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La soluzione per ogni proble11Z~ 

Sistemi di pulizia per le vasche di prima 
pioggia che raccolgono le acque dei primi 
minuti di precipitazione: le più inquinate, le 
più difficili da smaltire. Per essere efficienti 
queste vasche vanno mantenute sempre 
pulite. ITI Flygt ha le tecnologie e le attrez
zature per sistemi di pulizia automatici, con 
pompe-eiettori e miscelatori che evitano l'ac-

cumulo di sedimenti , e permettono il control
lo e la gestione delle vasche a distanza. 
I Va ntaggi: 
• notevol i risparmi sui costi di manutenzione 
• pu lizia completa uti lizzando l'acqua della 

vasca stessa 
• s istema automatizzato di funzionamento 
• te lecontrollo e gestione a distanza. 
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HyNet® è un applicativo di AutoCAD®2000/2002 ed Autodesk Map~ ed è interfacciabile con sistemi di 
acquisizione dati provenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView®, ArcInfOIDe MOUSE® 
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MIKE NET 
acquedotti 

NEWS!! 

impianti di depurazione 

L'impegno di DHI nello sviluppo dei propri codici di simulazione per il campo urbano - reti 

fognarie e drenaggio, sistemi acquedottistici - è stato particolarmente intenso negli ultimi tempi, 

sia nella messa a punto dei codici a livello tecnico-scientifico che nell'integrazione softwaristica, 

ed è in effetti questo il momento di un lancio definitivo di MlKE URBAN quale evoluzione e 

unificazione di tutte le funziona lità già ben sperimentate di MOUSE (con EFOR! e M!KE NET 

MIKE ~ E' sulla funzionalità specifica di M/KE NET molto meno conosciuto in 

U RBAN Italia rispetto a MOUSE, che occorre spendere qualche parola. 

W.te, DI.trlbution Si tratta di un codice che ha una lunga storia, e quindi viene da un 
percorso di sperimentazione, applicazione e messa a punto di primissimo 

livello, anche perchè il patrimonio genetico di questo codice risiede nel gruppo DHI di Praga, 

costituito quasi esclusivamente da esperti in impianti acquedottistici . D'altra parte. naturalmente, 

si tratta di un codice oggi totalmente assimilato nella piattaforma idro-informatica standardizzata 

DHI, ormai familiare a centinaia di qualificati utilizzatori in Italia, 

Qualsiasi aspetto idrodinamico in moto stazionario e vario di un sistema acquedottistico - inclusi 

serbatoi, adduttrici , pompaggi, valvole, disconnessioni", - così come di reti di distribuzione, 

insieme a un'incredibile molteplicità di aspetti qua litativi possono essere simulati, anche in tempo 

reale nell'ambito di dispositivi supporta ti SCADA. 

/nteCJ1o-DH/ ha recentemente completato l'analisi a scopo progettuale di un importante sistema di 

approvvigionamento idrico in Italia , nel corso della quale sono state apprezzate e confermate le 

realmente notevoli performance e prerogative gestionali del codice. 

MIKE NET disponiamo di nuovissimo materiale di presentazione, tra cui un CD appena prodotto da 

DHI: richiedeteIo a noi in sede!! 

MlKE URBAN richiedeteci il materiale presentato alla DHI North Amen'ca Software Conference, 

San Francisco 2003!! 
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Sandro Artina, Andrea Bolognesi, Marco Maglionico, Gabriele Strampelli* 

STUDIO SU MODELLO FISICO DEL COMPORTAMENTO 01 UN 
CULVERT E DI UNO SFIORATORE LATERALE QUALI OPERE DI 
SCARICO E DI PRESA DI UNA CASSA 01 ESPANSIONE 

PHYSICAL MODEL TESTS OF A CULVERT AND A SIOE-CHANNEL 
WEIR AS OUTLET ANO INLET OF A RETENTION PONO 

Sommario 

Il presente lavoro ha per oggetto la descrizione delle indagini su modello fisico eseguite nell 'ambito della Convenzione fra la 
Regione Emilia-Romagna ed il DISTART - Università di Bologna, dal titolo "Studio su modello idraulico dei manufatti per la 
realizzazione della cassa di espansione del canale Navile in Comune di Bentivoglio (BO)" . 
Lo studio si è svolto in due fasi : la prima ha inteso verificare la funzionalità idraulica del manufatto di scarico dell'invaso de
terminandone le scale di deflusso e descrivendo gli aspetti qualitativi del moto. Nella seconda è stato valutato il comportamen
to dell'opera di presa (sfioratore laterale) in funzione dei diversi dispositivi utilizzati per innalzare il profilo idrico di valle e 
l'efficienza delle singole configurazioni proposte in termini di laminazione delle piene. 
I dati rilevati sperimentalmente nella prima fase sono stati confrontati con i risultati numerici ottenuti mediante il codice di 
calcolo HEC-RAS 3.0, nell'ambito di una valutazione comparativa delle diverse configurazioni studiate. 
Parole chiave: Culvert, sfioratore laterale, canale Venturi, REC-RAS, modello fisico . 

Summary 

This paper describes the construction of two scale models and the analysis of the experimental data obtained from tests on 
them performed. The study has been carried out within a contrae! between the local Agency "Regione Emi/a-Romagna" and 
the DISTART Department of the University of Bologna. A retention pond has been designed on the Navile channel, in the coun
tryside near Bologna - Italy, to prevent flooding risk in the surrounding areas. The first experimental setup reproduces the 
pond's outlet structure, composed offour rectangular culverts and investigates the relationship betweenflow discharged and u
pstream and downstream levels. Qualitative observations about/luidodinamic effects were also made. 
The second scale model represents the pond's inflow system, which includes a lateral spillway and an inline structure (simple 
weir or Venturi flume) downstream the spillway, built in order to rise the water level and then improve the lateral weir effi
ciency. This srudy aims to assess which device gives the best flood lamination peljormance. 
Experimental data fi"om the first mode! have also been compared to numerical results obtained with the HEC-RAS 3.0 mode l. 
Keywords: Culvert, Lateral-Spillway, Venturi FIume, REC-RAS, Fisical Model. 

1. PREMESSA 

La cassa di espansione in oggetto, secondo quanto riportato nel 
progetto preliminare redatto da Gabriele Strampelli , copre 
un 'area i cui confini definiscono un rettangolo (Figura 1), a
vente superficie complessiva di circa 51 ettari, il cui lato occi 
dentale è parallelo ed adiacente al canale Navile. 
L' invaso si riempie mediante uno sfioratore laterale posto al
l'estremità di monte del suddetto lato e si svuota grazie ad una 
batteria di tombini situati invece a valle. 
Circa 300 metri a valle dello sfioratore si prevede l'inserimen
to di una traversa o di un restringi mento Venturi per migliorare 
l'efficienza dell 'opera di presa. 
La realizzazione dei modelli e le relative prove sono state ef
fettLlate presso i Laboratori di Idraulica e Costruzioni Idrauli
che dell ' Università di Bologna. 

2. IL MODELLO DELL'OPERA DI SCARICO 

2.1 Introduzione 
I volumi invasati dalla cassa di espansione vengono restituiti al 
canale Navile tramite quattro tombini (culvert) in cemento amla
to a sezione quadrata con lato di un metro e la base posta ad una 
quota di 14.50 metri s.l.m. Essi, disposti in parallelo, attraversa
no l' argine che separa la cassa dal canale, non intelTompendo in 
tal modo la continuità della Strada Provinciale (Figura 3). 

2.2 Scelta del criterio e della scala di rappresentazione 
In base a quanto esposto nel paragrafo precedente, risulta prio
ritaria la definizione di due livelli idrici (a monte ed a valle dei 
condotti) che siano il più possibile costanti. 

" Sandro Artina, Andrea Bolognesi, Marco Maglionico, DISTART, Costruzioni Idrauliche, Università di Bologna, Viale Risorgimento 2 - 40136, BO
LOGNA; Gabriele Strampelli, Autorità di Bacino del Reno, Viale Si/vani 6, 40122, BOLOGNA. 
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Figura 1 - Cassa di espansione: planimetria generale [Stram
pelli, 2001 ]. 

Il manufatto in oggetto è di fatto analogo ad uno scaricatore di 
fondo. Dato che in esso hanno forte probabilità di verificarsi 
moti in pressione, si potrebbe pensare all'adozione della simili
tudine di Eulero. Tuttavia dato che i carichi cui è sottoposto 
non sono elevati e che i fenomeni all' imbocco, particolarmente 
importanti, sono a pelo libero si è preferito adottare la simi litu
dine di Froude, come suggerito da Adami (1994). 
Lo stesso autore ricorda che, secondo uno studio di Jain, l ' in
fluenza del numero di Reynolds (Re) si può trascurare se: 

Re g l /2 D 3/2 

-"---- > 50000 
Fr v 

dove: 
g è l'accelerazione di gravità (9 .81 m/S2), 
D il diametro del condotto nel modello 
(m), 

(1) 

In base alle leggi dell a similitudine di Froude vengono illustra
ti nella tabella seguente i rapporti di ri duzione delle principali 
grandezze coinvolte. 

TABELLA I - Fattori di riduzione in scala delle principali 
grandezze 

Lunghezze L,= L, 12.50 

Velocità Vr = L,05 3.54 

Portata Qr = L,25 552.43 

Scabrezza (Strickler) K
r
= L,.1 /6 0.66 

La similitudine e la scala fissate hanno condizionato la scelta 
dei materiali con cui realizzare il modello. Si è pertanto adotta
to il Plexiglas (metacrilato) per la riproduzione delle opere in 
calcestruzzo e, PVC o acciaio per la realizzazione di elementi 
accessori, non direttamente coinvolti nei fenomeni da riprodur
re in scala. 

2.3 Progettazione e realizzazione 
Una volta fissata la scala, per ragioni di spazio si è scelto di 
schematizzare la cassa di espansione ed il recapito (Canale Na
vi le) mediante due vasche. Nella vasca di monte (a destra ne ll a 
Figura 2) è stato previsto un comparto a sè stante, che funge 
da vasca di pre-carico e che comunica con quella di monte tra
mite un'apertura rettangolare sul fondo. 
La regolazione del livello nella vasca di valle avviene tramite 
una soglia mobile in PVc. 

Figura 2 - Assemblaggio finale delle vasche ai condotti 
tramite unioni flangiate (vista dal basso). 

2.4 Le prove sperimentali 
Ogni singola prova rappresenta una condizione di moto perma
nente, sulla quale pertanto influiscono i livelli di monte e valle, 
e la portata fluente entro i condotti. 
Pertanto, considerando che le quote della soglia di valle sono 

v la viscosità cinematica dell'acqua (lO' 
6 m2/s). CANALE NAVILE STRADA PROVINCIALE CASSA DI 

I . ~ :Jt . ESPANSIONE 

Questa condizione equivale a dire che il dia
metro dei condotti nel modello deve essere 
maggiore di 6.3 cm. 
Pertanto, al fine di conciliare il fattore di ri 
duzione geometrico (L,.) con i mezzi del la
boratorio e con la corretta riproduzione in 
scala di tutti i fenomeni in oggetto, si è scel 
to un valore pari a : L,. = 12.5 . 

~ 001 JIIl--~ l ' 
~22 ::' .sff:ç ' I - ' . . ~ ~50 

33.55 

Figura 3 - Opera di scarico: sezione longitudinale [Strampell i, 2001]. 
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125 VASCA DI PRECARICO 

La modifica costruttiva apportata al modello 
si é quindi concretizzata nella realizzazione 
di un "top bevei" a 45°, eliminando lo spigo
lo vivo presente sulla sommita dell' ingresso 
del condotto. Il nuovo profilo di imbocco é 
stato realizzato seguendo le specifiche geo
metriche riportate nella Figura 6. 

"'~D 
~ 

B] D § D:;;: D 
D D 

VALLE (NAVILE) MONTE (CASSA) Tale scelta é stata giustificata non solo dalla 
facilita di intervento sul modello gia costrui
to, ma anche dall'analisi dei fenomeni dissi
pativi osservati nelle precedenti prove. Infat
ti la frequente generazione di vortici sulla 
sommita dei condotti, con conseguente in
gresso di aria negli stess i e successiva for
mazione di risalto idraulico, ha suggerito di 
intervenire proprio su quella parte dell' im
bocco. 

17 
94.5 100 17 50 

-[tl= 
Figura 4 - Schema complessivo del modello visto dall'alto e lateralmente (quo
te in cm). 

state scelte in modo da riprodurre le principali modalità di fun
zionamento dei culvert, le prove sono state organizzate nelle 
seguenti serie (quote in metri s.l.m. approssimate e riferite al 
caso reale): 

Serie SI 
Serie S2 

Serie S3 
Serie S4 

Serie S5 

Efflusso libero (H v= 14.1 O) - n.1 O prove 
Da libero a parzialmente rigurgitato (Hv=14.60) -
n.5 prove 
Parzialmente rigurgitato (Hv=14.75) - n.1O prove 
Da parzi al men te a total men te rigurgi tato 
(Hv=15.30) - n.5 prove 
Totalmente rigurgitato (Hv>15.60) - n.IO prove. 

In seguito alle Serie S, nella quale tutti e 4 i condotti erano 
funzionanti , sono state valutate due configurazioni sperimenta
li alternative. La prima ha previsto la chiusura di 3 condotti su 
4, al fine di valutare se il funzionamento di un singolo condot
to (privo di interferenze reciproche) differiva sostanzia lmente 
da quelli precedentemente esaminati. 

Serie VI Efflusso libero - n. lO prove 
Serie V2 Da libero a parzialmente rigurgitato - n. IO prove 
Serie V3 Totalmente rigurgitato - n.lO prove. 

Nella seconda soluzione alternativa é stato modificato il profi
lo di imbocco del condotto (vedi par. 2.4.2) , al fine di miglio
rarne le prestazioni idrauliche 

Serie BI 
Serie B2 

Efflusso libero - n. IO prove 
Totalmente rigurgitato - n.1 O prove. 

2.4.1 Strumentazioni di misura 
Le misure di livello sono state realizzate mediante idrometri a 
punta, aventi la precisione di 1/l0 mm. Essi sono stati istallati 
in quattro posizioni , in modo da ottenere due valori di livello 
per ciascuna vasca e mediare così i possibili e lTori dovuti alle 
alterazioni del profilo supelficiale. 
Le misure di portata sono state effettuate tramite la strumenta
zione presente in laboratorio, basata su boccagli tarati. 

2.4.2 Configurazioni alternative di imbocco 
La capacità idraulica di un culvert può essere opportunamente 
migliorata, adottando la forma di imbocco più adatta. Infatti, 
per il ruolo e la posizione che occupa, l'estremità di monte di 
un tombino è quasi sempre sede di una contrazione del flusso; 
pertanto diviene necessario far sì che questo passaggio risulti il 
più graduale possibile: in questo modo si riducono le perdite di 
energia all ' imbocco e si migliora l' efficienza dell'intero manu
fatto (Figura 5). 
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Figura 5 - Contrazione della vena fluida all'imbocco [FHWA, 
1985]. 

D = lnlet HE' lght In reet 
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Figura 6 - Elementi che facilitano la contrazione del flusso (top 
bevel) [FHWA, 1985]. 

3. ANALISI DEI RISULTATI 

3.1 La modellazione dei culvert tramite HEC-RAS 
HEC-RAS (versione 3.01) è un programma liberamente distri
buito, sviluppato dal "Hydrologic Engineering Center" , che fa 
capo al "U.S. Army Corps of Engineers" (200 I). 

3.2 Analisi delle condizioni di deflusso nei culvert 
Per analizzare un flusso , in particolare una corrente a pelo libe
ro, occorre identificare un punto nel quale siano note profon
dità e portata e nel quale esista una relazione univoca tra la 
portata stessa ed il livello idrico di monte; esso viene definito 
"sezione di controllo" . 
HEC-RAS calcola l'energia necessaria a monte per avere una 
determinata portata attraverso il culvert sia nei casi in cui la se
zione di controllo si trovi all ' ingresso (iniet controi), sia quan
do detta sezione é posta all ' uscita (outiet controi). Tra queste 
due condizioni é in generale quella che possiede il carico di 
monte più alto, che determina il tipo di moto all'interno del 
culvert per una data portata e condizione di valle. 



Se, durante l'elaborazione, la domanda energetica del funzio
namento in inlet contraI risulta maggiore di quell a in outlet 
control, il programma valuterà se le condizioni di contro llo in 
ingresso possono effettivamente persistere attraverso il culvert 
senza porre il condotto in pressione. Infatt i se il condotto fu n
ziona completamente in pressione il programma adotta neces
sariamente il comportamento in outlet control. 

3.2.1 Condizioni difunzionamento in "inlet control" 
Le equazioni adottate da HEC-RAS per calcolare il cari co di 
monte in condi zioni di controllo in ingresso sono quelle emer
se dai test di laboratorio effettuati dal NBS (National Bureau 
of Standards, 1961) e dal BPR (Bureau of Public Roads) . Si di
sti nguono i casi di: 

- imbocco non sommerso: 

HW 
D 

HW 
D [

Q ]M 
K ADoS 

- imbocco sommerso: 

HW 
D 

dove: 

[
Q ]2 

C --0-' + y - 0.5 S 
AD-

(2) 

(3) 

(4) 

HW è il carico di monte misurato rispetto alla base de i con
dotti (m), 
D è l'altezza interna del condotto (m), 
Hc è il carico totale in condizione critica (m), 
Q è la portata attraverso il condotto (m3/s), 
A è la sezione intera del condotto (m2) , 

S è la pendenza del condotto (m/m), 
K,M,c, Y sono costanti che vari ano in relazione alla forma 
del condotto ed alle condizioni di ingresso. 

Si noti che vi sono due forme di equazioni per imbocco non 
sommerso: la (2) è più corretta da un punto di vista teorico, ma 
la (3) è di più facile applicazione ed è l'unica documentata per 
alcuni tipi di culvert. Entrambe le forme presentate sono adotta
te dal programma in re lazione alle diverse tipologie costruttive. 

3.2.2 Condizioni di funzionamento in "outlet control" 
Per questo tipo di funzionamento, HEC-RAS usa l' equazione 
di Bernoull i al fi ne di compiere un bilancio energetico fra le 
sezioni di imbocco e d i uscita ed ottenere così il carico neces
sario a convogli are la portata desiderata attraverso il condotto. 

3.2.3 Equazioni per il moto in pressione secondo FHWA 
Quando i condotti fun zionano in pressione la perdita totale di 
carico attraverso di essi (HL) è valutata adottando la seguente 
form ula: 

dove: 

hen sono le perdite di carico di ingresso (m), 
hj sono le perdite per attrito lungo il condotto (m), 
hex sono le perdite di carico in uscita (m). 

(5) 

Le perd ite per attrito sono computate adottando la formu la di 
Manning: 
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( 
Qn )2 

hj = L AR2/ 3 (6) 

dove: 

L è la lunghezza del culvert mi surata lungo l'asse del con
dotto (m), 
Q la portata transitante (m3/s), 
n il coefficiente di attrito di Manni ng (s/m l/3) , 

A l' area della sezione fluida (m2), 

R il raggio idraulico (m). 

3.2.4 1 coefficienti di perdita all'imbocco ed allo sbocco 
Le perdite in ingresso sono calcolate in base al valore del cari
co cinetico appena dentro il condotto molt iplicate per un coef
ficie nte (k

el
,), le perdite in uscita dipendono invece dall a diffe

renza di velocità (e quindi di carico) che si genera fra la sezio
ne immediatamente precedente l'uscita e que lla subito a valle 
dello sbocco. Nel caso in cu i allo sbocco si verifichi una rapida 
espansione della corrente, fa tto piuttosto frequente nello studio 
dei culvert, il coefficiente di perdita in usci ta (keJ sarà fissato 
pari a 1.0. Questo valore potrà essere diminuito in presenza di 
fenomeni meno bruschi, senza mai scendere sotto a 0.3. 

3.2.5 Tabelle della FHWA 
I dati riferiti ai diagrammi ed alle scale pubblicati dal BPR ne l 
1961 e successivamente aggiornati dalla FHW A nel 1985, so
no parte essenziale nel calcolo del funzionamento in inlet con
trol effettuato da HEC-RAS. 
Ogn un o dei diagrammi contiene da 2 a 4 diverse scale, che 
rappresen tano differenti configurazioni di imbocco. Pertanto è 
in base al tipo di cu lvert ed all a geometria della sua sez ione di 
ingresso che occorre scegliere i due numeri di riferimento nelle 
tabelle, in quanto tal i dat i verranno richiesti dal programma per 
connotare il tipo di manufatto in oggetto ed applicargli i corri
spondenti coefficienti. 

3.3 Caratteristiche geometriche ed idrauliche adottate 
Lo scopo principale della modellazione matematica tram ite 
HEC-RAS è stato di ottenere una serie di valori che fossero di
rettamente confrontab ili con quelli ottenuti sperimentalmente 
sul modello fisico. 
I! modello fisico è qu indi stato schematizzato in HEC-RAS tra
mite due tronchi (uno di monte ed uno di valle) aventi sezione 
rettangolare analoga a quella delle vasche, separati da 4 con
dotti. Per quanto riguarda la scabrezza, essendo il modello rea
lizzato interamente in plexiglas, si è convertito il valore pro
prio del materiale plastico, ottenendo quello di un cemento d i 
buona finitura [Ks=75 m l /3/s; n=0.013 s/m l /3 ] ed attribuendolo 
sia ai condotti sia alle vasche. 
I coefficienti di perdita in ingresso ed in uscita sono stati scelti 
per analogia con quell i disponibi li in letteratura. In particolare, 
non è stato possibile trovare il caso di condotto scatolare con 
ingresso sagomato all 'argine (defin ito nella letteratura di lin
gua inglese mitered) ; infatti i coefficienti per questa configura
zione di ingresso sono di sponibili solo per i condotti circolari, 
risultando peraltro fra i più elevati (kel/ = 0.7) in asso luto. Per
tanto, per quanto concerne il fun zionamento in inlet control, ci 
si è ri fatt i al caso generico di condotto a sezione scatolare in 
cemento armato ed alla meno favorevole condizione di bordo a 
spigolo vivo, che, nel caso di fun zionamento in outlet control 
si traduce in kel/ = 0.5. AI coefficiente per le perdi te in uscita è 
stato invece assegnato l'usuale e caute lativo valore kex = l. 

3.4 Risultati ottenuti 
Dopo le prime s; ' Jlu lazion i si è osservato che, per certi valori 



di portata, il programma prevedeva la formazione di un risalto 
idraulico entro i condotti; pertanto, in prossimità di tali valori, 
si è sce lto di raffittire la sequenza delle portate, in modo da po
ter meglio valutare la di scontinuità che si genera nella scala di 
deflusso. 
Sono state effettuate due tipologie principali di simulazioni: 

la prima, volta a riprodurre esattamente il comportamento 
idraulico del mode llo, ha simulato fedelmente le condizioni 
di tutte le prove divise nelle serie illustrate precedentemen
te ; 
la seconda ha sfruttato una funzione de l programma che 
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consente di vincolare in manie ra fissa il livello di valle, 
non considerando quindi la presenza della soglia mobile. 
Questa funzione ha reso poss ibile la generazione dell e su
perfici tridimensionali del paragrafo 3.8. 

3.5 Simulazione numerica delle prove sperimentali 
Nel le Figure 7-10 sono rappresentati i ri sultati più interessanti 
delle simu lazioni di HEC-RAS, che riproducono le prove spe
rimenta li effettuate. Essi sono posti a confronto diretto con le 
fotografie scattate durante le prove. 
Success ivamente, per valutare megli o le affinità fra il modello 

Figure 7a, 7b - Serie S1 - 0 1 : Profilo simulato da HEC-RAS. Funzionamento a pelo libero, non rigurgitato. 
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Figura Ba, Bb - Serie S1 - 0 3 : Profilo simulato da HEC-RAS. Distacco della vena fluida, formazione di risalto. 
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Figura 9a, 9b - Serie S2 - 0 4 : Profilo simulato da HEC-RAS. Condotti parzialmente rigurgitati. 
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Figura 10a, 10b - Serie S4 - Os: Profilo simulato da HEC-RAS - Condotti totalmente rigurgitati. 
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fisico e quello numerico, sono stati confrontati gli andamenti 
delle equazioni usate da HEC-RAS con i dati "puntuali" delle 
prove sperimentali (Bolognesi, 2002), suddividendoli in rela
zione ai diversi tipi di funzionamento vis ti al paragrafo 3.2. 
Al fine di ottenere risultati più facilmente riconducibili ad altri 
casi, tutte le correlazioni e le regressioni sono state riferite al 
valore della portata per un solo condotto, ossia quell a totale di
visa per 4. 

3.5.1 Funzionamento in pressione (full flo w) 
La relazione che sta alla base di questo genere di funzionamen
to è di tipo quadratico: 

(7) 

dove: 
!1H è la differenza fra le quote dei li velli di monte e di val
Ic, 
Q è la portata transitante nel condotto, 
k è un coefficiente dalle molteplici formulazioni , che in ge
nerale tiene conto dei tre coefficienti di perdita (ingresso, 
attrito, uscita). 

In base a quanto spiegato nel paragrafo 3.2.3: 

(8) 

dove, trattandosi di casi in cui il condotto è sicuramente pieno: 

V 2 = Q 2 (9) 
A2 

Sostituendo nella precedente i dati immessi nel programma si 
ha (l O): 

6..H = (~+ _ 1_ + 33.55· 0. 0 13
2 

JQ2 = 0. 11245Q2 
19.62 19.62 (0.25) 4/3 

nella quale appunto k = 0. 11245 . 
Nella Figura 11 si evidenzia la coincidenza della parabola teo
rica appena ricavata, con i valori ottenuti dal modello fisico per 
i casi di deflu sso in pressione. 

DEFLUSSO IN PRESSIONE· 4 Condotti 
3.0 ,..---------- - -------- ----, 

2.5 

E 
i" 1.5 
<I 

1.0 •..•...• . - - .-- -- - -- - - - - - --- - - - - - ---- - - - - ---- - - - - - - - - - ---.- - - - - ----- ---- - - . - --

0.0 1.0 2.0 3.0 4 .0 5 .0 

PORTATA (m c/I ) 

Figura 11 - Confronto fra curva teorica e risultati del model
lo fisico, con condotti in pressione. 

3.5.2 Funzionamento generalizzato in aut/et contrai 
Il funzionamento mediante controllo in uscita non· è altro che 
una classificazione più generale, di cu i il precedente moto in 
pressione é un caso particolare. 
Infatti è possibile assegnare un andamento quadratico a qual-

14 

siasi situazione caratterizzata da contro llo in uscita, purchè si 
vari il rife rimento di valle mediante il quale calcolare la diffe
renza di carico. Pertanto si dà una defin izione più generale del
la diffe renza di carico !1H, nella quale il riferime nto di valle 
(Figura 12) sarà dato dal valore maggiore fra il livello di valle 
e la quantità (dc+D)/2, dove dc è la profondità critica che si cal
cola mediante la: 

(l 1) 

in cu i q rappresenta la portata per un ità di larghezza. 

Figura 12 - Schematizzazione del funzionamento in outlet con
trol generalizzato [FHWA, 1985]. 

Ques te consideraz ion i numeriche vengono chiarite V I S I va
mente dai grafici seguenti, nei quali sono stati omessi i casi 
in cui l' altezza d ' acqua sulla soglia di ingresso è minore di 
0.75 D (ossia inferiore a 15.25 m s. l.m.), valore che segna il 
limite di applicazione del funzionamento generalizzato appe
na esposto. 
Nell a Figura 13 si nota una coincidenza piuttosto elevata fra la 
parabola teorica ed i valori simulati da HEC-RAS mediante le 
condi zioni di contro ll o in uscita. Risulta altrettanto evidente la 
dispari tà fra tale andamento ed i valori che il programma ha 
calcolato espressamente mediante il funzionamento in in let 
control. 

RISULTATI DELLE SIMU lAZIONI CON HEC-RAS 
3.0 ,--------------- - --------; 

2.5 

2.0 -------- -- --- - -- - - - -- - - ----- -- - ------ -- - - ---- -- - --- -- --- -- -- --- - - --0- -- .-----

~ 1.5 
<I 

0.5 

0.0 1.0 2.0 3.0 4 0 5.0 

PORTATA (m cIs) 

Figura 13 - Confronto fra curva teorica e risultati della simu
lazione numerica. 

Nel grafico di Figura 14 viene ancora una volta mostrata la 
buona corrispondenza (R2 = 0.9948) fra la medesi ma curva 
teorica ed i dati del modello fisico . 
Nel grafico è stato incl uso anche l'un ico dato non ri entrante 
nel dom inio di applicazione del criterio sopra esposto (HM < 
0.75 D). Esso, in effetti, resta distante dalla curva teorica. 
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Figura 14 - Confronto fra curva teorica e risultati del model
lo fisico. 

3.6 Risultati ottenuti dalle soluzioni alternative 
La buona corrispondenza trovata ha indotto ad estendere la 
schematizzazione introdotta al par. 3.5.2 anche ai dati delle se
rie U e delle serie B (vedi par.2.4) In questo modo, conside
rando inalterati i valori di : 

L = 33.55 m, 
n = 0.013 s/m I /3 , 

kex = I, 

la ricerca della curva che meglio approssima i dati delle prove 
ha condotto alla determinazione sperimentale del coefficiente 
di perdita all ' imbocco. 
La successiva Figura 15 mostra infatti l'ottima affinita (R2 = 
0.9992) fra i dati registrati e la curva di equazione: 

!ili = 0.11862. Q2 (12) 

dalla quale si ricava un valore del coefficiente di perdita in in
gresso pari a: kell = 0.62. 
Tale coefficiente risulta sensibilmente maggiore di quello adot
tato e verificato nelle Serie S (4 condotti funzionanti, kell=0.5). 
Una possibile spiegazione può ricercarsi nel fatto che durante 
le Serie S si formava un vortice aerato localmente ed instabil
mente (ossia su un solo condotto, ma non sempre lo stesso). 
Quindi , mentre nelle Serie S i fenomeni di dissipazione hanno 
interessato un solo condotto su 4, nelle Serie U hanno influito 
sull'unico condotto funzionante . 

OUTlET CONTROl· Serie U 
3.5 1 ---;====;-----------1 
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• Dati sperirrentali 
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Figura 15 - Confronto fra curva teorica e risultati delle serie U1, 

U2, U3 con un unico condotto funzionante. 
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Nella Figura 15 sono stati evidenziati 4 dati indicati con la di
citura "inlet control". Si tratta delle prove Q6 e Q7 nelle serie 
U I e U2• Esse sono state distinte non solo per lo scostamento 
dei loro valori dalla curva, ma anche per i fenomeni di risalto i
draulico che hanno avuto luogo durante i relativi esperimenti. 
La medesima procedura di ricerca della curva interpolante é 
stata applicata ai risultati delle prove delle serie B I e B2 • In es
se era stata modificata la geometria di imbocco del culvert, al 
fine di Iimitarne gli effetti dissipativi; ci si attendeva pertanto 
un valore del coefficiente di perdita in ingresso inferiore ai casi 
precedenti. Infatti, la parabola piu rappresentativa (R2 = 
0.9981) dell ' insieme di dati rilevati ha equazione: 

!ili = 0.09936. Q2 (13) 

dalla quale si ricava un valore del coefficiente di perdita in in
gresso pari a: ken = 0.24, che in effetti si rivela più che dimez
zato rispetto a quelli ricavati in precedenza. 
É importante notare che la riduzione degli effetti di perdita in 
ingresso é testimoniata non solo dal ridotto valore del coeffi
ciente kell appena ricavato, ma anche dal mancato riscontro spe
rimentale di fenomeni dissipativi . Quest'ultima assunzione tro
va ulteriore conferma nell'assenza di dati anomali nel grafico 
di Figura 16. 
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Figura 16 - Confronto fra curva teorica e risultati delle serie 8 1, 

8 2 con imbocco modificato. 

3.7 Applicazione delle equazioni per inlet control 
Un'altra possibile classificazione dei dati deriva dall ' applica
zione delle equazioni (3) e (4) per il funzionamento in inlet 
control. 
In esse trovano spiegazione le prove con Hv < 15.50 m, ovvero 
tutti i casi con eftlusso libero o parzialmente rigurgitato , nei 
quali il livello di valle non influisce sulla portata transitata, che 
pertanto risulta funzione della sola altezza idrica di monte. 
Per effettuare le regressioni sui dati sperimentali disponibili , é 
stato necessario definire il dominio di applicazione delle equa
zioni di cui sopra. In particolare il limite che separa le condi
zioni di imbocco non sommerso da quelle di imbocco sommer
so é stato quantificato in (FHW A, 1985): 

HW < 1.30 ossia HM = 15.80 ms.l.m. 
D 

Le regressioni svolte hanno determinato gli andamenti e le re
lative funzioni , illustrati nelle seguenti Figure 17 e 18. 
In relazione alle equazioni (3) e (4), i coefficienti che risultano 
dalle prove sperimentali sono: 



K M c Y 

Serie S 0.8211 0.688 0.1191 0.8967 

Serie U 0.818 1 0.744 0.1234 0.9033 

Serie B 0.8233 0.683 0.1019 0.9465 

Le equazioni riportate in tali grafici risultano fondamentali nel
la costruzione della curva di svuotamento di Figura 20 e forni
scono un' idea diretta del funzionamento dell ' opera, quando il 
canale Navile si trova in condizioni di bassa portata. 
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Figure 17, 18 - Regressione dei dati delle Serie S (sopra) e 
delle Ser ie U e B (sotto), avent i Hv<15.50, med iante le 
equazioni per il funzionamento inlet control. 

3.8 Confronto globale mediante superfici tridimensionali 
Dai paragrafi precedenti si deduce che, volendo analizzare il 
fu nzionamento generale di un sistema di tombini e, soprattutto 
volendo confrontarlo con altre soluzioni analoghe, si incontra
no diverse difficoltà se ci si limita all'utilizzo di classiche cur
ve piane. 
L' unica possibilità di poter controllare simultaneamente le tre 
grandezze (livello di monte, di valle e portata) coinvolte nello 
studio del comportamento idraulico di un culvert, è quella di 
inseri re i dati in un grafico tridimensionale. In tal modo si ge
nerano delle superfici "rating surfaces" (Fulford, 1997) in gra
do di descrivere globalmente le prestazioni del manufatto in a
nalis i. 
Le successive Figure 19 e 20 riportano le due superfici di fun
zionamento originate dai dati ottenuti mediante HEC-RAS e 
mediante modello fis ico (Bolognesi, 2002). 
Ovviamente la superficie ottenuta mediante modello numerico 
risulta assai più definita, in vi rtù dell 'elevata quantità di dati 
generabili. Si noti come la quota di valle pari a 15.50 m s.l.m. 
delimiti ne ttamente l'inizio del funzionamento in pressione, 
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contraddistinto da una superficie generata da una parabola che 
trasla linearmente. Si noti anche l'evidente discontinuità gene
rata dalla zona a ridosso di Q = 3.0 m3/s in cui HEC-RAS ha 
rilevato la formazione di un risalto all' interno del condotto, at
tribuendogli pertanto il funzionamento in inlet contro I. 

H MONTE (m) 

19.00 
18.SO 
18.00 
17.SO 
17,00 
16.SO 
16,00 
15,SO 
15.00 

Figura 19 - Rating Surface generata in base ai risultati otte
nuti con HEC-RAS. 

HMONre (m) 

19,0() 
18,50 
18,0() 
17,50 
17.0() 
16.50 
16.00 
15.50 
lS.O() 

Figura 20 - Rating Surface generata in base ai risultati otte
nuti dal modello fisico (Serie S e U). 

Detta discontinuità è legata quindi a fenomeni dissipativi ana
loghi a quel li mostrati nella Figura 8. Anche nel modello fisico 
sono stati osservati tali fenomeni, ma la loro presenza è stata 
locale ed instabile, non sempre relazionabi le ai dati di HEC
RAS o alle condizioni is tantanee di funzionamento del model
lo . Possibili spiegazioni possono ricercarsi negli effetti di scala 
(non completamente eliminati) della tensione superficiale o 
nella mancanza di aerazione dei condotti. 

4. CONCLUSIONI SULL'OPERA DI SCARICO 

La sintesi dei risultati esposti nelle pagine precedenti, nonché 
un confronto fra le diverse soluzioni proposte può avvenire so
lamente grazie ad un termi ne di paragone funzionale comune, 
A tale scopo sono state calcolate e tracciate le curve di esauri
mento della cassa, nelle quali si descrive l' andamento del volu
me presente in cassa in fu nzione del tempo, durante lo svuota
mento della stessa. 
Le condizioni al contorno che stanno alla base delle curve cita-



te sono analoghe a quelle considerate nel progetto preliminare 
per la medesima valutazione: 

livello iniziale in cassa pari a 18.10 m s.l.m. , 
relazione fra quote e vo lumi della cassa desunta dai dati 
presenti nel progetto preliminare, 
solo 3 condotti su 4 funzionanti in parallelo, 
quota iniziale del pelo libero in Navile pari a 15 m s.l.m. 

Da queste premesse ed in base alle relazioni (Figure J 7, J 8) 
fra li vello presente in cassa e portata scaricata é scaturito il 
grafico della Figura 21, nel quale si confermano i risultati otte
nuti al par.2.7. Infatti , la soluzione costruttiva proposta nelle 
Serie B, che si era rivelata quella con minori perdite in ingres
so, é anche quella che consente all ' invaso di svuotarsi più rapi
damente. AI contrario, l 'elevato valore di ken registrato nella 
Serie U, comporta lo svuotamento più lento. 
In termini di svuotamento completo , gli andamenti descritti 
tendono a sovrapporsi, pertanto il tempo totale impiegato non 
costituisce un dato significativo ai fini del confronto fra le so
luzioni adottate. 
Maggior valenza possiede invece il tempo impiegato a rag
giungere i 200000 m3 circa, volume per il quale due settori del
la cassa su tre sono completamente vuoti. Per arrivare al sud
detto valore la configurazione più dissipante (Serie U) impiega 
circa 22.5 ore mentre alla più efficiente (Serie B) occorrono 20 
ore. 

CUR VE D I SVUOTAMENTO 
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Figura 21 - Curve di esaurimento della cassa di espansione 
per le diverse soluzioni esaminate. 

Pertanto, la soluzione che prevede la sagoma tura della som
mità del profilo di imbocco (top beve/) resta la migliore fra 
quelle sperimentate, sia in termini di svuotamento, sia per l' as
senza dei fenomeni dissipativi propri delle altre configurazioni. 
Concludendo, anche se per ragioni di spazio i corpi idrici di 
monte (cassa di espansione) e di valle (canale Navile) non so
no stati riprodotti integralmente, i risultati sperimentali delle 
prove effettuate hanno confermato la validità della schematiz
zazione adottata, soprattutto dopo il confronto con i dati otte
nuti parallelamente tramite il programma HEC-RAS, testimo
niando la corretta riproduzione in scala del fenomeno tramite il 
modello fisico. 
Il modello fisico ha inoltre fornito indicazioni dirette sui possi
bili problemi che si potrebbero verificare durante il funziona
mento dell ' opera. 

5. L'OPERA DI PRESA 

5.11lltroduziolle 
Si prevede che la cassa di espansione invasi acqua tramite uno 
sfioratore laterale inserito nell ' argine destro. Per facilitare tale 
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processo risulta necessaria la realizzazione di un ' opera trasver
sale in alveo, una traversa od un restringi mento di sezione del 
canale di tipo Venturi . 
Il secondo modello ha verificato sperimentalmente il funziona
mento idraulico dell ' opera di presa, valutando le relazioni fra 
le portate sfiorate in cassa e quelle circolanti in alveo, in fun
zione dei diversi dispositivi realizzati per rialzare il profilo. 

5.2 Scelta del criterio e della scala di rappresentazione 
Trattandosi di fenomeni a pelo libero. si é scelto di realizzare il 
modello mediante la Similitudine di Froude, in scala non di
storta l :40. dalla quale derivano i seguenti fattori di riduzione 
delle principali grandezze coinvolte: 

TABELLA Il - Fattori di riduzione in scala 

Lunghezze L,. = L,. 40 

Velocità Vr = L,.0.5 6.324 

Portata Qr = L,.2.5 10119 

Scabrezza (Strickler) Kr = L,.-1 /6 0.541 

I materiali con cui il modello è stato realizzato sono: Plexiglas 
(metacrilato) o PVC per quanto riguarda la riproduzione delle 
opere in calcestruzzo e cemento per la realizzazione delle 
sponde e del fondo del canale. 

5.3 Fase progettuale e realizzati va 
La realizzazione del modello fisico si è basata sulle specifiche 
riportate nel progetto preliminare e sui dati topografici ad esso 
allegati. 
La scala di rappresentazione utile a modellare il comportamen
to idraulico dei manufatti non consente ovviamente la riprodu
zione globale della cassa, pertanto questo studio si é limitato al 
tratto di canale lungo circa 450 metri compreso tra lo sfioratore 
laterale e l'opera trasversale. Dallo schema planimetrico in 
scala I :2000 (Figura 22), si é giunti all a definizione dell'area 
da riprodurre. 
I! modello occupa quindi uno spazio rettangolare lungo circa 
12 m e largo 1.5 m (Figura 23) , delimitato da un muretto di 
contenimento alto circa 30 cm, la cui continuità viene interrot
ta solamente dallo sfiorato re laterale. 
L'acqua viene prelevata da una vasca di accumulo mediante u
na pompa ed immessa a monte del tratto considerato tramite u
na tubazione in acciaio (DN=lOO mm). Essa é collegata ad un 
misuratore di portata ad impulsi magnetici "Pulsmag V" che 
fornisce un dato in continuo con la precisione di 1/60 1/s. Dopo 
il passaggio attraverso pacchetti di reti metalliche con finalità 
dissipati ve, l'acqua viene convogliata verso la sezione di im
bocco dell' al veo sagomato. Una parte della portata prosegue 
lungo il canale, l' altra, sfiorando tramite l' opera di presa, giun
ge in una piccola vasca di raccolta. dalla quale. tramite un con
dotto in PVC (DN=200 mm) perviene ad un secondo misurato
re di portata a stramazzo triangolare. 
Sulla sezione finale dell ' a lveo, tramite la regolazione di due 
triangoli di metallo mobili , é stata imposta la condizione al 
contorno di valle. Essa deriva dalle caratteristiche del canale 
Navile nel tratto a valle di quello in oggetto, le quali sono state 
tradotte in una scala di deflusso di riferimento per la sezione 
considerata. 

5.4 Le prove sperimentali 
Le prove sono state organizzate in serie. fn ciascuna di esse si 
é valutato il comportamento idraulico del sistema immettendo 
7 diversi valori di portata: da 20 m3/sec a 80 m3/sec con incre
menti di IO m3/sec (valori riferiti alla realtà). 



SFIORATORE 

del canale Ven turi e Hgaveta la quota 
dell a gaveta (m s. l.m.), mentre Lv ed 
LG sono rispetti vamente le larghezze 
dell a sezione di gola e dell a gaveta 
(metri) . 

Figura 22 - Schema planimetrico, scala 1 :2000 [Strampelli, 2001 l. 

Durante le prove della Serie V (cana
le Venturi), non sono state effettuate 
vari az ioni della q uota dell a sog l ia 
sfiorante, non solo per le difficoltà o
perative incontrate nell 'esecuzione di 
tale vari azione, ma anche dal fa tto 
che [' un ica quota scelta (Hs = 18.10) 
è quella che consente di massimi zza
re il vo lume in vasabile in cassa e 
quindi di accrescere il rendimento di 
laminazione del si stema. 

5fIOAATORE LA1BW.f , 

Per quanto concerne le Serie G (tra
versa con gaveta), trattandosi di pro
ve inizialmente non previste, é stato 
ri levato solamente il livello a monte 
dell a gaveta. Inoltre nella Seri e G 1 
non é stato possibile raggiun gere i [ 
massimo valore di portata. 

6. ANALISI DEI RISULTATI 

6.1 I livelli 

Figura 23 - Schema plani metrico dell 'area occupata dal modello fisico (quote in cm). 

Misurati in sei posizioni lu ngo l' al
veo, hanno reso possibile la ricostru
zione dell ' andamento del profil o per 
ciascuna portata circolante. La Figu-

Pertanto, ciascuna serie di prove ha dato vita di fatto a 7 condi
zioni di funzionamento in moto permanente, durante le quali 
sono state rilevate: 

la portata immessa a monte, 
la portata sfiorata (quindi per di fferenza anche quell a de
fl ui ta a valle), 
6 livelli idrometrici in altrettanti punti. 

In sintesi, le prove sono state così organizzate: 

Serie PI 
Serie P2 
Serie P3 
Serie P4 
Ser ie P5 
Serie P6 
Serie P7 
Serie P8 
Serie P9 

Ht = 17.10 , Hs = 17 .90 - n.7 prove 
Ht = 17.30 , Hs = 17.90 - n.7 prove 
Ht = 17.50 , Hs = 17.90 - n.7 prove 
Ht = 17.10 , Hs = 18.00 - Il .7 prove 
Ht = 17.30, Hs = 18 .00 - n.7 prove 
Ht = 17.50 , Hs = 18.00 - Il .7 prove 
Ht = 17 .10 , Hs = 18. 10 - n.7 prove 
Ht = 17.30,Hs = 18.10- n.7prove 
Ht = 17 .50 , Hs = 18.10 - n.7 prove 

dove Hs rappresenta la quota della soglia dello sfioratore late
rale e Ht la quota della soglia della traversa, entrambe riferite 
all a realtà ed espresse in metri s.l.m. 
Le prove riguardanti la soluzione con canale Venturi e quelle 
dell a traversa con gaveta sono in vece state organizzate nell e 
seguenti serie: 

Serie VI Hs = 18.10 , Hfondo =1 5.70 , Lv =4.00 - n. 7 prove 
Ser ie V2 Hs = 18.10, Hfondo =1 5.70 , Lv =5.00 - n.7 prove 

Serie GI Hs =1 8.10 , Ho,veta =15 .70 , LG =4.40 - n.7 prove 
Ser ie G2 Hs =1 8. 10 , H:avcta = 15.70 , LG =5 .05 - n. 7 prove 

dove Hfondo rappresenta la quota di fondo dell a sezione di gola 
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ra 24 riporta l' esempio dell a Serie 
P7. Si noti come, seppur in maniera poco marcata, le quote 
dell 'acqua immedi atamente a monte ed a valle dello sfioratore 
laterale soddisfino il profilo teori co (De Marchi e Ve/a lla. 
1934). 
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Figura 24 - Livelli idrici rilevati dagli idrometri 1,2,3,4,5. 

6.2 I manufatti 
Nella modelli stica idraulica, l' esame del comportamento deg li 
sfioratori richiede attenzione ad eventuali effetti scala dovuti al 
nu mero di Weber (tensione superficiale) ed a quello di Rey
nolds (viscosità). Infatti, se nel modello lo sfi oratore é in pare
te sottile e funziona con un carico ridotto, la vena risente parti 
colarmente della tensione superficiale, che nella realtà é in vece 
del tutto trascurabile, quindi il coeffi ciente di deflusso ri sulta 
sovrastimato. 
Nel nostro caso invece, il comportamento della traversa e de ll a 
sogli a laterale é maggiormente ass imilabi le a quello di un o 
sfioratore in parete grossa. In esso l'effetto della tens ione su-



perficiale si sovrappone a quello della non perfetta riproduzio
ne in scala dello sviluppo dello strato limite a contatto con la 
parete. Quindi, a causa della differenza del numero di Rey
nolds nei due casi, mentre nella realtà si è in presenza di uno 
strato limite turbolento, nel modello questo si mantiene lami
nare su tutta la soglia, risultando percentualmente 
più spesso e tendendo quindi a far defluire meno 
portata. 
Dato che i due effetti sopra illustrati hanno conse
guenze opposte, ne risulta che in presenza di sfiora-
tore in parete grossa é impossibile decidere il segno 
dell'errore che si compie (Adami, 1994). 

6.3 Lo sfioratore laterale 
La definizione della geometria del manufatto di 
sfioro si è basata sulle pendenze dei paramenti lato 

n 
(11lO) 

mente la gaveta, rendendo di fatto l'opera uno stramazzo in pa
rete grossa avente la soglia tutta ad un'unica quota. Pertanto, si 
é scelto di realizzare il manufatto in PVC, riproducendone fe
delmente in scala anche lo spessore e prevedendo la possibilità 
di studiare il sistema al variare della quota della traversa. 

,.., n 
(11.20) 

fiume (2/3) e lato cassa (l/l) fissate dal progetto 
(Sframpelli, 2001) , le quali sono state raccordate 
(U.S.A.C.E, 1990) mediante il classico profilo Crea-

Figura 26 - Traversa in alveo: vista frontale [Strampelli, 2001]. 

ger (Da Deppo, 1998). 
L'analisi quantitativa è stata volta alla determinazione speri
mentale del coefficiente di deflusso del manufatto, sfruttando 
due valori per la ricostruzione del profilo idrico sullo sfioratore 
(De Marchi, 1934), la cui integrazione ha condotto alla deter
minazione della portata teorica sfiorata da confrontare con 
quella misurata. In base a tali valutazioni, la stima del coeffi
ciente risulta compresa fra 0.44 e 0.48 , pertanto in linea con i 
valori previsti in letteratura (U.S.A.C.E, 1990) per uno sfiorato
re con profilo Creager. Questo risultato numerico trova confer
ma qualitativa nel corretto funzionamento riscontrato durante 
le prove. 
La Figura 25 testimonia infatti la perfetta aderenza della vena 
fluida al profilo dell' opera, anche per le maggiori portate sfio
rate, ossia quelle per cui ha meno rilevanza il benefico effetto 
della tensione superficiale. 

Figura 25 - Sfiorato re laterale: la vena fluida aderisce al pro
filo dell'opera- Serie P3, OmaX" 

Anche in questo caso quindi , malgrado le incertezze esposte al 
Par.6.2, ci si pone a favore di sicurezza nei confronti dell 'effi
cienza del manufatto. Gli aspetti qualitativi dello sfioro hanno 
inoltre messo in evidenza un buon effetto di richiamo esercita
to dalla soglia nei confronti del materiale eventualmente pre
sente in superficie nel Navile. 

6.4 La traversa 
L'ipotesi progettuale esaminata e rappresentata in Figura 26, 
riguarda la realizzazione di una traversa posta a circa 300 m a 
valle dello sfioratore laterale. 
La soluzione prevede una gaveta al cui interno é posta una pa
ratoia a due diaframmi regolabili. Durante gli eventi di piena o 
comunque ogni volta in cui si richiede l'entrata in funzione 
della cassa, si ipotizza che tali diaframmi chiudano completa-
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Anche in questo caso lo studio delle prestazioni del manufatto 
é stato affrontato dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il 
primo aspetto ha cercato di valutare il coefficiente di deflusso 
della traversa, ottenendo valori crescenti in funzione della por
tata e compresi fra 0.39 e 0.42 circa, confermando parzialmen
te le precisazioni teoriche del Par. 6.2. 
Si noti che l'eventuale sovrastima del coefficiente di deflusso 
risulterebbe a favore di sicurezza per il tratto a valle. Infatti , a 
parità di portata, il deflusso avverrebbe con un livello più ele
vato a monte e conseguentemente darebbe vita a maggiori por
tate sfiorate. 
Dal punto di vista qualitativo sono stati osservati gli aspetti 
morfologici del flusso che possono causare problemi durante il 
normale funzionamento . 
In particolare si richiama l'attenzione agli effetti di bordo non 
del tutto imputabili alla riduzione in scala, che fanno aderire 
la vena liquida sfiorante alle pareti dell'alveo. Questo fenome
no non solo invita ad un'adeguata protezione delle sponde in 
prossimità ed al di sopra del manufatto, ma origina anche due 
flussi sfioranti ortogonali al la direzione principale del moto, 
accrescendo oltremodo la turbolenza al piede della traversa 
(Figura 27). 

Figura 27 - Vena sfiorante aderente alla sponda ed effetti di 
turbolenza a valle della traversa. 

6.5 Il canale Venturi 
I restringi menti di sezione nascono con lo scopo principale di 
fungere da misuratori di portata. I manufatti di questo genere 
presentano tutti come elemento comune il cambiamento di re
gime della corrente da lenta a veloce in corrispondenza di una 
strozzatura (orizzontale o verticale o in entrambi i sensi) ed il 
successivo ritorno allo stato di corrente lenta tramite un risalto 
idraulico . Nel nostro caso, ovviamente, lo scopo non è quello 
di istallare un misuratore di portata all'interno del canale Navi-



le, ma quello di sfruttare in modo inverso il legame univoco 
che si stabili sce fra livello di monte e portata circolante. In 
questo modo, é poss ibile abbinare ad ogni valore di portata 
transitante attraverso il restringimento uno ed un solo livello a 
monte dello stesso e quindi , presumibilmente, un'unica portata 
sfiorata in cassa. Questo favorevo le processo si verifica in 
realtà in tutti i dispositivi nei quali ha luogo la formazione di 
un tratto in corrente critica (sezione di controllo), quindi non 
so lo facendo passare l' acqua attraverso una strozzatura, ma an
che obbligandola a sormontare una soglia. Rientra dunque in 
tale categoria, detta dei semimoduli (De Marchi 1936), anche 
la traversa a soglia fissa. 
Questo studio ha infatti lo scopo di dimostrare quale tra le pos
sibi li relazion i univoche fra portate e livell i risulta più fun zio
nale all' utilizzo previsto. 

6.5.1 Riproduzione del canale Venturi 
In base all'anali si di precedenti esperienze (Contessini 1936; 
Maione, 1968), alle caratteristiche dell'alveo in cu i l'opera va 
inserita ed ai presunti valori di portata circolanti , si é giunti al
la determinazione della geometria dell 'opera (Figura 28). 
La scelta della larghezza del restringi mento non può prescinde
re dai poss ibi li problemi di ostruzione da parte della vegetazio
ne o di al tri ostacoli di norma trasportati dalla corrente durante 
gli eventi di piena. 

Figura 28 - Canale Venturi realizzato nel modello: planime
tria e sezioni (quote in mm). 

Si é pertanto preferito abbi nare al semplice restringimento la 
presenza di una soglia (circa 1.40 m nella realtà) ed adottare u
na larghezza minima della sezione pari a 4 metri. Il dispositivo 
nel modello é stato poi progettato in modo da poter essere al
largato e poter quindi modellare altre configurazioni con diver
se larghezze della strozzatura. 
L'anal isi quali-quantitativa delle prove sperimentali effettuate 
col restringimento Venturi ha voluto accertarne le condizioni 
di funzionamento. In tal modo si é verificato che le premesse 
teoriche addotte al Par. 6.5 fossero soddisfatte dalle caratteri
stiche geometriche del manufatto e che lo fossero per un 'ampia 
gamma di condi zioni al contorno. 
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Figura 29 - Vista dall'alto del manufatto finito ed inserito 
nell 'alveo. 

Per quantificare la lunghezza del tratto interessato dagli effetti 
diss ipativi del risalto idraulico, sono state imposte due ulteriori 
condizioni di valle, mantenendo la pendenza di fondo prece
dentemente assegnata dello 0.5%0. La prima, definita "minima" 
ha riprodotto il comportamento di un alveo estremamente li
scio (Ks = 60 m l /3/s), la seconda definita "massima" l' esatto 
opposto (Ks = 20 m l/3/s). 
I risultati hanno innanzitutto confermato il corretto funziona
mento a semimodulo, anche per le condizioni maggiormente ri
gurgi tate (Figura 30) ed hanno inoltre quantificato in circa 30 
metri il tratto a valle della strozzatura potenzialmente interes
sato dal risalto e quindi bisognoso di adeguate protezioni. 

Figura 30 - Risalto a valle del Venturi - Ks = 20 m1l3/s. 

Per le misure all' interno del restringi mento, é stata applicata u
na griglia millimetrata di riferimento ad una delle pareti della 
sezione di gola del Venturi In questo modo , fotografando il 
profi lo per ciascuna delle condizioni realizzate, é stato possibi
le osservare l'andamento esatto della superficie idrica, nel trat
to a sezione costante (Figura 31). E' necessario prevedere che 
la lunghezza del tratto strozzato a sezione costante sia tale da 
consentire il raggi ungi mento della condizione critica. Sulla ba
se di esperienze precedenti (Contessini, 1936), detta lunghezza 
é stata quantificata in lO metri (nel reale). 
Lo studio su ll 'andamento del profilo entro il restri ngimento ha 
confermato il raggiungi mento dell a condizione critica per tutte 
le prove effettuate. 
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Figura 31 - Profilo entro il restringimento (quote in cm). 

Le misure di velocità, effettuate tramite un micromulinello, te
stimoniano che all'interno del restringimento si raggiungono 
valori compresi (nella realtà) fra 3.5 e 5 m/s. Questi valori, che 
risultano già piuttosto elevati, vengono di certo superati nel 
tratto di uscita in corrente veloce, sebbene non sia stato poss i
bile rilevarli poiché i livelli presenti non erano sufficicnti a 
mantenere l'elica sommersa e quindi non garantivano misura
zioni attendibili. 
Per evitare velocità troppo elevate e contemporaneamente rea
lizzare un manufatto meno costoso, si può ipotizzare di ridurre 
la lunghezza del tratto in uscita, realizzando così un allarga
mento più brusco, eventualmente abbinato ad un piccolo salto 
di fondo. 

6.6 Soluzioni alternative - Traversa con gaveta 
AI termine delle prove effettuate con la traversa, prima di pro
cedere alla demolizione e rimozione del tratto di alveo interes
sato, si é pensato di sfruttare il manufatto per un ' ulteriore serie 
di prove. L' idea, inizialmente non prevista, é nata per valutare 
il comportamento di un 'opera che riproducesse le caratteri sti
che geometriche della sezione di gola del canale Venturi e 
quindi per studiare il comportamento di un manufatto idrauli
camente simile al Venturi stesso. 
Trattandosi di prove integrative, la riproduzione del manufatto 
é avvenuta con pezzi di recupero. In questo modo si é riusciti a 
garantire che la quota della soglia della gaveta fosse coinciden
te con quella del fondo del Venturi nel tratto ristretto. Non é 
stato invece possibile riprodurre con esattezza le larghezze del 
restringi mento, ottenendo comunque due valori molto vicini 
(4.40 e 5.05 m) a quelli previsti per il Venturi. Va inoltre preci
sato che sia i bordi laterali che la soglia della gaveta sono a 
spigolo vivo, pertanto producono sulla corrente maggiori effel
ti di contrazione all' imbocco. 
La Figura 32 mostra l'opera appena descritta in fun zione; si 
noti l'elevato livello idrico che si genera a monte, dando vita 
(nella realtà) ad un carico di quasi 2 .50 metri sulla soglia della 
gaveta. 

Figura 32 - Traversa con gaveta (LG = 5.05) vista da valle 
(sopra). Dettaglio dello sfioro (sotto). 
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A differenza della soluzione con la traversa semplice, quella 
con gaveta fa sì che il flusso sfiorante non lambisca né aderisca 
alle sponde. In questo caso, però, la spinta acquisita dall'acqua 
é minore di quella che si raggiunge nel canale Venturi , pertan
to non é sempre sufficiente a garantire l' indipendenza fra mon
te e valle. 
E' inoltre opportuno sottolineare che tale manufatto costitui sce 
un ostacolo notevole per la corrente, in quanto non concede 
l'ampia larghezza della vena sfiorante che si ha con la traversa 
semplice, né possiede il forte effetto di richiamo esercitato dal 
profilo di imbocco del Venturi. In sostanza, soprattutto durante 
gli eventi di piena, é piuttosto probabile che le pareti del manu
fatto divengano sede di accumulo di detriti e vegetazione. 

6. 7 Le portate 
Dai dati sulla portata dipendono sia la capacità di invaso ri
chiesta dalla cassa, sia i franchi e l' officiosilà idrau!i<.:a neces
sari al deflusso dell ' acqua a valle in condizioni di sicurezza. 
Per valutare l'efficienza ed il funzionamento di configurazioni 
così diverse fra loro, si é scelto di porre in relazione, per cia
scuna serie di prove, le portate sfiorate con quelle immesse da 
monte . In questo modo si é riscontrata fra tali dati una corri
spondenza lineare del tipo: 

QSF =aQM + f3 ( 14) 
dove: 
QSF é la portata sfiorata, 
QM é la portata proveniente da monte. 

Se definiamo ottimale l' effetto di laminazione che fa iniziare 
lo sfioro ad una prefi ssata portata QSTART ed al variare della 
portata proveniente da monte QM lascia invariata quella che 
prosegue a valle, allora avremo a che fare con un andamento a
nalogo a quello di Figura 33 e rappresentato da una forma al
gebrica del tipo: 

{
Se QM < QSTART ~ Qv = QM 

Se QM ;:: QSTART ~ Qv = QSTART 
(15) 

Ciò significa che, una volta iniziato lo sfioro, la funzione Q v = 
!(QM) può essere pensata come una relazione lineare con coef
ficiente angolare che tende a zero. 
Riprendendo la (14), che verrà di seguito utilizzata per rappre
sentare il funzionamento di tutte le configurazioni sperimentali 
proposte, e sostituendovi: 

(16) 

si ottiene: 

(17) 

da cui 

(18) 

Dalla ( 18), ricordando quanto specificato poco sopra, si deduce 
che: l'effetto di laminazione rappresentato tenderà all'ottimale 
quanto più (l-a) tenderà a zero, ossia quanto più il coefficiente 
a della (1) tenderà ad uno. Inoltre, imponendo nella medesima 
relazione QSF = 0, si ottiene l'espressione per il calcolo analiti
co di QSTA RT: 

-f3 
QSTART = -

a 
( 19) 



Relazione ott imale fra Q in arrivo da monte e Q ri lasciata a va lle dello sfioratore 
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Figura 33 - Relazione teorica di laminazione ottimale svolta da 
uno sfioratore laterale. 

Vengono d i seguito riportati i preann unciati grafic i volti a va
lutare l'efficacia del sistema laminante, nelle diverse configu
razioni rea li zzate . Il primo (Figura 34) pone a confronto fra 
loro tutte le prove effettuate con la traversa a soglia fi ssa (Se
rie P). 

RELAZIONI FRA LE PORTATE IMMESSE E SFIORATE (Serie P) 
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Figura 34 - Valutazione comparativa dell'effetto di lamina
zione del sistema - Serie P. 

Il secondo in vece illustra le prestazioni del canale Venturi , 
comparate con le rette che de limitano il comportamento delle 
serie P (Figura 35). Infine viene mostrato il funzionamento del 
canale Venturi paragonato a quello della soluzione alternati va 
della traversa con gaveta (Figura 36). 
In ciascuno dei tre grafici é stato riportato a titolo di ri fer imen
to un tratteggio che mostra il valore di picco (67 m3/s) prev isto 
dall ' idrogramma di piena con T R = 50 anni, fornito dall'Auto
ri tà di Bacino del Reno e rappresentato nell a Figura 370 

6.8 Stima dei volumi sfiorati 
La relazione precedentemente introdotta ed i grafici delle Fi
gure 34, 35, 36, consentono di valutare l' efficacia di ciascuna 
soluzione, basandosi uni camente su un parametro. Questa sti
ma, che class ificherebbe il canale Venturi (L = 4 metri) come 
miglior di sposi ti vo possibile, risulta tuttavia parziale. Essa in
fa tti si limita a descrivere la capacità di autoregolazione de l si
stema, oss ia que lla che consente d i inc rementare la portata 
sfio rata al crescere di quella proveniente da monte. 
Per valutare in modo più completo il rendimento di laminazio
ne, occorre abbinare la capacità di regolazione al dato della 
portata di inizio sfioro . In questo modo si giunge da un lato al
la determinazione de lla massima portata circolante a valle, dal
l'altro a l vo lume di in vaso richiesto per contenere l'acqua sfio
rata . 
La base per la formu lazione delle suddette valutazioni é stato 
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Confronto fra le prestazioni della traversa (casi limite) e del canale Venturi 
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Figura 35 - Valutazione comparativa dell'effetto di lamina
zione del sistema - Serie P e V. 

RELAZIONI FRA LE PORTATE - SOLUZIONI AL TERNAnvE 
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Figura 36 - Valutazione dell'effetto di laminazione del siste
ma - Serie V e traversa con gaveta. 

l'idrogramma di piena ricavato dallo studi o: "Progetto di pia
no stralcio per il sistema idraulico Navi/e-Savena Abbandona
to" redatto da Gabriele Strampellio Esso é stato ottenuto sim u
lando il bacino imbrifero del Navile (c irca 58 Km2 nel tratto 
considerato) con una pioggia ad intensità costante, con tempo 
di ritorno pari a 50 anni e di durata pari a tre ore. 
L'idrogramma é stato po i di scretizzato con intervalli di tempo 
di 30 minuti; quindi , in base alle relazioni lineari QSF = !(QM) é 
stato possibile ricavare per ogni intervallo di tempo le portate 
sfiorate e, per differenza, quelle defl uite a valle (Figura 23). 
Dal grafico precedente si nota che: 

l' asse tto che prevede Hs = 18 .1 0 , Ht = 17.10 (Seri e P7) 

ldrogram ma di piena e portate deHuite a valle - Serie P e V 

10 12 16 18 

Tempo (hl 

Figura 37 - Idrogrammi calcolati nelle sezioni a valle dello 
sfioratore in base ai risultat i delle Serie P e V. 



svolge un effetto di riduzione delle portate del tutto insuffi
ciente; 
gli idrogrammi ottenuti dalla soluzione con canale Venturi 
hanno un andamento quasi orizzontale, abbastanza simile a 
quello teorico di Figura 21 ; 
la configurazione che prevede Hs = 17.90, Ht = 17.50 (Se
rie P3) effettua un ottima riduzione delle portate prove
nienti da monte, ma é contraddistinta da una QSTART piutto
sto bassa. 

Ulteriori valutazioni possono scaturire da una stima dei volumi 
invasati in cassa, che si ottiene dali' integrazione degli idro
grammi delle portate sfiorate, generati mediante le QSF = 
!(QM)' per ciascuna delle serie di prove. I volumi cosÌ ricavati 
sono stati poi abbinati alla massima portata rilevata a valle nel
la rispettiva serie (Tabella III). 

TABELLA III - Portate massime di valle e volumi invasati 
per ciascuna configurazione 

Serie Qmax a valle Volume invasato 
(m3/s) (m3

) 

P1 44.48 749882 

P2 37.31 1151192 

P3 29.72 1571127 

P4 49.46 503502 

P5 41.57 902231 

P6 33.45 1354430 

P7 53.79 289064 

P8 46.36 674172 

P9 38.47 1075374 

VI 31.21 1230259 

V2 37.95 859841 

G1 37.40 917049 

G2 42.84 609894 

7. CONCLUSIONI SULL'OPERA DI PRESA 

Per poter comparare le prestazioni del sistema nelle diverse 
configurazioni simulate é stato necessario ricorrere al dato del 
volume invasato in cassa. I volumi ottenuti sono stati poi abbi
nati alla massima portata rilevata a valle nella rispettiva serie, 
quantificando in effetti il dato sul rischio di inondazione a val
le della cassa di espansione, in funzione delle caratteristiche 
geometriche della stessa. 
I risultati di questa valutazione, esposti nel grafico di Figura 
38, mostrano una evidente affinità fra i dati scaturiti dalle me
desime soluzioni costruttive. Infatti, pur variando le quote del
la traversa e della soglia dello sfioratore laterale, le nove serie 
di prove effettuate (Serie P) si collocano su un ' unica retta. Per
tanto, le variazioni compiute all'interno della medesima solu
zione costruttiva non comportano effettivi benefici , ma con
sentono solamente di spostarsi all' interno del compromesso 
vincolato fra il rischio di inondazione accettato a valle ed il vo
lume d'invaso richiesto. 
Le soluzioni che si avvalgono del restringimento Venturi o del
la gaveta si collocano invece su rette parallele alla precedente, 
ma traslate verso il basso, testimoniando a tutti gli effetti un in
cremento nell ' efficienza del processo di laminazione del siste
ma. Dalla Figura 38, si riscontra infatti che, a parità di volume 
di invaso richiesto, le soluzioni con Venturi e gaveta rilasciano 
a valle una portata di circa 5 m3/s inferiore all' ipotesi con tra
versa semplice. 
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Figura 38 - Relazioni fra portate di valle e volumi invasati 
per le diverse soluzioni adottate. 

I risultati esposti sono da interpretare puramente come valori di 
riferimento, in quanto scaturiti da un processo di discretizza
zione in moto permanente, ma rappresentativi di un fenomeno 
che si svolge nella realtà in moto vario. 
Si ritiene tuttavia che, un alveo di dimensioni e lunghezza ri
dotta come quello in oggetto e la presenza di manufatti regola
tori quali la traversa ed il canale Venturi , possano rendere me
no influenti gli effetti di non C01Tispondenza fra picco di porta
ta e di livello, propri del moto vario. 
Anche per quanto concerne l'aspetto qualitativo si vuole sotto
lineare il migliore funzionamento delle soluzioni alternative 
(canale Venturi , traversa con Gaveta), rispetto a quella prima
ria (traversa semplice). 
Infatti , l'utilizzo della traversa semplice comporta la presenza 
di livelli idrici piuttosto elevati a monte della stessa, anche per 
valori di portata molto bassi. 
In tal modo il canale sarebbe praticamente pieno per tutto il 
corso dell'anno, dando vita a numerosi inconvenienti: 

riduzione dei franchi, 
elevato carico idraulico per periodi prolungati sugli argll1l 
con conseguenti problemi di filtrazione , 
basse velocità della con'ente, che facilitano il deposito dei 
sedimenti soprattutto a ridosso della traversa, 
conseguente alterazione del fondo dell'alveo e quindi per
dita di significato delle condizioni iniziali che stanno alla 
base di questo studio e della progettazione preliminare del
l'opera. 

Il restringi mento Venturi e la traversa con gaveta, in virtù delle 
loro migliori capacità di autoregolazione (Par. 6.7) consentono 
invece all ' alveo di restare maggiormente sgombro per portate di 
magra e di raggiungere i livelli richiesti solo in caso di piena. 
Il canale Venturi, inoltre, grazie al particolare profilo delle pa
reti e della soglia di fondo, riduce notevolmente il rischio di 
sedimentazione a monte ed all' interno dello stesso. 
Il canale Venturi, pertanto, rappresenta non solo la migliore so
luzione in termini di efficienza idraulica, ma anche la meno 
gravosa dal punto di vista delle possibili esigenze di manuten
ZIone. 
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MISURE DI TRASPORTO SUPERFICIALE E IPOREICO IN UN 
CORSO D'ACQUA NATURALE ** 

MEASURES OF SUPERFICIAL ANO HYPORHEIC 
TRANSPORT IN A NATURAL WATER STREAM 

Sommario 

I processi di trasporto delle sostanze presenti nei corsi d'acqua naturali e i fenomeni di dispersione longitudinale dei soluti 
coinvolgono un gran numero di grandezze fisiche e risultano, pertanto, di difficile analisi. Nel caso di correnti in moto perma
nente monodimensionale, tuttavia, la convezione legata alla velocità media dell 'acqua e il parametro di dispersione longitudi
naie possono essere sufficienti a caratterizzare il comportamento di un alveo fluviale. Studi effettuati nell 'ultimo ventennio 
hanno mostrato l'importanza di un ulteriore fenomeno, lo scambio di soluti tra il canale principale e le zone laterali di rista
gno e la zona iporeica: i soluti subiscono una temporanea ritenzione nelle zone di immagazzinamento, per essere poi rilasciati 
nella corrente superficiale. Nel presente lavoro, si descrivono alcune prove sperimentali effettuate in situ nel Torrente Surdo 
(Calabria), relative alla misura della variazione di conduttività del corso d'acqua a seguito di un 'immissione puntuale e impul
siva di soluto passivo (cloruro di .l'odio). I risultati della sperimentazione hanno evidenziato l 'esistenza di non trascurabili fe
nomeni di scambio iporeico e la loro influenza sul trasporto superjiciale. L 'applicazione del software OTIS-P, che risolve l ' e
quazione che governa lo scambio di soluti con le zone di immagazzinamento accoppiata con l'equazione di advezione-disper
sione, ha consentito di ricavare, per ciascun tratto fluviale analizzato, il coefficiente di dispersione longitudinale e i parametri 
del modello a uno strato di immagazzinamento (Transient Storage Model, TSM), per quanto riguarda lo scambio iporeico. 
Parole chiave: trasporto di soluti, dispersione superficiale, contaminazione iporeica. 

Summary 

Transport processes of substances that are present in natural water courses and solute longitudinal dispersion phenomena in
volve a large number of physical variables and, therefore, are difficult to analyse. Nevertheless, in the case of one-dimensional 
steady flow, convection due to mean water velocity and the longitudinal dispersion coefficient may be sufficient to characterise 
the behaviour of a stream. Studies effected in the last twenty years have shown the importance of another phenomenon: the .1'0-

Iute exchange between the main channel and the lateral dead zones. Solutes experience a temporary storage, and then are re
leased in the superjicial water body. In the present work some experimental tests performed in the Surdo Torrent (Calabria, 1-
taly) are described. The tests are relative to the measure of the conductivity variation of water due to the impulsive local injec
tian of passive solute (sodium chlaride). Results evidence the non negligible phenomena of hyporheic exchange and thei,. in
fluence on the superjicial transport. The app/ication of the software OTIS-P, which solves the equation governing the solute ex
change with the storage zones, coupled with the advection-dispersian equation, pennitted the assessment, for each river reach 
analysed, of the langitudinal dispersion coefficient and the Transient Storage Model parameters, concerning the hyporheic ex
change. 
Keywords : Solute Transport, Superficial Dispersion, Hyporheic Contamination. 

1. INTRODUZIONE E GENERALITÀ 

Negli ultimi vent ' anni il problema del trasporto di soluti nei 
corsi d ' acqua si è posto con sempre maggiore interesse nella 
comunità scientifica. 
Diversi tipi di sostanze possono pervenire nei corpi idrici: or
ganiche e inorganiche, neutre e pesanti , reattive e passive nei 
confronti dei sedimenti o di altre sostanze . In particolare, ven-

gono trasportate sostanze quali i metalli (alluminio, ferro , mer
curio etc.), i costituenti inorganici non metallici (azoto ammo
niacale, azoto nitrico, azoto nitroso, biossido di carbonio, cia
nuro, cloro, cloruri , fluoruri , fosforo,ossigeno disciolto, silice, 
solfati , so lfiti , solfuri), i costituenti organici (azoto organico, 
carbonio organico, erbicidi , pesticidi , BOD, COD, solventi, so-

" Mattia Zaramella, Ingegnere, dottorando di ricerca, Andrea Marion, Ingegnere, ricercatore, Università di Padova, Dipartimento IMAGE, Via Lore
dan, 20 - 35100 Padova, tel. 049-8275448, fax 049-8275446, e-mai[ zaramella@idra.wzipd.it, marion@idra.unipd.it; Roberto Gaudio, Ingegnere, ricer
catore, 1'ommaso Caloiero, Ingegnere, contrattista, CNR-IRPl, Sezione di Cosenza, Via Cavour, 4-6 - 87030 Rende (CS), tel. 0984-835251, fax 0984-
835319, e-mai[ gaudio@irpi.cnr.it, tommasocaloiero@hotmail.com. 
**11 presente lavoro è stato svolto con fondi del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Rischi Chimico-Industriali ed Ecologici (GNDRCIE) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). 
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stanze oleose, tensioattivi), i materi ali in sospensione e sedi
mentabili (colloidi etc.). 
I contaminanti si introducono spazi al mente nel sistema idrico 
in mani era puntuale (localizzata) oppure diffusa (di stribuita); 
temporalmente, in maniera occasionale, intermittente (di screta) 
o continua. Si distinguono le seguenti modalità di trasporto: I ) 
nell a corrente idrica superficiale (i n soluzione); 2) con i sedi
menti (trasporto solido di fondo o in sospensione); 3) nella zo
na sub-alvea (trasporto iporeico); 4) nella falda (trasporto 
profondo). 
Nel caso di corsi d 'acqua naturali, le sostanze trasportate sono 
soggette al processo di dispersione superficiale nella corrente 
idrica e, nel caso di alvei permeabi li , all'ingresso e al successi
vo rilascio in una zona detta ' iporeica', d' interfaccia tra il cor
po idrico e l'ambiente circostante. I processi di trasporto sono 
influenzati dunque dalle caratteri stiche chimiche delle sostanze 
trasportate e dalla loro interazione con i sedimenti, cume acca
de nel caso dei fenomeni di filtrazione, intesa come in trappola
mento meccanico di particelle pesanti sulla superficie della 
matrice dei mezzi porosi, adsorbimento (adsorption), fenome
no elettrochimico di trattenimento della sostanza trasportata 
sull a superficie dei grani solidi e di degradazione, relativo alle 
sostanze organiche. 
Per quanto riguarda la dispersione superficiale, il percorso se
gu ito dai soluti è influenzato dalle zone di ristagno, le cosid
dette de ad zones o side pockets (Hays et al., 1966, Sabol e 
Nordin, 1978). L'efficienza del mescolamento dipende anche 
dalle vari azioni plano-altimetriche dell'alveo fluviale ; è stato, 
i n particolare, studiato l' effetto della presenza di meandri 
(Boxali et al. , 2003 ). 
La zona iporeica (Fig. 1), avente spessore variabile dai centi 
metri ai decametri, può suddividersi in due strati: il primo, più 
superficiale , contiene acqua ave nte caratteri stiche simi li a 
quell e della corrente soprastante; il secondo, più profondo, è 
caratterizzato da gradienti chimico-fisici . Essa costitutisce un 
ecotono, essendo habi tat di numerosi organismi viventi (Cole
man e Hynes, 1970; Hynes, 1974; Stanford e Gaufin, 1974; 
Stanford e Ward, 1988). 

Figura 1 - Localizzazione della zona iporeica nella sezione 
trasversale di un corso d'acqua naturale. 

Il meccanismo di scambio di soluti tra corrente e alveo avviene 
per advezione e infil trazione; in particolare, in presenza di fo r
me di fondo, si ver ifica il fenomeno del ' pompag g io ' 
(pumping) , che consiste nell' insorgere di sovrapressioni e sot
topressioni rispettivamente su ll a facc ia di monte e su quella di 
valle delle forme stesse, con conseguente flu sso bidirezionale 
di fluido dalla corrente verso il letto di sedimenti e viceversa 
(Fig. 2). 
A ciò si unisce, in presenza di trasporto solido e di migrazione 
delle forme di fondo (dune), il ril ascio del soluto precedente
mente penetrato nella zona di monte e la ritenzione dello stesso 
nella zona di valle della duna: tale fenomeno è detto 'ricambio ' 
(tumover, Fig. 3). 
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Figura 2 - Tipico trattamento delle linee di flusso delle so
stanze trasportate all'interno del letto in presenza di forme 
di fondo. 
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Figura 3 - Meccanismo di scambio associato al "turnover" 
delle forme di fondo. 

A dimostrare l' importanza dello scambio iporeico è la presen
za in letteratura di numerosi studi sperimentali, condotti sia in 
situ nel caso di corsi d' acqua di diverso ordine (Bencala, 1984, 
Castro e Hornberger, 1991; Rutherford et al. , 1993; Rutherford 
et al., 1995; Vallet et al., 1996; Mulholland et al., 1997, Fer
nald et al ., 2001), sia in laboratorio (Richardson e Pan·, 1988, 
Elliott e Brooks, 1997a, 1997b, Packman et al., 2000, Packm an 
e Brooks, 2001 , Eylers et al. 1995, Marion et al. , 2002). 
Da quanto sopra esposto, emerge che la caratterizzazione della 
dispersione di sostanze immesse in un corso d'acqua dipende 
anche dal trasporto iporeico, spesso trascurato, che esercita in
fluenza diretta sulle concentrazioni dei soluti. 
Tra i più comuni modelli matemati ci proposti in letteratura 
per la simulazione del trasporto iporeico, si ricordano il mo
dello a uno strato di immagazzinamento (Transient Slorage 
Mode l, TSM: Bencala e Walters, 1983), il modello diffusivo, 
DM, (Richardson e Parr, 1988; Worman, 1998) e il modello 
advettivo di pompaggio (Advective Pumping Model, APM: El
liott e Brooks, 1997a, 1997b). 
I primi due modelli (TSM e DM) sono caratterizzati dalla ne
cessità di tarare uno o più parametri sulla base di dati speri
mentali (Bencala, 1983, Wagner e Harvey, 1997) o da stime 
teoriche (Hart 1995, Marion et aL , 2003, Zaramella et a l. , 
2003), mentre il APM è un modello fis icamente basato su un a 
geometria del fondo sempl ificata. 
Dopo aver brevemente illustrato il TSM, nel presente lavoro 
saranno presentate alcune prove sperimentali effettuate con 
traccianti in un corso d'acqua naturale, al fine di stimarne il 
coefficiente di dispersione longitudinale e di evidenziare la 
presenza non trascurabile di feno meni di scambio iporeico. La 
valutazione dei parametri di dispersione longitudinale e di im
magazzinamento del TSM sarà effettuata attraverso l' uti lizzo 



del software OTIS-P, derivato dal One-dimensional 
Transport with lnflow and Storage (OTIS: Runkel , 
1998), che risolve le equazioni del trasporto di solu
ti. 

2. I MODELLI DI TRASPORTO 
IPOREICO NEI CORSI D'ACQUA 
NATURALI 

Per un canale prismatico, l' equazione del trasporto 
idraulico unidimensionale (o di dispersione longitu
dinale), contenente il termine di scambio con la zo
na iporeica e le dead zones, è espressa come segue: 

ac+Uac;D a ':_~<I> (I) a, òx i . òx· A b 

in cui: x rappresenta la coordinata longitudinale; t è 
il tempo; C è la concentrazione del soluto o della 
sostanza pesante trasportata, supposta omogenea
mente distribuita sulla sezione trasversale ; U è la 

Figura 4 - Localizzazione e veduta stereoscopica del bacino del Tor
rente Surdo (area 25,51 km'). 

velocità media nella sezione trasversale del canale 
principale, definito come la porzione della COITente in cui pre
valgono i meccanismi di trasporto per convezione e di spersio
ne; DL è il coefficiente di dispersione longitudinale; P è il peri
metro bagnato e A l'area della sezione trasversale liquida del 
canale principale; il termine <Db rappresenta il flusso entrante o 
uscente dalla zona iporeica e dalle dead zones e viene trattato 
nei succitati modelli matematici di trasporto iporeico. 

2.111 Transient Storage Model (TSM) 
Il TSM di Bencala e Walters (1983) è detto ' modello a uno 
strato di immagazzinamento'. Esso simula il trattenimento 
temporaneo di soluti nelle zone di immagazzinamento (dead 
zones e zona iporeica), modellandone lo scambio di massa con 
il canale principale come un processo di prim ' ordine, i cui pa
rametri sono un coefficiente di scambio, a, e l'area trasversale, 
As' di una zona di immagazzinamento a concentrazione Cs' Il 
flusso, <Db, è espresso nella forma seguente: 

<I> ;-a~(C -c) 
b p ) (2) 

dove la concentrazione nella zona di immagazzinamento è le
gata alla concentrazione nella con-ente tramite la relazione: 

(~' ; - a :(C, -c) (3) 

La (2) e la (3) descrivono un sistema ideale in cui la zona 
d'immagazzinamento è costituita da uno strato di subalvea a 
sezione trasversale costante e indipendente dal tem-

do verso valle, formazioni terziarie più recenti , argillose e 
compatte. 
Ancor più a valle, si incontrano lembi detritici e formazioni 
sabbioso-conglomeratiche sciolte o semicoerenti, residui e rari 
terrazzi marini quaternari. 
Il Torrente Surdo attraversa un suolo prevalentemente imper
meabile, di tipo argilloso, che nella parte più valli va diviene 
permeabile con presenza di sabbie e ghiaie. 
Modeste sono sia le dimensioni del bacino sia le portate medie. 
L'alveo si presenta quasi asciutto nella stagione estiva, ma può 
subire fenomeni di piena nella stagione invernale. 
Per quanto attiene all ' idrologia, la piovosità annua normale, ri
levata alla stazione pluviografica di Rende, interna al bacino, 
in 76 anni di osservazione tra il 1923 e il 2000, è pari a 1237 
mm, valore superiore alla media italiana. 
In tab. I sono riportate le principali caratteristiche morfometri
che: l'area, S, e il perimetro, P, del bacino; le quote massima, 
minima e media pesata sulle aree, rispettivamente Hm.,' Hmin e 
Hm; la lunghezza, L, dell'asta principale e la pendenza caratte
ristica di Taylor: 

(4) 

in cui Lj indica la lunghezza e ij la pendenza del j-esimo tratto 
fluviale ritenuto a pendenza costante. 

po, in cui la concentrazione Cs di soluto è uniforme
mente e istantaneamente distribuita. Tale zona rap
presenta indistintamente l'acqua contenuta nei vuoti 
accessibili del mezzo poroso e le zone di acqua sta
gnante a lato del canale principale_ 

TABELLA I - Caratteristiche morfometriche del bacino del torrente 
Surdo 

3. PROVE CON TRACCIANTI NEL 
TORRENTE SURDO 

s 
(km2

) 

25.51 

3.1 Caratteristiche geologiche, idrologiche, morfometriche 
Il Ton-ente Surdo è un affluente del Torrente Emoli , che a sua 
volta confluisce nel Fiume Crati, il principale corso d'acqua 
della Calabria. La localizzazione del bacino del T. Surdo nella 
regione Calabria, con una veduta stereoscopica, sono mostrati 
in Fig. 4 (Ga udio et al .. 2003). 
Riguardo a lle caratteristiche geologiche, alle quote più alte s i 
ha la presenza di formazioni rocciose scistose-cristalline paleo
zoiche, come gneiss granatiferi e micascis ti. alterati e degrada
ti, spesso disgregabili manualmente. A queste seguono, andan-
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p Hmu Hmin Hm L i. 
(km) (m s.m.) (m s.m.) (m s.m.) (km) (%) 

27.70 1075 175 406 13.13 0.75 

3.2 Metodologia sperimentale 
Le misure sperimentali si basano sul rilevamento dell 'aumento 
di conducibilità (o conduttività) dell'acqua a seguito di un ' im
missione nella con'ente, in una sezione di riferimento del cana
le, di una quantità nota di cloruro di sodio (NaCI), ottenuta di
luendo una massa M= 12 kg di sale in 51 I d ' acqua fluviale . con 
concentrazione pari a 235 glI. 
Il tratto d'alveo investigato s i estende per circa 500 m, tra le 
sezioni A ed F, riportate nella planimetria di Fig. 5. Le sezioni 
di misura sono state scelte, dopo attenti sopralluoghi, a un a di
stanza dal punto di immissione tale da permettere al soluto un 
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Figura 5 - Planimetria del tratto del Torrente Surdo oggetto 
dell 'attività sperimentale. 

completo mescolamento, sia nella direzione verticale sia in 
quella trasversale rispetto alla direzione del moto. 
Gli strumenti utilizzati per rilevare l'andamento della conduci
bilità sono due conduttimetri Multi line P4 prodotti dalla 
WTW, su i quali è stata installata una cella di conducibilità Te
traCon 325®. Gli strumenti sono stati preventivamente tarati in 
Laboratorio di Chimica presso l'Università di Padova con so
luzioni di cloruro di sodio a concentrazione nota (Fig. 6). 

6.0 

<> Concentrazione dei campioni 
5.0 

-Retta di regressione C(K)=Q.545-K- 0.0671 

4.0 

:§ 30 
u 

2.0 

1.0 

IO 

K mSlcm 

Figura 6 - Punt i sperimentali e retta di regression della con
ducibi lità, K, su lla concentrazione, e. 

L'acquisizione dei dati è avvenuta in forma sia automatica (per 
i primi sei minuti, sfruttando la temporizzazione dello strumen
to ogni 5 secondi) sia manuale (a intervalli variabili , fino all 'e
saurimento completo del fenomeno). 
Per ogni insieme di misure, sono state scelte di volta in volta la 
sezione di immissione e due sezioni di misura a valle di essa; 
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per permettere un COiTetto svolgimento della prova, gli opera
tori nel punto di immissione e nelle sezioni di misura hanno 
provveduto preventivamente alla sincronizzazione dei crono
metri . 
La durata di ogni prova è dipesa dalla distanza intercorrente tra 
le varie sezioni di misura. 
Oltre all a misura della conducibilità, sono stati anche effettuati 
i rilievi topo grafici di alcune sezioni (Fig. 7 con in ascissa la 
coordinata y misurata a partire dalla sponda sinistra e in ordi
nata la quota z riferita al punto più depresso della sezione) e 
misure di velocità, in modo da ricavare il valore della portata 
media nell ' intervallo di misura. In particolare, le misure topo
grafiche sono state effettuate con stazione totale, mentre quelle 
di velocità sono state effettuate cronometrando il tempo neces
sario affinché una particella solida galleggiante percorresse un 
tratto di lunghezza nota. 
Per confronto, la portata è stata anche misurata come rapporto 
tra la massa immessa di soluto e l'integrale temporale della 
concentrazione, come si vedrà nel prosieguo. 

200 ,,(em) lOO 100 V (CIII) 200 

'" v (cm) 

Figura 7 - Sezioni trasversali B, C, D ed E. 

3.3 Prove sperimentali e risultati 
Sono state effettuate quattro prove sperimentali rispettivamen
te nei giorni non piovosi 2, 3, 4 e 5 ottobre 2002. 
In Tab. Il sono riportate, per ciascuna prova, la sezione d ' im
missione del soluto, la prima e la seconda sezione di misura a 
valle di essa (indicate rispettivamente come sezione l e sezio
ne 2), la distanza della prima e della seconda sezione di misura 
da quella d'immissione, rispettivamente x, e x2, e la distanza 
fra le sezioni di misura, ~X=X2-X l ' 

TABELLA Il - Sezion i sperimentali e distanze 

Prova Sezione 
Sezione 1 Sezione 2 X, (m) Xl (m) Cix (m) 

d'immissione 
l A C D 80 164 84 
2 A C E 80 247 167 
3 A E F 247 454 207 
4 E F G 207 238 31 

Il tratto C-D (prova n. l ) è pressoché rettilineo, con pendenza 
costante, e notevole presenza di vegetazione nel letto di magra 
(Foto 1). 
Il tratto C-E (prova n. 2) presenta leggera curvatura verso de
stra, con una pozza d'acqua poco estesa (Foto 2), ma abbastan
za profonda (75 cm), e forte vegetazione subito a valle della 
sezione D. 
Il tratto E-F (prova n. 3) è pressoché rettili neo; immediatamen
te a valle della sezione E, si ha presenza di vegetazione nel let
to di magra (Foto 3). 
Nella prova 4, si è scelto il tratto F-G poiché a valle della se-



Foto 2 - Piccola pozza d'acqua compresa tra le sezioni C 
ed E. 

Foto 3 - Vista da valle della sezione F (ponte S.S. 19). 

zione F è presente una briglia di calcestruzzo, seguita da una 
grande pozza d 'acqua. a monte della sezione G, tale circostan
za risulta d'interesse ai fini dello studio della diluizione del so
Iuta immesso nella corrente (Foto 4). 
In Tab. III sono riportate la profondità d 'acqua, h, misurata con 
un 'asta graduata; la velocità superficiale della corrente, Vs, ot
tenuta come rapporto tra la lunghezza del tratto percorso da un 
galleggiante e il tempo impiegato; l'area bagnata, A, ricavata 
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dalla sezione trasversale rilevata; la portata idrica, Q, ottenuta 
come prodotto O,8·V, A, essendo O,8 ·V, una stima della velo
cità media della corrente nella sezione trasversale; la durata 
della prova, T. Nella prova n. 4 non è stato possibile rilevare le 
grandezze idrauliche di cui sopra. 

TABELLA III - Grandezze idrauliche e durata delle prove 

Sezione 
T Prova di h (cm) v, (mls) A (mz) Q (lIs) 

(hh.mm.ss) 
misura 

l D 27 0.40 0.329 106.1 0.25.00 
2 C 15 0.68 0.217 118.0 0.57.00 
3 E 27 0.61 0.274 134.2 1.01.30 
4 - - - - - 0.56.00 

Nelle Figg. 8-':-1 J sono rappresentati gli andamenti temporali 
(campane) della concentrazione di saluto, C, nelle due sezioni 
di misura di volta in volta prescelte. L'immissione di soluto 
viene considerata istantanea, al tempo t=O. I valori di C sono 
depurati del valore iniziale di concentrazione riscontrato nel
l'acqua fluviale , contenente sali disciolti. 
Note le campane di concentrazione, è possibile ricalcolare per 
ciascuna di esse la portata idrica, attraverso la rclazione se
guente: 

M 
Q = f;' Cdi (7) 

essendo Te la durata della campana. 
Tale espressione è valida nell' ipotesi di conservazione della 
massa di saluto in transito lungo il canale. verificata se il trac
ciante è passivo e se la perdita verso la falda circostante il cor
so d ' acqua è trascurabile. Dal raffronto tra le portate stimate 
attraverso la (7) per la prima e la seconda campana misurate in 
ciascuna prova sperimentale, risulta che nei tratti d'alveo in e
same soltanto una parte trascurabile di tracciante si perde nelle 
zone profonde del letto, essendo le due portate praticamente 
coincidenti: ciò è dovuto alla brevità dei tronchi studiati e al 
fatto che, presumibilmente, i percorsi di filtrazione all ' interno 
dei sedimenti riconducono in gran parte al canale principale. 
Per esempio nella prova n. I i valori di portata deri vati con la 
(7) nelle sezioni C e D sono ri spettivamente Q=82 .87 l/s e 
Q=82.90 I/s. con una elTore percentuale pari a circa lo 0.35% 
rispetto al valore medio. 
In Tab. IV sono riportati i valori della portata calcolata secondo 
la (7), i picchi di concentrazione rispettivamente nell a sezione 
l , Cm•x.] . e nella sezione 2, Cmax.2, l'abbattimento di concentra
zione assoluto, L'l.Cmax=Cmax.]-Cl11ax.2. e relativo. E=L'l.Cl11a/Cmax. ], 
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Figura 8 - Prova n. 1. Andamento temporale della concen
trazione di soluto nelle sezioni di misura C e D. 
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Figura 9 - Prova n. 2. Andamento tempora le della concen
trazione di soluto nelle sezioni di misura C e E. 
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Figura 10 - Prova n. 3. Andamento temporale della concen
trazione di soluto nelle sezioni di misura E e F. 
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Figura 11 - Prova n. 4. Andamento temporale della concen
trazione di soluto nelle sezioni di misura F e G. 
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TABELLA IV - Risultati delle prove sperimentali 

Prova Q (Vs) C_I (gli) c_ .. , (gli) ~Cmu (gli) t(%) ~t (mm.ss) 

I 83 0.892 0.667 0.225 25.2 3.40 
2 78 1.051 0.409 0.642 61.1 10.05 
3 75 0.399 0.232 0.167 41.9 16.05 
4 74 0.400 0.244 0.156 39.0 3.55 

e l'intervallo di tempo tra i picchi, 6 t. 
In generale, si possono fare le seguenti osservazioni. 
La portata calcolata secondo la (7) ri sulta sensibilmente diver
sa da quella valutata tramite la velocità superficiale (v . Tab. 
III). Si ritiene che i precedenti valori di Q siano meno credibili , 
per l'incertezza nella stima della velocità media e nell a misura 
della sezione trasversale. Infatti, i valori di Tab. III crescono 
dalla prova l alla prova 3, la qual cosa è poco plausibi le in as
senza di pioggia. AI contrario, i valori di portata stimati dalle 
campane di concentrazione mostrano andamento decrescente 
dalla pri ma all ' ultima prova. 
La concentrazione misurata nella prima sezione a valle del 
punto d'immissione, Cmax . l , cresce al decrescere dell a distanza 
X l ' come era da attendersi. Analogamente si rileva per Cmax.2 ri
spetto all a distanza x2• 

L ' abbattimento del picco di concentrazione, 6Cmax , e l' inter
vallo temporale tra i picchi delle campane di concentrazione, 
6t, crescono al crescere della distanza tra le due sezioni di mi
sura, 6x. Nella prova n. 4, nonostante il 6x ridotto, si ha un no
tevole abbattimento per l'effetto di luente della pozza d ' acqua a 
valle della briglia. 
Dopo la breve anali si sopra condotta, si utilizzeranno i dati 
sperimentali per la valutazione, attraverso un metodo numeri
co, dei parametri di trasporto presenti nella (1) e nella (3). 

4. STIMA DEI PARAMETRI DI TRASPORTO 

4.1 l modelli OTIS e OTlS-P 
OTIS (Runkel, 1998) è un software che simula il trasporto di 
soluti nei corsi d'acqua: la legge su cui si basa il modello è l'e
quazione di advezione-dispersione (l), con un termine addi zio
nale relativo allo scambio con la zona iporeica e le zone mOl1e 
(zone di immagazzinamento), espresso dalla (3). Tali equazio
ni vengono risolte dal modello tramite l' applicazione del meto
do alle differenze fin ite di Crank-Nicolson . 
Vengono, inoltre, implementati nel modello i contributi della 
falda al trasporto, di decadimento del prim 'ordine e di adsorbi
mento da parte dei sedimenti della sostanza in esame: tali ter
mini non sono stati precedentemente introdotti e non verranno 
utilizzati perché si ritiene trascurabile lo scambio idrico tra ca
nale e falda (perdita o ricarica), considerata la lunghezza relati
vamente breve del tratto d 'alveo stud iato (valore massimo di X2 

pari a 454 m, v. Tab. II) , e perché il tracciante utilizzato (Na
Cl) è una sostanza non reattiva con i sedimenti e non soggetta 
a decadimento. 
OTIS-P (Runkel, 1998) è una versione modificata del softwa
re, che include, oltre al risolutore delle equazioni fondamentali 
di OTIS, il pacchetto numerico STARPAC (Donalds e Tryon, 
1990), con un algoritmo di ottim izzazione ai minimi quadrati 
per la stima dei valori dei parametri (nel caso in esame, DL , A, 
As, e ex) che calibrano il modello sui dati sperimenta li . 

4.2 Applicazione di OTIS e OTIS-P ai dati sperimentali 
L'applicazione dei modelli numeri ci OTlS e OTIS-P richiede 
la schematizzazione preliminare del corso d'acqua oggetto di 
studio in tratti, per ciascuno dei quali si possano ritenere co
stanti sia nel tempo che nello spazio i parametri del modello. 
Nel caso del Torrente Surdo, come sopra descritto, sono stati 



considerati un primo tratto compreso tra la sezione d' immis
sione e la prima sezione di misura, di lunghezza x l' e un secon
do tratto compreso tra la prima e la seconda sezione di misura, 
di lunghezza LlX. A ciascun tronco fluviale, pertanto, risulta as
sociato un coefficiente di dispersione longitudinale, DL , un'a
rea media della sezione trasversale del canale principale, A, 
un'area della zona di immagazzinamento, As, e un coefficiente 
di scambio a. 
Il valore di portata utilizzato nelle simulazioni è quello ottenu
to con la (7) e riportato in Tab. IV. 
La stima dei parametri di ottimizzazione viene eseguita dal co
dice numerico OTIS-P tramite un processo iterativo, fino ad 
ottenere la migliore interpolazione ai minimi quadrati dei dati 
sperimentali. Il controllo sulla convergenza dello schema nu
merico viene eseguito dal programma stesso e riportato nei re
lativi dati di output. Le condizioni al contorno e iniziali utiliz
zate per risolvere la (l) accoppiata con la (3) sono rispettiva
mente di corrente e zona di immagazzinamento inizialmente 
incontaminate e di immissione a impulso del tracciante, espres
se come segue: C(x,t<O)=O, Cs(x,t<O)=O e C(x=O,t=O)=M·o(O), 
dove M·o(O) è la massa immessa istantaneamente al tempo ini
ziale, come un impulso di Dirac, o. Si è verificato che il tempo 
realmente impiegato per l'immissione del tracciante, non supe
riore a 5 s, è coerente con l'ipotesi di immissione impulsiva. 
I risultati ottenuti sono riportati in Tab. V. 

TABELLA V - Stima dei parametri del TSM con OTIS-P 

Prova Tratto DL (m
2/s) A (m2

) A, (m2
) a (lIs) 

I A-C 0.14 0.276 0.082 0.0051 
I C-D 0.52 0.203 0.016 0.0005 
2 A-C 0.12 0.241 0.072 0.0056 
2 C-E 0.31 0.242 0.055 0.0016 
3 A-E 0.25 0.268 0.055 0.0023 
3 E-F 0.38 0.334 0.049 0.0007 
4 E-F 0.25 0.328 0.054 0.0013 
4 F-G 0.44 0.535 0.363 0.0025 

Studi precedenti (Wagner e Harvey, 1997, Fernald et al., 2001) 
indicano che per valutare l'affidabilità dei parametri di scam
bio si può far riferimento al numero di Damkohler (Bahr e Ru
bin, 1987) adattato ai dati sperimentali relativi al trasporto 
(Wagner e Harvey, 1997): 
Dal = a(I+A!A, ).ru (8) 

v 
dove V la velocità media nel tratto in esame. Tale numero rap
presenta, per questo tipo di prove, l'entità dello scambio ipo
reico e con le zone morte rispetto al trasporto advettivo super
ficiale. Valori di Da I compresi tra 0,1 e lO indicano che la sti
ma dei parametri di scambio è credibile. In Tab. VI si riporta il 
numero di Damkohler calcolato per i tronchi studiati: si nota 
che la stima dei parametri si può ritenere accettabile pratica
mente per tutti i tratti fluviali studiati. 

TABELLA VI - Calcolo del numero di Damkohler per l'affi
dabilità della stima dei parametri del TSM 

Prova Tratto Dal 

l A-C 5.93 
I C-D 1.45 
2 A-C 6.28 
2 C-E 4.77 

3 A-E 11.41 
3 E-F 4 .67 

4 E-F 8.12 
4 F-G 1.28 
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4.3 Analisi dei risultati 
I dati relativi ai tronchi studiati forniscono alcune importanti 
indicazioni sull ' ordine di grandezza del trasporto idraulico di 
soluti e dello scambio iporeico nel Torrente Surdo. I valori re
lativi all'area media delle sezioni trasversali del tronco, valuta
ti numericamente da OTIS-P, sono ragionevolmente vicini ai 
valori osservati in situ , essendo pari a circa 0,2-:-0,3 m2, tranne 
che per il secondo tratto della prova 4, per il quale si ha 
A=0,535 m2: in tale tratto è infatti presente una pozza d'acqua 
a valle di una briglia, con il conseguente allargamento della se
zione. L'elevato valore dell' area trasversale di immagazzina
mento (As=0,363 m2), è per questo tratto dell'ordine del valo
re di A: da ciò si può dedurre che le zone di acqua stagnante ai 
lati del canale fungono da zone di immagazzinamento del trac
ciante, senza partecipare al trasporto per advezione e dispersio
ne, che avviene invece nella parte centrale del canale, dove la 
velocità della corrente è più elevata. 
Per tutti gli altri tratti studiati, non presentando essi zone sta
gnanti ai lati del canale principale, l'area della sezione trasver
sale di immagazzinamento è attribuibile alla parte del corso 
d'acqua che scorre nella zona iporeica e che funge da zona di 
immagazzinamento temporaneo dei soluti . L'area di tale zona è 
più piccola dell'area del canale principale, e si riferisce alla se
zione trasversale dell'acqua contenuta nei pori dei sedimenti. 
Per dare un 'idea dell'entità della zona iporeica si riporta il rap
porto tra As ed A in Tab. VII: si noti che, assumendo come ra
gionevole un valore della porosità del 30-:-40 %, l'area della zo
na di sedimenti (matrice solida e area liquida) interessata dai 
processi di scambio ha una dimensione del 15-:-30 % rispetto al
l'area del canale principale. Sempre in tab. 7 si riporta una stima 
dei tempi di residenza dei saluti nelle zone di immagazzinamen
to ts' valutati come rapporto tra Ai A e a (Harvey et al., 1996). 

TABELLA VII - Rapporto AsiA tempi di residenza dei soluti 
nella zona iporeica e nelle zone morte 

Prova Tratto AJA t. (s) 

l A-C 0.296 58.2 
l C-D 0.080 153.8 
2 A-C 0.298 53 .1 
2 C-E 0.228 138.3 
3 A-E 0.204 89.6 
3 E-F 0.146 218.3 
4 E-F 0.164 128.9 
4 F-G 0.680 268.5 

Le campane di concentrazione simulate da OTIS-P vengono 
confrontate con i dati sperimentali nelle Figg. 12-:-15, mostran
do un ottimo accordo, essendo state calibrate su di essi. 
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Figura 12 - Prova n. 1. Andamento temporale, nelle sezioni 
di misura C e D, della concentrazione di soluto misurata e 
calcolata con OTIS-P. 
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Figura 13 - Prova n. 2. Andamento temporale, nelle sezioni 
di misura C ed E, della concentrazione di soluto misurata e 
calcolata con OTIS-P. 
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Figura 14 - Prova n. 3. Andamento temporale, nelle sezioni 
di misura E e F, della concentrazione di soluto misurata e 
calcolata con OTIS-P. 
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Figura 15 - Prova n. 4. Andamento temporale, nelle sezioni 
di misura E e F, della concentrazione di soluto misurata e 
calcolata con OTIS-P. 

L'effetto del passaggio dei soluti attraverso percorsi di flu sso 
che entrano ed escono dalla zona iporeica si ri fl ette sulla forma 
delle campane di concentrazione misurate: esse infatti si pre-
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sentano con una fase ascendente della concentrazione piuttosto 
ripida e una fase decrescente che cala lentamente nel tempo. 
Ciò è dovuto all ' effetto di ritenzione da parte della zona iporei
ca, che ha dunque un effetto diluente aggiuntivo a quello dell a 
di spersione superficiale. 

5. CONCLUSIONI 

Sono state condotte delle prove sperimentali di immissione lo
calizzata e impulsiva di soluto passivo (cloruro di sodio) nel 
Torrente Surdo (Calabria). 
L 'analisi delle campane di concentrazione ha permesso di cal
colare la portata idrica, nell ' ipotesi di conservazione della mas
sa di soluto in transito lungo il canale. Dal raffronto tra le por
tate stimate per la prima e la seconda campana misurate in cia
scuna prova speri mentale, risulta che nei tratti d'alveo in esa
me soltanto una parte trascurabile di tracciante si perde nelle 
zone profo nde del letto, essendo le due portate praticamente 
coincidenti : ciò è dovuto alla brevità dei tronchi studiati e al 
fatto che, presumibilmente, i percorsi di filtrazione all ' interno 
dei sedimenti riconducono in gran parte al canale pri ncipale. 
Le concentrazioni misurate crescono, come era facile attender
si, al decrescere della distanza dal punto d' immissione del trac
ciante. L'abbattimento del picco di concentrazione e l'interval
lo temporale tra i picchi delle campane di concentrazione cre
scono al crescere della di stanza tra le due sezioni di misura. 
Nella prova n. 4 si è notato un notevole abbattimento per l' ef
fetto di luente di una pozza d' acqua a valle di una briglia. 
Tramite il software OTIS-P, che risolve le equazioni del tra
sporto, sono stati stimati i parametri di dispersione longitudi na
le e per quanto riguarda lo scambio iporeico, del modello 
TSM. 
Le campane di concentrazione simulate sono in ottimo accordo 
con i dati sperimentali, essendo state su di essi calibrate. 
L' applicazione del modello numerico ai dati rilevati in situ met
te in luce l'importanza dei processi di scambio tra corrente prin
cipale e la zona iporeica o le zone morte. Difatti, l'anali si dei ri
sultati ha mostrato che la sola teoria della dispersione longitudi
naie (Fischer, 1979), se non accoppiata a tali fenomeni di scam
bio, è insufficiente per la simulazione dei processi di trasporto 
dei soluti nei corsi d'acqua naturali: le dimensioni dello strato 
di sedi menti interessato dai processi di scambio iporeico e dei 
tempi di residenza dei soluti nei sedimenti o nelle zone morte 
hanno forte influenza sui processi di dispersione superficiale. 
Per quel che riguarda gli effetti localizzati sulla dispersione del 
soluto, nella prova n. 4 si è osservato il fo rte effetto di diluizio
ne causato dalla presenza di locali allargamenti della sezione 
trasversale, in presenza di una briglia. 
Si intuisce, per quanto sopra esposto, l'importanza dei processi 
di scambio iporeico per la qualità delle acque superficiali, sia 
per quel che concerne i fenomeni di contaminazione superfi
ciale e dei sedimenti in alveo, sia per la comprensione dei 
complicati meccani smi che influenzano l'ecotono nella subal
vea. 
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PREFERENZE AMBIENTALI DEI SALMONIDI NEI CORSI 
D'ACQUA ALPINI** 

ENVIRONMENTAL PREFERENCES OF SALMONIDAE IN ALPINE 
RIVERS 

Sommario 

Le principali popolazioni ittiche autoctone delle zone montane e pedemontane, appartenenti alla jàmiglia dei Salmonidi, subi
scono una serie di effetti negativi a livello di struttura e funzioni delle singole popolazioni, a seguito di numerosi impatti e a 
causa della loro elevata sensibilità alle modificazioni dell'habitat idraulico-mOl.1'ologico. Alfine di migliorare la conoscenza 
delle caratteristiche degli habitat idonei e necessari al sostentamento di queste specie ittiche, è stato effettuato un confronto, 
sulla base di osservazioni e rilavemnti sperimentali e di dati disponibili in letteratura, delle preferenze di habitat idraulico
morfologico di tre specie di Salmonidi, tipici dei corsi d'acqua del Nord d 'Italia: la trota marmorata (Salmo trutta marmora
tus), specie endemica del tratto pedemontano degli affluenti alpini del Po e caratterizzata da elevata valenza ecologica ma ad 
oggi inj'orte contrazione; il temolo (Thymallus thymallus), presente nelle stesse zone; la trotajàrio (Salmo trutta trutta), tipica 
dei tratti a carattere torrentizio. In particolare sono state prese in considerazione le diverse preferenze sia per quanto riguarda 
il mesohabitat che per il microhabitat, analizzandone la variabilità in termini di specie, stadio vitale e momento stagionale. 
Parole chiave: Salmonidi, preferenze idraulico-morfologiche, habitat riproduttivo, bacino del F. Po. 

Summary 

The main autocththol1ous fish populations of alpine water body (Salmonidae), are actually endangered in terms of ecological 
structure and functions. This is a result of the numerous impacts and of elevated sensitivity of Salmonids to modificatiol1s of hy
draulic and morphological habitat. In order to ùnprove the knowledge of the suitable river habitat, a study of the three main 
Salmonidae species living in the North of Italy was undertaken and a comparison oftheir habitat preferences was performed by 
means of both experimental data and bibliographie inj'ormation. Marble trout (Salmo trutta marmorarus), an endemie species 
of the alpine Po basin characterized by a high ecological valence and at present in strong contraction, grayling (Thymallus 
thymallus), a species living in the same areas ofmarble trout, and brown trout (Salmo trutta trutta) were the studied species. 
Different preferences far mesohabitat and microhabitat were considered and their variability in terms of species, life stage and 
season was analysed. 
Keywords : Salmonidae, Hydraulic-Morphological Preferences, Reproductive Habitat, Po Basin. 

1. INTRODUZIONE 

I corsi d' acqua alpini sono interessati da numerosi impatti di o
rigine antropica, quali il prelievo delle acque principalmente a 
scopo idroelettrico, la costruzione di sbanamenti lungo i corsi 
d'acqua, l'escavazione degli alvei, la costruzione di sponde ar
tificiali e, per quanto riguarda la vita acquatica, la pratica dis
sennata di ripopolamenti ittici, che talvolta ne compromettono 
l'integrità e la biodiversità. 
Le popolazioni ittiche autoctone delle zone montane e pede
montane subiscono, a seguito di questi impatti e a causa della 
loro elevata sensibilità alle modificazioni dell ' habitat idraulico 
- morfologico, una serie di effetti negativi a livello di struttura 

e funzioni delle singole popolazioni . Fra le specie di Salmonidi 
di maggiore interesse c'è la trota marmorata (Salmo trutta 
mannoratus): specie endemica degli affluenti di alpini del Po e 
caratterizzata da elevata valenza ecologica, essa abita le zone 
pedemontane dei corsi d'acqua ma ad oggi ha subito una forte 
contrazione numerica e frammentazione dell ' areale. Nella stes
sa tipologia di fiume, secondo la zonazione ittica (Huet, 1954), 
è possibile trovare anche il temolo (Thymallus thymallus) che, 
pur essendo diffuso in tutta Europa a livello di specie, presenta 
peculiarità genetiche e fenotipiche che ne differenziano le po
polazioni del bacino padano. L'areale della trota marmorata e 

* Stefano Maran, CESI, Via Reggio Emilia, 39 - 20090 Segrate (MI) - maran @cesi.it; Gaetano Gentili, Rossana Bosi, Andrea Romallò, GRAIA srl, 
Via Repubblica, 2 - 21020 Varallo Borghi (VA) - graia@/ibero.it. 
** Il presente lavoro è stato effettuato conjinanziamenti del Ministero dell 'Illdustria del COlllmercio e dell'Artigianato nell'ambito dell'attività di ricer
ca sul Sistema elettrico, come definito dal decreto del 26 gennaio 2000, modijìcato il17 aprile 2001, recal/te l 'individuaziol/e degli oneri generali affe
l'el/ti al sistema elettrico. 
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del temo lo non copre però i tratti a carattere torrentizio, che 
possono comunque risentire di alcune delle perturbazioni an
tropiche sopra menzionate; tali zone costituiscono invece l'ha
bitat ideale per un altro Salmonide, cioè la trota fario (Salmo 
trutta trutta). 
La conoscenza delle caratteristiche idrauliche e morfologiche 
degli habitat idonei al sostentamento delle popolazioni di que
sti Salmonidi, di venta essenziale al fi ne di progettare azioni di 
miglioramento ambientale degli ambienti acquatici montani, 
quali ad esempio la proposta di un Deflusso Minimo Vitale o 
interventi di mitigazione e ripristino degli ambienti fluviali. E
sistono diverse procedure per definire quali sono le condizioni 
preferite dagli individui di una determinata specie ittica; la me
todologia più diffusa è costituita dalle "Curve di Preferenza" 
(Bovee, 1978), cioè indici basati su osservazioni speri mentali , 
che definiscono una relazione tra i parametri ambientali carat
terizzanti un corso d'acqua e la quali tà dell'habitat richiesto 
dagli organismi acquatici. Nello specifico la preferenza viene 
definita dal rapporto fra l' utilizzo dell'habitat da parte di uno 
stadio vitale e la disponibilità di habitat nel fi ume indagato. 
Il presente lavoro ha avuto come obiettivo la determinazione 
sperimentale delle esigenze ambientali della trota mmmorata in 
differenti bacini fluviali del Nord d'Italia, nei tratti pedemonta
ni che ospitano ancora popolazioni consistenti di trota marmo
rata, unitamente ad una buona qualità ambientale e diversifica
zione degli habi tat, in modo da operare un primo confronto 
sulla base dei dati emersi dai differenti bacini di studio. Si è 
quindi proceduto ad un confro nto delle preferenze della mar
morata, con quelle disponibili in letteratura, a li vello italiano, 
sia per tale semispecie che per gli altri Salmonidi autoctoni 
(trota fario e temolo), al fine di evidenziare le differenti esigen
ze di habitat che li caratterizzano. 
L'analisi ha riguardato differenti stadi vitali (adulti, giovani, 
giovani dell'anno, uova); il presente studio ha dato particolare 
attenzione alle aree di riproduzione, in quanto costituiscono 
punti cruciali degli ambienti acquatici, indispensabili per ga
rantire l' autosostentamento delle popolazioni selvatiche. 

2. MATERIALI E METODI 

2.1 Preferenze ambientali della trota marmorata 
L' utilizzo di habitat da parte della trota marmorata è stato stu
di ato a livello di microhabitat, mediante la pesca elettrica. Sono 
stati descritti i seguenti parametri ambientali: la profondità del
l'acqua, rilevata mediante un'asta graduata, la velocità di cor
rente, misurata con un correntometro, la granulometria del sub
strato prevalente, descritto visivamente sul posto e classificato 
in accordo con un codice a 8 classi (Bovee, 1986) e la tipologia 
di rifugio (cover) , descritto visivamente sul posto e classificato 
in accordo con un codice appositamente predisposto. 
Sono stati analizzati tre stadi vitali, suddivisi in funzione dell a 
lunghezza corporea: i giovani dell'anno (età 0+, lunghezza <lO 
cm), i giovani subadulti (età 1+ e 2+, lunghezza 10-30 cm) e gli 
adulti (esemplari in età riproduttiva, età >3, lunghezza >30 cm), 
a loro volta distinti in due classi (adulti, lunghezza> 30 cm). 
Dal momento che l'elaborazione delle preferenze ambiental i 
richiede che i valori di utilizzo dell 'habitat vengano ponderati 
con quelli di disponibili tà d'habitat, sono stati selezionati in 
ciascun sito alcuni transetti rappresentativi delle diverse carat
teristiche ambientali della stazione, posti in direzione perpen
dicolare alla corrente principale e di lunghezza tale da coprire 
l'area del campionamento ittico. Lungo ogni transetto, in punti 
a distanza variabile uno dall'altro (1-2 metri), sono state ri leva
te le variabili del microhabitat; la misura della lunghezza e del
la larghezza di ogni stazione è stata eseguita tramite l' utilizzo 
di un telemetro laser. 
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TABELLA I - Codici identificativi del cover 

Codice Descrizione 

O 
Assenza di oggetti in alveo, elo assenza di turbolenza 
superficiale, elo assenza di rifugi ripariali 

Oggetti in alveo (quali massi o detriti organici) di 
I dimensioni fino a 30 cm di diametro e/o accenno di 

turbolenza superficiale e/o assenza di rifugi ripariali 
Oggetti in alveo (quali massi o rami) di dimensioni 

2 
maggiori a 30 cm di diametro elo presenza di turbolenza 
superficiale e/o riparo dalla luce solare fino al 20% elo 
assenza di rifugi ripariali 
Oggetti in alveo elo sponde scavate a formare rifugi 

3 ripariali profondi fino a 30 cm elo forte turbolenza 
superficiale elo riparo dalla luce solare fino al 40% 

Oggetti in alveo e/Q sponde scavate a formare rifugi 
4 ripariali profondi 30-50 cm e/o riparo dalla luce solare 

fino al 60% 
Oggetti in alveo elo sponde scavate a formare rifugi 

5 ripariali profondi 50-70 cm o con possibilità di due 
entrateluscite elo riparo dalla luce solare fino all'80% 
Oggetti in alveo elo sponde scavate a formare rifugi 

6 ripariali profondi più di 70 cm o con più di due 
entrate/uscite e/o riparo dalla luce solare fino al 100% 

In fase di elaborazione dei dati, i valori di preferenza sono 
quindi stati calcolati dividendo, classe per classe, la percentua
le di utilizzo con quella di disponibilità e normalizzando il ri
sultato in una scala compresa fra O e l . 
È stato infine effettuato un confronto con l'unico studio ad og
gi pubblicato sulle preferenze ambientali della trota marmorata 
(Gentili et al., 2001), di tipo grafico e statistico (significatività 
del coefficiente di correlazione lineare). 

2.2 Habitat riproduttivo 
In una prima fase, il lavoro di campo ha previsto la descrizione 
dei vari tratti indagati a li vello di unità morfologiche, al fine di 
verificare le tipologie di habi tat cui poteva essere associata la 
presenza di siti di riproduzione. A questo scopo sono state di
stinte, all'interno della struttura del fiume, differenti tipologie 
morfologiche e caratteristiche idrauliche riconducibili a tre u
nità fondamentali (White 1973; Bisson et al., 1982; Marcus et 
al., 1990; Mc Cain et al., 1990): pool, run e riffle . 
In una seconda fase l' indagine di campo ha portato allo studio 
del microhabitat, secondo lo schema seguente: 

ricerca e localizzazione di "aree di frega", che potessero 
essere ritenute tali per la presenza di riproduttori diretta
mente al di sopra o nelle immediate vicinanze di queste; 
misura dei parametri specifici di ogni nido, dal punto di vi
sta delle dimensioni e dei dati ambientali relativi (profon
dità dell ' acqua, velocità di corrente e granu lometria del 
substrato ); 
rilevamento della tipologia di habitat associabile alle fre
ghe censite, attraverso la determinazione di transetti rap
presentativi delle diverse caratteristiche ambientali dei trat
ti di interesse. 

3. AREA DI STUDIO 

L'indagine fa riferimento ad un periodo di osservazioni e rile
vament i di c irca due anni (autunno/ inverno 2000 -



primavera/estate 2002), effettuate in tempi diversi sul tratto pe
demontano di due fiumi piemontesi: Fiumi Toce (VB) e Stura 
di Demonte (CN). 
Il Fiume Toce, è stato indagato nel tratto vocazionale alla trota 
marmorata compreso fra Oira e Domodossola (VB), in partico
lare in due zone: a valle del Ponte della Mizzoccola e a valle 
del Ponte delle Sei arcate, in Comune di Domodossola (270 m 
s.l.m.). In entrambi i tratti il Fiume Toce ha caratteristiche di 
un corso d'acqua di fondovalle, con bassa pendenza e un alveo 
ampio e piuttosto piatto. L'area indagata è stata pari a 6258 m2; 

nel complesso sono state effettuate 2 uscite sul campo (19, 21 
Luglio 2000). 
Lo Stura di Demonte è stato campionato nel tratto vocazionale 
alla trota marmorata, compreso fra Demonte (780 m s.l.m.) e 
Centallo (425 m s.l.m.), a valle di Cuneo. Nello specifico i 
campionamenti hanno riguardato tre tratti: a Demonte, in loca
lità del ponte S. Eligio; a Cervasca, in località S.Croce monte 
Cuneo; Comune di Centallo, subito a valle del ponte. L'area 
indagata è stata pari a 2302 m2; nel complesso sono state effet
tuate 2 uscite sul campo (24-25 Luglio 2001). 
Lo studio dei siti riproduttivi è stato effettuato lungo l'arco dei 
tre anni (2000-2002), al fine di raccogliere dati significativi su 
tre stagioni riproduttive successive. I dati sulla trota marmorata 
sono stati raccolti sul Fiume Sesia, nel tratto tra Scopa e Qua
rona in Provincia di Vercelli, sul Fiume Brembo nel tratto tra 
S. Pellegrino e Zogno in Provincia di Bergamo e sul Fiume A
dige nel tratto sul confine tra le province di Trento e Verona. I 
dati sulla trota fario sono stati raccolti su alcuni affluenti del 
Sesia in Provincia di Vercelli (Torrenti Sermenza, Egua, Pa
scone e Cavaglia), sul Fiume Lambro prelacuale in Provincia 
di Como nel Comune di Castelmarte e nel suo affluente Tor
rente Ravella in Comune di Asso e infine sul Fiume Brembo 
tra Carona e Bordogna in Provincia di Bergamo. I dati sul te
molo sono stati raccolti sul Sesia nel tratto tra Scopa e Quarona 
in Provincia di Vercelli. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

4.1 Preferenze della trota marmorata 
Si presentano in Tabella Il i dati raccolti al fine della determi
nazione delle preferenze ambientali della trota marmorata. 

TABELLA " - Riepilogo dei dati raccolti 

all' aumentare della velocità sino a valori superiori ai 100 cm s·' 
oltre i quali si annulla; tale punto nei giovani si sposta verso 
velocità superiori al crescere della taglia, in considerazione 
delle migliori capacità natatorie dei giovani subadulti rispetto 
ai giovani dell'anno. Gli adulti manifestano invece un compor
tamento diverso rispetto ai due stadi vitali precedenti, con un 
evidente gradimento per una corrente quasi ferma ed una sensi
bile riduzione di preferenza già dar valori superiori ai 30 cm s·' . 
Questo risultato deve essere attribuito alla maggiore importan
za dei fattori morfologici su quelli idraulici nella scelta dell'ha
bitat da parte degli adulti: questi individui, infatti , prediligono 
stazionare presso ripari in prossimità dei quali la velocità di 
corrente è ridotta. Tale comportamento spiega anche la prefe
renza degli adulti per i massi quali tipologia di rifugio, essendo 
elementi particolarmente idonei a fornire rifugio. I giovani in
vece non evidenziano preferenze particolari per il substrato di 
fondo e sono condizionati maggiormente dai parametri idrauli 
ci. Per quanto riguarda i rifugi , dallo studio si rileva una prefe
renza da parte di tutti gli stadi vitali per le zone in cui questi 
sono presenti rispetto a quelle che ne sono prive; gli adulti so
no più esigenti dei giovani, presumibilmente perché necessita
no di più spazio vitale viste le maggiori dimensioni corporee e 
il comportamento territoriale. 
Al fine di val utare i dati raccolti con quanto disponibile in let
teratura, è stata presa come riferimento l' unica ricerca ad oggi 
pubblicata, condotta per definire le preferenze di habitat della 
marmorata nel Fiume Sesia (Gentili et al., 2001). 
I risultati sperimentali sul Fiume Toce mostrano un andamento 
simile a quello evidenziato sul Fiume Sesia (Gentili et al. , 
200 I); nello specifico, dall'analisi dei quattro parametri idrau
lico-morfologici che definiscono il microhabitat sono emersi i 
risultati seguenti : 

profondità: al crescere della taglia è associato un gradimen
to per profondità maggiori; gli adulti nel Toce mostrano 
però preferenze per valori decisamente più elevati rispetto 
a quelle del Sesia, evidenziando inoltre una bassa idoneità 
per quelli più bassi; gli altri due stadi vitali mostrano anda
menti analoghi nei due fiumi, risultando correlati in modo 
significativo (p<0,05); 
velocità: i giovani dell'anno ed i sub-adulti preferiscono 
valori contenuti ma comunque maggiori di O cm/s, a diffe
renza degli adu lti, il cui massimo gradimento è associato 

alle acque ferme. Rispetto al Sesia, quindi, gli anda
menti sono simili e correlati in modo significati vo 

Taglia 
N° di individui N° di individui 

per i giovani dell'anno e per gli adulti (p<O.Ol); i 
sub-adulti invece si differenziano dal Sesia, mo
strando una preferenza massima per le velocità in
termedie; 

(cm) 
Classe di età catturati catturati 

TOCE STURA 

O-IO Giovani dell'anno (0+) 52 

11-30 Giovani (1+ e 2+) 200 
>30 Adulti 43 

Totale 295 

Per la profondità i tre stadi vitali presentano un comportamento 
simile, descritto da un incremento della preferenza all' aumen
tare del parametro fino ad un punto dove viene raggiunto il 
massimo e oltre il quale, secondo l'interpretazione prevalente 
in bibliografia internazionale (Bovee, 1978; Smith & Aceituno, 
1987; Vismara et al., 1997), è stato ipotizzato che la preferenza 
resti massima. Il punto di raggiungimento del massimo gradi
mento si sposta con l'aumentare della taglia delle trote verso 
valori più elevati di profondità, da circa 30 cm per i giovani 
dell'anno a circa 70 cm per gli adulti. Per quanto riguarda la 
velocità, è emerso come tutti gli stadi vitali prediligono una 
corrente molto lenta o addirittura nulla. Anche per questo para
metro l' andamento della preferenza per la velocità è risultato 
piuttosto simile per i tre stadi vitali: la preferenza diminuisce 
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24 
4 
44 
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- substrato: è stata evidenziata una spiccata prefe
renza dei giovani dell'anno per la ghiaia e degli a
dulti per i massi, quindi un aumento delle granulo
metl;e al crescere della taglia. Il confronto con i dati 
del Sesia non ha evidenziato elementi di similarità 

fra gli stadi vitali nei due corsi d'acqua; 
rifugi: all'aumentare della taglia si osserva uno spostamen
to della preferenza verso elementi di cover di più grandi di
mensioni , che sono in grado di fornire una protezione mag
giore, confermando almeno in maniera qualitativa l'anda
mento riscontrato sul Sesia; l'unica cOITelazione significa
tiva è stata riscontrata per i giovani dell 'anno (p<O.OI). 

Proseguendo l'analisi dei dati raccolti sullo Stura di Demonte, 
sempre in maniera comparativa rispetto al Sesia, è stato possi
bile effettuare un confronto statistico solo nel caso degli avan
notti e dei giovani dell ' anno, mentre gli adulti sono stati esclu
si a causa del numero troppo esiguo di individui rilevati, che 
non avrebbe reso significativi i test; le analisi hanno fornito i 
seguenti risultati: 



profondità: buona concordanza è stata trovata fra Stura e 
Sesia, in quanto la preferenza subisce un incremento all ' au
mentare della profondità per tutti gli stadi vitali , con uno 
spostamento del massimo di preferenza verso valori mag
giori all ' aumentare della tagl ia nei giovani e negli adulti; 
l'anomalo comportamento dei giovani dell ' anno è presumi
bilmente da imputare alla limitata numerosità del campione 
relativo allo Stura; 
velocità: le preferenze per la velocità di corrente seguono 
un andamento simile, almeno nella pri ma parte della curva, 
nei giovani dell ' anno e negli individu i della categoria suc
cessiva (correlazione significativa, p<O.05), preferendo va
lori intermedi di velocità; gli adult i mostrano invece di gra
dire maggiormente acque ferme o comunque lente, mentre 
il gradimento per valori intermedi del parametro decresce 
in modo improvviso per valori medio-alti; l'andamento ot
tenuto conferma il comportamento del Sesia; 
substrato: i giovani dell'anno non utilizzano i massi, e ten-
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dono a stazionare soprattutto nelle zone sabbiose, mentre 
gli adulti non si rinvengono mai in corri spondenza di que
st'ultima tipologia di fon do dell ' alveo, scegliendo invece 
zone con massi, o al minimo con ciottoli. Nei giovani la 
preferenza tende ad incrementare passando dalle granulo
metrie più fini (ghiaia) a quelle più grossolane (massi), fat
ta eccezione per la sabbia, che risulta invece mediamente 
utilizzata. Rispetto al Sesia, l' andamento dei dati relativi ai 
giovani dell ' anno è dec isamente di scordan te, mentre il 
contrario si verifica nei giovani; 
rifugi: gli avannotti si ri nvengono sia in zone prive di cover 
che con presenza di rifugi, di qualità al massimo pari a 3, 
mentre i giovani dell ' anno occupano microhabitat caratte
rizzati da rifugi di quali tà variabile fra 1 e 4; gli adulti mo
strano una spiccata preferenza per il cover di classe 4 e 5. 
Buona concordanza è stata trovata fra Stura e Sesia nei gio
vani dell'anno, mentre nei giovani gli andamenti sono dif
ferenti. 
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Figura 1 - Preferenze dei diversi stadi vitali di trota marmorata per la profondità, la velocità, il substrato ed i rifugi: confron
to fra i tre corsi d'acqua indagati (Toce: blu ; Sesia: rosso; Adige: verde). 
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4.2 Confronto delle esigenze idraulico-morfologiche fra trota 
marmorata, trotafario e temo lo 
Dal momento che la trota marmorata convive nei tratti pede
montani dei fiumi alpini con il temolo, pur mostrando adatta
menti comportamentali differenti da esso, si è ritenuto interes
sante confrontare le preferenze ambientali delle due specie. I
noltre, con l' obiettivo di estendere l'orizzonte anche alle zone 
montane torrentizie dei fiumi alpini , completando in tal modo 
il quadro relativo ai Salmonidi autoctoni, è stata presa in esame 
la trota fario. I confronti sono stati effettuati tra i dati speri
mentali per la trota marmorata e le informazioni disponibili in 
letteratura. Per quanto riguarda la trota fario, a livello ita liano è 
disponibile uno studio sulle preferenze ambientali condotto nel 
Fiume Adda prelacuale in Provincia di Sondrio (Vismara et al., 
1997). 

Adulti 
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Figura 2 - Curve di preferenza elaborate per la trota fario 
(Vismara et al., 1997). 

TABELLA III - Valori di profondità della colonna d 'acqua ri
levati in aree del Fiume Sesia frequentate rispettivamente 
da temoli di classe O', 1+ e adulti (GRAIA, 2001) 

PROFONDITÀ (cm) 

min max media devo st. 

0+ 15 55 38 10,7 

1+ 50 75 62 10,6 

Adulti 60 85 73 8,4 

TABELLA IV - Valori di velocità della corrente rilevati in a
ree del Fiume Sesia frequentate rispettivamente da temoli 
di classe O" 1+ e adulti (da GRAIA, 2001) 

VELOCITÀ (cm 5.
1
) 

min max media devo st. 

0+ O 72 23 20,0 

1+ 30 100 63 23,1 

Adulti 60 80 70 8,4 

Dai dati disponibili emergono differenze piuttosto marcate fra 
le specie di Salmonidi esaminate. 
Da un primo confronto, effettuato fra le due semispecie di tro
te, si conferma la capacità della fario ad adattarsi alle condizio
ni tipiche di ambienti torrentizi , caratterizzati da velocità mag
giori e profondità limitate . Inoltre è evidente una differenza 
nella sce lta dei rifugi: per la marmorata l' elemento morfologi
co diventa di fondamentale importanza, soprattutto nello stadio 
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Figura 3 - Profondità e velocità di corrente misurate nei 
punti di cattura dei temoli, suddivisi in classi di età, nel Fiu
me Sesia (GRAIA, 2001). 

adulto, a differenza della fari o, per la quale è gradito ma non 
necessario. In tutti casi analizzati si osserva infatti un gradi
mento crescente all ' aumentare della profondità sia nei giovani 
che negli adulti, anche se è evidente una maggiore tolleranza 
per i valori bassi da parte delle fario, a differenza delle marmo
rate, che fin da piccole prediligono acque più profonde. Gli a
dulti di fario dimostrano una maggiore capacità a sopportare e
levati valori di velocità di corrente, mantenendo una preferenza 
piuttosto elevata fino a circa 80 cm/s, a differenza della mar
morata, che predilige le acque quasi ferme ; per i giovani le dif
ferenze sono più lievi, e limitate ai valori di velocità prossimi 
allo zero, preferiti dalla fario . 
Per quanto riguarda il confronto fra le trote e il temolo, una 
differenza rilevante è osservabile soprattutto per quanto riguar
da il parametro velocità: le trote prediligono, all ' aumentare 
della taglia, ambienti sempre più lenti , mentre i temoli adulti 
hanno una tendenza marcata a portarsi in microhabitat progres
sivamente più profondi e più veloci all 'aumentare delle dimen
sioni corporee. 

4.3 L'habitat riproduttivo 
Per quanto riguarda i mesohabitat riproduttivi , sebbene en
trambe le trote mostrino una preferenza prevalente per i tratti a 
run, nella trota marmo rata tale tendenza appare molto più ac
centuata, ricadendo nell' 83% dei casi , mentre per la trota fario 
tale percentuale è minore (48%) e di poco superiore alla scelta 
delle pool (40%). In realtà occorre precisare che i nidi di frega 
della trota fari o sono posizionati in una zona ben precisa delle 
pool, in prossimità dei margini o dell'uscita, dove la profondità 
è modesta, la corrente è veloce e il flusso è laminare come nei 
run veri e propri; le pool prive di zone con tali caratteristiche 
non sono invece in grado di ospitare la riproduzione naturale. 
È da sottolineare che per la trota marmorata in tratti soggetti a 
hydropeaking sono state trovati nidi in asciutta, ai margini del
l'alveo bagnato. 
Le preferenze del temolo per il mesohabitat riproduttivo sono 
sostanzialmente simili a quelle delle trote; i nidi sono scavati 
sia nei run che nelle porzioni terminali delle pool, di fatto si
mi li a dei run, mentre non sono mai state osservate nei riffle. 
Per quanto riguarda i parametri relativi al microhabitat dei nidi 
di frega, emerge innanzi tutto la tendenza da parte della trota 
fari o di deporre le uova sulla ghiaia, mentre la trota marmorata, 
caratteri zzata da dimensioni corporee ben superiori , predilige 
un substrato più grossolano e ciottoloso. Il temolo invece depo
ne le uova su substrati più fini , quali ghiaia ma anche sabbia. 
Per quanto riguarda la velocità di corrente, le freghe di trota fa
rio risultano caratterizzate da un flusso d'acqua con una velo-



Figura 4 - A destra schema della collocazione del temolo in un corso d 'acqua in funzione del suo stad io vitale. A sinist ra 
schema del comportamento riproduttivo: le femmine al momento della riproduzione abbandonano le pool e raggiungono i 
maschi nelle zone di frega. 

Trota marmorata Trota farlo 

CD CD 
.c .c 
O> Cl 

" ~ .!: 
'O 'O 

* * 

run pool riffle asciutte run pool riffle 

Unità morfologica Unità morfologica 

Figura 5 - Distribuzione delle freghe di trota marmorata (a sinistra) e trota fario (a destra) in funzione dell 'unità morfologica 

cità media di Il cm/s, mentre per quelle di marmorata questa 
si innalza a 17 cm/s. Facendo riferimento alla distribuzione dei 
dati nel loro complesso, entrambe le semispecie mostrano una 
preferenza per velocità comprese in un range piuttosto basso, 
che va da 5 a 25-30 cm/s. Il temolo si diffe renzia dalle trote, 
con velocità ne ll a zona di frega più elevate, comprese per lo 
più tra 20 e 60 cm s·]. Sia per la trota fario sia per la trota mar
morata la profondità di posizionamento dei nidi presenta una 
distribuzione più irregolare, rispetto alle altre variabi li del mi
crohabitat cons iderate. Per il temolo la profond ità della zona di 
frega è compresa prevalentemente tra 20 e 90 cm, con una fre-
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tF._' 35 
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18 

l'il larghezza (cm) MARMORATA 

O larghezza (cm) FARlO 

larghezza (cm) 

quenza più elevata per l' intervallo tra 50 e 80 cm. 
La taglia corporea del pesce, oltre che sulle dimensioni del 
substrato scavato, inc ide anche sull'estensione dei nidi di fre 
ga. Dai dati rilevati appare infatti evidente come le dimension i 
orizzontali dei nidi di trota fario siano decisamente inferiori ri
spetto a quelle dei nidi di trota marmorata: per i prim i sono sta
ti registrati valori medi di larghezza e lunghezza rispettivamen
te di 48 cm e 74 cm, mentre gli stessi parametri valutati per la 
marmorata sono pari a 98 cm e 149 cm. La difficoltà di delimi
tare con precisione il singolo nido non ha permesso di valutare 
tale parametro per il temolo. 
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Figura 6 - Confronto di alcuni parametri caratteristici delle freghe di fario e marmorata. 

40 



Per il temolo sono state condotte anche osservazioni sulle lar
ve nei primi giorni di vita dopo la schiusa, che sono state ri
trovate in prevalenza nelle zone marginali dell'alveo, caratte
rizzate da velocità di corrente scarse o nulle e da profondità 
generalmente inferiori a 30 - 40 cm. Il tipo di substrato ivi 
presente è parso invece essere di minore importanza rispetto 
agli aspetti idraulici. 

Figura 7 - Avannotti di temolo nel Fiume Sesia. 

5. CONCLUSIONI 

Dalla sintesi dei risultati esposti, si possono trarre delle conclu
sioni di carattere generale sulle preferenze ambientali dei Sal
monidi nei corsi d'acqua alpini e sulle misure di tutela dell'ha
bitat fluviale necessarie alla conservazione delle loro popola
zioni. 
In primo luogo emerge la necessità di preservare la massima e
terogeneità ambientale possibile, in particolare a livello di me
sohabitat, garantendo l'esistenza sia di zone profonde e a cor
rente ridotta (pooi) sia di tratti bassi e veloci (run-riffle); tutte 
le specie esaminate mostrano infatti preferenze piuttosto mar
cate per mesohabitat diversi in funzione dello stadio vitale e 
del momento stagionale. In particolare gli adulti prediligono 
stazionare nelle pooi salvo poi portarsi in acque veloci e basse 
durante la fase riproduttiva, i giovani nel primo anno di vita 
prediligono ambienti marginali poco profondi ed idraulicamen
te tranquilli, mentre i giovani subadulti frequentano di prefe
renza zone riffle - run. 
Per gli aspetti del microhabirat, le preferenze della trota mar
morata e della trota fario si differenziano da quelle del temo-
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lo: mentre le trote prediligono marcatamente zone riparate, ca
ratterizzate dalla presenza di rifugi, da velocità modeste e 
profondità elevate, il temolo si rinviene frequentemente in zo
ne aperte. 
L' habitat riproduttivo è caratterizzato, per tutte e tre le specie, 
da acque veloci e poco profonde, quindi danneggiate per prime 
da un eventuale prelievo idrico. Peraltro il diverso periodo ri-

produttivo dei Salmonidi presi in esame determina una diffe
rente suscettibilità nel caso di prelievi idrici: la trota marmora
ta e la trota fario depongono le uova in inverno, in condizioni 
naturali di magra e sono quindi particolarmente esposte al ri
schio di asciutta in caso di presenza di derivazioni idriche, an
che per il lungo periodo di incubazione (impiegano circa tre 
mesi per la schiusa). Il temolo depone invece le uova in tarda 
primavera, in morbida grazie al disgelo, e con un minor tempo 
di schiusa (circa tre settimane), condizioni che riducono il ri
schio di asciutta. 
Appare infine fondamentale la salvaguardia delle zone margi
nali dell ' alveo con acque basse e calme, indispensabili per la 
sopravvivenza delle trote nei primi mesi di vita, quando il ri
schio di predazione e le scarse capacità natatorie non consento
no loro di occupare posizioni più centrali nell ' alveo; tali am
bienti sono particolarmente penalizzati nel caso di fenomeni di 
hydropeaking , di sagomatura artificiale delle sponde e di accu
muli di sedimento fine a seguito di svasi, con il rischio di vani
ficare il successo della riproduzione naturale e quindi di com
promettere la sopravvivenza di una popolazione di trote e te
moli nel medio periodo. 
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Daniele Bocchiola, Carlo De Michele, Renzo Rosso* 

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE GENERALIZZATA DEL VALORE 
ESTREMO GEV ALL'ANALISI REGIONALE DELLE PIENE IN 
ITALIA 

APPLICATION OF THE GENERALIZED EXTREME VALUES GEV 
TO REGIONALIZATION OF FLOOD PEAKS IN ITALV 

Sommario 

La memoria presenta un 'applicazione della metodologia di valutazione delle piene su base regionale al territorio italiano, se
condo le zone omogenee definite dalla procedura VAPI. La variabilità statistica della portata adimensionale è stata interpreta
ta tramite la legge generalizzata del valore estremo di tipo GEV, utilizzata con successo nell 'Italia nord-occidentale. A scopo 
di confronto, i dati normalizzati di ciascuna zona omogenea sono stati interpretati tramite la distribuzione TCEV fornita dal 
rapporto VAPI ed anche tramite differenti distribuzioni dei valori estremi tratte dalla letteratura. Tramite opportuni test di a
dattamento, si valuta l'aderenza delle diverse ditribuzioni ai dati osservati. L'estensione al territorio nazionale mostra come la 
distribuzione GEV ben intelpreti i dati sperimentali, fornendo una valida alternativa alle distribuzioni attualmente adottate 
nella procedura VAPI. 
Parole chiave: Regionalizzazione delle piene, metodo V API, distribuzioni dei valori estremi, intervalli di confidenza, test di a
dattamento. 

Sllmmary 

The paper presents an application of the methodology for evaluation of extreme jloods over the Italian territory, following the 
identification of homogeneous regions provided by the VAPI project. The statistical variability of tlle non dimensional dischar
ge quanti/es has been assessed through tlle generalized distribution of extreme values GEV, successfully adopted in north-we
stern Italy. For comparison purposes, the observed growth curves are fitted through the TCEV curves provided by the VAPI re
ports and as well trough some extreme values distribution found in the related literature. Using proper hypothesis tests, the 
goodness-of-fit of the different distributions to tlle data is evaluated. The extension to the remaining part of the !talian territory 
shows that the GEV distribution fits well the experimental data, providing a valid alternative to the presently adopted distribu
tions in the VAP! procedure. 
Keywords: Flood Regionalization, V API Method, Extreme Values Distributions, Confidence Limits, Goodness of Fit Tests . 

INTRODUZIONE 

I modelli probabilistici descrittivi dei deflussi estremi utilizza
ti nella procedura VAPI sono di due tipi. Per ciò che riguarda 
l' Italia nord-occidentale, ivi inclusi il bacino padano e la Ligu
ria tirrenica (De Michele e Rosso, 2001 a, 2002), si è utilizzato 
il modello generalizzato del valore estremo GEV (generalized 
extreme value, p.es. Kottegoda e Rosso 1997, pago 450). Per le 
restanti regioni , si è invece utilizzato il modello del valore e
stremo a due componenti TCEV (p.es. Rossi et al. , 1984). La 
distribuzione GEV presenta un ridotto numero di parametri da 
valutare (3) (De Michele e Rosso, 200Ib). Tale distribuzione 
permette di descrivere in maniera soddisfacente quei casi in cui 
si presenti una notevole crescita dei valori di portata per tempi 
di ritorno elevati (coefficiente di forma della distribuzione ne
gativo), solitamente non descrivibili con un modello del tipo 
Gumbel (EVI), a meno di ricorrere ad una distribuzione del ti
po a doppia componente (TCEV) , in generale adatta quando sia 

presente una qualche particolare causa fisica che introduca una 
distinzione nella tipologia del regime idrologico (p. es. Maione 
e Moisello, 1993, pago 83). Poiché l'applicazione del modello 
GEV ha mostrato risultati soddisfacenti, agli autori è apparso 
ragionevole verificare, almeno in prima istanza, se il tale distri
buzione possa rappresentare un modello valido per le regioni 
definite dalla procedura VAP/. Per ognuna delle regioni idro
metriche introdotte ai vari li velli dalla procedura VAP!, indica
te in Figura l, si sono determinati i parametri della curva di 
crescita GEV per i dati di portata al colmo di piena massima 
annuale. l parametri delle curve di crescita GEV sono stati ta
bellati , insieme ai quantili per alcuni periodi di ritorno di inte
resse. Si forniscono inoltre in appendice i dati salienti di tutti i 
bacini considerati nella procedura di stima, utili al calcolo del
le portate al colmo di piena con dato periodo di ritorno. Le cur
ve di crescita GEV ottenute sono rappresentate su opportune 

* Dipartimento di II/gegneria Idraulica, di Infrastrutture Viarie e del Rilevamel/to, Politecl/ico di Milano. Autore corrispol/del/te: 
dal/iele.bocchiola@polimi.it 
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carte probabilistiche insieme ai dati osservati e corredate degli 
opportuni intervall i di confidenza dei quantili previsti dal mo
dello (De Michele e Rosso, 200 I b) , per la costruzione delle 
quali sono fornite le necessarie ind icazioni. Si conducono inol
tre test statis tici sulle distribuzioni ottenute, per verificarne in 
senso quantitativo la bontà di adattamento. A scopo di con
fronto, si valuta la bontà di adattamento ai dati osservati delle 
distribuzioni TCEV relative alle varie regioni omogenee, i cui 
parametri sono riportati contenute nel rapporto nazional e VA
PI. Ino ltre si considerano altre due distribuzioni , indicate in 
letteratura come possibili candidate per l'intepretazione degli 
estremi idrologici: la distribuzione Log-Normale a tre parame
tri, o distribuzione di Gibrat-Galton (LN), (p.es. Kottegoda e 
Rosso, p. 460; Burlando e Rosso, 1996) e la distribuzione Lo
gistica Generalizzata (GL), utilizzata ad esempio nel Regno U
nito per lo studio dei defl ussi estremi (p .es. Robson e Reed, 
1999) In fase preliminare, si è considerata anche la di stribuzio
ne Log-Pearson di tipo 3 (LP3), raccomandata per l'analisi dei 
deflussi estremi dal American Water Resources COL/ncil (si ve
da p. es. Kottegoda e Rosso, p. 463). Tuttavia, tale di stribuzio
ne ha fornito uno scarso adattamento ai dati osservati. Infatti in 
alcuni casi la stima dei parametri ha condotto a distribuzion i di 
probabilità limitate superiormente, che risultano sconsigliate 
per l'analisi delle portate al colmo di piena, essendo queste ul
time pri ve di un limite superiore. Considerando valida la sud
divisione in zone omogenee ottenuta nell'ambito della proce
dura VAPI, si è voluto qui evidenziare quali distribuzioni siano 
maggiormente adatte per la interpretazione corretta dei dati os
servati, desti nando a eventu ali stud i successivi lo studio dei 
differenti livel li di regionalizzazione. Sulla base dei test di a
dattamento, si dimostra che il modello GEV risulta in generale 

2b 

adatto, anche in confronto alle altre distribuzioni uti lizzate, a 
rappresentare le curve di crescita osservate per le regioni omo
genee interessate. 

1. REGIONALIZZAZIONE DEI DEFLUSSI 
ESTREMI 

1.1 Richiami 
La metodologia della regionalizzazione statistica adottata nello 
stud io dei defl uss i estremi, si basa sull' ipotesi di autosomi
glianza statistica a livello di regione o zona omogenea. Essa 
comporta l'invarianza dell a distribuzione di probabilità del 
massimo annuale della portata al colmo normalizzata rispetto a 
un valore indice, rappresentato dal valore atteso o da quello del 
cosi detto L-momenti di ordine zero (in pratica, la media ari t
metica). Per ognuna delle zone omogenee o regioni idrologi
che di piena è possibile stimare la curva di crescita regionale 
XT = x(T), in cui T rappresenta il periodo di ritorno, in base al
l'andamento della legge probabi li sti ca che descrive la variabile 
x = Q/ q illdice' essendo Q la portata al colmo massima annuale. 
Una volta noto il valore di xT, la portata di progetto q T viene 
calcolata come qT = qilldice XT' Diverse tecniche possono venire 
impiegate per identificare le regioni idrologiche di piena, di
scrim inando le diverse zone omogenee all'i nterno dell 'area 
presa in esame. Ad esempio, per campioni di dimensioni mo
deste tratti da reti idrometriche relativamente lasche, come nel 
caso padano, si ottengono risul tati soddi sfacenti impiegando il 
criterio di invarianza di scala (in senso statistico) rispetto all ' a
rea del bacino drenat02• Questa metodologia fornisce altresì un 
supporto fisicamente basato al fine di veri ficare l'ipotesi di ba-

Compartimento Sottozona 

Venezia Unica 

2a Parma Nord Est 

2b Parma Nord Ovest 

2e Parma - Genova Sud e Liguria 

TI Parma Transizione 

T2 Parma Transizione 

3 Bologna Unica 

4a Pisa Nord 

4b Pisa Centro 

4e Pisa Sud 

5 Roma Unica 

6 Pescara Unica 

7 Napoli Unica 

8 Bari Unica 
9. 

9a Catanzaro Basi licata Nord 

9b Catanzaro Basilicata Nord 

ge Catanzaro Basilicata Nord 

IOa Catanzaro Calabria- Tirrenica 

IOb Catanzaro Calabria- Centrale 

IOe Catanzaro Calabria- Ionica 

Ila Palermo Sicilia Ovest 

Ilb Palermo Sicilia Nord-Est 

Ile Palermo Sicilia Sud 

12a Cagliari Sardegna Ovest 

I2b Cagliari Sardegna Est 

Figura 1 - Suddivisione in zone omogenee per la stima dei quantili di piena secondo la procedura VAPI. 

I Trasformaziolle lineare dei momellti statistici dellafrequellza di superamel/to (cfr., p.es., Stedinger t al., /992). 
, Questo a~petlo viene trattato, per esempio, nel lavoro di De Michele e Rosso (1995). 
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se del metodo di regionalizzazione fondato sulla portata indice 
(De Michele e Rosso, 1995; Rosso et al. , 1996). Per i criteri di 
identificazione delle singole regioni e sottoregioni seguiti nel
l'ambito della procedura VAPI, il lettore è comunque rimanda
to ai relativi rapporti (per un riassunto, si veda p.es. CNR 
1999). 

1.2 Curva di Crescita della portata al colmo di piena massima 
annuale con il modello GEV 
In base a una consolidata esperienza d'impiego nel nostro pae
se, fra le distribuzioni più utilizzate per rappresentare la portata 
massima annuale normalizzata X T si annoverano la GEV (distri
buzione generalizzata del valore estremo) e la TCEV (distribu
zione estrema a doppia componente esponenziale). La prima 
ha il vantaggio di presentare una coda che tende asintoticamen
te a un andamento iperbolico, quale viene riscontrato nel com
portamento estremo di numerosi fenomeni naturali (p.es. Kot
tegoda e Rosso, 1997, pago 451). La seconda consente di de
scrivere modalità diverse nella genesi degli eventi estremi, as
sociabili a fattori fisici differenti tra loro (p.es. Rossi et al., 
1984; Maione e Moisello, 1993, pago 83). A parità di prestazio
ni , il modello GEV si presta a un uso più immediato, poichè ri
sulta facilmente invertibile con questo modello la portata nor
malizzata T-ennale 

(1) 

dove k, ex e E sono i parametri regionali della curva di crescita. 
La curva di crescita viene solitamente riportata assieme ai va
lori campionari, la cui frequenza campionaria è stimata dalla 
formula APL, in cui la frequenza di superamento F di un de
terminato valore della variabile in studio (portata massima an
nuale) è data da F = Ci - 0.35)/n , con i numero d'ordine del va
lore considerato, all' interno del campione numerato in senso 
crescente ed n numerosità complessiva del campione stesso. 
Nel seguito ci si atterrà a tale convenzione, salvo indicazione 
esplicita. 

1.3 Errore Standard di Stima della Portata di Massima Piena 
con il modello GEV 
Un'esauriente metodologia di valutazione delle portate di pie
na a scopo progettuale non può prescindere dalle considerazio
ni riguardanti l'incertezza con cui le previsioni vengono deter
minate. Per le stime previsionali condotte con il metodo della 
regionalizzazione, la determinazione della distribuzione di pro
babilità dell'errore di stima della portata al colmo costituisce 
ancora un problema non totalmente risolto. Per ciò che riguar
da l'errore con cui si effettua la previsione del quantile T-enna
le, sebbene in letteratura siano disponibili diverse formule per 
la sua valutazione, nessuna di esse si presta ad applicazioni 
pratiche. La formulazione approssimata della varianza asintoti
ca di stima del quanti le xT per la distribuzione GEV ottenuta da 
Hosking et al. (1985) può comportare imprecisioni per cam
pioni di dimensioni esigue e, soprattutto, risulta di difficile im
piego pratico per la sua complessità. Sulla base di simulazioni 
Monte Carlo, Lu e Stedinger (1992) hanno ricavato una formu
la per la misura dell ' errore di stima del quantile GEV nel caso 
di campioni di numerosità limitata, 40~ n ~70, che in virtù del
la sua iper-parametrizzazione presenta una limitata applicabi
lità. Sulla base di queste considerazioni , De Michele e Rosso 
(200 l b) hanno proposto la seguente formula per la valutazione 
della varianza di stima del quanti le adimensionale della 
GEV/PWM quando k~O , 

Va{i'r ]=a 2
jn exp{YTexp[-1. 823k-O.165J} ; -O.33:O;k:O;O (2) 

dove ex e k sono i parametri regionali della GEV, YT= -In(
In[(T-I )/T]) è la variabile ridotta di Gumbel e n la numerosità 
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del campione. Se si ipotizza che il quantile di stima sia distri
buito normalmente, fissato un livello di significatività a %, 
l'intervallo di confidenza della portata al colmo con dato perio
do di ritorno è pari a 

A [ A ]112 
qT ± ZI - <1 /2 Var( qT) , (3) 

dove il simbolo 1\ indica la stima del quanti le qT, e z,. Ct/2 indica 
il valore della variabile normale standard superato con una pro
babilità pari ad a/2. Tale formulazione è qui utilizzata per il 
calcolo della varianza di stima associata ai quantili adimensio
nali. 

2. REGIONI OMOGENEE VAPI E TRATTAMENTO 
DEI DATI IDROMETRICI 

Le regioni omogenee utilizzate nello studio ricalcano quelle u
tilizzate nel progetto VAPI (p.es. CNR, 1999). Tali regioni so
no riportate in Tabella I. 

TABELLA I - Regioni VAPI interessate nello studio e nume
rosità del campione di dati disponibili 

Comparto Regione N. Anni 
SIMN Omogenea Stazioni Equivalenti 

Venezia Unica 23 857 
Parma-Genova a 14 316 

b 14 347 
c 15 753 

Bologna Unica 30 708 
Pisa a 24 493 

b 21 594 
c 7 227 

Roma Unica 12 383 
Pescara Unica 19 550 
Napoli Unica 8 259 
Bari Unica 14 344 
Catanzaro-Ca!. a 3 66 

b 2 63 
c 5 137 

Catanzaro-Basi!. a 3 64 
b Il 255 
c 5 116 

Palermo a 12 227 
b 4 97 
c 5 62 

Cagliari a 8 234 
b 5 149 

Sono indicati i compartimenti del Servizio Idrografico e Ma
reografico Nazionale SIMN cui afferiscono i bacini idrografici 
inclusi nelle differenti regioni omogenee e le relative eventuali 
sottoregioni per la stima dei quantili di piena adimensionali . Si 
riportano anche il numero di dati disponibili e di stazioni inclu
se nell'analisi . Nell ' appendice A si riportano tutti i bacini uti
lizzati nello studio con il relativo valore di area drenata, il nu
mero delle osservazioni disponibili , la portata indice calcolata, 
ed il relativo scarto quadratico medio di stima (Jq' (p.es. Kotte
goda e Rosso, 1997, pago 246), utile per il calcolo dell ' affida
bilità delle stime dei valori di portata con un dato periodo di ri
torno come prodotto qT = q'"d'ce xT (si veda p.es. Mood et al. , 
1997, pago 189). Riguardo al valore di area drenata massimo u
tili zzato per la scelta dei bacini , ci si è attenuti alle specifiche 
suggerite nei rapporti regionali. Tra le sezioni idrometriche di
sponibili si sono scartate tutte quelle con un numero di osser
vazioni poco cospicuo (NdO) , comunque non utilizzate nei 
rapporti VA P!. Tale accorgimento ha lo scopo di considerare 



solo serie il più possibile rappresentative delle effettive condi
zioni idrologiche dei siti (De Michele e Rosso, 2001b). In alcu
ni casi specifici, numerosità superiori sono state richieste per 
l'utilizzo affidabile delle stazioni, al' interno dei singoli rappor
ti VAPI. Anche in tali casi, si sono seguiti i suggerimenti inclu
si nei rapporti. 

3. CURVE DI CRESCITA REGIONALI 

3.1 Rappresentazione grafica e test di adattamento condotti 
Nel seguito si mostrano, regione per regione, le curve di cre
scita stimate con una legge del tipo GEV. Le curve vengono 
riportate nel piano Yr vs X T, con il significato dei termini in 
precedenza indicato. Insieme alle curve, sono riportate le ban
de di confidenza dei valori stimati con il livello di significati
vità ex del 95%, realtive alla distribuzione GEV, calcolate co
me detto in precedenza (Eq. 2). Tramite tali bande è possibile 
valutare graficamente la bontà dell'adattamento della distribu
zione ai dati osservati ed anche confrontare l'adattamento del
le altre distribuzioni. Si riportano inoltre i quantili relativi ad 
alcuni tempi di ritorno di interesse progettuale. In aggiunta al
le curve GEV si riportano anche le curve relative alle distribu
zioni in precedenza introdotte, ossia la TCEV fornita dai rap
porti VA?I, la LN e la GL. Per il caso particolare della TCEV, 
non invertibile analiticamente, si è fatto ricorso alla 
X TCEV = (e. LnA*+Ln A/+e. Ln n, che fornisce con buona ap
prossimazione il valore dei quantili T-ennali per i tempi di ri
torno più elevati, di interesse tecnico (T == 10-20 anni, p.es. 
Claps et al., 1994, CNR, 1999). Per verificare la bontà di adat
tamento delle curve di crescita così ottenute, si sono condotti 
tre differenti test statistici; il test di Pearson o del X2 (p.es. 
Maione e Moisello, 1993, pago 195), il test di Anderson - Dar
ling (da qui in poi abbreviato in A.-D., p.es. Kottegoda e Ros
so, 1997, pago 291) ed il test di Kolmogorov - Smirnov (da qui 
in poi abbreviato in K.-S., p. es. Kottegoda e Rosso, 1997, pago 
285). Per condurre i test di adattamento, l'equazione che for
nisce la distribuzione di probabilità della TCEV è stata inverti
ta analiticamente (p.es. CNR, 1999). Il livello di significatività 
scelto a è del 95%. 

3.2 Compartimento SIMN di Venezia 
Il compartimento SIMN di Venezia include i bacini idrografici 
del Tri-Veneto, che viene identificato come una sola regione o
mogenea (CNR, 1999, Villi e Bacchi , 2001). La Figura 2 mo
stra l'adattamento della relativa distribuzione3 GEV ai dati os
servati, insieme alle altre distribuzioni adottate. 

TABELLA Il - Parametri della GEV per il compartimento 
SIMN di Venezia 

Parametro Valore 
a 0.318 
ç 0.771 

k -0.128 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.30 1.61 1.93 2.13 2.40 2.78 3.21 3.83 

Come si osserva, i quantili osservati sono ben contenuti nelle 
bande di confidenza della GEV, così come le stime ottenute 
con le altre distribuzioni, ad indicare una sostanziale equiva
lenza. I test di adattamento riportati in Tabella XV mostrano 

• xToss. 

-GEV 

. xT +95% GEV 

· · · · -- xT -95% GEV 

-- - TCEV 

-, 10 
y T 

Figura 2 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento S/MN di Venezia. 

come le distribuzioni GEV e la distribuzione GL passino i test 
di adattamento proposti. 

3.3 Compartimenti SIMN di Parma e Genova 
I compartimenti SIMN di Parma e Genova sono suddivisi, se
condo la procedura VA?I, in tre differenti sottoregioni omoge
nee (CNR, 1999, De Michele e Rosso, 2001a, 2002). L'identifi
cazione delle regioni omogenee dell ' Italia Nord Occidentale è 
stata condotta in base al metodo della omogeneità stagionale 
delle piene massime annuali (Pardè, 1947; Burn, 1997). I risul
tati sono stati poi sottoposti a verifica utilizzando un ventaglio 
di criteri, che comprende il controllo della proprietà di invarian
za di scala in senso statistico della portata al colmo di piena 
(Rosso et al., 1996), il controllo di omogeneità statistica con i 
metodi di Wiltshire (1986) e di Hosking e Wallis (1993) ed il 
controllo di bontà dell'adattamento con metodi inferenziali spe
cifici per la distribuzione GEV, quali il test di Anderson-Dar
ling modificato (Ahmad et al. , 1988) e il test di Kolgomorov
Smirnov modificato (Chowdhury et al. , 1991). Per uno studio 
approfondito della metodologia detta, i lettori sono rimandati ai 
lavori di De Michele e Rosso (2001a, 2002). Tali studi hanno 
mostrato inoltre come i bacini dei fiumi Enza, Secchia e Pana
ro, afferenti al bacino del Po in destra idrografica, possano in 
sostanza considerarsi climaticamente omogenei ai bacini del
l' appennino Nord Orientale, afferenti al compartimento di Bo
logna. Per tale ragione, questi bacini sono sono stati inclusi in 
tale raggruppamento. Le distribuzioni GEV per il nord Italia 
sono riportate in Tabella III. Le Figure 3, 4 e 5 mostrano l'adat
tamento dei dati osservati alle distribuzioni teoriche. 
Le distribuzioni GEV calcolate ben interpretano la variabilità 
dei dati osservati, come si osserva anche dai relativi test di a
dattamento, che mostrano come il modello GEV passi tutti i te
st. Per quanto riguarda la sottoregione a, le distribuzioni LN e 
GL si possono considerare altrettanto valide quanto la GEV. La 
distribuzione TCEV, sebbene stimata all ' uopo, non sembra for
nire buoni risultati per l'area in esame. Tuttavia, tutte le distri
buzioni sono contenute nelle bande di confidenza. 

3.4 Compartimento SIMN di Bologna 
Il compartimento SIMN di Bologna (regioni Emilia Romagna e 
Marche) rappresenta una unica zona omogenea (Brath e Fran
chini, 1997; CNR, 1999). Come detto in precedenza, studi pre
cedenti di De Michele e Rosso (De Michele e Rosso, 200 l a, 
2002) mostrano come i fiumi Enza, Secchia e Panaro possano 
essere in sostanza compresi all'interno della regione omogenea 
costituita dal compartimento SIMN di Bologna. Le sezioni idro
metriche quindi disponibili in tale regione omogenea sono 30, 

.I l dati per l'analisi sono stati gentilmente forniti dal Prof Vigilio Villi, che qui gli autori ringraziano. 
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TABELLA III - Parametri delle distribuzioni relative alle sot
toregioni dei compartimenti SIMN di Parma e Genova 

Parametro Sotto ree;. a Sottoree. B 
a 
e 
k 

T 

Vr 

Xr 

T 

Yr 

Xr 

T 

Yr 

Xr 

.... 
, 3 

-4 

0.365 0.352 
0.745 0.635 

-0.110 -0.320 
Sottoregione a 

5 IO 20 30 50 
1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 

1.35 1.69 2.05 2.27 2.55 

Sottoregione b 

5 IO 20 30 50 
1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 

1.31 1.79 2.38 2.78 3.36 

Sottoregione c 

5 IO 20 30 50 
1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 

1.35 1.83 2.40 2.78 3.33 
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100 
4.60 

2.97 

100 
4.60 

4.31 

100 
4.60 

4.20 

Sottoreg. c 
0.377 
0.643 

-0.276 

200 500 
5.30 6.21 

3.41 4.05 

200 500 
5.30 6.21 

5.50 7.53 

200 500 
5.30 6.21 

5.26 7.01 

10 

Figura 3 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Parma- Genova, sotto regione a. 
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Figura 4 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Parma- Genova, sotto regione b. 

per un totale di 708 anni equivalenti. La procedura di stima dei 
parametri delle distribuzione GEV fornisce i risultati indicati in 
Tabella IV. La Figura 6 mostra l'adattamento dei dati osservati 
alle distribuzione adottate. Come si osserva, l'applicazione del
la distribuzione del tipo GEV sembra portare a risultati soddi-

16 ~==========~------------------------~ 
• xT oss 

14 - GEV 

12 

10 

-4 

··· · ··xT +95% GEV 

······ xT -95% GEV 

--- TCEV 
_._. LN 

_ .. - GL 

-2 

.-

10 
yT 

Figura 5 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Parma- Genova, sottoregione c. 

TABELLA IV - Parametri della GEV per il compartimento 
SIMN di Bologna 

T 

Yr 
Xr 

>--, 3 

-4 

Parametro 
a 
e 
k 

5 IO 

1.50 2.25 

1.33 1.64 

• xToss. 

- GEV 

······xT +95% GEV 

······xT ·95% GEV 

-- -TCEV 

-·_· l N 
_ .. - Gl 

-2 

Valore 
0.356 
0.766 

-0.075 

20 30 50 100 200 500 

2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

1.95 2.14 2.38 2.72 3.08 3.58 

10 
yT 

Figura 6 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Bologna. 

sfacenti anche per valori elevati del periodo di ritorno. 
I test di adattamento danno risultati positivi sia per la GEV, sia 
per la LN e per la GL. 
La distribuzione TCEV fornita nel rapporto VA?I risulta in va
lori delle statistiche tendenzialmente elevati, anche in relazione 
alle altre distribuzioni. Tale risultato può dipendere dall'aggiun
ta dei bacini detti , che potrebbe richiedere un affinamento della 
calibratura. Tuttavia, la distribuzione TCEV sembra mostrare u
na qualche imprecisione nell ' interpretare i dati osservati. 

3.5 Compartimento SIMN di Pisa 
La procedura VAPI identifica nel compartimento SIMN di Pisa 
(regione Toscana) tre differenti sottoregioni omogenee (Becchi 
et al. , 1994; CNR, 1999). Le relative distribuzioni4 GEV sono 

, l dati per l'allalisi sono stati gentilmente fomiti dall'ullità operativa VAPl di Firenze, nella persona della Pro! Ellrica Caporali, che qui gli autori 
ringraziano. 
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riportate in Tabella V. Le Figure 7, 8 e 9 mostrano l'adatta
mento dei dati osservati alle distribuzioni teoriche per le tre 
sottoregioni dette. 
Per la sottoregione a si evidenzia una certa sottostima per i va
lori corrispondenti ai tempi di ritorno più elevati (SOO anni e 
più), che mostrano comunque un rilevante effetto di amplifica
zione, che si riscontra anche nel valore di k, abbastanza elevato 
in modulo (k = -0.196). Per le regioni b e c l'effe tto di amplifi-

TABELLA V - Parametri delle distribuzioni relative alle sot
toregioni del compartimento SIMN di Pisa 

Parametro Sottore2.A Sottore2. b Sottore2. c 
a 0.390 0.406 0.372 

e 0.682 0.692 0.728 

k -0.196 -0.155 -0.134 
Sottoregione a 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.36 1.78 2.24 2.53 2.94 3.55 4.24 5.31 

Sottoregione b 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.38 1.79 2.22 2.50 2.86 3.41 4.01 4.90 

Sottoregione c 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.34 1.70 2.07 2.30 2.61 3.06 3.55 4.27 
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Figura 7 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Pisa, sottoregione a. 
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Figura 8 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Pisa, sottoregione b. 

48 

• xl oss. 
- GEV 

· ·· ···xT +95% GEV 

o • • • xT -95% GEV 

-3 -2 -1 2 
yT 

.: '. 

Figura 9 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
Compartimento SIMN di Pisa, sottoregione c. 

cazione detto risulta un poco attenuato ed i valori delle portate 
associate ad elevati periodi di ritorno risultano compresi nelle 
bande di confidenza relative. Nella sottoregione a soltanto la 
GEV passa i test di adattamento, mentre nella regione b il mi
gliore adattamento si ottiene tramite la distribuzione GL. Nella 
sottoregione c le distribuzioni GEV, TCEVe GL sembrano for
nire buoni risultati e potrebbero essere usate indifferentemente. 

3.6 Compartimento SIMN di Roma 
La procedura VAPl identifica nel compartimento SlMN di Ro
ma (regioni Lazio e Umbria) una sola regione omogenea (Ca
lenda et al. , 1994, CNR, 1999). Le sezioni idrometriche dispo
nibili in tale regione omogenea sono 12 per un totale di 383 
anni equivalenti. La procedura di stima dei parametri delle di
stribuzione GEV per i quantili dimensionali re lativ i a tali osser
vazioni ha portato ai risultati indicati in Tabella VI. La Figura 
lO mostra l'adattamento dei dati osservati alla distribuzione 
teorica. Il coefficiente di forma della distribuzione k consente 
di riprodurre il fenomeno di in'ipidimento della curva dei pic-

TABELLA VI - Parametri della GEV per il compartimento 
SIMNdi Roma 

T 

YT 

XT 

6 -

3 -

-3 

Parametro 
a 
ç 
k 

5 lO 

1.50 2.25 

1.28 1.56 

• xT oss 

-GEV 

··· ···xT +95% GEV 

··· ·· · xT -95% GEV 

-- - TCEV 

-2 -1 

Valore 
0.298 
0.784 

-0.130 

20 30 50 100 200 500 

2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

1.86 2.05 2.30 2.66 3.05 3.63 

y T 

Figura 10 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compart imento SIMN di Roma. 



ch i all' aumentare del tempo di ritorno. Le distribuzioni GEV e 
GL sem brano essere le più adatte a descrivere i deflussi estre
mi per la regione in esame. 

3.7 Compartimento SIMN di Pescara 
La procedura VAPI di regionali zzazione dei deflussi massimj 
annuali al picco di piena mostra per il compartimento SIMN di 
Pescara (regioni Abruzzo-Moli se) una sola regione omogenea 
(Calenda et al. , 1994) . Le sezioni idrometriche disponibili in 
tale regione omogenea sono 19 per un totale di 550 anni equi 
valenti. 

TABELLA Vll - Parametri della GEV per il compartimento 
SIMN di Pescara 

Parametro Valore 
a 0.357 

~ 0.733 
K -0.148 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.33 1.69 2.07 2.30 2.62 3.09 3.61 4.38 

La Figura J I mostra l' adattamento dei dati osservati alla di
stribuzione teorica. 
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Figura 11 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Pescara. 

Si osserva anche in questo caso un effetto di ilTipidimento del
la curva per periodi di ritorno e levati , che si rispecchia nel 
coefficiente di forma k, simi le anch ' esso al valore assunto nel 
compartimento di Roma. Tuttavia, la distribuzione GEV non 
soddisfa in questo caso il criterio di adattamento del test di 
? earson. La distribuzione più adatta in questo caso sembra es
sere la GL con i parametri indicati in Tabella XIV, 

3.8 Compartimento SIMN di Napoli 
La procedura VA?I indica per il compartimento SIMN di Na
poli una sola regione omogenea (Rossi e Villani , 1994, CNR, 
1999). Conformemente al rapporto VA?I Campania, le sezioni 
idrometriche utilizzate in tale regione omogenea sono tutte 
quelle con un numero di anni di osservazione superiore a 15 , 
per un totale di 8 stazioni e 259 anni equivalenti. La procedura 
di stima dei parametri delle di stribuzione GEV ha portato ai ri
sultat i indicati in Tabella VII/. 
La Figura 12 mostra l'adattamento dei dati osservati alla distri
buzione teorica. Anche in questo caso, l'applicazione della di
stribuzione GEV sembra portare a risultati soddisfacenti. In par
tico lare, il valore di k risulta abbastanza picco lo, come si osser-
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TABELLA VIII - Parametri della GEV per il compartimento 
SIMN di Napoli 

Parametro Valore 
a 0.357 
,; 0.776 

k -0.048 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.33 1.62 1.92 2.09 2.31 2.62 2.93 3.36 

• xToss. 

- Gev 
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Figura 12 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Napoli. 

va anche della distribu zione dei valori campionari, che non 
sembra presentare una rilevante curvatura sul piano di Gumbel. 
In questo caso, tutte le distribuzioni utilizzate passano i test di 
adattamento e la scelta di una di queste non sembra fornire par
ticolari vantaggi . 

3.9 Compartimento SIMN di Bari 
La procedura VA?I identifica nel compartimento SIMN di Bari 
una sola zona omogenea (Claps et al., 1994, CNR, 1999). Le 
sezioni idrometriche disponibili in tale regione omogenea sono 
14 per un totale di 344 anni equi valenti. La procedura di stima 
della di stribuzione GEV fornisce i risultati indicati in Tabella 
IX. La Figura 13 mostra l'adattamento de ll a distribuzione teo
rica ai dati osservati , nel complesso soddisfacente. Anche in 
questo caso, tutte le distribuzioni esaminate si rivelano ugual
mente adatte. 

TABELLA IX - Parametri della GEV per il compartimento 

Parametro Valore 

a 0.468 
,; 0.692 

k -0.078 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.44 1.84 2.26 2.51 2.83 3.28 3.76 4.44 

3.10 Compartimento SIMN di Catanzaro 
Il compartimento SIMN di Catanzaro comprende le due regio
ni Basilicata e Calabria. Per ciò che riguarda la regione Basili
cata, la procedura VA?I configura tre differenti sottoregioni 0-
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Figura 13 - Adattamento delle dist ribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Bari. 

mogenee (cfr. CNR, 1999). Le rispettive numerosità del cam
pione sono di 66, 63 e 137 anni equivalenti. Nelle Figure da 14 
a 16 sono rappresentate le rispettive distribuzioni osservate e 
stimate del quantile adimensionale di portata al picco di piena. 
In Tabella X sono riportati i relativi quantili di piena notevoli . 
Come si osserva dalle figure, la di stribuzione GEV ben si adat
ta alla descrizione dei dati osservati per le prime due regioni, 

TABELLA X - Parametri delle distribuzioni relative alla re
gione Basilicata 

Parametro Sottorej!;. A Sottoreg. b Sottoreg. c 
a 0.499 0.349 0.306 

~ 0.565 0.660 0.769 

k -0.292 -0.29 1 -0.155 

Sottoregione a 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.46 2.04 2.70 3. 13 3.74 4.67 5.77 7.51 

Sottoregione b 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.32 1.77 2.3 1 2.67 3.19 4.03 5.06 6.77 

Sottoregione c 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.29 1.59 1.92 2.13 2.41 2.82 3.28 3.96 
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Figura 14 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Basilicata, sotto regione a. 
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Figura 15 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Basilicata, sottoregione b. 
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Figura 16 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Basilicata, sottoregione c. 

che presentano coefficienti di forma degni di nota. Per queste 
due regioni, comunque, tutte le distribuzioni utilizzate si adat
tano ai dati osservati. Per ciò che riguarda la terza regione, le 
due distribuzioni LN e GL sembrano ben interpretare i dati, 
mentre le due distribuzioni dei valori estremi non sembrano a
datte allo scopo. La procedura VAPI per la regione Calabria 
configura tre differenti sottoregioni omogenee (Versace et al., 
1989; CNR, 1999) . Il relati vo numero di sezioni idrometriche 
di sponibili è riportato nella Tabella I. In particolare, la sottore
gione Tirrenica (a) include, nella pratica, tre sole stazioni, per 
un totale di 64 ann i equivalenti. Tale circostanza rende le di
stribuzioni statistiche adatte a stime della portata di picco per 
tempi di ritorno pari al massimo ad un valore intorno ai 120 
anni (T z 2N, p.es. Hosking et al., 1985). Inoltre, forse anche a 
causa del basso numero di dati, la distribuzione GEV valutata 
presenta un coefficiente di forma k molto prossimo a zero. 
Tale circostanza indica, nella sostanza, che la di stribuzione di 
probabilità che meglio si adatta è quella dei valori estremi di ti
po EVI, ossia una Gumbel (si veda p .es. Maione e Moisello, 
1993). Dato però l'esiguo ammontare di dati , tale conclusione 
è sicuramente passibi le di ulteriori verifiche, qualora fosse pos
sibile reperire ulteriori valori idrometrici . In Tabella XI, si ri 
portano i valori dei parametri relativi alle distribuzioni GEV 
calcolate. Per la regione tirrenica, la distribuzione Gumbel 
sembra l ' unica a fornire un buon adattamento, almeno secondo 
i criteri qui considerati. Come si osserva dalla Tabella XI, per 
le due sottoregioni Centrale e Ionica, il parametro di fo rma k 
della distribuzione è spiccatamente diverso da zero. Tale circo
stanza conferma la necess ità di utilizzare una distribuzione di 
tipo GEV, piuttosto che una Gumbel, come nella sottoregione 
Tirrenica. Per la seconda sottoregione, o sottoregione Centrale, 



TABELLA XI - Parametri delle distribuzioni relative alla re
gione Calabria 

Parametro Sottoreg. A Sottoreg. b Sottoreg. c 
a 0.365 0.404 0.466 

,; 0.789 0.626 0.590 

k - -0.268 -0.236 

Sottoregione a 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.35 1.63 1.90 2.06 2.26 2.52 2.79 3.13 

Sottoregione b 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.37 1.87 2.46 2.85 3.41 4.29 5.35 7.08 

Sottoregione c 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.43 1.98 2.60 3.01 3.58 4.47 5.51 7.19 

la numerosità del campione è all' incirca quadrupla rispetto alla 
precedente (255 valori) , garantendo un orizzonte progettuale 
maggiore. In questo caso, tutte le distribuzioni considerate for
niscono buoni risultati, a parte la GL. Infine, la sottoregione 
Ionica possiede 116 valori , che permettono di spingersi fino ad 
un tempo di ritorno vicino ai 250 anni . Anche in questo caso, 
tutte le distribuzioni tranne la GL forniscono buoni risultati. Le 
Figure /7, 78, 79 mostrano l' adattamento dei dati osservati al
le distribuzioni teoriche per le tre sottoregioni. 
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Figura 17 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Calabria, sottoregione a. 
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Figura 18 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Calabria, sotto regione b. 
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Figura 19 - Adattamento delle distribuzioni proposte per la 
Calabria, sottoregione c. 

3.11 Compartimento SIMN di Palermo 
La procedura VAPI identifica per il compartimento S/MN di 
Palermo tre differenti sottoregioni omogenee (Cannarozzo e 
Ferro, 1994; CNR , 1999). Le relative distribuzioni GEV sono 
riportate in Tabella X/I. Le Figure 20, 27 e 22 mostrano l'adat
tamento dei dati osservati . Nella regione a la distribuzione con 
il migliore adattamento sembra essere la LN, mentre la GEV, La 
TCEVe la GL non passano il test di Pearson. Nella regione b , 
sia la GEV sia la LN e la GL mostrano un buon adattamento. 
Nella regione c, si ottengono buoni risultati con la GEV e la 
GL. 

TABELLA XII - Parametri delle distribuzioni relative alle sot
toregioni del compartimento SIMN di Palermo 

Parametro Sotto reI!. a Sotto reI!. b Sottore2. c 
a 0.378 0.481 0.534 

~ 0.732 0.659 0.609 

k -0.117 -0.118 -0.137 

Sottoregione a 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.35 1.71 2.08 2.30 2.60 3.04 3.51 4.19 

Sottoregione b 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.45 1.90 2.37 2.66 3.04 3.60 4.20 5.07 

Sottoregione c 

T 5 IO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.50 2.02 2.57 2.91 3.36 4.03 4.76 5.84 

3.12 Compartimento SlMN di Cagliari 
La procedura VAP/ mostra per il compartimento S/MN di Ca
gliari due differenti sottoregioni omogenee. La sottoregione a, 
Sardegna occidentale, include 8 stazioni , per un totale di 234 
anni equivalenti . 
Per la sottoregione b, Sardegna orientale, la numerosità del 
campione è di 5 stazioni e 149 anni equivalenti (Sechi, 1994, 
CNR, 1999). 
I parametri delle distribuzione GEV sono indicati in Tabella 
Xlfl. Le Figure 23 e 24 mostrano l ' adattamento dei dati osser
vati alle di stribuzioni proposte. 
Per quanto riguarda la regione a, si osserva una certa ilTegola-
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Figura 20 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Palermo, sottoregione a. 
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Figura 21 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compart imento SIMN di Palermo, sottoregione b. 
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Figura 22 - Adattamento delle distr ibuzion i proposte per il 
compartimento SIMN di Palermo, sottoreg ione c. 

rità nella distribuzione osservata, che porta per la GEV ad una 
sottostima de i quant ili per periodi di r itorno i ntermedi 
(T = 30 - 50 anni). La stima si riavvicina ai valori osservati per 
periodi superiori (T = 100-500 anni). Per tempi di ritorno ele
vati (T = 100-500 anni), la curva GEV sembra sostanzialmente 
affidabile. La distribuzione GEV stimata fornisce tuttavia stati
stiche elevate per tutti e tre i test proposti. La distribuzione 
TCEV fornisce invece un buon adattamento, cosÌ come la LN. 
Risultati migliori si ottengono con la GEV per la regione b, do
ve le bande di confidenza ben contengono i dati osservati in 
tutta la gamma di periodi di ritorno considerati ed i test condot-
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TABELLA XII I - Parametri della GEV per il compart imento 
SIMN di Cagliari 

Parametro SottorelZ. a Sottoreg.b 
a 0.472 0.456 

~ 0.61 8 0.555 

k -0.192 -0.291 

Sottoregione a 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.44 1.95 2.5 1 2.87 3.36 4.10 4.95 6.26 

Sottoregione b 

T 5 lO 20 30 50 100 200 500 

YT 1.50 2.25 2.97 3.38 3.90 4.60 5.30 6.21 

XT 1.41 2.01 2. 71 3.18 3.87 4.97 6.31 8.55 
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Figura 23 - Adattamento delle distribuzioni proposte per il 
compartimento SIMN di Cagliari, sottoregione a. 

ti confermano l' adattamento allivello di confidenza scelto. In 
tale regione, anche la LN e la GL forniscono un buon adatta
mento, mentre la TCEV mostra statistiche elevate per i test di 
Pearson e di Anderson-DarLing . 
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Figura 24 - Adattamento delle distribuzion i proposte per il 
compart imento SIMN di Cagliari, sottoregione b. 

4. DISTRIBUZIONI STIMATE E RELATIVI TEST 
DI ADATTAMENTO 

Nella Tabella riassuntiva XIV, si riportano i parametri calcolati 
per le quattro distri buzioni consiuerate per le regioni omoge
nee (per la definizione della densi tà di probabilità, la stima dei 



parametri ed il calcolo dei quanti li relativi , si rimandano i let
tori p.es. ai testi di statistica precedentemente indicati , o ad al
tri testi specializzati). In Tabella XV, si riportano i risultati dei 
test di adattamento. Dati N valori osservati, il numero di classi 
Ne per il test di Pearson viene calcolato con la formula di Stur
ges (si veda p.es. Kottegoda e Rosso, 1997, pago 5) 
Ne = 1+3.3 Log N. Per la distribuzione TCEV si valuta il nume
ro di gradi di libertà tenendo conto del fatto che il numero di 
parametri stimati è pari a 4, mentre per le altre distribuzioni i 
parametri da stimare sono 3. Poiché però la media della distri
buzione è nota a priori ed è pari ad uno, il numero di parametri 
si riduce di uno, risultando così pari a 2 e 3 rispettivamente. 
Allo scopo di valutare la sensitività dei risultati , la frequenza 
campionaria è stata calcolata con due differenti plotting posi
rions (APL e Weibull, p.es. Chow et al., 1988, p. 395), fornen
do però risultati equivalenti (si riportano qui i risultati ottenuti 
con la formula APL) . In Tabella XV, si riportano i valori delle 
statistiche ottenute, da confrontare con il p-value per un ' affida
bilità ex del 95%, spesso utilizzata in fase di verifica di adatta
mento. Si osserva che il valore critico per il test A.-D. per una 
numerosità del campione superiore a lO elementi assume il va
lore costante di 2.49. Dove la statistica ottenuta eccede il valo
re critico di riferimento, e quindi la distribuzione non si suppo
ne adatta a rappresentare i dati osservati, la statistica stessa è e
videnziata in tabella con il carattere italico. Un differente ap
proccio potrebbe essere condotto calcolando il p-value corri
spondente al la statistica osservata, cosÌ da valutare il livello di 
affidabilità della distribuzione scelta. Il lettore è comunque li
bero di calcolare tale valore a partire dai dati forniti. 

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E 
CONCLUSIONI 

Si è mostrato qui un tentativo di interpretazione e di stima del
le portate di piena massime annuali tramite il modello GEV. 

Per i bacini compresi nelle regioni delineate dalla procedura 
VAPI si sono stimati i quantili di portata adimensionalizzati ri
spetto al loro valore indice qilldice' o valor medio osservato. Si è 
poi verificato l'adattamento sperimentale di tali quanti I i ad una 
distribuzione di tipo GEV, a tre parametri , già utilizzata nel
l'ambito del progetto VAPI per la regionalizzazione dei deflus
si nell'Italia nord-occidentale . A scopo di confronto, si sono 
condotti dei test di buon adattamento considerando la distribu
zione GEV, la distribuzione TCEV fornita dalla procedura VA
PI e altre due distribuzioni note in letteratura ed adatte alla pre
visione dei deflussi estremi. L'adattamento della distribuzione 
GEV ai dati osservati sembra in generale soddisfacente. In par
ticolare, tale distribuzione fornisce risultati soddisfacenti (ve
rifica positiva per tutti e tre i test di ipotesi svolti) per 18 delle 
23 regioni interessate. I test di adattamento relativi al la TCEV 
stimata con la procedura regionale riportata nei rapporti VAPI 
(verifica positiva per tutti e tre i test di ipotesi svolti in 8 regio
ni su 23) forniscono risultati soddisfacenti per l'Italia del sud, 
mentre nelle regioni del nord il modello a doppia componente 
non sembra particolarmente adatto alla stima dei fattori di cre
scita. Tali test sulla TCEV sono da ritenere sicuramente indica
tivi , in quanto risentono della metodologia utilizzata per la sti
ma dei parametri, basata su di un approccio gerarchico e non 
condotta ad hoc per ogni sottoregione. Tuttavia forniscono una 
indicazione sulla affidabilità delle distribuzioni fornite dalla 
procedura nella determinazione dei quantili dimensionali. In 
alcune regioni, lo studio condotto sembra fornire suggerimenti 
riguardo all'utilizzo di differenti distribuzioni, in alternativa a 
quelle dei valori estremi proposte. Ad esempio, nella regione b 
del compartimento SIMN di Pisa e nel compartimento SIMN di 
Pescara, la distribuzione GL fornisce i migliori risu ltati. Nella 
sottoregione e della regione Basilicata, i migliori risultati si ot
tengono con le distribuzioni LN e GL (con un lieve predominio 
di quest'ultima). Nella sottoregione a del compartimento SIMN 
di Palermo, la distribuzione LN risulta la migliore. Per due re
gioni, il valore del parametro k di forma , sempre negativo ma 

TABELLA XIV - Parametri delle distribuzioni di probabilità (i parametri della TCEV derivanti dai rapporti VAPI sono indicati 
in italico e riguardano l'intero territorio italiano, tranne che per il comparto di Parma-Genova, per il quale si è condotta la 
stima a partire dai dati osservati) 

Distribuzione GEV TCEV LN GL 
Parametro E a k 0. A. 8, A, eLN JJLN aLN &cL aGL kaL 
Venezia 0.77 0.32 -0.13 2.00 0.90 4.50 16.0 0.03 -0.10 0.44 0.90 0.22 -0.25 
Parma A 0.74 0.36 -0.11 0.34 7.63 0.62 0.67 O -0.03 0.43 0.91 0.26 -0.19 
Parma B 0.63 0.35 -0.32 0.44 4.30 0.53 0.57 O -0.21 0.66 0.84 0.34 -0.29 
Genova C 0.64 0.38 -0.28 0.42 4.48 0.55 0.61 0.06 -0.22 0.65 0.84 0.32 -0.27 
Bologna 0.77 0.36 -0.08 2.51 0.75 4.22 9.5 0.04 -0.12 0.50 0.92 0.25 -0.18 
Pisa A 0.68 0.39 -0.20 3.35 0.24 7.30 3.24 O -0.19 0.61 0.98 0.33 -0.30 
Pisa B 0.69 0.41 -0.15 3.35 0.24 5.47 2.95 0.05 -0.20 0.67 0.87 0.31 -0.24 
Pisa C 0.73 0.37 -0.13 3.35 0.24 8.22 3.36 0.06 -0.15 0.57 0.87 0.26 -0.28 
Roma 0.78 030 -0.13 5.52 0.03 3.24 12.3 0.24 -0.09 0.42 0.90 0.21 -0.26 
Pescara 0.73 0.36 -0.15 2.83 0.48 3.85 9.10 0.04 -0.16 0.59 0.88 0.26 -0.27 
Napoli 0.78 0.36 -0.05 2.65 0.40 3.90 13.0 O -0.11 0.48 0.94 0.24 -0.15 
Bari 0.69 0.47 -0.08 2.65 0.35 2.94 4.99 O -0.19 0.66 0.89 0.30 -0.20 
Basilicata A 0.57 0.50 -0.23 2.65 0.35 260 3.56 O -0.38 0.97 0.85 0.41 -0.20 
Basilicata B 0.66 0.35 -0.29 2.65 0.35 7.30 3.31 O -0.19 0.60 0.86 0.31 -0.25 
Basilicata C 0.77 0.31 -0.16 2.65 0.35 4.4 20.8 0.16 -0.10 0.44 0.91 0.23 -0.22 
Calabria A 0.79 0.36 - 2.65 0.35 3.63 10.2 O -0.11 0.49 0.96 0.25 -0.09 
Calabria B 0.63 0.40 -0.27 2.65 0.35 3.03 5.52 O -0.23 0.67 0.85 0.34 -0.25 
Calabria C 0.60 0.47 -0.24 2.65 0.35 2.44 3.05 O -0.31 0.81 0.82 0.36 -0.27 
Palermo A 0.70 0.44 -0.10 2.80 0.99 4.36 6.60 O -0.15 0.57 0.93 0.28 -0.15 
Palermo B 0.66 0.48 -0.12 2.80 0.99 3.79 3.80 O -0.26 0.77 0.89 0.39 -0.18 
Palermo C 0.61 0.53 -0.14 2.80 0.99 3.61 3.10 O -0.40 1.04 0.812 0.37 -0.27 
Cagliari A 0.62 0.47 -0.19 5.89 0.39 4.38 6.29 O -0.30 0.77 0.826 0.391 -0.25 
Cagliari B 0.55 0.46 -0.29 5.89 0.39 4.06 4.57 O -0.39 0.95 0.794 0.40 -0.28 
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TABELLA XV - Test di adattamento delle distribuzioni di probabilità (la statistica di Pearson differisce a seconda che la di
stribuzione sia a 3 o 4 parametri). In corsivo vengono indicate le distribuzioni che non passano i tre test proposti e non si 
assumono quindi adatte alla stima dei fattori di crescita 

Distribuzione Stato Critica GEV 

Test 
Pears. Pears. 

A.D. K.S . Pear. A.D. K.S. 2 3 
Venezia 15.51 14.1 2.49 0.05 13.7 0.62 0.03 
Parma A 12.59 11.1 2.49 0.08 1.5 0.16 0.03 
Panna B 12.59 11.1 2.49 0.08 4 0.56 0.06 
Genova C 15.51 14.1 2.49 0.05 3.9 0.28 0.01 
Bologna 14.07 12.6 2.49 0.05 2.5 0.31 0.02 
Pisa A 14.07 12.6 2.49 0.06 9.7 0.67 0.03 
Pisa B 14.07 12.6 2.49 0.05 15 0.94 0.03 
PisaC 12.59 11.1 2.49 0.09 6.9 0.39 0.05 
Roma 14.07 12.6 2.49 0.07 8.5 0.38 0.03 
Pescara 14.07 12.6 2.49 0.06 17. 1 2.01 0.05 
Napoli 12.59 11.1 2.49 0.08 3.2 0.22 0.02 
Bari 12.59 11.1 2.49 0.09 3.21 0.20 0.03 
Basilicata A 9.49 7.8 2.49 0.17 1.63 0.32 0.06 
Basilicata B 9.49 7.8 2.49 0.17 2.7 0.28 0.06 
Basilicata C Il.07 7.8 2.49 0.13 7.9 0.25 0.04 
Calabria A 9.49 7.8 2.49 0.17 6.2 0.60 0.10 
Calabria B 12.59 11.1 2.49 0.08 6.5 0.41 0.30 
Calabria C 11.07 9.5 2.49 0.13 7.74 0.56 0.06 
PalennoA 12.59 12.6 2.49 0.09 16. 7 1.99 0.07 
Palenno B 11.07 9.5 2.49 0.14 7.1 0.85 0.08 
Palenno C 9.49 7.8 2.49 0.17 4.8 0.46 0.07 
Cagliari A 12.59 11.07 2.49 0.09 18 2.57 0.09 
Cagliari B I l.07 9.5 2.49 0.11 3.2 2.29 0.04 

molto piccolo in modul o, può consigliare di uti lizzare una di
stribuzione del tipo Gumbel (o EV del l tipo) . Nel complesso 
tu ttavia la di stribuzione GEV, data la sua capacità di adattarsi 
all 'andamento spesso ri scontrato dei fenomeni di pi ena, di ra
pida crescita per periodi di ritorno elevati (coefficiente d i for
ma della d istri buzione negativo) ri sulta competitivo ri spetto al
la TCEV, all a LN (verif ica positi va per tutti e tre i test di ipote
si in 13 regioni su 23) ed all a GL (veri fica positiva per tu tti e 
tre i test di ipotesi in 14 regioni su 23) . Sull a base dei risultati 
mostrati, è opi nione degli autori che il lavoro presentato costi
tuisca una base affidabile per l'applicazione del modello GEV 
ne lla stima regionale dei defl ussi estremi sul te rritorio itali ano. 
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TCE V LN GL 

Pear. A.D. K.S. Pear. A.D. K.S. Pear. A.D. K.S. 

16.1 2.92 0.04 32.8 4.02 0.05 2.7 0.36 0.03 
21.2 7.07 0.16 2.3 0.26 0.03 9.2 1.03 0.06 
61 11.31 0.15 31.6 4.09 0.08 23.9 3.19 0.07 

68.9 28.47 0.27 15.9 2 0.04 41 4.16 0.05 
24 4.69 0.06 6.1 1.38 0.03 8.7 0.67 0.03 
15 1.67 0.04 2 7.7 3.33 0.06 31 3.86 0.06 

22.7 3.06 0.06 24.5 4.54 0.05 11.9 0.64 0.03 
8.25 1.1 5 0.08 12.8 1.12 0.07 7.3 0.41 0.05 
13.7 0.54 0.03 19.1 3.49 0.07 11.3 0.126 0.02 
28.4 4.02 0.07 31.3 5.79 0.08 10.5 0.82 0.03 
7.5 1.12 0.06 4.64 0.411 0.03 5.7 0.77 0.05 
5.2 0.74 0.04 2 0.86 0.03 9.5 0.73 0.06 
8.8 0.93 0.09 8 1.68 0.11 6.33 1.07 0.12 
3.6 0.59 0.09 4.7 0.54 0.08 3.11 0.87 0.10 
18.7 0.32 0.03 5.5 0.42 0.05 2.74 0.34 0.05 
10.3 0.78 0.10 8.2 0.87 0.09 17.6 4.73 0.18 
7.7 1.73 0.08 8.7 0.82 0.05 20.8 2.69 0.07 
6.8 0.82 0.06 5.5 0.81 0.07 11. 7 1.15 0.08 
17.4 1.54 0.06 10.2 0.46 0.04 18.6 1.96 0.09 
9.6 0.21 0.04 7.5 1.54 0.07 Il 0.63 0.07 
10.1 0.91 0.10 15.9 2.91 0.12 5.5 0.54 0.09 
6.57 1.22 0.07 Il 0.72 0.05 52 4.84 0.11 
19.8 4.89 0.10 5.7 1.41 0.06 4.18 0.93 0.06 
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APPENDICE A 

Si riportano qui i dati salienti relativi ai bac ini utilizzati ne ll studio. Si indicano le aree sotlese, la numeros ità del campione di dati 
disponibili ed il valore di portata indice calcolato con il metodo AFS (valore medio osservato del picco di piena massima annu ale), 
utile per la stima dell e portate al picco ad assegnato periodo di ritorno. 

TABELLA A.1 - Dati salienti relativi alla base dati idrometrica utilizzata nello studio 
Compartimento 

A qindice O'q; 

SIMN Bacino Sezione Idrometrica 
Km 2 N 

Sottoregione m 3s-1 m 3s-1 

Venezia Adige Tel 1675 58 156.9 6.3 
Rio Valsura Lana 282 24 49.5 5.0 

Adige Ponte Adige 2642 64 342.5 17.2 
Ridanna Vipiteno 206 28 62.2 6.2 

Isarco Pra' Di Sopra 652 32 104.5 9.2 
Rienza Monguelfo 273 53 19.2 1.4 
Aurino Cadipietra 159 53 52.8 2.8 

Rio Riva Seohe Di Riva 91 28 53.0 2.8 
Gadera Mantana 387 36 66.4 8.1 
Rienza Vandoies 1923 57 181 .3 10.3 
Avisio Pezze' Di Moena-Soraga 212 47 29.5 2.1 
Avisio Stamentizio 720 23 158.7 38.4 
Noce Tassullo-Dermulo 1056 23 156.5 19.3 

Padola Ponte Padola 57 22 9.5 0.8 
Piave Ponte Della Lasta 357 40 102.7 10.9 
Ansiei Auronzo 205 28 38.8 3.6 
Piave Presenaio 143 28 41.4 3.3 
Boite Vodo 323 23 81.5 6.9 

Tagliamento Invillino 709 34 233.4 18.6 
Fella Dogna 336 21 59.9 5.6 

Brenta Opedaletto 465 24 81.7 10.2 
Bacchiglione Montegaldella 1384 45 270.2 17.4 

Brenta Sarson 1567 66 694.4 48 .3 

Parma 
Adda Fuentes 2498 44 627.6 39.0 

Nord-Est 
Adda Tirano 906 13 207.5 36.7 

Brembo Ponte Briolo 765 31 543.5 48.1 
Cervo Passobreve 74 13 94.7 15.8 

Colomba io Bevera 40.2 18 14.9 2.2 
Mastallone (Sesia) Ponte Folle 149 34 330.6 38.5 

Oglio Capo di Ponte 777 11 197.0 26.0 
Olona Ponte Gurone 97 9 43.0 3.3 

San Bernardino Santino 125 22 293.4 24.6 
Serio Ponte Cene 455 25 260.7 19.4 
Sesia Campertogno 170 22 156.8 31.0 
Sesia Ponte Araneo 695 17 13 79.8 232.5 
Toce Cadarese 183 15 56.9 6.1 
Toce Candoglia 1532 42 1169.1 94.3 

Panna 
Al1anava z (D. Baltea) St.Oyen 69.3 13 12.7 1.7 Nord-Ovest 

Ayasse (D. Baltea) Champorcher 42.2 22 20.6 2.2 
Chisone San Martino 580.8 22 268 .0 47 .5 

Chisone (Pellice) Fenestrelle 154.7 18 31.5 6.9 
Dora Baltea Aosta 1840 16 300.3 34.2 
Dora Baltea Ponte di Mombardone 372 14 93 .9 3.6 
Dora Riparia Sant'Antonino di Susa 1048 51 104.6 10.2 
Dora Riparia Ulzio 262.1 31 55 .9 9.6 

Grana Monterosso 102 35 41.2 8.4 
Lys Gressoney St. Jean 91 18 38.3 9.2 

Orco Pont Canadese 617 42 447.6 49.6 
Savara Eau Rousse 82 13 26.7 2.3 

S tura di Lanzo Lanzo 582 42 466.9 50.8 
Varaita Rore 263 lO 65 .7 31.7 

Panna- Sud 
Argentina Merelli 192 55 303 .6 31.7 e Genova 
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Compartimento 
qindiu tJqi 

SIMN A 
Bacino Sezione Idrometrica Km 2 N 

Sotto regione m3s-1 m3s-1 

Aveto Capanne 43 28 109.3 15.4 
Borbera Baracche-Pertuso 202 22 317.1 57.6 
Entella Panesi 364 44 567.9 48.7 

Graveglia Caminata 41 36 56.8 8.7 
hnpero Ruggedi pontedassio 69 37 129.2 20.9 

Lavagna San Martino 163 31 348.5 29.3 
Lerrone (Centa) Villanova 47 14 64.0 8.0 

Letimbro Segheria P. 35 17 55.5 6.4 
Magra Licciana 77 12 72.4 13 .5 
Magra Nasceto 206 40 361.7 59.6 
Magra Piana battolla 548 lO 564.9 99.3 

Neva(Centa) Cisano 124 52 112.7 13.7 
Roya Airole 477 49 256.2 28.1 
Roya SI. Dalmas de Tende 173 19 88.1 13.9 

Sansobbia Ponte Poggi 32 54 72.8 12.2 
Scrivia Isola del Cantone 214 12 435.1 84.0 
Scrivia Serravalle 605 28 772.7 108.4 
Sturla Vignolo 102 15 130.0 18.4 
Taro Ostia 408 lO 574.6 106.0 
Taro Piane di Carni glia 91 30 193.7 16.1 
Taro Pradella 298 14 655.6 87.6 
Taro San Quirico 1476 23 743.8 68.5 
Taro Santa Maria 30 24 163.3 19. 1 

Trebbia San Salvatore 63 1 20 1077.8 163.2 
Trebbia Valsigiara 226 37 493.5 72.7 

Varatello Salto del Lupo 17 lO 47.4 7.0 

Bologna Enza Sorbolo Lentigione 670 22 315.4 13.5 
Secchia Ponte Cavola 341 16 218.6 10.3 
Secchia Ponte Bacchello 1292 57 422.3 19.8 
Panaro Bomporto 1036 62 413.2 31.4 
Reno Pracchia 41.7 43 82.9 6.4 
Reno Molino del Pallone 86.9 20 173.1 29.8 

Limentra (Reno) Stagno 62.3 23 145.8 17.2 
Reno Casalecchio 1055 48 763.1 51.0 

Samoggia (Reno) Calcara 170 lO 187.1 35.2 
Savena Castel dell'Alpi 1l.8 15 18 .9 3.4 
Idice Castenaso 398.4 18 208.8 24.2 

Quadema (Reno) Palesio 23.1 15 15.6 1.4 
Correcchio Contrada Portone 6.3 20 4.8 1.1 

Lamone Sarna 256.1 16 184.9 20.3 
Lamone Grattacoppa 518.4 15 235.4 42.4 
Ronco Meldola 439.5 29 292.7 23.4 
Savio S.Vittore 593.3 31 389.5 36.6 
Foglia Montecchio 603 29 303.6 36.7 

Candigliano 
Acqualagna 617 14 392.5 29.1 

(Metauro) 
Metauro Bellaguardia 1040 28 581.5 48.5 

Reno Passo del Gallo 1562 lO 462.3 62.4 
Reno Bastia 3410 31 470.0 30.0 
Reno Castel Bolognese 269 19 87.1 6.7 

Potenza Cannucciaro 439 31 84.5 6.5 
Chienti Ponte Giove 11 0 18 13.0 1.4 
Chienti Pieve Torina 118 21 21.0 1.8 
Tenna Amandola 100 31 42.5 4.0 
Aso Sant' Anna 85 14 45.2 6.6 

Tronto Ponte D'Arli 479 26 137.2 12.0 
Tronto Tolignano 911 36 344.8 42.6 
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Compartimento 
qindke ergi 

SIMN A 
Bacino Sezione Idrometrica Km 2 N 

Sottoregione m3s-1 m3s-1 

Pisa- a Frigido Canevara 46 34 306.2 27.6 
Sorgente Villa Spada Quieta 1 44 0.44 0.1 

Fegana (Serchio) Ponte a Bussato 29 22 35 6.6 
Lima (Serchio) Ponte di Lucehio 515 14 359.6 48.2 
Lima (Serchio) Fabbriche di Casabasciana 263 26 319.3 37.2 

Serchio Borgo a Mozzano 1260 27 805.3 69.6 
Bisenzio Praticello 54 17 74.7 17.0 
Bisenzio Carmignanello 158 15 123.7 16.9 
Bisenzio Gamberane 150 30 142.9 12.9 

Brana Burgianico 22 21 20.5 4.1 
Arno Brucianese 2253 15 1360.8 93.4 

Nievole Colonna (Monsummano) 33 27 20.3 2.2 
Fosso Candalla Molino Parlanti 1 30 1.13 0.1 
Pescia di Pescia Molino Narducei 56 15 48.7 7.6 

Era Capannoni 157 24 123.3 17.7 
Arno S. Giovanni alla Vena 8186 69 1213.5 62.4 

Rio Sana Cartiera Valgiano 3 19 1.3 0.1 
Magra Piccatello 161 14 126 30.0 
Magra Calamazza 3157 lO 1844.7 316.2 
Magra Bagnone 105 20 83.6 11.9 

Pisa- b Sieve Ponte del Bilancino 150 18 290.7 29.9 
Sieve Fornacina 831 61 458.4 26.6 
Arno Nave di Rosano 4083 51 1243.4 69.5 
Greve Ponte dei Falciani 120 25 53.2 11.7 
Greve Strette di Bifonica 126 12 110.4 21.7 
Pesa Sambuca 120 23 53 10.4 
Elsa Castelfiorentino 806 34 188.5 22.7 

Cecina Ponte di Monterufoli 634 44 376.2 31.5 
Cornia Frassine 69 16 66.1 14.8 
Milia Grillandino 42 lO 45 6.3 
Cornia Ponte Statale Aurelia 356 34 404.5 43.9 
Bruna Lepri 229 34 146.2 15.9 

Ombrone Buonconvento 4393 23 1505.1 167.1 
Merse Casamallecehi 265 17 277.4 61.4 
Merse Ornate 483 34 342 33 .1 

Farma (Ombrone) Ponte di Torniella 70 38 98.5 14.0 
Ombrone Sasso D'Ombrone 2657 63 955.3 64.1 

Tra subbie Castellina 382 11 239.1 101.2 
Rio di Pomonte Pomonte 1 13 1.9 0.4 
Rio di Vallebuia Cavallina (Elba) 1 lO 3.4 0.7 

Bo va li co S. Mamiliano 7 23 8.5 2.4 

Pisa- c Arno Stia 62 29 52.7 12.4 
Arno Pollino 500 lO 307.2 20.4 
Arno Sabbiano 738 62 565.9 64.0 
Arno Ponte Ferrovia Fi-Roma 1272 57 254.5 24.9 
Arno Ponte del Romito 3400 13 823.2 52.0 

Ombrone (Orcia) Monte Amiata 580 43 314.9 16.8 
Albenga Ponte di Montemerano 192 13 361.5 23.9 

Roma Marta Centrale Traponzo 851 38 209.2 16.4 
Tevere Ponte Felcino (Busterna) 2033 21 593.0 38.5 
Tevere Ponte Nuovo 4147 40 821.5 34.5 
Tevere Baschi 10000 22 1172.7 101.5 
Tevere Roma Ripetta 16545 44 1378.0 67.4 
Chiasco Forgiano 1956 17 454.2 60.5 

Topino (Tevere) Ponte di Bettona 1220 22 168.3 15.3 
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Compartimento 
A qindice IJqi 

SIMN Bacino Sezione Idrometrica 
Km 2 N 

Sottoregione m3s-1 3 -I ms 
Chiani (Tevere) Ponte di Marrano 422 26 180.0 32.2 
Nera (Tevere) Torre Orsina 1445 38 84.8 4.5 
Nera (Tevere) Macchiagrossa 690 38 147.6 9.7 

Aniene (Tevere) Subiaco 233 39 43.8 2.9 
Aniene (Tevere) Lunghezza 1115 38 228.8 30.2 

Pescara Tordino Teramo 147 25 77. 1 15.2 
Rio Amo P. Rio Amo 58 39 37.4 4.6 

Tavo S. Pellegrino 213 30 88.7 16.6 
Aterno Treponti 114 30 23.8 1.7 
Aterno Molina 1303 42 46.7 2.9 

Sagittario Villalago 108 15 3.5 0.4 
Sagittario Capo canale 599 39 24.8 1.8 

Aterno-Sagittmio Allogg. Idraulico 1961 22 61.6 3.6 
Pescara Maraone 2003 42 75.3 2.9 
Pescara S. Teresa 3125 39 288.3 25 .7 
Feltrino S. Vito 50 21 35.9 10.8 
Fittola Montenero Scalo 32 15 17.4 2.2 
Sangro Ateleta 545 38 160.9 13.2 
Verde Viscardi 42 27 8.0 0.9 
Trigno Chiauci 500 23 82.8 10.9 
Biferno Ponte della Fiumara 27 31 21.0 1.4 
Biferno Altopantano 1290 30 597.1 67.4 
Biferno Ponte Liscione 1043 24 338.4 42.5 
Fortore Civitate 1527 18 843.7 78.5 

Napoli Liri Sora 1329 35 252.9 22.6 
Fibreno Brocco 48 12 39.7 7.0 
Volturno Amorosi (Ponte Volturno) 2015 37 641.7 45.6 

Calore Irpino Montella 106 40 52.6 4.0 
Calore Irpino Apice (Pte cem.) 533 38 335.2 30.7 

Tanagro Polla (Molino Maltempo) 659 46 219.8 14.2 
Calore Lucano Persano 673 17 584.6 41.5 

Sele Albanella (P. Barizzo) 3235 34 1227.6 111.8 

Bali Salsola Pte Foggia-S. Severo 463 26 65. 1 7.9 
Celone Ponte Foggia-S . Severo 256 22 49.0 6.0 
Cervaro Incoronata 657 37 221 .0 20.5 

Carapelle Carapelle 720 26 308.9 34.2 
Atella Ponte sotto Atella 158 30 66.9 7.3 
Ofanto Monteverde (scalo) 1028 35 505.4 37.8 
Venosa Ponte S. Angelo 261 26 60. 1 14.3 
Ofanto S. Samuele di Ca fiero 2716 32 556.5 40.6 

Arcidiaconata Ponte Rapolla 124 27 43.7 5.9 
Celone Celone S. Vincenzo 86 15 31.8 5.0 

Vulgano P.te Troia-Lucera 94 18 74.7 14.1 
Salsola Casanova 43 18 45.5 7.9 

Casanova P.te Lucera-Motta 52 16 26.5 5.5 
Triolo Lucera 56 16 35.4 6.2 

Catanzaro Basilicata a Bradano Ponte colonna 459 30 184.1 30.1 
Bradano T. Palatine 2743 19 502.1 104.4 
Bradano S. Giuliano 1631 17 535 .1 108.0 

Catanzaro Basilicata b Basento Gallipoli 848 39 361.0 41.6 
Basento Menzena 1405 24 405.6 57.0 

Catanzaro Basilicata c Basento Pignola 58 28 36.9 3.2 
Sinni Pizzutello 23 24 194.8 25 .9 
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Compartimento 
A qindice (Jqi 

SIMN Bacino Sezione Idrometrica 
](m 2 N 

Sottoregione m3s·J m3s·J 

Sinni Valsinni 1142 27 500.9 55.4 
Agri Tarangelo 507 31 186.6 16.7 
Agri Le Tempe 174 27 84.8 4.4 

Catanzaro 
Lao Piè di Borgo 278.9 24 214.3 25.9 

Calabl1a Tirrenica 
Noce La Calda 44 30 30.7 2.3 
Noce Le Fornaci 186 lO 150.5 13.9 

Catanzaro Crati Conca 1332 31 441.4 41.5 
Calablia Centrale 

Esaro La Musica 532 19 328 .8 61.5 
Coscile Camerata 303.4 29 80.3 11.1 
Trionto Difesa 31.7 16 8.7 2.4 

Lese Schiena DA 60 12 19.0 3.2 
Alli Orso 45.5 47 16.7 1.7 

Corace Grascio 177.7 38 151.9 17.1 
Duverso Giorgia' 28.68 13 12.8 4.1 
Metramo Castagnara 19.7 12 6.3 0.6 
Metramo Carnline 233 12 73.1 23.8 

Amato Marino 114.7 26 79.2 18.4 

Catanzaro Calabria Tacina Rivioto 77 25 81.2 20.6 
Ionica 

Ancinale Razzona 116 49 82.4 8.6 
Alaco Mammone 14.8 19 13.6 2.4 
Alaco Pirrella 38 13 15.6 2.4 
Careri Bosco 48 IO 30.1 8.8 

PalernlO 
S. Leonardo Monumentale 522 41 511.0 50.1 Nord Ovest 

Oreto Parco 76 44 114.1 11.2 
Verdura Sosio 103 13 82.5 18 .6 
Eleuterio Lupo lO 25 11.8 1.0 
Eleuterio Rossella lO 13 14.9 2.0 

Belice Sparacia 116 16 73.7 8.6 
Belice Case Balate 342 16 138.6 20.6 
Belice Belice 807 14 289.0 36.1 
Platani Passofonduto 1237 14 673.3 77.6 

Valle Dell'aCQua Serena 22 lO 19.1 1.5 
Senore Finocchiara 77 lO 43 .8 6.8 
Delia Pozzillo 139 Il 86.8 17.9 

Palermo 
Simeto Biscari 698 24 440.0 67.9 

Sud 
Simeto Giarretta 1832 37 1176.6 111.9 

Alcantara Alcantara 570 19 515 .1 118.5 
Alcantara Moio 356 17 203.4 27.4 

Palenno 
79 18 261.6 333.4 Nord Est Dittaino Bozzetta 

Imera Capodarso 611 13 276.0 148.9 
Imera Drasi 1782 11 407.0 180.9 
Girgia Case Celso 25 IO 144.3 145.9 
Cri sa Case Carella 47 lO 144.2 81.6 

Cagliari 
Fluminimaggiore Fluminimaggiore 83 17 34. 7 5.8 

Est 
Tirso Rifornitore Tirso 587 32 252.3 52.5 

Talora Passerella Gavoi 474 22 154.1 32 .1 
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Compartimento 
A qindice O"qi 

SIMN Bacino Sezione Idrometrica Km 2 N 
Sottoregione m3s-1 m3s-1 

Aratisi (Tirso) Orto Sciavico 121 29 48.3 9. 2 
Temo Reinamare 176 41 181.6 19.5 

Rio di Buttu1e Buttu1e 169 19 93.5 24.9 
Mannu di Ozieri Fraigas 757 38 268.9 33.2 

Rio di Oschiri Concarabella 1094 36 124.3 19.9 

Cagliari 
Ce&ino CedIino 62 1 26 489.6 100.2 

Ovest 
F1umendosa Gadoni 423 34 396.2 78.3 
F1umendosa Villanovatulo 20 27 105.9 17.6 
Flumendosa Monte Scrocca 1011 32 582.7 125.4 
Sa Picocca Monte Acuto 1069 30 261.3 21.1 
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Figlio dell'avv. Colino e di Virginia Cataldi , e fratello del noto 
drammaturgo e critico d'arte Francesco Saverio (1876-1933) , 
Luigi nacque a Roma il 26 dicembre 1880. Laureatosi in inge
gneria civile nel J 904 alla " Sapienza", prese parte agli studi 
per la navigazione del Tevere sotto la direzione dell ' illustre in
gegnere C. Cipolletti. Venne quindi assunto dall'Impresa AI
magià nella costruzione della ferrovia in Valsugana (1905-07), 
di cu i progettò il ponte su l fiume Cismon. Nel J 908 si trasferì 
in Argentina, al seguito dell'ing. Cipo lletti (morto durante la 
traversata) a l quale erano stati affidat i gli importanti lavo ri 
d'irrigazione della valle del Rio Negro; subentrato nella dire
zione dell ' opera (1911-17) all 'ing. D. Severini , e d ' accordo 
con questi, Luigi ne redasse il progetto definitivo. 
Questa grande impresa, costituita da uno sbarramento mobile 
attraverso il fiume Neuquen, da un canale d ' inigazione (lungo 
km 130) e da uno di derivazione (largo m. 440) verso la Cuen
ca Vidal , permise di rendere fertile una zona desertica di cento
mila ettari; figl ia unicamente della scuola ingegneri stica italia
na, essa figura tra le realizzazioni d'idraulica fluviale più note
voli di tutto l'emisfero australe. 
Rientrato in Italia nel giugno 1917, Luigi fu assunto dalla So
cietà Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso per la costru
zione dell 'omonima diga, di cui gli venne affidato il progetto. 
Appartenente al tipo detto ad archi multipli, con un bacino art i
ficiale della capac ità di 416 milioni mJ (i l più esteso d ' Europa, 
intitolato all ' ing. A. Omodeo), e una centrale elettrica in grado 
di sviluppare una potenza di 20000 HP, quest'opera ebbe un a 
vasta eco su lla stampa tecnica mondiale, suscitando ovunque 
grande amm irazione, sia per le sue notevoli dimensioni (61 m 
di altezza dal fondo del fiume, la maggiore al mondo all 'epoca 
per quel genere di dighe) sia per la diversa concezione di base 
rispetto al modello americano fino ad a ll ora seguito. 
Per la stessa Società realizzò anche la diga sul fiume Coghìnas 
(254 milioni m' il volume del lago di formazione), progettando 
poi , sempre in Sardegna, le dighe del Flumendosa, di Pian 
Palù, il secondo salto del Coghìnas e lo sbarramento di Villa
nova Truschèdu , nonché tre sban'amenti a porte mobili su ll ' [
sonzo per produzione idroelettrica. 
La notorietà raggiunta con le sue varie opere portò Luigi , a 
partire dagli anni '20, a svolgere importanti compiti all'estero: 
fu dapprima in Grecia, per trattative economiche con il locale 
Governo; quindi in Turchia dove, su incarico governati vo, pro
gettò la diga del Ciubuk, gli sbarramenti di Kandilli, di Darì 
Deré, di Sarikaya, e la bonifica della pianura di Brussa; poi in 
Egitto, quale membro della Commissione Internazionale del 
Palazzo di Giustizia del Cairo; infine in Albania, allo scopo di 
trovare terreni adatti per colonie ita liane. Sempre di quell 'epo-

':'A lessal/dro Righelti, Guida Turistica di Roma e Pro viI/cio. 
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ca sono pure un suo piano di colon izzazione del Chaco argenti
no, ed uno di valorizzazione della regione argentina dei laghi 
and ini , attraverso un a rete stradale, servizi automobilistici ed 
a lberghi . 
Negli anni '30 e in quelli del periodo bellico, accanto a progetti 
di opere idrauliche (quali la sistemazione del Tevere da Roma 
al mare - in collaborazione con l' ing. G. Coari - e la diga del 
Corese) Luigi ne sviluppò altri di diversa natura: fra questi la 
costruzione, a Roma, della stazione della metropolitana di Via 
G. Lanza, e la sistemazione della zona dei Borghi (Vaticano), 
progetto quest ' ultimo su cu i prevalse, alla fine, la so lu z ione 
proposta dagli architetti M. Piacentini e A. Spaccarelli. 
Accettata dal Ministro per le Opere Pubbliche del Venezuela la 
nomina ad ingegnere consig li ere , nel marzo del 1947 Luigi 
partì per Caracas, dove si occ upò di redigere uno studio gene
rale del regime idrologico di vaste regioni ancora inesplorate. 
Trasferitosi nel '49 a Buenos Aires, fu assu nto dal locale Go
verno come Assessore della Direzione "Aguas y Energias" . e 
in tale veste. l'ultima della sua vita. concepì il progetto, ardito 
ed origina le, di un Canale Argentino-Cileno che, attraverso il 
Neuquen e utili zzando il sistema dei laghi andini, avrebbe do
vuto collegare l'Oceano Atlantico a l Pacifico. 
Luigi morÌ a Buenos Aires l'II febbraio 1956, lasc iando in
compiuta l'opera cui stava lavorando, un piano regolatore del 
bac ino fluviale del Rio de la Plala. 
Nel J906 aveva sposato Ines Coari (figlia dell ' ing. Pilade) da 



cui erano nati quattro maschi, due dei quali, Carlo Augusto 
(1914- 1990) e Luciano (1923), pure ingegneri di valore. 
Premiato con la medaglia d'oro alle Esposizioni Internazionali 
della Houille BIanche (Grenoble 1926) e delle Arti (Parigi 
1939), e col Premio Accademico della Reale Accademia d'ita
lia (1939 - Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali), 
Luigi ha lasciato numerosi scritti, illustranti suoi lavori e meto
di di calcolo originali, fra cui: Il circolo di equilibrio applicato 
al calcolo dei muri di ritenuta, Bollettino degli Ingegneri di 
Roma, Roma 1915; Lo sbarramento del Neuquen, Giornale del 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi (Resoconti) 

Servizi Idrici Integrati: Aspetti 
Tecnici e Modelli Gestionali 

Milano, 29 settembre - 3 ottobre 

Nei giorni dal 29 Settembre al 3 Ottobre 
2003, si è tenuto presso il Politecnico di 
Milano il primo Corso di Aggiornamen
to su "Servizi Idrici Integrati: aspetti 
tecnici e modelli gestionali" . L' iniziativa 
è stata organizzata dal Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale, delle 
Infrastrutture Viarie e del Rilevamento 
(DlIAR) e dal Centro per la Formazione 
Permanente del Politecnico di Milano, 
nonché da Federgasacqua, SOGESID, 
Terr@A - Centro Studi Idraulici per 
l'Ambiente e la Associazione Idrotecni
ca Italiana, sotto al direzione del Prof. 
Ugo Majone (Politecn ico di Milano) e 
con la collaborazione degli Ingg. Renato 
Drusiani (Federgasacqua) e Pierluigi 
Martini (Ass. Idrotecnica Italiana). 
Diversi enti e/o società hanno patrocina
to il corso tra i quali Ministeri , Ammini
strazioni Locali e Società di Servizi. 
Gli argomenti trattati nelle relazioni han
no coperto i diversi aspetti tecnico-ge
stionali dello sfruttamento della risorsa 
idrica, dalla captazione alla restituzione 
nei corpi idrici ricettori, delle strategie di 
gestione ottimale degli ATO, nonché de
gli aspetti economico-finanziari connessi 
alla tariffazione e di quelli normativi in 
materia di controlli di qualità e di aggiu
dicazione di gara. 
Circa 50 sono stati gli iscritti, prove
nienti da diversi settori impegnati nella 
progettazione di impianti , consulenza e 
gestione della risorsa idrica e del suo ci
clo integrato. 
Il corso si è concluso con la visita al 
cantiere dell'impianto di depurazione di 
Nosedo (Milano). 

(a cura di Giuseppe Passoni) * 

Sistemazione Idraulica dei 
Bacini Montani 

Milano, 6-10 ottobre 2003 

Nei giorni dal 6 al lO Ottobre 2003, si è 
tenuto presso il Politecnico di Milano il 
lO° Corso di Aggiornamento su "Siste
mazione Idraulica dei Bacini Montani" . 
L ' iniziativa è stata organizzata dal Di-

*DIIAR, Politecnico di Mi/allO. 
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parti mento di Ingegneria Idraulica, Am
bientale, delle Infrastrutture Viarie e del 
Rilevamento (DIIAR) e dal Centro per 
la Formazione Permanente del Politecni
co di Milano, con la direzione del Prof. 
Ugo Majone (Politecnico di Milano) e il 
coordinamento dei Proff. Paolo Mignosa 
(Università di Parma) e Armando Brath 
(Università di Bologna). 
Diversi sono stati gli enti e/o società che 
hanno patrocinato il corso tra i quali Mi
nistero delle Infrastrutture e dei Traspor
ti , Regione Lombardia , Dipartimento 
della Protezione Civile, CNR-GNDCI , 
Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Gari
gliano-Volturno, del Po, del Tevere, del
l'Adige, dell' Alto Adriatico, Associazio
ne Idrotecnica Italiana e Ten'@A - Cen
tro Studi Idraulici per l' Ambiente. 
Nelle lezioni sono stati trattate le linee 
guida per la progettazione degli inter
venti di sistemazione dei versanti. In 
particolare, oltre alle opere di tipo tradi
zionale, sono state esaminate soluzioni a 
modesto impatto ambientale che preve
dono l' uso di materiali naturali in siner
gia con specie vegetali autoctone. Sono 
stati inoltre affrontati i problemi di pro
getto delle opere per il controllo dell'e
rosione superficiale e del trasporto soli
do negli alvei considerandone gli aspetti 
idrologici , idraulici , geotecnici ed ecolo
gici e per il contenimento delle portate 
di piena negli alvei. 
Circa 50 sono stati gli iscritti, impegnati 
nella progettazione e nella consu lenza in 
materia di interventi sistemazioni mon
tane e provenienti da studi professionali 
e/o società di ingegneria nonché da uffi
ci tecnici in seno ad amministrazioni lo
cali . 
A conclusione del corso è stata organiz
zata una visita tecnica al cantiere per la 
sistemazione della frana di Pisogne 
(Brescia). 

(a cura di Giuseppe Passoni) * 

Recensione 

Tools for Drought Mitigation in 
Mediterranean Regions 

a cura di G. Rossi, A. Cancelliere, 
L.S. Pereira, T. Oweis, M. Shatallawi 

e A_ ZairL 

Edito dall ' olandese Kluwer Academic 
Publishers in una collana dedicata alla 



scienza ed alla tecno logia delle acq ue, 
questo volume riporta i ri sultati fonda
mentali de l Progetto INCO-DC dell'U
nione Europea, recentemente conclusosi, 
dedicato alla siccità nel Mediterraneo, 
con particolari attenzioni ai problemi 
dell'agricoltura. Al Progetto hanno par
tecipato diverse istituzion i appartenenti 
ad Italia, Portogallo, Siria, Giordania e 
Tunisia. Coordinatore ed an imatore è 
stato il Dipartimento di Ingegneria Civi
le ed Ambientale dell'Università di Ca
tan ia, sotto la guida di Giuseppe Rossi. 
L'obiettivo di questo Progetto è stata la 
messa a punto di metodologie di suppor
to decisionale per fronteggiare una situa
zione che prospetta ora seri problemi per 
l'uso delle acque e la salvaguardia am
bientale. 
Nel volume sono riportati 19 contributi 
di partecipanti al Progetto, che danno un 
quadro della problematica in materia di 
siccità nei Paesi partecipanti, con riferi
mento ad aree e bacini idrografici signi
ficativi. 
Dopo una serie di note introduttive, la 
siccità nelle regioni med iterranee viene 
esaminata con riferimento alle grandez
ze ed a criteri che ne consentono l' iden
ti ficazione ed il monitoraggio; segue un 
esame dei modelli ut il izzati per gestire 
l'irrigaz ione e per l' esercizio dell'ap
provvigionamento idrico in condizioni 
di siccità. Infine, un'appendice riferisce 
sui ri sultati di un simposio che una tren
tina di partecipanti al Progetto hanno te
nuto ad Aleppo, in Siria, a conclusione 
dei lavori. 
I! problema di mitigare gli effetti della 
siccità nell e regioni del Mediterraneo, 
divenuto di grande attua lità negli ultimi 
anni , viene qui affron tato nella sua com
pletezza, richiamando innanzitutto i cri
teri e le modalità comunemente usati per 
definire il fenomeno. L'attenzione si fer
ma in particolare sulla regional izzazione 
della siccità, ed accanto ai consueti indi
ci vengono richiamati opportuni test sta
tistici per l'analisi dei dati di osservazio
ne. 
La situazione di alcune significative zo-

'" Consigliere All. 

ne nei Paesi partecipanti, accuratamente 
descritta con i risultati di lu nghe osser
vazioni, costitui sce un esempio di appli
cazione delle metodologie prese in con
si derazio ne , consen tendo anche utili 
confronti su ll a validità delle procedure. 
Le peculiarità riscontrate nel bacino me
diterraneo suggeriscono la rea li zzazione 
di un sistema di osservazione della sic
cità (Drought Watching System), analo
go a quelli già atti vi in alcune parti del 
mondo, con strutture e modalità di fun
zionamento che vengono accuratamente 
descritte. 
La parte del vol ume dedicata all o svilup
po di modelli per gestire l' irrigazione in 
condizioni di scarsi tà di risorse vede, in
nanzitutto , confermata la va li dità del 
modello ISAREG, a suo tempo proposto 
da Teixeira e Pereira, partecipanti al pro
getto. I! modello è in grado di simulare 
le più appropriate strategie per l'irriga
zione di colture significative. Per com
pletare l' informaz ione necessaria sono 
presi in considerazione modelli partico
lari, mediante i quali si può anche otte
nere un quadro completo delle condizio
ni meteoclimatiche delle zone interessa
te. 
Nell a parte dedicata ai modelli per stabi
li re le modalità di esercizio dei sistemi 
di approvvigionamento vengono passate 
in rassegna diverse impostazion i proce
durali. Obiettivo fondamentale è quello 
di adeguare le risorse disponibili , spe
cialmente in presenza di serbatoi di ac
cumulo. Accanto alle più note, quali la 
programmazione lineare, non-l ineare e 
dinamica, vengono proposte procedure 
innovative, come le reti neurali. Vengo
no illustrati significativi esempi dell'ap
pl icazione dei modelli , in aree rappre
sentative. 
Viene infine proposto un quadro illustra
tivo del fenomeno siccità, con ri fe ri men
to agli effe tti rilevabili, soprattutto nel 
campo agricolo, e dei possibili interventi 
per affrontarlo e mitigarne le conseguen
ze. 
Le raccomandazioni, indiri zzate a tutti 
coloro che possono essere interessati alla 
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gestione delle risorse idriche nel Medi
terraneo, riguardano innanzitutto la ne
cess ità di approfondire il li vello di infor
mazione tra i Paesi partecipanti; seguono 
un richiamo all e tecnologie più appro
priate nei vari settori di sciplinari interes
sati e la richiesta di promuovere attività 
di ricerca, con lo sviluppo di modelli a
deguati . Conclude un invito ad interventi 
preparatori appropriati, per prevenire e 
mitigare gli effetti di eventi che potran
no avvenire ben presto con sempre mag
giore frequenza. 
Water Science and Technology Library. 
"Tools for Drought Mitigation in Medi
terranean Regions" , edited by Giuseppe 
Rossi , Antonino Cancellicrc, Luis S. Pe
reira, Theib Oweis, Muhammad Shata
nav i and Abdelaziz Zairi. Kluwer Aca
demic Publishe rs, Dordrecht/Boston/ 
London, 2003, pagi ne 359. 

A cura di Marcello Benedini* 

TOOL5 FOR DROUGHT 
MITIGATION IN 

MEDITERRANEAN 
REGION5 
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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

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni . 

l lettori sono invitati a colfaborare alf 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alfa sua redazione. 

II presente numero comprende: 

-l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. D. 17 novembre 2003, n. 267 

G.D. 21 novembre 2003, n. 271 

G.D. 22 novembre 2003, n. 46 
3" Serie Speciale 
Regione Toscana 

G.D. 24 novembre 2003, n. 273 

G.U. 2S novembre 2003, n. 274 

G.U. 4 dicembre 2003 , n. 282 

G.D. S dicembre 2003, n. 283 

G.D. I l dicembre 2003, n. 287 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigiona
mento idrico nel territorio del comune di Genova 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2003 
Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 
75 al 18 ottobre 2003, nei territori delle province di Enna, Caltanissetta e Catania, nel
la regione Siciliana 

ORDINANZA del Commissario Governati vo per l'emergenza idrica in Sardegna S no
vembre 2003 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio 
operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 37 dicembre 2002 - Area di intervento 3: 
piano strategico reti idriche - Attribuzione finanziamento commissariale, secondo elen
co comuni ammessi. (Ordinanza n. 369) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GlUNT A REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28 
Regolamento di attuazione dell'Art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 64 
(Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 di
cembre 1998, n. 88) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2003 
Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di 
Orbetello 

LEGGE 24 novembre 2003 n. 326 * 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento 
dei conti pubblici 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' emergenza idrica in Sardegna 13 no
vembre 2003 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio 
operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: 
Piano strategico reti idriche - Procedure contabili. (Ordinanza n. 371) 

ORDINANZA del Commissario Governati vo per l' emergenza idrica in Sardegna S no
vembre 2003 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 - "Contributo per la progettazione del
la diga sul Basso Flumendosa a M. Perdosu" - Ente attuatore: Ente autonomo del Flu
mendosa. (Ordinanza n. 370) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003 
Approvazione dei Piani stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico 
(PAI) relativi al "Nodo idraulico di Ivrea" ed al "Nodo idraulico di Casale Monferra 
to" adottati dal Comitato istituzionale dell 'Autorità di bacino del Po, con deliberazioni 
n. 7/2003 e n. 2/2003, nella riunione del 25febbraio 2003 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003 
Approvazione delle varianti del piano stralcio per le fasce fluviali "fiume Tanaro com
preso nel tratto fra Alba e Canove" adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di 
bacino del Po, con deliberazione n. 5/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003 e ''fiu
me Bormida in comune di Sezzadio", adottata dal Comitato istituzionale dell 'Autorità 
di bacino del fiume Po con deliberazione n. 7 nella seduta del 31 gennaio 2007 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003 
Approvazione della "Modifica dell 'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale 
n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per l'assetto idro
geologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal 
Comitato istituzionale dell 'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 6/2003, nella 
riunione del 25 febbraio 2003" 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità di Bacino del Fiume Po 31 luglio 2003 
Adozione del "Piano stralcio di integrazione al Piano per l 'assetto idrogeologico (PAI) 
- Fiume Po e affluenti in sinistra a Torino ". (Deliberazione n. l l/2003) 
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G.U. 12 dicembre 2003, n. 288 

G.U. 19 dicembre 2003, n. 294 

G.U. 27 dicembre 2003, n. 299 

G. U. 2 gennaio 2004, n. l 

G. U. 3 gennaio 2004, n. 2 

G.U. 8 gennaio 2004, n. 5 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 31 luglio 2003 
Aggiornamento dell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Regione Piemon
te" all'elaborato 2 del PAI, recante "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inven
tario dei centri montani esposti a pericolo H. (Deliberazione n. 17/2003) 

ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezio
ne Civile 5 dicembre 2003 
Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento 
idrico nel territorio del comune di Cenava. (Ordinanza n. 3329) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' emergenza idrica in Sardegna 4 di
cembre 2003 
Ordinanza n. 368 del 5 novembre 2003 - Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 
31 dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Attivazio
ne impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destina
te allo scarico esterno di bacini idrografici - Costituzione riserva strategica usi idropo
tabili Sardegna Meridionale - Atto di impegno del Consorzio di bonifica dell'Oristane
se. (Ordinanza n. 374) 

ERRAT A-CORRIGE Comunicato relativo alla delibera del 25 luglio 2003 del Comita
to interministeriale per la programmazione economica, recante: "Primo programma 
delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Interventi per l'emergenza idrica nel Mez
zogiorno continentale ed insulare: acquedotto molisano centrale. (Deliberazione n. 
62/2003)". (Delibera pubblicata nella Cazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 15 
novembre 2003) 

LEGGE Finanziaria 2004 * 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003 
Proroga dello stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Cagliari colpiti da 
eventi alluvionali con conseguente dissesto idrogeologico nel periodo dal 12 al 13 no
vembre 1999 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 
Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinan
ti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferi
mento al territorio di Napoli 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 
Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 
14 e 15 settembre 2001 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 
Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvi
gionamento idrico che ha colpito la regione Umbria 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 
Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depu
razione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna 15 di
cembre 2003 
Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - undicesimo stralcio 
operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: 
piano strategico reti idriche - Attribuzione finanziamento commissariale - 30 elenco co
muni ammessi. (Ordinanza n. 377) 

*/ due provvedimenti apportallo sostanziali modifiche al T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché al 
noto art.35 della L. 448/2001.In particolare le modifiche riguardano l'art. 113 del T. U. "Gestiolle delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica". Il conferimento della titolarità del servizio può d'ora in poi essere attribuito: 
a) a società private, mediante gara pubblica 
b) a società a capitale misto pubblico privato, il cui socio privato vellga scelto con gara pubblica 
c) a società interamente pubbliche, per affidamellto diretto. 
Gli imprellditori privati di cui ai casi a) e b) possono realizzare in Iwuse le infrastrutture previste, purché la gara che li ha selezionati abbia avuto ad 
oggetto allche l'esecuzione dei lavori cOllllessi. 
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G.U. 10 gennaio 2004, n. 2 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 25 
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di 
competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali J l aprile 1995, n. 58 e 24 lu
glio 1996, n. 49. 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unifi cazione e Certificazione» . 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denomi nate UNI EN se corrispondono alla vers ione in lingua italiana 
de lle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denomi nate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall 'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<lnternational Classification for Standards» . 

NORME UNI 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione 
UNI EN 13811 

UN/CEMENTO - Cemento, 
malte e calcestruzzo 
UNI EN 13057 

UNS/DER - Siderurgia, 
metalli ferrosi 
UNI EN 877 

UNI EN 1092-1 

UNI EN 159 1-1 

Sherardizzazione - Rivestimenti a diffusione di zinco su prodotti ferrosi - Prescrizioni 
La norma definisce e prescrive i requisiti minimi di spessore per tre diverse classi del 
rivestimento di zinco, applicato a prodotti ferrosi con il processo di sherardizzazione, 
come protezione contro corrosione e abrasione. Inoltre prescrive anche i requisiti mini
mi per la polvere di zinco da utilizzare nel processo di sherardizzazione. La norma non 
contiene alcun requisito circa lo stato della superficie (finitura o rugosità) del substrato 
prima della sherardizzazione né tratta i post-trattamenti o i sopra rivestimenti. (ICS 
25.220.40) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Determinazione dell 'assorbi mento capi ll are 
La norma descrive un metodo per la determinazione della resistenza all 'assorbimento 
capillare di acqua dei prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle struttu
re di calcestruzzo. (ICS 9 l.080.40) 

Tubi e raccordi in ghisa, loro assemblaggi ed accessori per l' evacuazione dell' acqua da
gli edifici - Requisiti, metodi di prova e ass icurazione della qualità 
La norma si applica ai componenti di condotte di ghisa da utilizzare per realizzare, ge
neralmente in evacuazione a gravità, le reti di evacuazione degli edifici così curne le ùn
missioni fognarie . La gamma dei diametri nominali si estende da DN 40 a DN 600 in
cluso. La norma specifica i requisiti per i materiali, le dimensioni e le tolleranze, le pro
prietà meccaniche, l 'aspetto, i rivestimenti di riferimento dei tubi, raccordi e accessori 
di ghisa. Essa indica anche i requisiti di prestazione per tutti i componenti, compresi gli 
assemblaggi. La norma considera i tubi, i raccordi e gli accessori in getti, ottenuti me
diante qualsiasi procedimento di fonderia o fabbricati a partire da componenti in getti, 
nonché i giunti corrispondenti. (ICS 23 .040.10 / 23 .040.40) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori de
signate mediante PN - Flange di acc iaio 
La norma specifica i requisiti riguardanti le flange circolari di acciaio, designate me
diante PN da 2,5 a 100 e con DN da lO a 4000. Essa specifica i tipi di flange e le loro 
superfici di tenuta, le dimensioni, le tolleranze, le filettature, le dimensioni dei bulloni, 
la finitura superficiale delle superfici di tenuta delle giunzioni a flangia, la marcatura, i 
materiali, le relazioni di pressione/temperatura nonché le masse approssimative delle 
flange . La norma non si applica alle flange ottenute da materiale a barre mediante tor
nitura, oppure alle flange dei tipi 11, 12 e 13, ricavate da materiale in piastre. (ICS 
23.040.60) 

Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari 
con guarnizioni - Metodo di calcolo 
La norma descrive un metodo di calcolo per le giunzioni con flangia circolare bullona
te. Essa ha lo scopo di garantire l 'integrità strutturale e il controllo della tenuta. (ICS 
23.040.60) 
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UNI EN 10085 

Metrologia della portata, 
pressione, temperatura 
UN I ENV 14028 

UNICEMENTO - Cemento, malte 
e calcestruzzo 
UNI EN 12390-3 

UNI EN 13894-2 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 14207 

UNIMET - Metalli non ferrosi 
UN I EN 23878 

UNSIDER - Siderurgia, 
metalli ferrosi 
UNI EN 10220 

Valvole industriali 

UNI EN 1503-4 

UNI EN 13709 

Acciai da nitrurazione - Condizioni tecniche di fornitura 
La norma specifica i requisiti tecnici di fornitura per semilavorati, prodotti in barre, 
vergeLLe, larghi piatti, nastri, lamiere e fucinati fabbricati con gli acciai da nitrurazione. 
(lCS 77.140.10) 

Idrometria - Utilizzo dei correntometri ad elica e loro taratura 
La norma sperimentale specifica i requisiti operativi di taratura e di manutenzione per i 
dispositivi ad elica per la misurazione delle velocità di scorrimellfO in canali aperti. 
(ICS 17.120.20) 

Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini 
La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza alla compressione 
dei provini di calcestruzzo indurito. (ICS 91.100.30) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Determinazione della fatica sotto carico dinamico - Dopo l' indurimento 
La nonna descrive UII metodo per determinare lo risposta alla fatica sotto carico dina
mico degli agenti adesivi strutturali dopo L'indurimellto. (ICS 91.080.40) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione dell 'epicloridrina 
La norma specifica un metodo per la determinazione dell'epicloridrina nell'acqua pota
bile e nell 'acqua utilizzata per il trattamento di acqua potabile. La determina z.ione del
l 'epicLoridrina nell'acqua potabile è condotla mediante estrazione SU fase solida seguita 
da gascromatografia con rivelatore a spettrometria di massa o a cattura di elettroni. 
(lCS 13 .060.50) 

Metalli duri - Prova di durezza Vickers 
La norma specifica il lIIetodo di prova di durez:.a Vickers per i metalli duri. (ICS 
77.040.10) 

Tubi di acciaio, saldati e senza saldatura - Dimensioni e masse lineiche 
La norma specifica le dimensioni preferenziali per il diametro esterno e lo spessore e la 
massa lineica dei tubi ad estrell1ità lisce, sia senza saldatura che saldati a sezione circo
lare per impieghi generali. I diametri esterni SO/IO classificati in tre serie che rif7ettono 
la disponibilità degli accessori per sistemi di tuba:.ioni. Questa classificazione dei dia
lI1 etri esterni nelle differenti serie e negli spessori preferen:.iali indica il campo di pro
du:.ione usuale dei tubi. (ICS 23.040.10 /77. 140.75) 

Valvole - Materi a li per corpi, coperchi e cappellotti - Leghe di rame specificate nelle 
norme europee 
La norma elenca le leghe di rame per corpi, coperchi e cappellotti delle valvole in pres
sione, specificate nelle norme europee. CICS 23.060.0 I /77.120.30) 

Valvole industriali - Valvole a globo e valvole a g lobo di intercettazione e ritegno di ac
CiaIO 

La norma specifica i reqllisiti per le valvole a globo e valvole a globo di intercetta:.ione 
e ritegno di acciaio. Essa si applica alla medesima tipologia di valvole utili:.zate princi
palmente per applicazioni illdustriali o generiche. Tuttavia. tali valvole possono essere 
utilizzate per altre applicazioni a condizione che siano soddi~fatti i requisiti delle lIorme 
di funziollamel1lo corrispondenti. La gamma delle dimensiolli nominali applicabile è la 
seguente: DN 8; DN IO; DN 12; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 
65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400. 
La gamma delle designa:.ioni di pressione applicabile è la segllente: a) per valvole a e
stremità flallgiate e con saldatura di testa: PN lO; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 
100; Classe 150; Classe 300; Classe 600; b) per valvole CO/1 estremità a incasTro da 
saldare e filettate: PN 40; PN 63; PN 100; Classe 600; Classe 800. (ICS 23.060.20 / 
23.060.50) 
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NORME EN RECEPITE 

Metrologia della portata, 
pressione, temperatura 

UNI EN ISO 51 67-1 

UN I EN ISO 5167-3 

UNI EN ISO 5167-4 

Pompe e piccole turbine idrauliche 

UN I EN ISO 16330 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 

UNI EN 1250 1-2 

UNI EN 13509 

UNIPLAST - Materie plastiche 

UNI CEN/TS 1456-2 

UNI CENITS 1555-7 

UNI CEN/TS 12200-2 

UNI EN 12201-1 

UN I EN 1220 1-2 

UNI EN 12201-3 

UNI EN 12201-5 

UNI EN ISO 16871 

Misurazione dell a portata dei fluidi mediante di spositivi a pressione differenziale inseriti 
in condotti a sezione c ircolare piena - Principi e requisiti generali (revisione edizione 
settembre 1997) 

Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositivi a press ione differenziale inseriti 
in condotti a sezione circo lare piena - Boccagli e venturi metri boccaglio 

Misurazione della portata dei fluidi mediante dispositi vi a pressione differenziale inseriti 
in condotti a sezione circolare - Venturimetri 

Pompe volumetriche alternati ve - Requisiti tecnici 

Protezione dei materi ali metallici contro la con"osione - Probabilità di cOlTosione nel ter
reno - Materiali ferrosi basso legati e non legati 

Tecniche di misurazione per la protezione catodica 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognatu re e scarichi in pressione interrati e 
fuori terra - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida per la valutazione 
della conformità 

Sistemi di tubazion i di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Guida per la valutazione delle conformità 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all' esterno dei fabbricati - Policloru
ro di vinile non plastificato (PVC-U) - Guida per la valutazione della conformità 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la di stribuzione dell 'acqua - Polietilene (PE) 
- Generalità 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la di stribuzione dell ' acqua - Polietilene (PE) 
- Tubi 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica per la di stribuzione dell' acqua - Polietilene (PE) 
- Raccordi 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica per la distribuzione dell 'acqua - Polietilene (P E) 
- Idoneità all' impiego del sistema 

Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica - Tubi e raccordi di materia plastica -
Metodo per l 'esposizione diretta agli agenti atmosferici. 
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Alessandro Santini, Antonio Coppola* 

COMPORTAMENTO IDROLOGICO DEI SUOLI IRRIGATI CON 
ACQUE REFLUE URBANE** 

1. INTRODUZIONE 

La ridotta disponibilità di ri sorse idriche è un problema che, tradizionalmente limitato ad aree aride o semiaride, sta ormai coinvol
gendo anche regioni europee dell'area del Mediterraneo nelle quali le risorse non sono più sufficienti a soddisfare le esigenze sem
pre crescenti delle attività produttive (agricoltura, industria, turismo). In aggiunta, alcuni di questi paesi , fra i quali l' Italia, si trova
no a dover fronteggiare periodi di siccità sempre più ricorrenti dei quali soffre specialmente l'agricoltura, essendo le risorse dispo
nibili prioritariamente destinate ad altre utilizzazioni (potabile, per esempio). 
La conseguente esigenza di reperire nuove risorse incoraggia iniziative concrete che mirano a distribuire su zone anche ampie, at
traverso impianti collettivi, acque reflue urbane depurate, a lungo considerate marginali e di qualità non adeguata per l'iLTigazione. 
II riutilizzo di acque marginali in agricoltura rende disponibili volumi significativi e garantisce un trattamento di depurazione sup
plementare dell 'effluente, più o meno efficace, nella percolazione attraverso il mezzo poroso. 
L ' uso di acque reflue depurate per l'irrigazione, iniziato da Israele, Tunisia, Cipro e Giordania, si è progressivamente esteso a tutti 
i paesi del Mediterraneo, recentemente anche in Italia. 
Ad oggi , linee guida e leggi che regolino specificamente il riuso di questa risorsa esistono solo nei paesi tradizionalmente impe
gnati nell'attività di recupero delle acque reflue. In Italia il riuso irriguo dei retlui urbani depurati è sottoposto alle norme previste 
dal D. Lgs. 152/99, sebbene alcune Regioni, per esempio la Sicilia, si siano dotate di una normativa e linee guida proprie. AI mo
mento, il Ministero dell ' Ambiente sta predisponendo un regolamento specifico per il riuso delle acque reflue, nell'intento di armo
nizzare la propria normativa agli standard che vanno delineandosi in altri Paesi Europei. 
Si deve tuttavia rilevare che gli approcci normativi che vanno prospettandosi in Italia ed in altri Paesi europei, pur fornendo detta
gliate linee guida per il monitoraggio degli effluenti all'uscita dai trattamenti di depurazione, hanno il loro principale limite nella 
pressoché totale sottovalutazione degli aspetti connessi almonitoraggio dei suoli sottoposti ad irrigazione con le acque reflue. 
La rilevanza di quest ' aspetto risiede nella considerazione che la conoscenza della composizione chimica e microbiologica delle ac
que reflue può non essere sufficiente ai fini della valutazione dei potenziali effetti dei reflui sui suoli e sulle colture. Altri fattori, 
quali le proprietà dei suoli, il loro comportamento idrologico, le caratteristiche del drenaggio, il metodo irriguo, le condizioni cli
matiche dovrebbero essere tenuti nel dovuto conto, considerando tutte le possibili complesse interazioni fra processi fisici , chimici 
e microbiologici che si attivano nei suoli ilTigati con acque reflue. 
Nella valutazione dell ' opportunità del riuso dei reflui OCCOLTe, infatti, essere consapevoli, oltre che dei benefici, anche dei poten
ziali rischi a carico dei suoli e delle colture connessi , oltre che alla ovvia presenza di patogeni, anche alla particolare composizione 
chimica delle acque reflue. Queste contengono generalmente alte concentrazioni di solidi sospesi e disciolti (p.e., cloro, sodio, bo
ro, metalli pesanti) che sono solo in parte rimossi durante i trattamenti di depurazione (secondario e terziario) , potendo quindi 
giungere al suolo con l'irrigazione (Tarchitzky et al., 1999). 
Per questa ragione, nella gestione delle acque reflue a fini iLTigui è essenziale che siano definite le relazioni fra composizione chi
mico-microbiologica dell ' acqua e le proprietà del suolo, gli effetti del sodio e della concentrazione salina sulla capacità di infiltra
zione dei suoli, la fitotossicità specifica di diverse sostanze disciolte, specie metalli pesanti e boro. 
Diverse ricerche (Tarchitzky et al. , 1999; Vandevivere and Baveye, 1992; Vinten et al., 1983) hanno evidenziato riduzioni della 
conduc ibilità idraulica nei suoli sottoposti ad irrigazioni con acque reflue. Il fenomeno è da ricondursi a modificazioni della geo
metria del sistema poroso indotte dai processi di coagulazione, di dispersione e di moto dei materiali argillosi , nonché alla forma
zione delle croste superficiali, anch'esse principalmente attribuite al movimento dei colloidi del suolo (Agassi et al., 1981; Bresler 
et al., 1982; Shainberg and Latey, 1984; Comegna, 1986; Crescimanno et al., 1995). Nel caso di acque reflue, a questi processi si 
debbono aggiungere fenomeni di occlusione parziale dei pori riconducibili a: i) accumulo di solidi sospesi; ii) crescita di film mi
crobici sulle pareti dei pori (Vandevivere and Baveye, 1992); iii) precipitazione di CaC03 a bassi valori di pH ; iv) precipitazione 
di fosfati e di ossidi. 
Le modificazioni del comportamento idraulico dei suoli hanno ovv iamente effetti diretti sull 'attitudine di questi alla coltivazione; 
prevedibili sono anche gli effetti sulle proprietà di trasporto dei suoli , da mettersi in relazione con i tempi di trasferimento dei solu-

* Alessandro Santini, Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia delTerritorio, Università degli Studi di Napoli Federico II; Antonio Coppola, 

Dipartimento DITEC, Università degli Studi della Basilicata: 
* Il lavoro è stato realizzato nell'ambito di una convenzione di ricerca stipulata fra il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio e 
l'Ente Autonomo del Flulllel/dosa. Gli autori sono particolarmente grati a Rita Puddu per le indagini pedologiche ed ai Ricercatori del Laboratorio di 
analisi chimico-microbiologiche dell 'El/te Flul1lendosa, I/ol/ché a Paola Di Fiore e ad Aldo Esposito del Laboratorio di Idrologia del Suolo dell 'Uni
versità di Napoli Federico II, per ilfondamentale supportoforl/ito durante tutta la sperimentaziolle. 
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ti . La di versa mobil ità dei soluti può indurre o comunq ue favorire la fo rmazione di zone di accumulo di alcune sostanze o, a l con
trario, agevolare il trasporto in profondità dei soluti verso l' acq uife ro . 
T utti i possi bili meccani smi descri tti possono risultare pi ù o meno determ inanti in relazione per esempi o a ll a tessitura ed all a poro
sità degli o ri zzonti dei suoli , a l contenuto in argilla e alla compos izione mineralogica di questa, a ll a profondità de l profilo, alla pre
senza di materi a organica. Il ruo lo svolto da c iascuno di questi fatto ri è in realtà il ri su ltato delle complesse interazioni con tutti g li 
altr i e, come ta le, spesso di d iff ic ile interpretazione. 
A I contrario, il comportamento idrolog ico dei suoli , integrando tutt i i possibili meccanismi fis ic i, chimic i e biologici coinvolti e le 
loro interazion i, forni sce una chi ave di lettura unitaria dei process i allo studio. Le proprietà del suolo da prendere in considerazione 
sono le funzion i di ritenzione id ri ca e di conducibilità idraul ica, nonché le proprietà idrodi spers ive, che ne ll ' insieme definiscono il 
comportamento idrologico del suolo. Queste proprietà sono tutte direttamente cOITelate all a geometri a del mezzo poroso che risulta 
essere la caratte ri stica princ ipalmente influenzata dall' appli cazione di acque reflue. 
In questo lavoro viene proposto un approccio metodologico a llo studio degli effetti sui suoli del ri uso di acque marginali , volto 
principalmente alla predispos izione d i tecnologie specifiche per il monitoraggio e la gestione d i acque non convenzionali in agri
coltura. 
Lo studi o è parte di una ricerca più ampia che vede coinvolte competenze diverse, fin alizzata al riu so irri guo di acque reflu e ed a ll a 
defini zione di li nee guida che ne regoli no l' uso, su di versi suoli de l sud dell a Sardegna, dove in prospett iva si prevede di recupera
re gran parte delle acque provenienti da l depuratore di Is Arenas di Cag li ari. 
I ri sultati sperimentali qui illustrati s i ri feriscono ad un ' indag ine pre li minare condotta in laboratorio su grandi co lonne di suolo in
d isturbato (a scala di pedon), vo lta ad acq uisire informazioni di dettaglio indispensabili ne ll a prospetti va di una ricerca da svolgersi 
in più anni direttamente in campo. 

2. METODOLOGIA SPERIMENTALE E SUPPORTI TEORICI 

2.1. l suoli 
La sperimentazione è stata preceduta da diversi sopralluoghi nel basso Campidano, mirati all ' ind ividuazione dei siti di campiona
mento rappresentativi delle unità di suol o ivi presenti. Il ri levamento pedologico ha interessato i più importanti di stretti ilTi gui , 
comprendendo in prevalenza il settore sud-orientale della fossa campidanese (distretti di E lmas e San Sperate) e in mi nor mi sura 
que llo orientale (distretto di Quartu S. Elena). Sono stati indi viduati c inque profili tipo, sulla base del substrato pedogenetico e del
la presenza di alcune importanti proprie tà fi siche e strutturali , che fossero al tempo stesso ri fe ri bil i a lle tipologie pedo logiche pi LI 
diffuse nella Sardegna meri dionale (Figura i ). In Tabella / sono ri portate la granulometria ed il conte nu to di sostanza organica e d i 
a lcune bas i di scambio per i di versi o ri zzonti dei profili d i suo lo in esame . 
In c iascuno dei cinque profili modali cosÌ individuati sono state prelevate in duplicato grandi colonne non rimaneggiate di suo lo 
( 120 cm di altezza e 40 cm di d iametro), che hanno interessato l'intero profil o fino al materi ale parentale, e che sono state sottopo
ste ad indagini di laboratori o per la valutazione dei potenziali effetti connessi al reimpiego delle acq ue reflu e in questione. 
Le colonne hanno consentito di studiare il comportamento idrologico dell ' in tero profilo di suo lo, con la possibili tà di imporre con
dizioni a l contorno ben contro ll ate e campi di moto unidimensionali. 

Figura 1 - Localizzazione dei siti di campionamento. 

2.2. Organizzazione delle prove ed apparecchiature 
di misura 
La prove su lle colonne sono state cosÌ articolate: 
1. prove prelimi nari d i infi ltrazione e successivo e

sauri mento per la determinazione delle proprietà 
idrauliche (funzioni di ritenzione idrica e di con
ducibili tà idraulica) . Per l'alimentazione è stata 
utilizzata una so luz ione di CaS04 (0.01 N), do
vendo preservare la struttura del suolo durante le 
prove di caratte rizzazione idraulica; 

2. esperimenti di moto mi scibile con tracciante per 
la determi nazio ne dell e caratte ri stiche de l tra
sporto dei solu ti (d ispersione idrodinamica, coef
ficiente di rita rdo, velocità media di avanzamen
to del soluto); 

3. cicl i di infi ltrazio ne ed esaurimento con acq ue 
reflue; 

4 . prove di infil trazione ed esaur imento co me a l 
punto (1) e di moto miscibile come al punto (2) 
per la quantificazione degli effetti del trattamen
to con acque re nue sulle funzioni di ritenzione i
drica e di conducib ilità idraulica, sulle caratte ri
stiche di spersi ve e sui tempi di trasferimento dei 
soluti nel suo lo. 

In laboratorio le colonne sono state poggiate su un 
fo ndo drenante realizzato strati f icando materiali a d iversa granulometria, che ha consentito di quantif icare, separandoli , anche g li 
eventuali flu ssi lungo la parete in terna della colonna da portare in conto in fase di elaborazione dei dat i. La superf ic ie inferi ore del
le colonne è a pressione atmos ferica e deve saturarsi prima che s i possa verificare un flu sso verso l'esterno. 
L ' a limentazione delle colonne è stata reali zzata mediante un inf iltrometro a depress ione connesso ad una boccia Mariotte con la 
duplice funzione di serbatoio di a li mentazione e di rego latore de ll a depressione dell 'acqua app licata a lla superficie de lle co lonne. 
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TABELLA I - Caratteristiche pedologiche, granulometria, sostanza organica e basi di scambio dei profili esaminati 

Sabbia Sabbia 
Limo Argilla 

Sosto 
Sodio Potassio Calcio Magnesio grossa fine Org. 

% g/kg meq/lOOg 

Profilo Pl Ap 0-40 16.47 43.87 18.13 21 .53 8.83 0.16 0.45 15.84 0.99 

Bk1 40-100 22.99 40.22 17.58 19.21 7.90 0.15 0.46 15.59 0.90 

Profilo P2 Ap 0-40 23.15 33.79 14.46 28.60 10.70 0.36 0.55 9.53 2.76 

Btc 40-75 10.54 46.88 14.12 28.46 10.20 0.38 0.39 8.02 2.36 

2Btk 75-120 

Profilo P3 Ap 0-20 32.99 33.86 17.03 16.11 Il.40 0.27 0.68 5.68 1.56 

Bt 20-70 28.54 37.37 16.84 17.25 4.70 0.31 0.37 4.98 1.28 

Btcg 70-100 

Cg 100-140 

Profilo P4 Ap O-50 34.57 34.57 13 .42 17.43 9.30 0.28 0.25 12.89 1.36 

Bk 50-120 35.51 32.49 14.26 17.73 7.80 0.28 0.27 12.88 1.44 

2Bw 120-160 

Profilo P5 Ap 0-40 8.17 31.47 42.23 18.13 13.40 0.34 1.39 21.89 4.48 

Bw 40-80 10.78 28.06 41.84 19.32 13.30 0.35 1.19 21.59 4.47 

2Bk1 80-120 11.10 25.12 41.48 22.30 12.90 0.34 1.18 22.59 4 .74 

2bk2 120-140 

In tutti i casi sono state applicate depressioni tali da impegnare pressoché totalmente la porosità del suolo durante le prove di infil
trazione. La scelta dell'infiltrometro a depressione è stata, fra l ' altro, dettata dalla necessità di minimizzare l'effetto meccanico 
dell'acqua sulla superfic ie del suolo, esaltando il solo effetto delle interazioni chimico-fisiche fra acqua addotta e suolo. 
Per la misura dei contenuti d ' acqua e delle concentrazioni di soluto durante gli esperimenti di infiltrazione e di moto miscibile so
no state utilizzate sonde TDR (Time Domain Reflectometry) (Dalton e van Genuchten , 1986; Topp et al , 1988; D' Urso, 1992; 
Santini, 1997) inserite orizzontalmente a differenti profondità, ad intervalli di 15 cm e partendo da una profondità di 7 cm. Le son
de TDR sono del tipo bifilare, con guide d'onda costitu ite da barrette metalliche disposte parallelamente lunghe 20 cm e del dia
metro di 5 cm e sono connesse ad un rifletto metro Tektronix 1502C mediante un cavo coassiale con impedenza caratteristica di 
50D. La connessione fra il cavo e la sonda avviene mediante interposizione di un ba/un (Spaans and Baker, 1993). 
Lo strumento misura i tempi di propagazione del segnale lungo la sonda che sono funzione della permittività dielettrica E del terre
no. Questa è da mettersi in relazione principalmente con il contenuto d 'acqua del suolo a cui si può risalire mediante una relazione 
di calibrazione preliminarmente determinata (D'Urso, 1992; Santini , 1997; Coppola e Damiani, 1997). 
Lo stesso strumento consente, inoltre, di misurare l' impedenza Z della linea di trasmissione (nel caso in esame della sonda TDR), 
variabile in dipendenza del contenuto d'acqua e della concentrazione ionica residente Cf della so luzione circolante. Nel corso di u
na prova di avanzamento di una specie ionica utilizzata come tracciante, la misura dell ' impedenza della sonda TDR consente di ri
salire ai valori della concentrazione del tracciante attraverso una specifica relazione di calibrazione. Il metodo è discusso ampia
mente in letteratura (Kachanosky et al. , 1992; Comegna et al., 1999). 
Durante le prove le sonde ven ivano connesse in sequenza al riflettometro collegato ad un PC che, tramite una porta seriale RS-232 , 
controllava l'acqui sizione delle forme d'onda relative a ciascuna sonda e la loro memorizzazione. L'acquisizione e la successiva 
interpretazione delle forme d'onda sono state realizzate utilizzando un software specificamente sviluppato (Damiani , 1996). 
Inoltre, sono stati utilizzat i tensiometri e campionatori di soluzione, due per ciascun orizzonte caratteristico del profilo indagato, 
per la misura dei potenziali di pressione dell ' acqua e delle concentrazioni di soluto, rispettivamente. Entrambi i sensori sono prov
visti di una capsula porosa del diametro di 19 mm del tipo ad alta conduttanza (high flow) e con press ione di entrata d'aria di l bar. 

2.2.1. Proprietà idrauliche e prove di infiltrazione 
La conoscenza delle funzioni di ritenzione idrica 8(h) e di conducibilità idraulica k(h) , che definiscono le relazioni fra la conduci
bilità idrau lica k, il contenuto d'acqua 8 ed il potenziale di pressione h, è presupposto indi spensabile per la descrizione del compor
tamento idrologico di un mezzo poroso. Queste proprietà sono generalmente rappresentate attraverso espressioni analitiche in cui 
compaiono alcuni parametri da definire con riferimento ai suoli in esame (van Genuchten e Nielsen , 1985; Mualem,1986) . 
In questo lavoro il legame funzionale tra h e 8 è stato descritto ricorrendo alla formulazione proposta da van Genucthen (1980), la 
cui rispondenza è stata ampiamente verificata per numerosi suoli (van Genuchten e Nielsen, 1985; Romano and Santini , 1999) e 
che può essere scritta come segue: 

(I) 

e == es h2':O 

in cui Se è la saturazione effettiva, a, n e 111 sono parametri empirici, mentre e, e er rappresentano rispettivamente il contenuto d ' ac
qua alla saturazione e quello residuo. 
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Adottando il modello di conducibilità idraul ica proposto da M ualem, dalla (I), ponendo m= I -l/n, si ottiene un ' espressione analiti
ca per la curva k(Se): 

(2) 

in cui k, è la conducibi lità idrau lica per 8=8s e 1 è un parametro che tiene conto della tortuosità del sistema di flusso e della correla
zione fra i pori, variabili con il contenuto d 'acqua. 
Come evidenziato da diversi autori, la (2) consente di ottenere stime ragionevolmente accurate della funzione di conducibilità i
draulica (van Genuchten e Nielsen, 1985; Luckner et al., 1989; Coppola, 2000). 
Le funzioni di ritenzione idrica e di conducibilità idraul ica dei suoli allo studio sono state ottenute sottoponendo le colonne a prove 
preliminari di infiltrazione condotte imponendo un potenziale di pressione h=O in superficie. La propagazione del fronte di inumi
dimento lungo il profilo è stata seguita effettuando misure periodiche del contenuto d'acqua e del potenziale di pressione dell ' ac
qua a varie quote. Il processo di moto è stato monitorato fino al raggiungimento delle condizioni di stazionarietà, controllando che 
le misure del contenuto d'acqua e dei potenziali lungo tutto il profilo rimanessero praticamente costanti nel tempo. In tali condizio
ni i volumi effluenti dalla colonna corrispondevano a qucll i applicati alla supcrficic. La frcqucnza dci rilievi è stata ovviamente 
stabilita in relazione alla rapidità di evoluzione del processo. 
TI transitorio di infiltrazione è stato poi simulato integrando numericamente l'equazione d i Richards, che per moto unidimensionale 
verticale e in mezzo poroso supposto isotropo assume la seguente forma: 

c
ah 

= ~(k(h) ah - k(h) ] 
at az az 

imponendo le seguenti condizioni iniziali ed al contorno: 

h = hi\ (z) 

h = ho 

( k(h) ah - k(h) ] = O 
az 

h = h, 

t = O, 0:0; z:O; L 

t> O, z = O 

O:O;t:O;t, z=L 

t>t, z=L 

(3a) 

(3b) 

in cui z è la profondità, C=d8/dh è la capacità capillare, h/z) è la distribuzione iniziale del potenziale di pressione, ho è il potenziale 
imposto al la superficie (z=O), t, è il tempo di saturazione della base della colonna (z=L). 
I parametri che compaiono nelle (1) e (2) sono quindi stati stimati con un metodo inverso (Kool et al. , 1987; Santini et al., 1995 ; 
Romano and Santini, 1999) attraverso una procedura di ottimizzazione che minimizza le deviazioni fra la soluzione numerica del 
transitorio e la risposta reale del sistema misurata durante l'esperimento di infi ltrazi one. 
Se si indicano con 8*(z, t, b) i valori dei contenuti d' acqua calcolati attraverso l' integrazione numerica della (3) con riferimento ad 
un vettore dei parametri b [8s' 81' a, n, 1, kJ il problema da risolvere viene ricondotto alla individuazione della combinazione dei 
parametri che renda minima la seguente funzione obiettivo: 

M N 2 

O(b) = II[e(Z j,ti) - e*(Z j,tib)] 
J= JI= ] 

(4) 

in cui con 8(zi' f;) si sono indicati i valori misurati del contenuto d'acqua per specificate profondità z] (J=1 , 2, .. M) e tempi t i (i=l, 
2, .. N). La determinazione di b è ottenuta a partire da una stima iniziale dei parametri bi uti lizzando l' algoritmo di ottimizzazione di 
Levenberg-Marquardt con prefissati limiti di tolleranza. TI metodo fornisce anche informazioni riguardanti l' incertezza dei parame
tri stimati valutando un ' approssimazione del primo ordine della matrice di covarianza dei parametri e calcolando gli intervalli di 
confidenza dei parametri individual i (Romano e Santini , 1999). 
Nella procedura di ottimizzazione il contenuto d'acqua alla saturazione 8, è stato fi ssato al valore misurato mentre il valore del 
contenuto d'acqua res iduo 8,è stato posto uguale a zero. I res tanti parametri relativi a ciascun orizzonte del profilo sono stati deter
minati separatamente per ciascun orizzonte del profilo. In una prima fase sono stati stimati i parametri per l'orizzonte più superfi
ciale, utilizzando nella (4) soltanto i contenuti d ' acqua misurati in questo strato. I valori del potenziale misurati alla maggiore 
profond ità nello stesso strato sono stati impiegati per definirne la condizione al contorno inferiore. Questi parametri sono quindi 
stati fissati, stimando allo stesso modo i parametri per il secondo orizzonte sulla base dei contenuti d'acqua e dei potenziali con'i
spondenti. Si tratta di una procedura che rende più accurata ed affidabile la stima dei parametri in suoli stratificati (Abbaspour et 
al., 1999). 

2.2.2. Proprietà di trasporto ed esperimenti di moto miscibile 
Nell ' ipotesi di un meccanismo di trasporto del tipo convettivo-dispersivo, la dinamica del tracciante lungo un profi lo di suolo è de
scritta, nel caso di moto unidimens ionale stazionario, mediante la classica equazione differenziale convezione-dispersione CCDE): 

dC, = D (i C, _ v dC, 
dr dz2 dz 

(5) 
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in cui Cf è la concentrazione residente della soluzione, v = q/S, è la velocità effettiva della fase liquida, q è la velocità di filtrazio
ne, D il coefficiente di dispersione idrodinamica. Il coefficiente D viene comunemente espresso attraverso la relazione D=}..vf3+ Do, 
in cui Do è il coefficiente di diffusione molecolare. Il coefficiente f3 assume in genere valori prossimi all'unità (Kutilek and Niel
sen, 1994) e, nel caso in cui le velocità in gioco siano tali che si possa ritenere trascurabile il contributo della diffusione molecolare 
alla dispersione totale, il coefficiente}.. assume un rilevante significato fisico, rappresentando il rapporto fra la componente disper
siva e quella convettiva del moto. Si parla in questo caso di dispersività del mezzo poroso, che è una caratteristica intrinseca del 
mezzo correlata allo stato di aggregazione ed alla conseguente distribuzione dei pori. Pertanto, i cambiamenti nella dispersività in 
risposta all'applicazione di acque reflue possono essere utilizzati per una quantificazione indiretta delle alterazioni della struttura 
del suolo. 
Alla scala macroscopica, il modello CDE assume l'uniformità delle concentrazioni del soluto in un piano perpendicolare alla dire
zione del moto convettivo medio, implicando lino scambio trasversale completo del soluto durante il moto. La dispersione del 
fronte di avanzamento del soluto causata dalle variazioni locali delle velocità rispetto alla velocità media nei pori è descritta come 
un processo diffusivo. 
Negli esperimenti di moto miscibile utilizzati per la valutazione dei parametri del trasporto è stata prevista una fase preliminare di 
condizionamento determinata alimentando le colonne con una soluzione di CaSO.j 0.01 N, fino al raggiungimento del regime di 
moto permanente e di una concentrazione iniziale del tracciante utilizzato, nel caso in esame CI-, prossima allo zero. La soluzione 
di CaSO.j è stata poi spostata alimentando la colonna con una soluzione contenente 1.86 glI of KCI, corrispondenti a 25 meqll di 
CI-, imponendo sempre h=O alla superficie della colonna. 
La dinamica del tracciante lungo i profili è stata seguita utilizzando i segnali forniti dalle sonde TDR. Come mostrato da diversi ri
cercatori (Dalton et al., 1986; Nadler et al., 1991; Kachanoski et al., 1992; Comegna et al., 1999; 200 I), la concentrazione relativa 
del soluto residente nella zona interessata da una sonda TDR di lunghezza L è data da: 

C' (L t) = C,(t) - Co = Z-I (1) - Z; 
" Co - C; ZOI - Z;-I (6) 

in cui Co è la concentrazione della soluzione applicata, Ci è la concentrazione iniziale preesistente nel mezzo poroso, Cf(t) è la con
centrazione nel tempo, Zi è l'impedenza iniziale della linea di trasmissione (sonda TDR) prima della applicazione della soluzione e 
Zo è l' impedenza associata alla concentrazione applicata Co' 
Nell ' impiego della tecnica TDR per il monitoraggio delle concentrazioni ioniche nel corso degli esperimenti di moto miscibile, 
particolare cura deve essere posta nella determinazione dell ' impedenza di riferimento Zoo Il valore di Zo può essere stimato in ma
niera differente in dipendenza della modalità di installazione della sonda, nonché delle modalità di somministrazione della soluzio
ne di concentrazione nota alla superficie della colonna. Nel caso in esame di sonde applicate orizzontalmente, l'impedenza Zo è 
stata direttamente messa in relazione con Co applicando il soluto per un tempo sufficientemente lungo da indurre in tutto il profilo 
una concentrazione della soluzione pari a Co. 
In analogia con la procedura di stima dei parametri idraulici , i parametri del trasporto D e v che compaiono nella (5) sono stati va
lutati con una metodologia di inversione, formulando un problema di ottimizzazione che minimizza le deviazioni fra valori di con
centrazione misurati e quelli simulati. 
I valori simulati di concentrazione residente C,.(z, t) sono stati ottenuti risolvendo l'equazione (5) con le seguenti condizioni iniziali 
e al contorno del campo di moto per un ' alimentazione a gradino (van Genuchten et al. 1986): 

C, (;:, O) =0. C, _DdC, / =Co O~t. ÒC, / =0 (7) 
, v d;: ,=0 ' Ò;: ,=~ 

2.2.3. Cicli di trattamento con acque reflue 
AI termine delle prove preliminari di caratterizzazione, le colonne sono state sottoposte a cinque cicli di irrigazione, ciascuno co
stituito da una somministrazione di acque reflue seguita da un processo di evaporazione dalla superficie superiore della colonna 
della durata di almeno due settimane. [n questo modo si intendevano riprodurre artificialmente i regimi idrici che si detenninereb
bero naturalmente nei suoli a seguito delle intermittenti applicazioni di acque reflue e del successivo esaurimento. 
Le caratteristiche del refluo utilizzato sono riportate nella Tabella Il. È importante notare che per la loro composizione (per esem
pio SAR, metalli pesanti) le acque rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale (152/99) e dalla FAO (Pescod, 1992). 
Fanno eccezione l'azoto totale ed i[ boro; quest'ultimo. sebbene rientri nei limiti previsti dalla FAO, è presente in concentrazioni 
(830 ~g/l) che sono poco al di sopra dei limiti previsti dalla 152/99 (500 ~g/l). 
Nel corso dei cicli di ilTigazione-esaurimento sono stati effettuati rilievi sistematici del contenuto d'acqua e dei potenziali di pres
sione alle diverse profondità ed è stata inoltre monitorata la dinamica di differenti specie chimiche mediante campionamento della 
soluzione circolante e di quella effluente dalla base della colonna. 
Sono stati analizzati 44 parametri chimici e sono state effettuate indagini microbiologiche, verificando, in ingresso ed in uscita dal
Ia colonna. la presenza delle seguenti colonie batteriche: i) coliformi totali , coliformi fecali , Escherichia coli , enterococchi , utiliz
zati come marcatori del livello di fecalizzazione; ii) batteriofagi anti-Escherichia coli , utilizzati come marcatori della presenza di 
forme virali: iii) uova di elminti. utilizzati come marcatori di presenza di parassiti nelle acque. 

2.2.4. Prove di caratterizzazione finale 
AI fine di verificare le modifiche indotte nelle caratteristiche idrauliche e di trasporto dei suoli , alla fine dei cicli di somministra
zione del retluo sulle stesse colonne sono state condotte nuovamente le prove di caratteri zzazione secondo le modalità già descrit
te. 
AI termine delle prove di caratterizzazione finale. eventuali fenomeni di accumulo sono stati verificati prelevando in ciascuna delle 
colonne e ad intervalli di 7-10 cm campioni di suolo sottoposti ad indagini chimico-microbiologiche. da confrontare con analoghe 
determinazioni effettuate su campioni prelevati nei si ti di campionamento in adiacenza delle colonne. 
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TABELLA Il - Composizione media delle acque reflue utiliz
zate durante la sperimentazione 

pH 7.73 
Conducibilità a 25 °C mS/cm 1146.70 
Potenziale redox m V 182.10 
Azoto ammoniacale mJil 25.77 
Azoto nitroso mg/IN 0.13 
Azoto nitrico " 0.37 
Azoto totale " 29.20 
Fosforo totale mg/l P 1.64 
Fosforo reattivo " 1.33 
Cloruri mg/l 133.83 
Solfati " 121.30 
Alcalinità meq/l 4.81 
COD mg/1 0 2 34.35 
Sodio mg/l 103.86 
Potassio " 18.24 
Calcio " 52.76 
Magnesio " 19.74 
SAR meq/ll/2 3.06 
TC mg/l 53.93 
TOC " 13.27 
IC " 45.44 
AOX jJ.f!/1 102.30 
Ferro totale " 72.10 
Ferro disciolto " 59.20 
Manganese totale " 22.70 
Manganese disciolto " 19.65 
Alluminio totale " 110.10 
Alluminio disciolto " 94.75 
Cromo totale " <I 
Cromo disciolto " < I 
Zinco totale " 26.63 
Zinco disciolto " 20.47 
Cadmio totale " < I 
Cadmio disciolto " <I 
Piombo totale " <5 
Piombo disciolto " <5 
Nichel totale " <5 
Nichel disciolto " <5 
Rame totale " <5 
Rame disciolto " <5 
Arsenico totale " <IO 
Arsenico disciolto " < IO 
Boro totale " 831.70 
Boro disciolto " 811.45 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

L' ana li si dei risultati deg li esperimenti ha rivelato due compor
tamen ti ben distinti; mentre nei profi li dal Pl a P4 sono state ri
scontrate apprezzabili mod ificazioni del comportamento idrolo
gico, nel profilo PS ta le comportamento rimane prat icamente 
immutato dopo l ' irrigazione con i reflui. 
Di segu ito vengono mostrati i risultati re lativi al profilo PI, 
rappresentativo del comportamen to dell e colonne del primo 
gruppo, e, successivamente, quelli che si riferiscono al profilo 
PS. 

3.1. ProfiLo Pl 
3.1.1 Proprietà idrauliche 
Nel grafico in Figura 2 è rappresentata per il profilo P I l'evo
luzione nel tempo dei contenuti d'acq ua misurati (simboli) alle 
diverse profondità durante la prova di infiltrazione che è stata 
seguita fino al raggiungi mento dell a stazionarietà delle condi
zioni di flu sso. Il fronte di inum idimento raggiunge in sequenza 
le di verse sonde, che ri levano un progressivo incremento dei 
contenuti d'acqua fino ad un valore massimo che dipende dalle 
proprietà degli orizzonti del profilo. Nella stessa figu ra, con li
nea continua, sono riportate le simulazioni dei contenuti d'ac
qua ottenute ut ili zzando l'equazione d i Richards (eq. 3a). Le 
funzioni d i ritenzione idrica e di cond ucibili tà idrauli ca riporta
te in Figura 3, riferite agli orizzonti Ap e Bkl del profilo PI 
prima del trattamento con i refl ui , sono state determinate con la 
procedu ra di inversione descritta nel paragrafo 2.2 .1. 
Nella Tabella 1II sono poi riportati la conducibilità alla satura
zione k" il contenuto d ' acqua alla saturazione 8s e la massa vo
lumica apparente Pb relativi all'orizzonte Ap di tutti i profili e
saminati. 
L'esperimento di infiltrazione per la caratterizzazione del profi
lo dopo il trattamento con i reflui , condotto con le stesse moda
lità di alimentazione adottate per la caratteri zzazione ini ziale, 
evidenzia modifiche sostanziali nel comportamento idraulico 
dello strato più superficiale del suolo. Nell a Figura 4 è mostra
ta l'evo luzio ne dei contenuti d'acqua misurati alle di verse 
profond ità nel profi lo P l dopo il trattamento con i reflu i. Dal 
confronto con la Figura 2 si ri leva una rid uzione apprezzabile 
nel valore del conten uto d ' acqua mi surato ai maggiori valori 
del tempo dalla sonda più superficiale, che suggerisce una mo
di ficazione della porosità in superfic ie. Anche il contenuto 
d'acq ua misurato dall a seconda e dalla terza sonda ragg iunge 
un valore massimo sens ibi lmente minore d i quello osservato 
nella caratterizzazione iniziale, e di poco inferiore a quello mi
surato alla minore profondità. 11 ridotto campo di variazione dei 
contenuti d 'acqua osservato alle maggiori profondità si spiega 
poi per la presenza di va lori della grandezza elevati a ll'i ni zio 
della prova, determinati dall 'esaurimento solo parziale del pro

filo ottenuto durante il transitorio di evaporazione che ha preceduto la caratterizzazione idraul ica finale. 
Indagini micromorfologiche condotte sui profili alla f ine de lle prove hanno ev idenziato modificazioni della porosità fi no all a 
profondità di circa lO cm e la formazione di uno strato superfic iale alterato con un'accresc iuta massa vo lumica apparente. Questo 
strato impedisce la saturazione negli strati sottostanti , dove si raggiungono solo contenuti d ' acqua compatibil i con i flu ssi consenti
ti dallo strato alterato, sempre lontani da ll a saturazione. 
Lo strato alterato superficiale si caratterizza per una di somogeneità verticale con riferimento alla porosità ed a tu tte le proprietà ad 
esso correlate, con una transizione progress iva verso i valori dello strato infe riore non alterato. Esso si caratterizza per la presenza 
di una vera e propria crosta molto superficiale cui segue un livello di illuviazione del materia le in sospensione, di spessore variabi
le. La vari azione della massa volumica apparente lungo lo strato alterato è stata stimata uti lizzando il modello proposto da Mualem 
e Assou line ( 1989): 

(8) 

in cui si è indicato con Pc la massa volum ica apparente, fun zione dell a profondità z nello strato alterato, con Pi quella del mezzo 
non modificato , con L'-.Plllax la variazione massima di massa volumica apparente rispetto al suolo non alterato, stimata attraverso le 
misure TDR di contenuto d 'acqua in superficie. Utilizzando la (8) è stato anche possibile stimare uno spessore dello strato alterato 
(8 cm). 
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Figura 2 - Contenuti d'acqua misurati (simboli) e simulati 
(linee) a diverse profondità lungo il profilo P1 nel corso del
la prova di caratterizzazione iniziale (nW). 
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Figura 3 - Curve di ritenzione idrica q(h) e di conducibilità i
draulica k(h) per gli orizzonti Ap e Bk1 del profilo P1 prima 
(nW) del trattamento con i reflui. 

Nella Figura 5 sono riportate le variazioni con il tempo della velocità di infiltrazione i e dell' infiltrazione cumulata I nel corso del
le due prove condotte prima (nW) e dopo (W) i cicli di somministrazione dei reflui . Risultano evidenti le riduzioni della capacità 
di infiltrazione del profilo P L 
Le funzioni idrauliche del profilo dopo l'applicazione dei reflui sono state ottenute, come nella caratterizzazione iniziale, risolven
do il problema inverso di stima dei parametri descritto nel paragrafo 2.2.1 ma assumendo un profilo di suolo a tre strati, con l'ori
ginario orizzonte Ap ripartito in uno strato superficiale di spessore individuato attraverso la (8) sovrastante uno strato residuale 
non alterato e con le stesse proprietà iniziali. 
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Figura 4 - Contenuti d'acqua misurati lungo il profilo P1 nel 
corso della prova di caratterizzazione finale (W). 
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Figura 5 - Infiltrazione cumulata I e velocità di infiltrazione i 
per il profilo P1 prima (nW) e dopo (W) l'applicazione di ac
que reflue. 

In Figura 6, con linea tratteggiata, sono rappresentate la curva di ritenzione idrica e quella di conducibilità idraulica che si riferi
scono allo strato alterato. Dal confronto con le curve ottenute nella caratterizzazione ini ziale (linea continua) si riscontra una ridu
zione della ritenzione idrica, specie per i maggiori valori del potenziale, e della conducibilità idraulica per tutti i valori di h, in ri
posta ad una modificazione della geometria del sistema poroso. Le curve di distribuzione equivalente dei pori (psd) riportate in Fi
gura 7 in funzione del raggio dei pori r sono state stimate dall e corrispondenti curve di ritenzione idrica attraverso la relazione se
guente: 

d8(h) [Iage lO ]hd8(h) 
psd = --- = "-------"---

dlaglOh dh 
(9) 

avendo espresso h in cm ed r in 11m. 
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Figura 7 - Distribuzione equivalente della dimensione dei 
pori per l'orizzonte Ap del profilo P1 prima (nW) e dopo (W) 
il trattamento con i reflu i. 

Inoltre, nell a Tabella III sono riportati i valori del contenuto d'acqua alla saturazione 8s e della conducibili tà idraulica alla satura
zione ks' che passano da 0.385 a 0.320 e da 7.034 a 0.320 rispettivamente. 
In Figura 8 è mostrato il confronto fra i profili dei potenziali ri fe ri ti alla caratterizzazione iniziale e finale. I profili sono stati otte
nuti risolvendo le (3a,b) ed utilizzando i parametri di ritenzione e di conducibilità ottenuti nelle due diverse caratterizzazioni. Dai 
grafici si rileva che durante l'infiltrazione iniziale (nW) il fronte di inumidimento si propaga fino alla profondità di 40 cm in un 
mezzo praticamente omogeneo. TI raggi ungi mento poi di valori di h pressoché nulli a tutte le quote denota condizioni prossime alla 
saturazione lungo tutto il profilo. 
I profili di potenziale h relativi alla prova di infiltrazione eseguita dopo i cicl i di irrigazione con acq ue reflue (W) evolvono con 
modali tà differenti in dipendenza dell'alterazione del mezzo poroso in superficie e delle condizioni iniziali che si erano determina
te alla fine dell' ulti mo processo di evaporazione. 
In condizioni di regime i valori di h risultano nettamente minori di zero in tutto il profilo, denotando condi zioni lontane dalla satu
razione. La Figura 8 mostra in modo evidente come la formazione di uno strato alterato alla superficie del profilo, di spessore an
che relativamente contenuto, fini sce per condi zionare l' intero regime idrico del suolo. 

3.2. Proprietà di trasporto dei soluti 
Nella Tabella fiI sono riportati i valori della di spersività misurata in supeliicie per tutte le colonne esaminate. I valori relati vamen
te alti osservati nella caratterizzazione iniziale, si riducono significativamente dopo le irrigazioni con le acque reflue. Un valore al
to de lla di spersività è proprio di un mezzo ben strutturato, con presenza di classi di pori di diametro anche molto diverso. La ridu

TABELLA II I - Parametri fisico-idrologici per l'orizzonte Ap dei profili 
esaminati prima e dopo l'i rrigazione con acque reflue 

Pb 9, k. 
À (valore in 

(glcm3
) (-) (cm/h) 

su perficie) 
(cm) 

Profilo PI orizzonte Ap 

colonna iniziale 1.370 0.385 7.034 1.638 

colonna finale 1.426 0.320 0.320 0.263 

Profilo P2 orizzonte Ap 

colonna iniziale 1.550 0.350 3.360 2.723 

colonna finale 1.665 0.323 0.500 0.584 

Profilo P3 orizzonte Ap 

colonna iniziale 1.850 0.250 7.060 3.987 

colonna finale 1.906 0.220 0.700 0.695 

Profilo P4 orizzonte Ap 

colonna iniziale 1.470 0.300 0.600 2. 134 

colonna finale 1.590 0.272 0.125 0.834 

Profilo P5 orizzonte Ap 

colonna iniziale 1.320 0.360 0.069 1.587 

colonna finale 1.366 0.354 0.058 1.619 
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zione consistente della dispersività osservata nell a 
caratterizzazione fi nale è plausibilmente da ricon
dursi pri ncipalmente a fenomeni di occlusione dei 
pori dovuti a (B lazejewski e Blazejewska, 1997): i) 
accumulo di solidi sospesi; ii) cresci ta di fi lm mi
crobici e microalgali sulle pareti dei pori ; iii ) occl u
sione dei pori causata da gel inorganici che risulta
no dalla di ssoluzione del calcio e dalla sua successi
va reazione con il si licio nelle acque refl ue; iv) pep
tizzazione dei colloid i del suolo e collasso dei ma
cropori interaggregato ; v) precipitazione di CaC03 

a bassi valori di pH. A questi fenomeni di occlusio
ne si associano process i che coinvolgono la stabilità 
strutturale del mezzo poroso, riconducib ili ad un 
collasso parziale degli aggregati con distacco delle 
particelle che sono poi trasportate in sospensione o
struendo parzialmente i pori a profondità che cre
scono con la du ra ta del processo di infi ltrazione 
(Comegna, 1986). 
Il particolare comportamento finora descritto con ri 
ferimento al moto dell'acqua può avere conseguen
ze rilevanti sulle modalità di trasporto e sugli accu
muli dei solu ti nel suolo, anche di quelli considerati 
molto mobil i. Alla riduzione della poros ità e de ll a 
conducibilità idraulica si somma l' effetto dovuto al-
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la riduzione del grado di saturazione degli 
strati immediatamente sottostanti quello alte
rato, con conseguente riduzione della compo
nente convettiva di trasporto dei soluti, che 
tendono ad accumularsi. 

Figura 8 - Confronto fra profili simulati di potenziale di pressione nel profilo 
P1 prima (nW) e dopo (W) l'applicazione di acque reflue. 

A titolo di esempio, in Figura 9 sono rappre
sentati i profili delle concentrazioni ottenute 
integrando la (S) con riferimento all a propaga
zione di un impulso di soluto inerte applicato 
alla supelficie del profilo P 1. La simulazione è 
stata realizzata utilizzando le proprietà idrauli 
che ed idrodispersive ottenute con la caJ'atte
rizzazione iniziale ( linea continua) e con quel
la finale (linea tratteggiata) ed assumendo qua
le cond izione ini ziale la distribuzione dei po
tenziali h misurati lungo il profilo all'inizio 
delle due prove di caratterizzazione idraulica. 
AI contorno superiore del campo di moto sono 
stati imposti flu ss i di a limentazione pari alla 
conducibilità alla saturazione dello st rato su
perficiale prima e dopo il trattamento con i re
flui, mentre si è assunto che il contorno infe
riore fosse esposto alla pressione atmosferica. 
Quest ' ultima condizione prevede che il flusso 
sia nullo f inché il valore del potenziale h al 
contorno inferiore si mantiene negativo; un a 
volta raggiunta la saturazione, la condizione di 
flusso nullo viene sostituita da una condizione 
di potenziale h=O. È questa la condizione ge
neralmente adottata nel caso di colonne con la 
base esposta a lla pressione atmosferica. 

È evidente il rallentamento della propagazione del soluto nelle condiz ioni che si riferiscono al profilo dopo il trattamento con i re
flui. A tale effetto è da ascriversi l'accumulo verificato sperimentalmente non solo per i metalli pesanti , per i quali una tendenza al

l' immobilizzazione era comunque attesa, ma anche per altre sostanze 
normalmente considerate mobili (Figura 10); fra queste il boro deve de
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Figura 9 - Profili di concentrazione simulati pri
ma (nW) e dopo (W) l'applicazione di acque re
flue relativi ad un soluto inerte applicato in for
ma di impulso alla superficie del suolo. I dettagli 
sono nel testo. 

stare le maggiori preoccupazioni per la sua spiccata fitotossicità. Questo 
elemento, normalmente presente nella forma di acido borico indissociato, 
come tale quindi molto mobile, si ritrova invece lungo tutto il profilo in 
concentrazioni sempre più elevate di quelle misurate all'inizio della spe-
ri mentazione. 

3.3. Profilo PS 
Il profilo PS manifesta caratteri del tutto diversi da quelli fin ora discussi. 
Tutti g li indicatori fisico-idrologici riportati in Tabella 1Il (massa volu
mica apparente, contenuto d ' acqua e conducibi lità idraulica a lla satura
zione, dispersività in superficie) risultano praticamente inalterati dopo i 
cicli di irrigazione con acque reflue. Dal grafico in Figura Il , che mostra 
l'evoluzione dell ' infiltrazione cumulata I nel tempo, si rileva una velo
cità di infiltrazione che assume valori che rimangono pressoché immutati 
nel corso delle prove di caratterizzazione idraulica iniziale e finale con
dotte sul profilo. Nell'interpretazione dei risultati che si riferi scono al 
profilo PS è innanzi tutto opportuno rilevare che questo, rispetto agli altri 
profili esaminati, si caratterizza per un elevato contenuto in limo ed argil
la e per il più basso contenuto in sabbia (Tabella I), oltre che per un valo
re iniziale della conducibilità alla saturazione già molto contenuto all ' ini
zio della sperimentazione (Tabella III) . In queste condizioni la diminu
zione della conducibilità idraulica ascrivibile a fenomeni di occlusione di 
origine chimico-biologica diviene proporzionalmente minore. mentre as
sumono maggiore peso i meccanismi di dispersione e di migrazione del 
materiale sottile, presente nel suolo in percentuale elevata. 
Nel profilo PS la dispersione chimico-fisica risulta tuttavia attenuata per 
effetto della saturazione iniziale relativamente alta in ioni Ca2+ e Mg2+, 
che hanno un ruolo essenziale nello sviluppo e nella conservazione della 
struttura del suolo (Shainberg and Letey, 1984; Bresler et al. , 1982). Una 
loro prevalenza è soprattutto importante per suoli illitici , quali quelli in e
same. che sono particolarmente sensibili alla dispersione delle argille a 
bassi valori della percentuale di sodio scambiabi le (ESP). 
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Figura 10 - Profili di concentrazione in mg/kg di suolo rela
tivi ad alcuni metalli pesanti ed al boro prima (nW) e dopo 
(W) l'applicazione di acque reflue. 
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Figura 11 - Infiltrazione cumulata I prima (nW) e dopo (W) 
l'applicazione di acque reflue per il profilo P5. 

4. CONCLUSIONI 

Nel corso della sperimentazione, per la necessità di pervenire in 
tempi relativamente brevi ad una valutazione dell'impatto del
l' uso dei reflui in agricoltura, i cicli di irrigazione con acq ue re
flue ed il successivo esaurimento, in condizioni normali distri
buiti nell'arco di un ' intera stagione vegetati va, sono stati in ten
sificati e contenuti in pochi mesi. L'applicazione di acque re-
tlue ha in generale prodotto un'alterazione dello strato superfi
ciale dei profili esaminati , confermata da indagini micromorfo
logiche condotte sui profili alla fine della sperimentazione. Per 
il particolare sistema di alimentazione adottato, che minimizza 
l'azione meccanica disgregante dell 'acqua, l'alterazionc è prin-
cipalmente da ricondulTe a fenomeni di occ lusione dei pori ri

conducibili a crescita algale e microbi ca, deposito di solidi sospesi, formazione di precipitati. A questi fenomeni di occlusione di
retta sono poi da aggiungers i processi di natura prevalentemente fisico-chimica (distacco di particelle, dispersione, trasferimento in 
profondità del materiale colloidale) che possono attivarsi anche a valori di percentuale di sodi o scambiabile relativamente ridotti. 
Tutti questi processi riducono la porosità del mezzo in superficie ed inducono modificazioni nel regime idrico dell'intero profi lo, 
la cui entità dipende dalla dimensione specifica e dalla stabilità degli aggregati, dalla tessitura, dalla mineralogia delle argille, dal 
contenuto in sostanza organica. A tali modificazioni corri spondono maggiori tempi di res idenza dei soluti che tendono perc iò ad 
accumularsi, indipendentemente dalla loro intrinseca mobilità, con effetti di lungo periodo che, per la complessità dei processi 
coinvolti, non possono essere immediatamente prevedibili sulla base della sola conoscenza della composizione chimico-microbio
logica delle acque retlue. 
Rispetto alle acque irrigue convenzionali, l' uso prolungato in agricoltura di acque marginali impone quindi conti nue verifiche in 
campo dei possibili effetti sulla produttiv ità dei suoli , attraverso il controllo costante dell'evoluzione del regime idrologico dei pro
fili e dei fenomeni di accumulo dei soluti. Il grado di perfezionamento raggiunto nel controllo automatico delle strumentazioni in 
campo consente oggi il ricorso a tecniche e sistemi di monitoraggio specifici che rendono possibile l'osservazione dei processi nel
le specifiche condizioni pedologiche e di variabilità spaziale delle proprietà coinvolte. Grande utilità pratica nell a gestione, neces
sariamente più complessa, delle acque retlue in agricoltura deriva poi dalla possibili tà offerta dalla modellistica nel campo dell' i
drologia del suolo di eseguire bilanci completi dell 'acqua e dei soluti a diverse scale spaziali e di effettuare previsioni anche di lu n
go periodo sull'evoluzione delle concentrazioni di sostanze tossiche lungo i profili di suolo. 
Alle valutazioni sul regime idrologico dei suoli devono ovviamente accompagnarsi indagini sugli aspetti connessi alle colture ed 
alle tecniche di somministrazione. I metodi di applicazione delle acque reflue devono essere idonei alla somministrazione di acque 
di bassa qualità, garantendo nel contempo un uso prudente delle acque, soprattutto ai fi ni sanitari. Per lo stesso motivo è opportuno 
che vengano poste restrizioni sulle colture da irrigare con acque retlue. 
Definite le problematiche più strettamente tecniche e metodologiche, è poi essenziale che la pratica del riuso venga valutata glo
balmente nell'ambito di una strategia di pianificazione e gestione delle risorse idriche complessivamente disponibili (acque sotter
ranee, invasi, acque reflue, acque da impianti di desalinizzazione), definendone le priorità d ' uso (agricoltura, industria . . . ) in un si
stema mu lti-utenza. Si tratta in generale di confrontare i costi, economici ed ambientali, connessi alla pratica del riuso, ed i benefi
ci derivanti dalla possibilità di attenuare gli squilibri fra domanda degli utenti e risorse, valutandone le evoluzioni di lungo periodo. 
In un tale contesto, particolare attenzione deve essere rivolta alla definizione dei criteri per l'allocazione ottimale della risorsa, ela
borando specifici strumenti previsionali e di supporto alle dec isioni. 
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NORME 

Gli articoli da destinarsi alla pubblicazione sulla Rivista 

"L'Acqua" dovranno pervenire in Redazione per e-mail 

all' indirizzo: acqua@idrotecnicaitaliana.it con un fi le di 

Microsoft® Word o un PDF; verranno quindi esaminati 

dal Collegio dei Referee e in caso di accettazione do

vranno essere redatti secondo le seguenti norme reda

zionali: 

• il testo in forma definitiva, comprensivo di tabelle e 

figure, dovrà avere una lunghezza di 10-12 pagine; 

do vrà essere utilizzato il programma Microsoft'" 

Word (versione 6.0 o precedenti); il carattere è il Ti 

mes New Roman, corpo lO; 

i paragrafi Ce i sottoparagrafi) dovranno avere una 

numerazione progressiva contrassegnata da numeri 

arabi; 

• le tabelle (file di Word) dovranno avere una base di 

8,5 cm, lO cm o 17,6 cm ed essere numerate pro

gressivamente con numeri romani; 

• le figure dovranno essere in formato TIF o IPG con 

una risoluzione minima di 300 dpi e una base da 8,5 

cm (minima) a 17,6 cm (massima) e numerate pro

gressivamente con numeri arabi; 

le formule matematiche dovranno essere composte 

con l' Equation Editor (versione Word 6.0 o prece

denti) e numerate progressivamente con numeri ara

bi racchiusi in parentesi tonde e all ineati a margine 

destro della formula; le grandezze saranno espresse 

nelle unità di misura del Sistema Internazionale 

(S .I.) ; per eventuali simbologie particolari contenute 

nel testo dovrà essere uti lizzata la Font "Symbol"; 

• il testo comprenderà un frontespizio sul quale saran

no riportati : il Nome e Cognome dell' Autore (o de

gli Autori), corredato di titoli, qualifiche, ente di ap

partenenza, ecc., che l' Autore desideri inserire; il ti

tolo della memoria (in italiano e in inglese); un som

mario (in italiano e in inglese) di lO righe ciascuno; 

un minimo di 3 e un massimo di 5 parole chiave (in 

italiano e in inglese); 

la bibliografia dovrà avere corpo 9 ed essere struttu

rata nel seguente modo (l ' Autore dovrà tenere conto 

del carattere e dei segni di interpunzione indicati 

nell ' esempio) : 
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Libri 

Cognome e nome dell'Autore o Autori, 

Titolo e sottotitolo del! ' opera, 

Luogo di edizione (se assente scrivere s.I. ), 

Editore, 

Data di edizione, 

Numero di pagine. 

Articoli di Ri viste 

Cognome e nome dell' Autore o Autori, 

"Titolo dell 'articolo", 

Titolo della rivista, 

Volume e numero del fascicolo, 

Mese e anno, 

Pagine in cui appare l 'articolo. 

Capitoli di libri e atti di Congressi 

Cognome e nome dell' Autore o Autori, 

"Titolo del capitolo", 

in 

Titolo del!' opera collettiva, 

Eventuale numero del volume dell 'opera in cui si 

trova il saggio citato, 

Luogo, editore, data, numero pagine. 

le singole voci dovranno essere elencate in ordine 

alfabetico; 

il lavoro dovrà essere suddiviso in file separati con

tenenti 

il frontespizio e il testo; 

le tabelle; 

le figure; 

la bibliografia; 

eventuali note presenti (numerate anch' esse pro

gressivamente) . 

il lavoro potrà essere inviato (in duplice copia) in for

mato cartaceo, cOlTedato di supporto informatico, a: 

Rivista "L'Acqua" 

c/o Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 
00198 ROMA 

o via e-mail al! 'indirizzo: 
acqua@idrotecnicaitaliana.it; 

la pubblicazione di figure a colori prevede un con

tributo spese pari a € 310,00 + IVA 



IN RICORDO DI MICHELE VIPARELLI* 

Il IO gennaio scorso è morto a Napoli Michele Viparelli, professore e
merito d ' Idraulica. Fu maestro e guida di generazioni d'ingegneri e di 
studiosi. 
Figlio di magistrato, era nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 
21/12/1910. Laureato in Ingegneria Industriale a Napoli nel 1934, fu 
assistente nel 1936 nell'Istituto di Idraulica di quella Università. Chia
mato alle armi nel corso della seconda guerra mondiale e inviato in A
frica, fu prigioniero in America fino al '45. Dal 1954 fu professore or
dinario d ' Idraulica, prima nell ' Università di Palermo, poi, dal 1955, in 
quella di Napoli. Nel 1959 soggiornò per molti mesi presso alcune 
della maggiori istituzioni americane di ricerca idraulica. Fu direttore 
per più decenni dell'Istituto d ' Idraulica della Facoltà d'Ingegneria di 
Napoli, preside della stessa Facoltà, componente del Consiglio d'Am
ministrazione dell'Università. Nel 1986 andò in pensione per limiti 
d' età. Fu nominato professore emerito nel 1987. 
Michele Viparelli ha dato significativi contributi scientifici in più set
tori dell'Idraulica: le correnti a superficie libera; il moto di acque sot
terranee; i corsi d ' acqua naturali , specie quelli a regime torrentizio; la 
foronomia; i moti a potenziale di velocità; la turbolenza; le correnti 
miste di acqua e aria. Di particolare rilievo è l' apporto dato alla cono
scenza delle correnti auto-aerate, sulle quali intraprese, fin dagli ultimi 
anni quaranta, una ricerca teorica e sperimentale di durata pluriennale. 
Nella ricerca si avvalse di originali apparecch i di misura e dell'appli
cazione dei moderni metodi della statistica all'agitazione turbolenta: 
ne scaturì un 'originale interpretazione del meccanismo dell ' auto-aera
zione. Nello studio sistematico sulle "fiumare". fatto in laboratorio e 
in natura, si soffermò sui legami tra i caratteri morfologici dei corsi 
d'acqua e dei bacini sottesi. Nello studio dell ' imboccatura a vortice 
indicò semplici regole di proporzionamento di questa particolare opera di immissione di una corrente sub-orizzontale in un pozzo. 
Negli ultimi anni si è dedicato ad approfondire i concetti della turbolenza, soprattutto nell'ottica dell ' ingegnere. 
E' stato autore o coautore di testi per allievi ingegneri, l' ultimo dei quali fu da lui intitolato "Lezioni di Idraulica". E' stato anche au
tore di dispense per corsi post-Iaurea, di cui quelle di "Complementi d'Idraulica", del 1950, aggiornate agli allora più recenti pro
gressi della disciplina. 
Ha fatto piLI volte parte di organi collegiali di pubblico interesse: tra l' a lt ro , la Commissione ministeriale d ' inchiesta sulla disastrosa 
inondazione causata dalla frana del Vajont; la Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa 
del suolo, nominata nel '66 in seguito all'inondazione della città di Firenze; una Commissione nazionale di studio sull'Idrologia. che 
svolse i suoi lavori negli anni 1969-71; il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato LL.PP. di Napoli. E' stato socio di di
verse associazioni scientifiche, tra cui l' A.I.!., per la quale è stato componente del comùato di redazione della rivista Idrotecnica. 
Socio dell' Accademia Pontaniana di Napoli, ne è stato presidente per la classe Scienze Matematiche. E ' stato presidente della Fon
dazione Politecnica per il Mezzogiorno d ' Italia. 
Nel corso della sua lunga e intensa vita universitaria Michele Viparelli ha indirizzato all ' attività scientifica più generazioni di allievi, 
molti dei quali hanno poi raggiunto traguardi significativi ; e si è mostrato sempre e con tutti disponibile e prodigo di consigli , di 
commenti , di suggerimenti , d ' incoraggiamenti , senza mai mettere in difficoltà l'interlocutore. In America, durante la guerra. riuscì a 
organizzare lezioni d'Idraulica per i compagni di prigionia. 
La sua passione per la ricerca scientifica era paragonabile solo al suo connaturato costume di affrontare problemi di qualsiasi natura 
nella loro essenza, esaminandone senza preconcetti gli elementi di valutazione. 
Ha svolto significativa e qualificata attività professionale nel campo dell ' ingegneria idraulica. 
Lascia la moglie. sig.ra Franca, e due figli. ai quali va il saluto e la solidari.età della Rivista. 

.:' Michele Viparelli, Sarnico (BG), 1910 - Napoli, 2004. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

MARZO 2004 

Milano, 5 marzo 2004 
FIERA MILANO, SALA LEONARDO DA VINCI, 
PALAZZO DEI CONGRESSI, PADIGLIONE 8 
CENTROINOX 
MOSTRA CONVEGNO EXPOCONFORT "L'ACCIAIO 
INOSSIDABILE E L'ACQUA POTABILE: NORMATIVA E 
APPLICAZIONI" 
Segreteria organizzativa: 
Centro Inox 
Piazza Velasca, [O 
20 122 Mi lano 
Te!' : +39 .02.86450559/69 
Fax: +39.02 .860986 
e-mai! : eventi@centroinox.it 
Sito web: www.centroinox.it 

Padova, 17-20 marzo 2004 
"209 EDIZIONE DI 
"SEP POLLUTION - ECO 
TECNOLOGIES EXIBITION" 
Segreteria organizzativa: 
Sep Acqua 
Dott.ssa Vecchiato, 
Dott.ssa Zago 
Te!' : 049.840562 
Fax: 049.840439 
e-mai!: tmk@padovafiere .it 

SElTEMBRE 004 

Trento, 7-10 settembre 2004 
IDR@TRENTO 
XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 

Segreteria organizzativa: 
Orikata organizzazione congressi 
Via Zeli , ! 
38050 Cogno!a di Trento 
Te!': +39.046 1.23441 1 
Fax: +39.046 1.233282 
e-mai!: idratn@orikata.it 
sito web: www.orikata.it 

A TUNNQ2004 

Ancona, autunno 2004 
SEMINARIO "IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL'UNITÀ CENTRALE. IL GOVERNO E LA 
GESTIONE A CONFRONTO" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 
00 [98 ROMA 
Te!. 06.8845064 
Fax . 06.8552974 
e-mai!: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 

2004 

Rimini, 3-6 novembre 2004 
ECOMONDO 2004 - FIERA INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Daniela Bernabé 
Te!' : +39.0541.7442 17 
Fax: +39.0541.744475 
e-mai!: d.bernabe@riminifiera.it 

Seguendo la consuetudine l'Associazione Idrotecnica Italiana nel corso del 

XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che si svolgerà a Trento 

dal 7 allO settembre p.v. , organizza una Tavola Rotonda su: 

Il Ruolo dell'Ingegnere Idraulico nella Gestione delle Emergenze Idriche in 

Italia: l'acqua in più, l'acqua in meno, l'acqua sporca 

Il programma, i particolari organizzativi e le modalità di partecipazione saranno comunicati quanto prima. 
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"'. AlI 
_ :" . . '. SEZIONE @

' 
: ITALIA 

CENTRALE 

in collaborazione con 

JJ...T 
\b 

fedet~ 

ANFIDA, 

Regione MARCHE 
e 

~Gorg~~~ , 

Seminario 

IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NELL'ITALIA 
CENTRALE. 
Il governo e la gestione: 
esperienze a confronto 
Ancona 
Teatro delle Muse 
autunno 2004 

Cali for Papers 
Il Seminario verterà sui seguenti argomenti, riguardanti il territorio delle 
Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, privilegiando le 
esperienze concrete ed il confronto tra le stesse: 

Forme adottate per l'associazione tra gli enti locali 
Modalità di affidamento delle gestioni 
Esperienze di start-up- Regime transitorio 
Aspetti finanziari e tariffari. Proprietà dei beni strumentali 
Problema delle acque bianche 
Revisione dei Piani d'Ambito e dei disciplinari di affidamento 
Organizzazione delle gestioni, strutture fisiche d'impresa, decentramento 
del rapporto con l'utenza 
Effetti della normativa europea e di quelle sui sistemi di fognatura
depurazione (scadenze) e sulla qualità delle acque potabili 
Esempi di riutilizzo delle acque reflue 

Chi volesse contribuire con interventi scritti attinenti questi argomenti potrà 
inviare una sintesi della relazione (non più di 500 parole) alla AlI - Via Nizza 
53, 00198 Roma, via e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it, fax 06.8552974 
o lettera, entro il 15 Aprile 2004 
La AlI comunicherà l'accettazione della proposta entro il 15 Maggio 2004 
La memoria definitiva dovrà essere trasmessa via e-mail entro il 15 Giugno 
2004 
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L'ACQUA lI'ZUffif 

OSSERVATORIO DELLE SOCIETA OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Rivista co nt iene un "osservator io", 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
d e ll 'acqua, c he s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economic i, s ia dal lato della domanda che 
da qu el lo d e ll 'offe rt a, e come un 
qualificato pu nto di incontro tra g li 
operatori stessi. 
Le rich ieste di in serimento negli elenchi 
che seguono sono vag li ate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso l uta im parzia lità, s i riserva d i no n 
inserire, a suo insind acabile gi udi z io, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano a tt e ndibili refe renze, e d i 
ap portare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegner ia, d itte fornitrici di 
componenti, mater ia li , lavo ri o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc. ) potran no 
essere i nse ri te negli ele nchi , purché 
provvedano a: 

I ) con tattare la red azione della Rivi sta 
al' Acqua", Te!. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail : acqua@ idrotecnicaitaliana. it 

2) ri empire la tabe lla 1 seguente, come ivi 
indicato ed inviarl a per Fax alla Rivista 
insieme ad un a bozza di "modulo 
info rmati vo", pred isposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutiv i è 
stato f issato in 4 13 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lutamente necessario, è conse nt ito 
utili zzare anc he un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contri buto doppio). 
Il vers am e nto de l co ntributo a ndrà 
effettuato mediante bonifico bancario su l 
c/c n. 77410/9 intestato all ' Associazione 
Id ro te cnica I ta li a na, ABI 3124 , CA B 
03211 , coo rd in ate b a nc a rie B BAN M 
0312403211000 1300774 10 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli " con terranno i r i fer imenti 
genera li dell a Soc ietà (recapiti , telefono , 
fax, nominativi dei responsabi li , ecc.) ed 
una descrizione rag ionevolmente sintet ica 
ma completa delle attivi tà svolte, delle più 
signifi cative reali zzazioni eseguite o cui la 
società ha contrib uit o, dei cl ie n ti p iù 
importanti . Potrann o se necessario esser 
inseriti anc he grafic i o fo tografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazion i di carattere 
pubbiIcitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

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

c_ O O O w -I 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno (;z(fJ :Il -rn (fJ o -I :Il 

~~ C(fJ m :t> 
apposte due crocette. oni-l :Ilo W m_ 

~ fi:::j :Il:Il C r~ :!:!z-I O(fJ 
"tl<52 m:t> Q-m 0-1 -n o:t> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~~ :::j~ 
:t>:!)5: :::j~ o c5: 
NO- Q mm 

"settori" :Il- (5:t>52 w- z Z :Il=' Q z -I :t> -I 
Q m Q :!:! O 
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Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www.musill i.i t; e-mail: info@musilli.i t 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1. 1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività : 
Musill i Spa produce e commercializza manufatti in c.a. v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivesti ti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggressione degli agent i chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono con-edati di ane llo di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenu ta ermeti ca. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigaz ione, ed un sistema grigliato di ri vestimento degli argini de i cana li di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

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

Call1pi Operat;"i: (Tah. l ): ./.le: ./.J9d.e: ./.2 / c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/917 1 I Fax 010/9 17 1365 

Stabilimento di Lavis Linea prodotti: ea 
Via L. Galvan i, 6 - 380 15 Lavis (TN) - Te l. 046 1/2483 11 - Fax 0461/247024 

Stabililllento di Pesaro Linea prodotti: !3!:J'IIII 
Via Montanell i, 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 0721/282988 - 28 1876 - Fax 0721/28 1533 

E-mai l: sgcondotte@saint-gobain. com - In ternet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € 11.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 

Uffici commerciali: 

t11'flh.. 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 09 11225525 - Fax 09 1/22653 1; Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Attività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint·Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell' acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi reali zzazion i nel settore acquedotti stico, numerosi clienti fra cui i principa li gestori del ciclo dell 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata quali tà ed affidabilità ma anche la propria consul enza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dalla defin izione del progetto, allo studio 
dei terreni, all' assistenza per la posa e il co llaudo. Il sistema di qualità di Sain!·Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001, che garantisce 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 Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivendi tori in ogni parte d' Itali a). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 2001, delle società IS I (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la realizzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idrau lica e partner affidabile e quali ficato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell 'acqua. 
Campi operatil'i (TC/b. l ): 4. 1 b. c. d. e. f. g: 4.2 b. c. d, e. f. g: 4.3 b, c. d. f: 4.5 d. f. 
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L'unica goccia d'acqua che 
aiutarvi a tenere sotto 

è un marchio: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Da cento anni siamo in grado di progettare, realizzare e posare, avvalendoci di metodi altamente innovati vi , 

tutte le infrastrutture necessarie per la gestione dell ' intero ciclo idrico integrato. 

Con il marchio PAM commercializziamo in Italia tubazioni e raccordi per il trasporto di acqua potabile, per 

l'irrigazione e per condotte fognarie in gravità e pressione e sistemi di convogliamento delle acque reflue per 

l'edi li zia. Valvole, pezzi speciali per il montaggio e la riparazione di condotte, nonché chiusini, griglie e cadi

toie completano la nostra gamma. l nostri prodotti sono in ghi sa sferoidale, resistenti all 'usura, ag li urti e alla 

corrosione e rappresentano il massimo dell' affidabilità per un controllo efficace e completo della risorsa acqua. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - via Romagnoli, 6 - 20146 Milano - www.sgcondotte.com 
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