi provenienti dagli affluenti. E siccome per definizione gli 
affluenti sono piccoli e quindi non possono essere monitorati in tempo reale, l' unica speranza di avere un indicatore approssi
mativo ma realistico è quello di fare delle simulazioni a livello meteorologico. Con il che forse sarebbe anche possibile fare non 
solo del "forecast", ma anche del "hindcast" , nel senso di riprodurre sinteticamente un gran numero di avvenimenti e vedere in 
quali circostanze sarebbe opportuno trattenere a monte, laddove è possibile, la piena mettendo a disposizione degli invasi , op
pure no. Perché è chiaro che non sempre, non per tutte le piene, è opportuno mettere a disposizione l' invaso delle golene fin 
dall ' inizio della piena, come succede con le golene libere. 
In ogni caso io penso che un invaso controllabile è sempre meglio di un invaso non controllabile. [n altre parole, piuttosto che 
prescrivere l' abbattimento di tutti gli argini golenali , è meglio far passare lentamente l'idea che gli argini golenali restano ma 
che in certe circostanze possono essere in qualche maniera aiutati a crollare (argini "fusibili"). Insomma sarebbe il caso di pre
vedere una politica dei livelli nelle golene controllabile in tempo reale. Tale politica inoltre dovrebbe essere integrata da un si
stema di compensazione che certamente è molto più elastico del "tutto protetto" o "niente protetto" come succede adesso. Un 
sistema di compensazione permette infatti di intervenire in maniera graduale e continua; si può prevedere cioè di compensare in 
maniera diversa chi è soggetto in maniera diversa al rischio di essere inondato, cioè muovendosi sempre a livello di probabilità, 
come da sempre fanno le compagnie di assicurazioni nate più di due secoli fa. 

IVOFRESIA 

Rimanendo sul tema delle fasce fluviali , mi sembra di interesse aggiungere alcune considerazioni circa il rapporto tra il concet
to di rischio compatibile e le assunzioni progettuali che stanno a lla base della delimitazione delle fasce fluviali. 
Il livello di rischio compatibile per un'area interessata da inondazione è assunto in generale dalla pianificazione di bacino in 
funzione del valore degli elementi presenti nell'area e della vulnerabilità degli stessi. 
Per portare il rischio di inondazione al valore compatibile si può ricorrere a interventi di protezione strutturali, che hanno lo 
scopo di ridurre la probabilità di inondazione - si aumenta il tempo di ritorno della portata contenuta con sicurezza nell ' alveo di 
piena - , e a mezzi non strutturali - servizio di piena e norme di limitazione delle forme di uso del suolo - che hanno l' effetto 
di ridurre il valore degli elementi a rischio o la vulnerabilità degli stessi. 
Nell ' applicazione pratica di qucsti concetti ad un ' asta fluviale si pongono, in generale , situazioni sicuramente complesse, ma 
che possono essere schematizzate nei seguenti due punti: 

la scelta del tempo di ritorno della piena di progetto per l'assetto del corso d ' acqua; 
la scelta della dimensione planimetrica dell'alveo all ' interno del quale la piena deve essere contenuta. 

Si può osservare, per inciso , che il secondo punto non costituisce un elemento di progetto nei casi in cui abbia un alveo argina
to, in quanto il tracciato degli argini non è generalmente modificabile, in relazione ai numerosi vincoli territoriali circostanti. 
E ' evidente per altro che le opere di difesa strutturali dipendono direttamente dal tempo di ritorno assunto per la piena di pro
getto mentre la dimensione delle aree che vengono assunte a costituire l'alveo di piena è correlata al peso che assumono i vin
coli sull ' uso del suolo. 
Il conseguimento del rischio compatibile comporta che il tempo di ritorno da adottare per aree di elevato valore (aree urbane, a
ree industriali , ecc.) sia in ordine di grandezza da 5 a lO volte superiore rispetto a quello da assumere per aree rurali o margina
li , in ragione del modesto valore de i beni presenti e del danno economico possibile. Se, ad esempio , il livello di rischio compa
tibile per un centro abitato densamente insediato è conseguibile con l'assunzione di un tempo di ritorno di 200 anni , sulla base 
del quale viene dimensionato un argine, il tempo di ritorno adeguato per la protezione di un'area a destinazione agricola può es
sere dell'ordine dei 20 anni . 
11 livello di protezione da conseguire dipende quindi dalla vulnerabilità e dal valore economico e sociale delle aree inondabili; 
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la trasformazione appl icativa di tale cri terio alle fasce fluviali si traduce nell'assunzione di una portata di progetto dimensionata 
sulle necessità di protezione dei beni di maggiore valore presenti lungo l'asta fluviale (qui ndi normalmente con un tempo di ritorno 
di 200 anni) e nell'assunzione di un limite per l'alveo di piena, che è di fatto comunque un limite di progetto, tale da comprendere 
al proprio interno quell e aree di valore più modesto per le quali fenomeni di inondazione molto più frequenti sono compatibil i o 
comportano dann i economici limitati . 
Occorre inoltre tener presente che l'assunzione dell ' assetto di progetto del corso d'acqua non può essere fatta un icamen te sulla ba
se delle valutazioni del rischio compatibile a livello locale. 
La continua crescita de ll a domanda di protezione dai fenomeni di inondazione, derivante dalla forte antropizzazione e infrastruttu
razione del territorio, impone la necessità di un ' azione di pianificazione non solo delle opere di difesa ma anche di interventi atti a 
compensare gl i incrementi dei defluss i trasferiti a valle, derivanti dalla sovrapposizione degli effetti di diffuse opere di conteni
mento. Occorre in sostanza evitare che la riduzione del risch io di inondazione in un punto avvenga a prezzo dell ' aumento o del tra
sferimento dello stesso rischio in a altro punto a valle. 
La delimitazione delle fasce fluv iali , e quindi dell'area destinata all' alveo di piena del fiume, mette in condi zione d i valutare nel 
complesso questi aspetti , progettando quindi la configurazione che rende compati bili le diverse es igenze di difesa. 

GIOVANNI MENDUNI 

Sull' Arno abbiamo contribui to a finanz iare un modello meteorologico di downscaling dinamico delle previsioni alla scala si notti
ca. Disponiamo dunque, ogni quarto d ' ora, dell e previsioni su un raster a maglia inferiore a 4 chilometri. Questo sull ' intero territo
ri o de l bacino. Abbiamo integrato queste previsioni meteo con le osservazioni idropluviometriche che ripeto, vengono integrate in 
un unico sistema informativo territoriale. Lo stesso sistema alimenta, tra l'altro, il modello idrologico distribu ito che fornisce la 
previsione idrometrica in un gran numero di sezioni sia su ll 'asse principale che sui principali affluent i. Tutto questo è operati vo e 
disponibile in rete. 
Secondo punto. Torno a riflettere sul punto che il PAI, visto come piano di bacino tout court, sia un angolo ne l quale le autorità di 
bacino non si devono fa re chiudere. Guido un ' autorità di bacino che ha 3 fon damentali piani stralcio defi nitivamente approvati con 
DPCM: qualità delle acque, rischio idraulico, attività estratti ve, gli adempimenti ex D.Lgs. 152 ottemperati, un piano stralcio in 
corso di adozione che è il PAI e un piano stralc io che forse direi è più importante di tutti, in via di svil uppo che è la dinamica sedi
mentari a e quindi il litorale. Stiamo lavorando a quattro mani con la Regione per il piano di tutela. Dobbiamo dunque osti narci a 
non vedere il PAI come il piano di bacino, è una sciocchezza che contraddice il senso stesso della legge quadro, che ne svi li sce i 
contenuti pi ù importanti ed attuali . 
Una osservazione su quello che diceva Sandro Paoletti. Mi torna in mente un fi lm con Tom Hancks nel quale gli astronauti dell' A
pollo 13, per sopravv ivere, devono riuscire a infi lare una tubazione tonda in un bocchettone quadrato. Ecco: i processi di cui par
liamo sono eminentemente stocastici mentre la normativa è intrinsecamente deterministica: il tondo che deve combaciare con il 
quadrato. É essenziale, a questo proposito, un processo di concertazione, di condivisione delle scelte su territorio. Diceva Baldo 
Bacchi che le autorità di bacino sono forti coi deboli e deboli con i fort i. lo ho passato dal luglio dell'anno scorso, quando noi pre
sentammo primo progetto del PAI, fi no ad oggi assieme alle regioni, le province, i sindaci a discutere il progetto. Si tratta di conci
liare sicurezza e sviluppo: è un problema reale e non ha senso nasconders i dietro a un dito . Il 30% del PIL, forse il 50% del PlL del 
bacino, è prodotto in aree classificate a risch io elevato o molto elevato. Abbiamo individuato le aree più critiche e su di esse abbia
mo concentrato le indagin i e verificato concretamente le possibilità di intervento a breve term ine. Credo che si sia operato in ma
niera corretta, isolando i problemi ed affrontandoli uno ad uno. Andiamo oggi alla adozione con un piano che vincola tantissimo, 
ma che nella sostanza, anche se tan ti hanno masticato amaro, è condiviso. 

GIORGIO VISENTINI 

Si è parlato parecch io del Servizio Idrografico e nessuno come me lamenta la decadenza del Servizio (per i ricord i e i legami avuti 
si n da ragazzo per ragioni familiari) però non è solo questione di Servizio Idrografico; e il Genio Civile? Il Genio Civile almeno in 
Lombardia, è stato assorbito negli STAP che sono i servizi tecnici amministrati vi provinciali; niente di male se sempre a capo di 
questi STAP non ci fosse l'autorità l 'amministrativa. Ho percepito da molti ingegneri , ex capi del Gen io Civ ile o attualmente capi 
del servizio, una diffusa depress ione per la scarsa autonomia che viene lasciata alle sezioni tecniche. 
Se la "Comunità Scientifica" vuole avere udi enza ogn i intervento o ri ferimento oggi deve essere con g li organismi regionali e in
terreg ionali; anche il Magistrato del Po cambia e diventa Agenzia interregionale per la gesti one del Po e questa nuova agenzia in
terregionale ha diversi compiti anche di programmazione operati va, pur appoggiandos i a quella che è la Pianificazione dell' Auto
rità di Bacino. l rapporti fra l' Autorità di Bacino del Po e questa Agenzia saranno importanti ssimi più di quello che non lo fossero 
quelli tra l' Autori tà e il Magistrato, che in realtà si limitava negli ultimi anni a indire appalti di interventi locali o comunque piani
ficati da altri. 
Se quindi la "Comuni tà Scientifica" deve agire in modo importante, come suggerito in vari interventi, è proprio all ' ini zio delle atti
vità di queste nuove agenzie, che assorbono sì il personale esistente, ma forse con altre idee di ind iri zzo. 
È da sperare che prevalgano ne i nuovi organ ismi gli interessi genera li . 
Passando a un altro argomento che mi sembra molto importante, condivido pienamente quello che dice Paoletti sul fatto che le fa
sce fluviali costi tuiscano di per sé una progettazione; la fasce vengono determ inate in vista di un assetto fl uviale sia pura a livello 
di opzione progettuale. Quello che è importante quindi sono i riferimenti di base. Ritorno cioè su l problema delle portate di riferi
mento da decidere caso per caso a seconda dell a fis icità del corso d ' acqua e del bacino, dell 'importanza e della proveni enza degli 
affluss i. 
Come ho esposto nella nota inviata preliminarmente al Forum, in definitiva ogni Piano è uno strumento in continuo divenire e a 
ciò è uti le un attento piano di monitoraggio e l'esperienza di una gestione coordinata. 
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UGOMAIONE 

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come commentare questo Forum? 
A me sembra che si possa dire che le nostre attese non sono andate deluse. 
I vari interventi hanno infatti consentito di evidenziare in modo sufficientemente completo ed integrato, in quanto risultato del pen
siero espresso da rappresentanti di Istituzioni e Professioni di diversa matrice culturale, luci ed ombre dei P.A.I. , almeno di quelli 
dei quali si ha una buona conoscenza. 
Il tema sul quale si è maggiormente parlato è la riconosciuta importanza che ai fini del raggiungi mento di un efficace controllo del 
rischio idraulico ed idrogeologico, riveste la pianificazione territoriale a varia scala: e ciò in quanto da un lato essa cunsente Lii 
contenere il valore dei beni esposti al rischio e dall'altro di indirizzare la destinazione dei suoli in coerenza con le loro caratteri sti
che fisiche ed ambientali del telTitorio. 
Sotto questo riguardo è da considerare epocale l'aver previsto da parte delle Autorità di Bacino di normare l'uso del suolo nelle fa
sce di territorio che si estendono lateralmente ai corsi d'acqua (pertinenze fluviali), la cui delimitazione viene effettuata con criteri 
non soltanto idraulici ma anche morfologici ed ambientali . Su questo stesso argomento e sull"altro di significato non molto diverso 
che riguarda la delimitazione prevista dalla legge 267/99, delle aree a rischio idraulico, alcuni interventi hanno sottolineato la diffi
coltà che si incontra nella identificazione di tali particolari aree a causa delle scarse conoscenze che si hanno dei parametri idrauli
ci ed idrologici che governano la dinamica dei fenomeni di inondazione nonché delle cause e di meccanismi con cui essi si verifi
cano. Una maggiore attenzione alla osservazione sul campo di questi fenomeni da parte dei servizi della Pubblica Amministrazio
ne con il coinvolgimento degli istituti di ricerca è perciò indispensabile. 
Il fatto che il Forum abbia posto l'accento sulla necessità di pensare alla riduzione del rischio idraulico attraverso interventi in pre
valenza di tipo amministrativo non deve però demonizzare gli interventi di tipo strutturale. 
Molto pertinente e istruttiva al riguardo mi è parsa la discussione che si è sviluppata sull"intervento di Di Silvio, il quale ha pole
mizzato senza mezzi termini con l' ambientalismo più radicale, quello che Thomas Maldonado chiama profondo. 
I simpatizzanti di questo movimento ignorano di fatto la fitta rete di vincoli e norme che condiziona pesantemente la pianificazione 
e la gestione del territorio rendendo talvolta imprescindibile il ricorso ad interventi strutturali anche pesanti per assicurare allo stes
so quella sicurezza senza la quale non è possibile alcuno sviluppo economico e sociale. 
I criteri che dovrebbero guidare la progettazione degli interventi di sistemazione fluviale non possono tuttavia fermarsi a conside
rare solo i problemi idraulici e idrologici ma devono occuparsi anche di molti altri di natura completamente diversa. Tra questi 
spiccano quelli che attengono alla natura, all ' architettura del paesaggio e alle presenze storiche ed artistiche sul territorio. 
Questi temi devono essere affrontati da specialisti con i quali , attese le forti differenze di formazione culturale, occorre istituire un 
rapporto che consenta di cogliere le immagini dialettiche della natura, delle opere d ' arte, dei monumenti del passato e delle opere 
del presente. Non vi è dubbio infatti che interventi sbagliati possono causare la rottura delle sottili trame che legano il presente con 
il passato e causare la perdita d'autenticità dei luoghi. 
Deve tuttavia essere tenuto presente che una via che privilegi l' ipostatizzazione del presente , il culto dell ' esistente, il rifiuto di ogni 
forma di trasformazione della natura, se può salvare dai danni che provocherebbe il progresso, inteso come causa potenziale di ca
tastrofe ambientale, può, per altro verso, favorire il nascere di una fase regressiva nella quale qualunque forma di nuovo sarebbe 
fatalmente destinata a scomparire. o peggio ancora, nella quale se ne potrebbero imporre altre ricavate "nel contesto di cose sem
pre esistite", con la prospettiva di annullare ogni capacità creativa dell ' uomo. 
Il rapporto degli operatori del settore con le delicate problematiche della difesa del suolo deve naturalmente essere basato sull ' ap
plicazione rigorosa del metodo scientifico; sulla osservazione sistematica dei fenomeni sui quali si deve intervenire; sulla interpre
tazione delle informazioni raccolte nel corso di queste osservazioni tramite modelli fisico-matematici che lIna buona formazione di 
base e l'esperienza può abituare a concepire con rigore ed anche con fantasia ; sulla capacità a sottoporre a critica le ipotesi proget
tuali di base. In tal modo sarà possibile dar vita ad un rinnovato modo di affrontare i fiumi con i loro problemi favorendo l'integra
zione di metodi e tecnologie di natura anche molto differenti a maggior garanzia di risultati compatibili con la totalità delle esigen
ze del vivere civile. 
Le false idee che circolano su questi argomenti, quando anche espresse in buona fede, sono il risultato di una diffusa ignoranza sul
le cause del dissesto idraulico ed idrogeologico in Italia e sui fondamenti scientifici e tecnici necessari per affrontarne le manifesta
zioni più violente. 
Non si può sottacere a questo riguardo la sgradevole sensazione che si prova nel rilevare come i media affidino la divulgazione di 
problematiche assai delicate sotto molti punti di vista, a persone che solo raramente sono competenti e che spesso sono guidati da 
ideologie o da interessi politici. 
Perciò, nel sottolineare ancora una volta, il grave errore che fa l' Università nel perseverare nel suo isolamento, occorre invitare i 
suoi appartenenti a partecipare intensamente ad ogni attività che agevoli lo sviluppo della cultura dell'acqua, anche a quelle che 
possono apparire scientificamente poco gratificanti. Non è però facile individuare le forme attraverso le quali la nostra visibilità 
possa crescere fino a raggiungere i livelli necessari ad un reale coinvolgimento nelle sedi decisionali . Credo sia giunto il momento 
che la ingegneria idraulica si apra al fertile campo della scienza della comunicazione. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

003 

Nice, France, 4-6 marzo 2003 
WATER ANO WASTEWATER - EUROPE 2003 
Conference Sccretariat: 
Te!' : 0044.1992. 656663 
Fax : 0044.1992.656704 
Web site: www.wweurope.com 
e-mail : nicholasc@pennwel!.com 

Marsiglia, Francia, 2-4 aprile 2003 
HYDROTOP 2001 - FORUM EURO-MEDITERRANEO 
DELL'ACQUA 
Segreteria organizzativa: 
AMP - Delegazione Hydrotop in Italia 
Via Giovanni della Casa, 2 
2015 1 Milano 
Te!. 02.33402 131 - Fax 02 .33402 130 
e-mail: amp.fair@galactica.it 

Berlino, Germania, 7-/ J aprile 2003 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DELL'ACQUA E CONGRESSO INTERNAZIONALE 
SALONE INTERNAZIONALE DELL'INDUSTRIA 
DEL GAS 
CONGRESSO MONDIALE "WASSER BERLIN 2003" 
Segreteria organizzativa: 
AMP - Delegazione Ufficiale Messe Berlin in Italia 
Via Giovanni della Casa, 2 
20 151 Milano 
Tel. 02 .33402 131 - Fax 02.33402130 
e-mail : amp.fair @galactica.it 
sito web: www.messe-berlin.com 
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TUllisi, Tunisia, 21-22 maggio 2003 
"GESTION DU RISQUE EAU EN PAYS ARIDE 
Segreteria organizzativa: 
Société Hydrotechnique de France 
Te!' : 01.42509103 
Fax : 01 .42505983 
Sito web: www.shf.asso.fr 
e-mai!: shf@shf.aso.fr 

Tessalonique, Grece, 24-29 agosto 2003 
30TH IARH CONGRESS "WATER ENGINEERING ANO 
RESEARCH IN A LEARN ING SOCIETY: MODERN 
DEVELOPMENTS ANO TRADITIONAL CONCEPTS" 
Conference Secretariat: 
TAHR Secretariat 
Te!' : 34.9 1.3357908 
Fax: 34.91.3357935 
Sito web: www.civil.auth.gr/2003iahr 
e-mail : 2003iahr@auth.gr 

EMBRE2003 

Montpellier, 17-/9 Settembre 2003 
20TH ICID EUROPEAN CONFERENCE 
Conference Secretariat : 
Thierry Rieu 
Cemagref 
BP 5095 
34033 Montpellier Cedex 1 
France 
e-mai l: thierry.rieu @cemagref.fr 



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

l) contattare la redazione della Rivi sta 
"L'Acqua", Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

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

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana , ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax , nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA 1I2UU3 ----- ~--- ----

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m » ~ m~ Ci () -I 
opera. Nelle casel le corr ispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o (f) :IJ (f)m 
OZ(f) :IJ -m(f) -I O:IJ 

~~ C(f) m » 
apposte due crocette . o[Tj-l :IJ0(ij m- ~ »:::j -1m 

:IJ:IJc ,3' ~Z-I O(f) ()> -I:;:: 
-u<!2 m» Cl- m 0 -1 "TI §:;:: o» 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le case lle all'incrocio tra "att ività" e 6~~ 
-IZ »2}:;:: :::j~ o :;:::IJ 
-1-1 N()- Cl mm »-

"settori" :IJ- o» !2 (ij- Z Z :IJ-I :IJ-I 
Q Z -I » -I z::j 

Q m Q ~ 
O m:;:: 

m 
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PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania - Tel 095 7144373 

Dire~ione MarkeTing 
Via Luigi Cappucci, 12 - 00147 Roma - Tel 06 5133324 P R O T E O 
Sede Commerciale 
Via Pastrengo. 9 - 24068 Seriate (BG) - Tel 035 303 120 

Attività: 
Real izzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori , fornitura di servizi relati vi a sistemi informativi territoriali ed 
aziendali . modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell' ambito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed 
implementazione di sistemi di supporto alle decisioni. Produzione di soft ware per la gestione delle reti di fluidi in press ione ed a gravità: Eraclito®: 
software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referel1~e: Sistemi di telecontro/lo e lI1ode/listica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Pal ermo, 
acquedotto della Campania Occidentale, acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Pinè (TN), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, 
automazione linea produzione pali illuminazione, rete di distribuzione gas Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 

Facilir)' management del Telecol1lro//o: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, automazione linea pali. 

Principali Clienti: 
ACOSET (CT). Acquedotto Vesuviano, Agi p Petroli , Ausy. AMAP Palerm o, AMG Palermo, ASA Livorno. AAM Torino. ASM Rovereto, BIM Adige, 
BAS Bergamo, COINGAS Arezzo, CONS IAG Prato, Consorzio di Bonifica dell a Capitanata, Edison, II va Pali Dal mine, SallJom Esso, SIBA, SIDRA 
Catania, SOGEAS Siracusa, ST Microelectronics, Ultragas Centro Meridionale, Ve ba Kraft werke Ruhr. Wyeth Lederl e. 

Campi operativi (Tab. l ): 5. 14b, c, d, e, f ; 5. 15b. c, d. e. f. 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capita le Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondaz ione 1956 
www.musill i.it; e-mail: info @musilli.it 

Sede Amm. va e stabilimenTO: Via Casi lina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

AttiviTà: 

,~meSiiLLii 

Musi lli Spa produce e commerciali zza manufatti in C.a. v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti ri vestiti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggressione deg li agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti g li elementi del sistema fognario sono corredat i di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inoltre produce cunicoli multiservi zi per 
la raz ionali zzaz ione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grig liato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La MusiIIi Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico·fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbani zzazioni di: Prato. Pisa-S.Croce, Roma-Sel votta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-M orena , di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (N A) , Jes i (AN), di Mugnano del Cardinale (A V), Giugliano in Campan ia (NA). Cagliari; Aeroporto ci i 
Fiumicino (RM): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Operativi: (Tab. l ): 4. Je; 4.19 d,e; 4.21 c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio cli enti 
Stabililllento di CogoleTO: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/9171 I Fax O I 0/9171365 

StaIJililllellfo di Lavis Linea prodotTi: limi 
Vi a L. Galvani , 6 - 38015 Lav is (TN) - Tel. 04611248311 - Fax 0461 /247024 

Stabililllento di Pesaro Linea prodotTi: !3!::J'it 
Via Montanelli. 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 0721/282988 - 28 1876 - Fax 0721/281533 
E-mail: sgcondotte @saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 81 6042 
Capitale Sociale € Il.284.000.00 - Anno Fondazione 1909 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Uffici cOll1l11erciali: 
Milano - Tel. 02/4243313 - Fax 02/4243368: Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 0911226531: Cagliari - Tel. 0701503300 - Fax 070/503466 

AtTività: 
SAINT.GOBAIN CONDOTTE S,p.A. divisione condotte del gruppo Saint·Gobain, opera da oltre 90 anni al serv izio dell'acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno. tra le pitl grand i realizzazioni nel settore acquedotti stico, numerosi clienti fra cui i principa li gestori del ciclo dell'acqua. offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed aflìdabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fas i di realizzazione dell' opera: dalla definizione del progetto. allo studio 
dei terren i, all 'assistenza per la posa e il co llaudo. Il sistema di qualità di Saint·Gobain Condotte è certificato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre. nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001. che garanti sce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell·ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Rom a. 
Cag li ari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d·ltalia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta all a fine del 2001 , delle soc ietà ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiature idrau liche per la reali zzazione. manutenzione e controllo di reti e addu zioni di acqua potabile. Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidabile e qualilicato in grado di fornire soluzion i complete per tutto il ciclo dell 'acqua. 

Campi operativi (Tab. l): 4. / b, c, d. e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; -+. 3 b, c. d. f; 4.5 d, f. 
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RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BO) · Via Val bona, 43 
Te!' : 035/5703 18 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mai!: info@rittmeyer. it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e contro llo 

Rittmeyer Italiana, fili ale della società svizzera Rittmeyer, è speciali zzata nell a realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontro ll o per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
irri gazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per misure di I i vello di dighe, sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 

- sistemi di teletrasmissione dati , telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea lizzazioni più significative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e pri vate operanti nella di stribuzione dell ' acqua. 

Campi operativi (Tab. l ): 4.0/4.9 b, c, d, e, f : 5.0/5. 14 b, c, d, e, f. 

Completamente in italiano 
ACQUEDOTTI software per l'analisi idraulica di reti di tubi in pressione. Per ambiente 
windows 95 , 98 , 2000 ed NT. Può essere usato per qualsiasi fluido incomprimibile, 
Newtoniano. Permette di analizzare la qualità dell 'acqua , in ossequ io alla recente 
normativa D. Lgs.2 febbraio 2001 n° 31 , sulle acque destinate al consumo umano 

Altri software disponibili: Hec-Ras, Hec-Hms con manuali d'uso in italiano, software Haestad 

Methods (Se werCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 
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Un secolo di esperienza, know-how ed innovazione al servizio dell'acqua e dell'ambiente. 

Due parole su un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: Saint-Gobain. 

Tre stabilimenti produttivi in Italia per soddisfare nella maniera più efficace le esigenze dei clienti. 

Quattro linee di prodotto perfettamente integrate per offrire sistemi completi e soluzioni affidabili 
per acqua potabile, irrigazione e fognatura: tubi, raccordi, valvole e chiusini. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 
Dieci in condotta 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - Via E. Romagnoli, 6 20146 Milano - www.sgcondotte.com - Numero Verde 800.81.60-42 
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