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Luigi Da Deppo, Claudio Datei* 

UNA NOTA SUL RAPPORTO TRA COSTI E INVASI 
IN MATERIA 01 OIGHE** 

A NOTE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN OPTIMAL COSTS 
ANO RESERVOIR STORAGE IN A OAM 

Sommario 

La determinazione del volume d 'invaso di un serbatoio dipende, oltre che dalle condizioni topo grafiche, dalla misura delle ri
sorse disponibili e dall'uso delle acque, nel rispetto dei non pochi vincoli che la cultura dell'acqua oggi impone, anche dal 
rapporto che si stabilisce tra il costo dell'opera e la capacità che essa crea. 
Eventi relativamente recenti - la prolungata siccità per esempio - e la prospettiva di modifiche climatiche secondo gli allar
manti avvisi dei meteorologi, possono oggi portare alla revisione dei criteri da utilizzare per definire la capacità da assegnare 
a un serbatoio. Tra i quali la opportunità di fissare capacità che assicurino la regolazione pluriannuale presenta il massimo 
interesse, anche per il rapporto che si stabilisce tra il costo dell'opera e la capacità che essa crea. 
La nota, assumendo una tipica diga a gravità (oggi, di regola, tra le più interessanti), si limita a mostrare come l'incremento 
della capacità incida in misura notevole sul costo dell'unità di volume invasata in ragione, essenzialmente, delle diverse leggi 
di dipendenza dall 'altezza della capacità d'invaso e del volume della diga: benefici destinati, ovviamente, a incrementarsi in 
modo apprezzabile se riferiti anche agli usi dell'acqua. 
Parole chiave: Dighe, ottimizzazione costi. 

Summary 

The proper identification of the reservoir storage relies, obviously besides topography, on the available resources and the use 
ofwater foreseen, constrained as it is by current trends in water usage and the demanding relationships between the cost ofthe 
civii works and their ensuing capacity. Recent events, Iike e.g. prolonged droughts, and the perspectives of climate changes a
larmingly resounding through meteorological scenarios, may induce significant revisions of the criteria to be employed 
towards an optimai assessment of reservoir capacity. Among the latter criteria, the need for warranting adequate storage to al
low for multiannual regulation is most interesting, also in relation to the storage!cost ratio produced. The paper, by conside
ring a typical gravity dam (to date usually offoremost interest), shows that the storage increase weighs in a significant manner 
over the cost per storage unit owing, in particular, to the diverse volume-height laws derived from topographical settings. The 
benefits are shown to increase appreciably as afunction ofthe water use. 
Keywords : Darns, Optimal Costs. 

1. GENERALITÀ 

1.1 - La determinazione della capacità di un serbatoio è una 
fun zione di molte grandezze. Esse possono raggrupparsi in 
modo sintetico in due categorie: grandezze fisiche, ovviamente 
obiettive, le prime; grandezze legate a una scelta soggettiva di 
varia natura - economica, strategica, gestionale ecc. - le secon
de. 
La prima categoria. La misura delle risorse idriche disponibili 
e la storia climatica del bacino sotteso, da un lato; la struttura 
topografica, geometrica, geologica e geotecnica ancora del ba
cino - versanti e area d' imposta della diga - da un altro lato, 
danno modo d'inquadrare il problema in termini propriamente 

ingegneristici : nel senso, cioè, di definire l'ambito fisico, inte
so nell ' accezione più lata, entro il quale il problema possa tro
vare una sua possibile soluzione. 
La seconda. Le prospettive d' utilizzazione della capacità, dalla 
difesa idraulica per la laminazione delle piene all'uso potabile 
o irriguo o idroelettrico o a un loro insieme, condizionano ov
viamente, all'interno dell 'ambito del possibile, la scelta proget
tuale attraverso un non difficile processo di ottimizzazione: al
la ricerca, sinteticamente, di quale capacità assegnare al serba
toio per la regolazione delle portate nella prospettiva d'una sua 
lunga esistenza; e di quale possa essere la gestione nel quadro 

* Luigi Da Deppo, Ordinario di Costruzioni idrauliche; Claudio Datei, Emerito di Costruzioni idrauliche, Dipartimento di Ingegneria Idraulica Marit
tima Ambientale e Geotecnica - Università di Padova. 
** Memoria presentata alla riunione dell'Associazione Idrotecnica Italiana - Sezione Calabria (Corrado G. Frega, Presidente) "Completamento delle 
grandi opere idrauliche in Calabria", Catanzaro, JO giugno 2000. 
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dell 'uso previsto: singolo o multiplo (da raccomandare), con 
regolazione annuale o pluriennale. 
L' impostazione del processo di ottimizzazione è strettamente 
legata, come la Storia de ll 'uso dell 'acqua dimostra, alla cultura 
pol iti ca, economica e tecnologica del tempo nel quale il pro
blema si pone: una non sempre faci le funzione, da defin ire non 
tanto nel rapporto con l' immediato quanto con le proiezioni , 
spesso incerte, del futuro. 
Alcun i esempi. Nell ' immed iato dopoguerra - la seconda 
guerra, ovv iamente, la Nazione letteralmente affamata d ' e
nergia - i serbatoi furono nella quasi totalità dei casi dedicati 
alla produzione idroelettrica, di fatto l'unica accessibile fon
te: produzione pregiata, a domanda, legata all a regolazione 
stagionale delle portate; correggendo dunque, appun to con la 
capacità e la scansione stagionale, la success ione naturale dei 
def lussi; e solo in pochi casi - nel bacino del Li venza e in 
quello del Tag liamento, per esempio - con un coabitazione 
con l'uso irriguo. 
Il rapidissimo, e non sempre sorvegliato svi luppo, accanto al
l' espans ione produttiva, e qu indi dei consumi d ' energia rapida
mente crescenti - allora, con un tasso d' incremento che portava 
al loro raddoppio ogni lO anni - portarono, con il progresso 
tecnologico, a dovere appagare con altre fo nti energetiche e 
con la produzione termoelettrica la forte e crescente domanda 
di base. Ma con riflessi nel processo produttivo, per corrispon
dere alla domanda e alla diversa forma della sua di stribuzione 
oraria, naturalmente meno rapidi di quell i propri della produ
zione idroelettrica. Alla quale fu invece assegnata, con macchi 
nario ben più potente, la pregiatissima produzione di punta: 
centrali di potenza, dunque, con poche ore al giorno di fu nzio
namento. Ancora: i molti serbatoi del Mezzogiorno d'Ita lia - la 
stagione della Cassa del Mezzogiorno - progettati per l'uso ac
quedottistico e irriguo, ma anche per attività integrate con 
quelle industriali e idroelettriche. Ma con problemi oggi diver
si: per l' affermarsi di una cu ltura ambientali sta presso la quale, 
com'è ben noto, la politica dei serbatoi - non infrequentemente 
il termi ne "diga" è riferito con accento dispregiativo - non è 
molto popolare. 
Non senza fondamento, naturalmente, specialmente per qual
che evento, a misura tragica, che ha funestato la nostra Storia. 
CosÌ è cambiato, e profondamente, il modo di porre e di tratta
re i problemi legati all'acqua e alla creazione di serbatoi arti fi 
ciali: come sempre è accaduto e come la Storia dell 'Ingegneria 
e degli Uomini insegnano. Gli Uomini - un esempio notevole -
hanno volato ben prima di conoscere i teoremi sulla portanza 
dei profili alari; per non dire di Icaro che volò, ma commise un 
errore tecnico: la cera come legante per un ambizioso viaggio 
verso il Sole. 

1.2. - L' andamento degli eventi climatici recenti ha portato i 
cultori dei fenomeni meteoro logici a prospettare, a partire ap
punto dalla osservazione della loro dis tribuzione (tempi e mo
di) e dalle modifiche che possono derivare all ' ambiente, scena
ri apprezzabilmente diversi da quelli che la cul tura idrologica e 
idrau li ca aveva considerato, ne llo scorso secolo specialmente, 
per realizzare le opere di difesa, da un lato, e dei diversi modi 
d'uti lizzazione dell 'acqua, da un altro. 
In queste nuove condizioni, tra i problemi della difesa, intesa 
in una più ampia accezione, è indubbio che debbano collocarsi 
anche quelli prodotti dalla siccità: per il legame che essa pone, 
in primo luogo, per l'alimentazione potabi le e, in un secondo 
(ma non tanto), per l'alimentazione irrigua al servizio dell'atti
vi tà agraria . 
La cons iderazione di questa mutata condizione climatica, per 
l' ovv ia implicazione che essa ha con gli aspetti appena men
zionati, pone - meglio ripropone - il problema degli invasi in 
una prospettiva cu lturale ben diversa da quella dalla quale pro-
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veniamo: per doverli accettare, in primo luogo, nell ' ovvio ri
spetto delle istanze (sc ientific he) che provengono dal cosiddet
to Ambiente; per dovere, poi, rivedere i criteri che presiedono 
alla determinazione della capac ità da assegnare ai serbatoi e al
le possibili connessioni tra le eventuali capacità esistenti o da 
prevedere per integrare tra loro bacini divers i per caratteri sti
che geometriche e climatiche. 
In aggiu nta, il notevole progresso segnato dalle conoscenze 
geologiche e dai procedimenti di costruzione delle gallerie ren
de la trattazione dei problemj appena accennati di relati vamen
te facile soluzione. 
Le prospettive che la considerazione dei Meteorologi aprono in 
materia climatica, specie nel rapporto con i problemi della sic
cità, portano a dovere considerare con notevole interesse gli in
vasi, e le re lative capac ità, a regolazione pluriannale: per l'op
portunità di potere provvedere alle uti li zzazioni nelle annate 
sicci tose, col vantaggiu pui d ' assicurare anche maggiori quute 
d' invaso. 
Tornando al problema che oggi interessa, la posizione degli 
Autori , forse ancor prima del sintetico inquadramento critico 
esposto poc'anzi, è dunq ue quella di ritenere che la maggiore 
capacità che sia possibi le reperire e allocare alla più elevata 
quota sia l'obiettivo da persegu ire: anche collegando, even
tualmente, altri bacini nel rispetto, ovviamente, dei diversi 
vi ncoli che la Natura pone e che gli Uomini ritengano di por
re. È forse, questa, una tentazione ispirata dalla cultura "i
droelettrica" : quasi certamente legata ai problemi idrau lici e 
all a Storia della Regione dalla quale gli Autori stessi proven
gono, nel convincimento però che la più ampia disponibi lità 
delle risorse e il controllo deg li strumenti per regolarne gli u
si rappresentino il fondamento dello sviluppo di un Territo
rio. 

2. ANALISI DEI COSTI E DEGLI INVASI PER 
UNA DIGA A GRAVITÀ 

Un processo di ottimizzazione dell'uso di una risorsa idrica po
ne essenzialmente il problema di valutare quali vantaggi l'u
nità di volume, il metro cubo invasato in un serbatoio, possa 
procurare a una o più attività produttive. 
Un aspetto semplice che concorre a definire in termini elemen
tari un parametro assai sign ificativo quale primo passo del più 
complesso processo è il seguente: stabilire quale sia, in funzio
ne dell ' altezza della diga, l' incidenza del costo di costruzione 
del muro-diga sul metro cubo d' acqua invasata. L'interesse na
sce dall'osservazione che il volume d'invaso che una diga crea 
sbarrando una valle naturale cresce ben più rapidamente del 
volu me della diga stessa: afflitta invece nei costi , e special
mente, da spese fisse e da spese che possono, in un certo intor
no dell'altezza, essere costanti (accessi, scarichi di fondo e di 
superficie, presa per il min imo deflusso vitale, ecc ... ). Le quali 
risentono in apprezzabile minore misura della sua altezza: una 
funzione - il volume di invaso - ben più che li neare dell'altez
za. 
La nota che presentiamo si propone di stabilire come varia in 
funz ione dell'altezza H dell a diga e, quindi, del volume VA 
d'invaso il costo CA di costruzione riferito al m3 d'acqua inva
sata. 
S' è fatto riferimento, per fissare le idee, a una diga a grav ità 
massiccia che chiuda una valle a sezione parabolica nella zona 
d'imposta, alla quale è abbastanza facile ricondurre senza erro
ri un caso reale. E si assume, lecitamente, che esista un limite 
naturale (topografico, geologico ecc.) oltre il quale, obiettiva
mente, non convenga spingere l'altezza della diga. Siano (Fi
gura 1): Ho l'altezza massima ed Lo la corda; Vco il volume di 
calcestruzzo corrispondente e VAO quello dell' invaso. 
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Figura 1 - Schema di uno sbarramento a gravità. 

L'equazione della sezione di imposta è: 

(I) 

Il campo da esplorare è pertanto rappresentato da un insieme di 
dighe possibili d'altezze H~ Ho e di corda L~ Lo. Dalla (I) si 
ha facilmente che la corda L é: 

L= Lo rE. 
~ Ho 

L'area della sezione COITente della diga d'altezza H é: 

(2) 

(3) 

avendo indicato con z la profondità della sezione stessa e con e 
la somma delle scarpe dei due paramenti di monte e di valle. Il 
corrispondente volume di calcestruzzo VcCH) è allora: 

oppure, posto Lo= ÀHo (con À>2,5-i-3): 

V (H) = ~eÀH H 2 ~ H = ~eÀH5/2 IH. 
c 15 o H 15 '\j "o 

o 
(4) 

Il costo del conglomerato di cemento da porre in opera è fun
zione, oltre che delle proprietà meccaniche che si vogliono ot
tenere, della quantità da collocare in opera: diminuendo, ovvia
mente, al crescere di questa per la minore incidenza unitaria 
sul prodotto delle spese fisse o quasi fi sse. 
Una esplorazione dei valori praticati e alcune analisi portano a 
potere scrivere questa dipendenza con la funzione: 

Cc= Co exp(- K Vd. (5) 

L ' analisi ricordata, esprimendo Ve in m3 , assegna a Co e K i 
seguenti valori: 

Co=81 €/m3 e K=4,5· 1O-7 m-3 . (6) 

l risultati riferiti a diversi volumi sono: 

" ',' 

9 

x 

v~ (m3
) Cc (€/m3

) 

100.000 77,43 
250.000 72 38 
500.000 64,68 
750.000 5780 

1.000.000 51,65 

una corretta distribuzione di valori , come la tabella mostra. 
Il costo della parte muraria, escluse dunque le fondazioni e le 
opere accessorie, é: 

(7) 

Il volume invasato VA può essere rappresentato con eccellente 
accu ratezza da un'equazione monomia del tipo 

(8) 
Il costo di costruzione della sola parte aerea della diga riferito 
all'un ità di volume invasato è pertanto: 

(9) 

La relazione, espressa in funzione della variabile H, dà modo 
di valutare come il costo CA si modifichi al variare dell'altezza 
H, mentre la sua derivata indica quale possa essere il suo de
cremento per un incremento di H. 
Una rappresentazione più generale della (9) può farsi assumen
do l'altezza H come frazione della massima Ho . Posto: 

h = !i. 
Ho' 

(IO) 

con h variabile nell'intervallo O - I , le equazion i (4) e (8) di
ventano: 

(li ) 

'-':\ = aH~h" = VAoh", 

avendo designato con V co e VAO rispettivamente i volumi di 
calcestruzzo e di invaso relativi alla massima altezza Ho. Per la 
quale il costo dell ' unità di volume invasato è: 

(12) 



Operando le sostituzioni derivate da queste posizioni, la (9) as
sume la semplice forma adimens ionale: 

(1 3) 

mentre la sua derivata di venta: 

Le equazioni (1 3) e (1 4), defi nit i i valori di n, K e V C1J ' consen
tono di valutare assai sinteticamente come al variare di h = 
H/Ho si modifichino i costi CA = CA /CAO ' 

4. UNA APPLICAZIONE. LA 
DIGA DELL'ALTO 
ESARO 

G li Autori ebbero in passato qual
che familiarità coi problemi legati 
alla progettazione e alla costruzione 
della diga dell 'Alto Esaro' (Bacino 
del F. Crati - Cosenza). 
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danno modo di rappresentare il costo (adi mensionale) e la sua 
derivata al variare di h. La Figura 2 rappresenta i ri su ltati in 
forma grafica e tabellare. 
La conclusione è molto sempli ce ed evidente: il costo di co
struzione dello sbarramento rifer ito all ' unità del volu me in va
sato si abbatte significati vamente per valori di h maggiori di 
0,5 e in misura notevole per valori di h superiori a 0,8 circa: 
quindi con altezze H> 0,8 Ho . 
Un ulteriore apprezzamento ri guarda, oltre che la minore di
mensione dello scarico di fondo per il maggiore carico di sponi
bile, anche gli scarichi di superficie e relative opere di diss ipa
zione. Il costo dei quali, per la ovv ia maggiore capacità di la
minazione degli strati alti dell' in vaso, decresce anch 'esso al 
crescere del volume e, quindi , dell' altezza. 

.... - s 
.....-.....- v- -

~ ~ f-- f'L CJ9 X mvaso 
.....- '-" I 

. / --V - max regolaz io~ I 

V I--" I 
I 

I 
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I 

J. 

È parso, per gli elementi di cui po
teva di sporsi, che svolgere un ' ap
plicazione che si riferisse alla men
zionata diga fosse di qualche inte
resse. Il riferimento dà modo di as
segnare all ' equazione (8) la forma: 
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(15) o 
10 20 3 0 40 50 60 70 8 0 90 10 0 1 10 120 V( 106 m 3 ) 

500 1000 1500 2000 25 00 3000 3500 40 0 0 4500 5000 550 0 6000 S( 1 0 3 m 2 ) 

Si ha pertanto dalle equazioni (6) e 
(8), ri spettivamente: 
K = 4 ,5-10~7 m~3 e n = 3, 193. Figura 3 - Curva dei volumi e della superficie per l'Esaro a Cameli. 

La diga di riferimento ha un'altezza 
limite su periore di Ho=120 m, cui corrisponde un a co rda 
Lo=360 m (À=3) e un volume di calcestruzzo Vco = 1,2-106 m3 . 

I valori così determinati, applicati alle equazioni (13) e (14), 
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Come può facilmente veders i nel caso dell ' Alto Esaro (Figura 
3), la capac ità di lam inaz ione tra la quota di rego laz io ne 
(403,50 m s.m.m.) e quell a di massimo invaso (406 m s.m . m.) 

CA 

8 ,448 

5 , 184 

3,849 

3,066 

2 ,5 2 1 

2 , 10 3 

1,761 

1, 470 

1,21 9 

1 

dCA /dh 

- 5 8,908 

-1 8,590 

- 9 ,744 

- 6 ,359 

- 4 ,698 

- 3, 7 49 

- 3 ,1 35 

-2,69 4 

-2,344 

- 2,043 

è di c irca 6,77- 106 m3. La rid uzione 
dell' invaso utile a circa 25-106 m3 da
rebbe luogo all a stessa capacità di la
mjnazione con un carico di 5,24 m: due 
volte e mezzo, quindi, il precedente. 
Il ri sultato, pur conforme all'attesa, ha 
forse il pregio di metterne in ev idenza 
la mi sura, suggerendo l' opportunità, 0-

ve non osti no considerazioni di diversa 
natura, di riguardare con maggiore in
teresse g li sbarramenti relativame nte 
alti, in rapporto naturalmente allo stato 
topografico e geometrico dei siti . 

Figura 2 - Andamento adimensionale della funzione dei costi unitari di costruzione 
riferiti all'unità di volume invasata per una diga a gravità di 1,2-1 O"m'. 

La conclusione deriva, come s'è dimo
strato, da una valutazione di costi riferi
ta solo a considerazioni geometriche. 
Quando a queste stime s' aggiunga il 
va lore cui l ' util izzazio ne de l metro 
cubo in vasato dà luogo in termini pro
duttivi, il vantaggio legato al magg io
re invaso può accrescersi notevo lmen
te, spec ie se possa pensarsi a un uso 
mu lti plo. 

J L. Da Deppo, C. Datei e V. Fiorotto: "Optimizing the choice oj quarries jor large dam cOl/structioll"; Water Power, No. 12; december 1985. 
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Renata Gentile* 

LA PROPAGAZIONE DEGLI STATI DI MARE SINO ALLA ZONA DEI 
FRANGENTI. 
Una procedura accurata per la simulazione 

THE PROPAGATION OF SEA STATES UP TO THE BREAKER ZONE. 
A Proper Procedure for Simulation 

Sommario 

Si propone un modello basato sulle onde spettrali, descritte con onde stokiane o cnoidali in relazione al valore della profon
dità, idoneo ad interpretare le modifiche che presentano gli stati di mare nella loro propagazione sufondo tridimensionale dal 
largo alla riva, sino alla sezione difrangimento. I processi messi in conto durante tale propagazione sono: la rifrazione, la sa
turazione, la dissipazione di energia per attrito al fondo e il frangimento. Come esempio, si riporta un caso di studio riferito ad 
un bacino marino situato nel Golfo Ligure (Italia), in riferimento al quale si considera l 'evoluzione degli stati di mare eviden
ziando l'importanza dell 'intervento del processo di saturazione e dell 'adozione sulle basse profondità delle onde cnoidali in 
luogo delle onde stokiane 
Parole chiave: Onda spettrale stokiana, onda spettrale cnoidale, processo di saturazione, fondo tridimensionale. 

Summary 

A propagation model is proposed, which is based on the spectral wave described by means of stokian or cnoidal waves, depen
ding on the value of depth considered during propagation of sea states on a three-dimensional bottom from deep to shallow 
water, up to the breaking section. The processes taken into account during propagation are the refraction, the saturation, the 
dissipation ofenergy due to bottomfriction and the breaking ones. As an example, a case-study is proposed which is relevant to 
a beach situated in fhe Ligurian Gulf (Italy), noting that the role played by the saturation process and by the use of the cnoidal 
wave replacing, in shallow water, the skokian wave is investigated. 
Keywords: Stokian Spectral Wave, Cnoidal Spectral Wave, Saturation Process, Three-dimensional Bottom. 

1. INTRODUZIONE 

Le modifiche che le onde di mare presentano nella loro evolu
zione dal largo verso riva possono essere studiate e quantifica
te attraverso modelli spettrali, lineari e non lineari, che metto
no in conto i diversi processi che intervengono nella propaga
zione. Tra tali processi si ricordano quelli usuali di rifrazione 
(che involve automaticamente lo shoaling) e di dissipazione di 
energia al fondo e il processo di dissipazione superficia le di e
nergia per effetto dei frangimenti parziali tipo spilling, solita
mente disatteso in quanto ancora oggi poco noto, il quale sem
bra giocare un ruolo di rilievo. In generale, i modelli spettrali 
non lineari sono precisati con riferimento a procedimenti per
turbativi e non possono essere adottati sulle più basse profon
dità, in corrispondenza delle quali le serie perturbati ve perdono 
la loro convergenza. La formalizzazione di forme spettrali ido
nee ad essere impiegate sulle basse profondità risulta piuttosto 
complessa (vedi, ad esempio, Huang et al. , 1983; Gentile et al. , 
2000) e la quantificazione del clima ondoso locale può diven
tare particolarmente onerosa da un punto di vista computazio
nale in riferimento ad un fondo tridimensionale. 
Nel la presente memoria si propone un modello, formalizzato a 
partire dalla elaborazione di ri sultati ottenuti in base ad un mo
dello spettrale precedentemente suggerito da Rebaudengo 
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Landò et al. (1999), il quale è idoneo a descrivere agevol mente 
l'evoluzione degli stati di mare su un fondo tridimensionale, 
attraverso le modifiche che subiscono le onde spettrali associa
te a tali stati di mare. 
Le predette modifiche sono quantificate tenendo in conto sia il 
processo di rifrazione usualmente considerato anche nei tradi
zionali modelli ad onde regolari , sia il processo di saturazione 
opportunamente introdotto a partire da un modello spettrale 
suggerito da Gentile et al. (1994). 
Vale la pena sottolineare che l' introduzione dell ' onda spettrale 
risulta particolarmente efficace nell ' analisi dei processi costie
ri, tenuto conto, tra l'altro, che tale onda si rivela appropriata 
per interpretare il movimento generale d 'assieme di un fondo 
incoerente sottoposto all'azione di stati di mare random. Infat
ti, essa assume il significato di onda morfologica, ovvero di 
onda regolare in grado di dar luogo agli stessi effetti indotti dai 
suddetti stati di mare, come mostrano sia indagini di laborato
rio (Gentile et al., 2000) sia indagini di tipo numerico (Gentile, 
2000) riferite al trasporto longitudinale di sedimenti . 
Nella presente memoria, che si ricollega e completa uno studio 
precedentemente condotto (Scarsi, 1998), la propagazione de
gli stati di mare dalla profondità infinita alla profondità finita 



sino alla sezione di frangi mento è esaminata adottando la pro
cedura passo-passo schematicamente riassunta come segue: a) 
si definisce in altezza, periodo e direzione l'onda spettrale su 
profondità infinita associata ad un opportuno spettro d'onda di
rezionale; b) si interpreta si nteticamente la evoluzione del sud
detto spettro su un fondo tridimensionale in base alla propaga
zione dell a predetta onda spettrale considerata come onda 
stokiana, la quale è resa idonea a tenere in conto la rifrazione 
con l'impiego degli usuali coefficient i qui ri feriti al periodo 
dell'onda spettrale assunto coincidente con il periodo di picco 
ed , in aggiunta, la saturazione, attraverso l' introduzione di un 
opportuno coefficiente precisato in base all a elaborazione di 
dati ottenuti a parti re dal già citato modello spettrale di Genti le 
et al. (1994); c) si individua la profondità limite [hlv oltre la 
quale lo schema lineare fin o a questo punto adottato non risulta 
più efficace; d) si ricerca la profondità di transizione [hlr a par
ti re dalla quale si introducono le onde spettrali cnoidali, pro
prie delle basse profondità, in luogo delle corrispondenti onde 
spettrali stokiane, tenuto presente che su tale profondità le due 
predette onde spettrali vengono a presentare lo stesso flusso di 
energia per unità di larghezza di cresta e la stessa altezza; e) si 
procede, a partire da [hlr, nel verso delle profondità decrescen
ti , considerando la propagazione delle predette onde cnoidali 
sino alla sezione di frangimento. Tali onde non sono da ritener
si associate allo spettro d'onda (che d' altra parte perde di si
gnificato sulle più basse profondità) e quindi non sono sottopo
ste al processo di saturazione. Esse sono comunque soggette al 
processo di ri frazione cui si aggiunge il processo di dissipazio
ne di energia per attrito al fondo, che può ri sultare di qualche 
rilievo sulle predette basse profondità, il quale è qui introdotto 
attraverso un procedimento originale che riesce ad adattare alle 
onde cnoidali le relazioni proposte per le onde stokiane. 
È in teressante osservare che, in relazione alla situazione consi -

derata, non tutti i passi da a) ad e) vengono necessariamente e
seguiti , dal momento che il procedimento si arresta automati
camen te quando l' onda spettrale raggiunge le cond izioni di 
frangi mento. 
La procedura proposta può essere sinteti camente descri tta in 
base al seguente schema. (Figura 1). 
Vale la pena sottoli neare che la già ricordata indagine condotta 
da Scarsi ( 1998) ha mostrato la sostanziale validità del modello 
proposto, tenuto presente che esso fornisce risu ltati i quali - a 
parità di clima ondoso allargo, di processi considerati nell'am
bi to della propagazione del moto ondoso e di paraggio marino 
sotto osservazione - risultano in ottimo accordo con quelli otte
nuti in base al già ci tato modello spettrale di eropagazione sug
gerito da Rebaudengo Landò et al. (1999). E interessante os
servare che il modello di Rebaudengo Landò et al. (1999) è 
stato messo a confronto (Gentile, 2000) con quello per acque 
basse noto come SWAN (Sim ul ating WAves Nearshore), di 
più complessa utilizzazione, elaborato da Booij et al. ( 1999) e 
verificato da Ris et al. (1999), tenuto presente che la sostanzia
le differenza tra i due modelli si traduce nella quantificazione 
della dissipazione superficiale di energia per effetto dei frangi
menti parziali operata attraverso l'introduzione del processo di 
saturazione nel primo modello e del processo di wh itecapping 
nel secondo. 
I risultati della analisi condotta, validati anche attraverso l'im
piego di dati in campo, hanno mostrato che il modello di Re
baudengo Landò et al. (1999), e quindi il modello qui propo
sto, sembrano idonei a quantificare appropriatamente il clima 
ondoso sottocosta. 
Nel seguito, dopo aver fornito una descrizione più dettagliata 
della procedura sopra esposta, si propone, come esempio di ap
pl icazione, un caso di studio riferito ad un bacino mari no situa
to nel Golfo Ligure, sottoposto a mari da Libeccio e caratteriz-

Clima ondoso allargo q 
Calcolo dei parametri della 
onda spettrale su profondità 
inflnita: altezza, periodo e 
direzione 

t 
Propagazione sulle Calcolo dei parametri della 

profondità decrescenti q onda spettrale interpretata 
con schema stokiano: altezza, 

(batimetria qualsiasi) periodo e direzione 
rifrazione + saturazione 

t 
Profondità di transizione tra 
schema stokiano e schema 

cnoidale 
(eguale altezza d'onda ed eguale 

flusso di energia per unità di 
larghezza di cresta) 

t 
Calcolo dei parametri della 

q onda spettrale interpretata q Condizioni di 
con schema cnoidale: altezza, frangimento 
periodo e direzione 
rifrazione+dissipazione al fondo 

Figura 1 - Schema illustrativo della procedura proposta. 

12 



zato da un fondo tridimensionale, il quale viene discretizzato 
utilizzando una griglia rettangolare a maglie quadrate. 

2. PROPAGAZIONE DEGLI STATI DI MARE 
ASSOCIATI ALLE ONDE SPETTRALI 
STOKIANE SU UN FONDO 
TRIDIMENSIONALE 

La propagazione degli stati di mare dalla profondità infinita si
no alla profondità limite [h]L viene descritta, come già antici
pato, attraverso l'evoluzione dell ' onda spettrale stokiana. 
Nel seguito si precisa l' onda spettrale su profondità infinita e 
quindi si considerano i principali processi che intervengono 
nella propagazione su profondità finita al fine di quantificare la 
corrispondente onda spettrale stokiana sulla profondità sotto 
osservazione. Infine si fornisce una relazione che consente di 
ricavare operativamente il valore della profondità limite [hL-

2.1 Onda spettrale stokiana 
L'onda spettrale stokiana può essere associata a qualunque sta
to di mare appartenente ad una mareggiata reale e quindi a 
qualsiasi spettro d ' onda in grado di interpretarlo. Nell'esempio 
riportato nel segu ito, senza perdita di generalità, seguendo 
Boccotti (2000), la mareggiata reale viene schematizzata attra
verso una mareggiata triangolare equ ivalente (approccio utiliz
zato, tra gli altri, anche da lsaacson e Foschi, 2000 e da Tomita 
et al., 1995), e lo stato di mare considerato, interpretato da un 
opportuno spettro d'onda direzionale, è quello convenzionale, 
il quale risulta particolarmente appropriato per l'indagine dei 
processi costieri. 
L'evoluzione di tale onda su profondità finita viene interpreta
ta, come già ricordato, tenendo in conto i processi di rifrazione 
e saturazione, unitamente a quello di frangimento, tenuto pre
sente che, tra quelli citati , il processo di rifrazione risulta il so
lo influenzato dall'effettivo andamento del fondo, qui discre
tizzato, seguendo un metodo classico, attraverso l'introduzione 
di una griglia rettangolare a maglie quadrate idonea a descrive
re il paraggio marino sotto osservazione (vedi Appendici Ala e 
Alb) . 

Precisa~ione dell'onda spellra/e stokiana su profolldità infinita 
L ' altezza (HmJ o ed il periodo (THm") ,, dell'onda spettrale 
stokiana su profondità infinita, associata ad un opportuno spet
tro d'onda direzionale, sono dati dalle 

(Hmo)o = 4 (m,,)o05 

(THmo)o = 8.5 J[ {(H"",)o / 4 g 105 

(I) 

(2) 

dove (111',)0 è il momento di ord ine zero dello spettro e g l'acce
lerazione di gravità. 
L'angolo (eHmo)o che l'onda spettrale su profondità infinita for
ma rispetto ad una direzione prefissata coincidente con l' asse 
di riferimento x (vedi Appendice Al a) è quello associato alla 
direzione prevalente del moto ondoso d ' assieme. 

Precisazione dell'onda spettra/e sfokiana su profondità finita 
L ' altezza (Hmoh ed il periodo (THmoh dell'onda spettrale 
stokiana effettiva su profondità finita vengono precisati in base 
alle 

(3) 

(4) 

mentre la direzione eHmo di tale onda valutata rispetto all' asse x 
può essere ricavata, su fondo tridimensionale, utili zzando il 
procedimento riportato in Appendice A la. In riferimento ad u
na batimetria rettilinea e parallela, tale angolo può essere de
terminato attraverso la seguente relazione di agevole impiego 

(5) 

dove eh((( è l'angolo che la batimetrica rettilinea forma con 
l'asse x e f!>Hmo è l'angolo che l'onda spettrale forma su profon
dità finita con la normale alla batimetrica, correlato a quello 
(f!>Hmo )o su profondità infinita attraverso la legge di Snell sulla 
rifrazione. 
Nella Eq.ne (3) l'altezza d ' onda spettrale (Hmo)Ri re lat iva al 
processo di rifrazione è data da 

(6) 

e l'altezza d'onda spettrale (HmJ sa riferita al processo di satu
razione è dedotta a partire dalla 

(7) 

Nella Eq.ne (6) il coefficiente di shoaling Ks" è ottenuto a par
tire dalla usuale relazione che interpreta la conservazione del 
flusso di energia per unità di larghezza di cresta dalla profon
dità infinita all a profondità finita h sotto osservazione e può es
sere espresso in base alla 

Ks" = {2cosh2( (J" 2"Hmo XHmo) /[2 (J" 2"Hmo XHmo + 
+ sinh ((J" 2"Hmo XHmo) ] 105 

dove 

(J" "Hmo = (2 J[ / T(Hmo ) E ) (h / g )0.5 

(8) 

(9) 

(IO) 

Inoltre, nella predetta equazione, il coefficiente di rifrazione 
KRi può essere specificato, in relazione ad un fondo tridimen
sionale, in base alla 

K Ri = (I / jJ)0 5 ( Il) 

essendo la funzione f3 precisata in Appendice Al a, tenuto pre
sente che la espressione di tale coefficiente si semplifica, 
nel caso di batimetria rettilinea e parallela, nella 

( 12) 

Nella Eq.ne (7) il coefficiente di saturazione KSa è espresso in 
base a ll a seguente relazione 

KSa = {tanh (J" 2hHmo / (tanh ((J"hHmo) 1.500)0.667 l 0.835 (13) 

ottenuta a partire dal già citato modello spettrale introdotto da 
Gentile et a l. (1994) I, qui interpretato con riferimento ali' onda 
spettrale. 

, Vale la pella ricordare che il modello di Gentile et al. (1994) rappresenta una riderivazione del modello TMA originariamente proposto da Bouws et 
al. (1985), i quali, per primi, haI/no reso operativa l'ipotesi di autosimilarità il/trodotta da Kitaigorodskii et al. (1975). Tale riderivaziol/e, effettuata a 
partire dal modello TMA modificato da Scarsi et al. (1992) alfille di verificare in modo completo la predetta ipotesi (circostanza che si traduce nel fatto 
che il valore del momellto di ordille zero ottel/uto a partire dallo spettro nel modulo dei I/umeri d'ollda coil/cide, correttamente, con quello dedotto a 
partire dal corrispolldente spettro iII frequel/za, a differenza di quanto accade utilizzando il modello TMA origil/ale), consiste nell'illtrodllziolle di una 
dipel/denza dalla profondità del parametro di equilibrio, iII accordo COli osservazioni di alcuni Autori (vedi, per esempio, Hughes e Miller, 1987) . 
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Precisazione della profondità limite [hl L 

La profondi tà limite [hh rappresenta la profondità oltre la qua
le gli effetti di non lineari tà non possono essere trascurati e di 
conseguenza i procedimenti sopra esposti, fondati su assunzio
ni lineari, non possono più essere adottati . Seguendo Gentile et 
al. (1994) la predetta profondità limite può essere dedotta a 
partire dalla seguente relazione2 

[a hHmolL = (27r I T(Hmo)E )([hlL I g)0.5 =0.87 (Uo)O.l58 (14) 

dove 

(15) 

essendo Vo la velocità del vento misurata alla quota anemome
trica di lO m sul livello del mare. 
Vale la pena sottolineare che, in genere, in riferimento alle u
sual i cond izioni di batimetria non particolarmente complessa, a 
partire da ciascun punto relati vo alla griglia introdotta e rap
presentativo della profondità [hlL si possono tracciare, sino al
la linea di riva, batimetri che reali stiche rappresentate local
mente da segmenti di re tte parallele che formano l' angolo 
[8"",lL con l'asse x. 
Si ev idenzia inoltre che il proced imento proposto viene co
munque arrestato se l'onda stokiana si trova in condizioni limi
ti di stabilità (vedi , ad esempio, Goda, 2000) prima di raggiun
gere la profondità [hl L . In caso contrario, si adotta il procedi
mento descritto nel seguito. 

3. PROPAGAZIONE DEGLI STATI DI MARE 
ASSOCIATI ALLE ONDE SPETTRALI 
CNOIDALI SULLE BASSE PROFONDITÀ 

La propagazione degli stati di mare sulle basse profondità vie
ne indagata con riferimento alle onde spettrali cnoidali che e
volvono, come sopra giustificato, su batimetria rettilinea e pa
rallela (con direzione rappresentata dall 'angolo [8barlL rispetto 
all 'asse x), tenuto presente che deve essere preli minarmente in
di viduata una sezione, detta di transizione e caratterizzata dalla 
profondità [hh, in relazione alla quale si realizza il passaggio 
dalle onde spettrali stokiane alle onde spettrali cnoidali. 
In maggior dettaglio, a partire dalla profondità limite [hl L si 
considera sia l 'evoluzione dell 'onda spettrale stokiana sottopo
sta ai processi di rifrazione e diss ipazione di energia per attrito 
al fondo, sia la propagazione dell'onda spettrale cnoidale sog
getta ai predetti processi e caratterizzata dallo stesso flusso di 
energia per unità di larghezza di cresta della corrispondente 
onda spettrale stokiana. Il valore dell ' altezza spettrale cnoidale 
ri sulta, sulla profondità limite [hlv generalmente inferiore a 
quello dell ' altezza spettrale stokiana e viene a coincidere con 
esso su una profondità inferiore a [hh, detta appunto di transi
zione e indicata con [hln in riferimento alla quale le predette 
onde spettrali presentano dunque, oltre allo stesso fl usso di e
nergia per unità di larghezza di cresta, anche la stessa altezza. 
A partire da tale profondità [hlr, si considera quindi l 'evoluzio
ne dell'onda spettrale cnoidale sino all a sezione di frangimen
to. 
Nel seguito si definisce l'onda spettrale cnoidale sulla profon
dità di transizione [hlr e qui nd i si considerano i principali pro
cessi che intervengono nella propagazione sulle basse profon
dità al fine di precisare l'onda spettrale cnoidale su tali profon-

dità fino al raggiungimento de lle condizioni li miti di stabi lità 
(vedi , ad esempio, Scarsi e Stura, 1980). 

2.2 Onda spettrale cnoidale 
L'onda spettrale cnoidale è precisata sulla profondità di transi
zione [hlr, a partire dalla quale si considera la propagazione 
su lle basse profo ndità tenendo in conto i processi di rifrazione 
e dissipazione di energia al fondo, quantificando l' onda spet
trale cnoidale sulla profo ndità locale di interesse. 

Precisazione dell'onda spettrale cnoidale sulla profondità di 
transizione [hlr 
Con riferimento alla profondità [hlr, si assegnano e defin isco
no i seguenti parametri e grandezze: il flusso di energia per u
nità di larghezza di cresta [(EF)'I/ lr dato dalla 

( 16) 

essendo [EFlr il fl usso di energia per un ità di larghezza di cre
sta della corrispondente onda spettrale stokiana valutato con un 
procedimento analogo a que ll o descritto con riferimento al
l' onda spettrale cnoidale (ved i Eq.ne (30», tenuto presente che 
la sezione caratterizzata dall'indice I è qui rappresentata dalla 
sezione limite e che la velocità ori zzontale al fondo nello sche
ma di moto irrotazionale da utilizzare in luogo dell a Eq.ne (35) 
è quella propria delle onde stokiane, la quale consente di defi
nire l'ampiezza di tale veloc ità in analogia alla Eq.ne (33), at
traverso una equazione che presenta la stessa forma della (34) ; 
l'altezza dell' onda spettrale cnoidale [(Hm)Ollr individuata in 
base alle (vedi Scarsi, 1998) 

[hlrl g T 2(Hmol E = 3 ( [(HmJmJrI [hh) 1 16 [m K2Jr 

[(EF)'I/ lr = p gl5 ( [(Hmo\'l/lr P ([hlr)05 (-[rl T (3 [rl T + 
+ 2[ml T- 4) - (1 - [ml r) 113 ([ml-r)2 

(17) 

( 18) 

nelle quali o ltre a [(Hmo)CIIlr risu lta incognito anche [mlr, essen
do m un parametro che interviene nella definizione dell'inte
grale ellittico del primo tipo K e r un parametro calcolato a 
parti re dal predetto integrale elli ttico del primo tipo e dall ' inte
grale ellittico del secondo tipo F; la celerità [CCl,]T espressa con 
la 

[cCI/h = (g [hh)05 ( l + [(Hmo)'I/l-r (2 - [ml T -

- 3[rl r) I 2 [ml T [hlr l 

la velocità di gruppo [(cdo,]T forn ita dalla 

(19) 

(20) 

l'angolo [( 8Hmo)cl/lr che l'onda cnoidale forma con l' asse x pre
cisato a partire dalla 

(2 1) 

essendo [8Hmulr l'angolo presentato dall ' onda stokiana sull a 
profondità di transizione; inoltre l' angolo [(tPHI/",),'l/hriferito al
la normale alle batimetriche ottenuto in base alla 

(22) 

ed infine la pendenza del fondo çr assegnata dall 'esterno. 
Con riferimento alle Eq.ni (1 7) e (18), vale la pena osservare 
che, noti i valori di [hl n T(Hmo)E e [(EF\.,Jn il valore di [mlr - e 

1 Di qui in avanti, il pedice L preceduto da parentesi quadra si riferisce a parametri e gralldezze associati alla profondità limite. 
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di conseguenza i valori di [KJr, [Fh e [r] T - ed il valore di 
[(H"",),nh possono essere ricavati adottando il seguente sche
ma: si assume un valore di primo tentativo per [mJr, si deduce, 
a partire dalla Eq.ne ( 17) il valore di [(Hmo)C/lh e si effettua un 
controllo utilizzando la Eq.ne ( 18). Si ripete quindi il procedi
mento variando il valore di [mlr fino a quando le due predette 
equazioni non risultano verificate contemporaneamente. 

Precisazione dell 'onda spettra/e cnoidale sulle basse profon
dità 
A partire dall a sezione di transizione, la propagazione dell'on
da spettrale cnoidale è indagata, come già anticipato, tenendo 
in conto i processi di rifrazione e dissipazione di energia per 
attrito al fondo con riferimento a batimetriche rettilinee e pa
rallele le cui profondità differiscono di un assegnato valore f1h 
ed è analizzata utilizzando un procedimento passo-passo, es
sendo il passo generico associato alle sezioni k e k+ l. 
L'a ltezza Hmu dell ' onda spettrale cnoidale (pedice cn) nella se
zione k+ I (apice) , caratterizzata dalla profondità hk+1 data da 

(23) 

può essere ottenuta utili zzando le seguenti relazioni3 

hk+1 / r 2 = 3 [( H k+l ) / hk+1 ] / 16 "/+1 (Kk+I)2 (24) g (Hmo)E mo cn 

(Eh1 ) = 1.5[(Hk+1 )]2 (hk+I)O.s [_rk+I(3 k+1 + 2mk+1 _ 4)-
F cn P g mo cn r 25 

_ (1-"/+1)]1 3 ("/+1)2 ( ) 

dove il termine a primo membro della Eq.ne (25) rappresenta il 
flu sso di energia effetti vo nella sezione k+ I riferito all 'onda 
spettrale cnoidale sottoposta ai processi di rifrazione e dissipa
zione di energia per attrito al fondo, fomito nel seguito, tenuto 
presente che il periodo dell ' onda spettrale cnoidale ri sulta an
cora pari a T (Hmo)E' 

La direzione eHmo (asse x) dell ' onda spettrale cnoidale (pedice 
cn) riferita all a sezione k+ I (apice) può essere ricavata in base 
alla 

(26) 

dove il corrispondente angolo cfJHmo riferito alla normale alle 
batimetriche può essere dedotto a partire dalla legge di Snell 
sulla rifrazione applicata con riferimento alla sezione di transi
zione e data dalla 

(27) 

essendo 

dove il parametro In soprassegnato ( e quindi r soprassegnato) 
riferito alla sezione k+ I (apice) può essere ottenuto in base al
la relazione 

(29) 

la quale, come la precedente, risulta approssimata, dal momen
to che viene riferita al valore noto di altezza d'onda calcolato 
nella sezione k e introdotto al posto del valore incognito riferi
to alla sezione k+ I. 
Il flusso di energia effettivo nella sezione k+ I può essere preci
sato in base all a relazione qui ottenuta dopo alcune elaborazio
nI 

(E}+I )cn =[(EF)cnh {(K~i)cnh~(k+1) 
k 
n {l- {[(EF ) D;]cn }H(i+1) 1 [(EF )cn l;) 
i=1 

essendo 

[ ] 1 ",k+1 }o.s {(KRi)cnh~(k+1) = {cos (4JHmo)cn T COS(Y'Hmo )cn 

(30) 

(31 ) 

il coefficiente di rifrazione riferito alla sezione 1 (co incidente 
con la sez ione di transi z ione) e alla sezione k+1 e 
[(EF)c,J 1= [(EF)c,JT' 
Nella Eq.ne (30) il flusso di energia per unità di larghezza di 
cresta dissipato tra le sezioni i e i+ I può essere val utato utiliz
zando un modello proposto da Rebaudengo Landò e Scarsi 
( 1980), qui opportunamente esteso per considerare le onde c
noidali , adottando la seguente relazione 

, 3 ' 
{[(EF )D;]cn}H(i+1) = (1/2) P [(U w )cn];[(C w )cn]i 

cos[(.9w )cn]i À-H(i+1) 
(32) 

essendo À. la distanza tra due batimetriche rettilinee, qui rap
presentate da quelle passanti per la sezione i e per la sezione 
i+ I e calcolata a partire dalla differenza di profondità tra le due 
batimetri che stesse e a partire dalla pendenza locale del fondo. 
fnoltre, in generale, 

(33) 

da associare alla seguente equazione 

(34) 

dove e è l'angolo di fase e (u...}cn rappresenta la velocità oriz
zontale a l fondo nello schema di moto irrotazionale relativa a 
onde cnoidali al primo ordine di approssimazione fornita qui di 
seguito con riferimento alla generica profondità h e all'altezza 
dell'onda cnoidale (HmJcn (associata al parametro m, agli inte
grali ellittici K e F e al parametro r =F 1 K) , tenuto presente 
che tali valori sono noti in quanto riferiti a passi precedente
mente calcolati. Si ottiene, ancora in generale, 

(u,,.) cu = g 0.5 h -0.5 (Hm{,),n [cn 2q - (r -1 +m)lm] 

dove 

q=(K/7r)8= i (1_m2 sin2t)-o.Sdt 
o 

cn q = cos q> 

(35) 

(36) 

(37) 

J Di qui il/ aval/ti, gli apici k e k+l il/dical/o parametri e grandezze riferiti alle seziol/i k e k+l, rispettivamel/te. 
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Vale la pena osservare che il coefficiente numerico introdotto 
nell ' Eq .ne (33) è quello otten uto con riferimento a ll e onde 
stokiane. 
I valori dell ' ampiezza (notazione " ) del coefficiente di attrito 
C", e della relativa fase l ", riferiti all ' onda cnoidale (pedice cn), 
che compaiono nella Eq.ne (32), possono essere valutati uti liz
zando le indicazioni fo rnite in Appendice A2, avendo cura di 
introdurre le notazioni relative alle onde cnoidali. 
È interessante sottolineare ancora una volta che le grandezze u
sate nella valutazione del flusso di energia effettivo attraverso 
l'Eq.ne (30) sono note, dal momento che dipendono da para
metri e grandezze valutati ai passi precedenti . Inoltre, a partire 
dalla predetta equazione, è possibi le definire il coefficiente di 
d issipazione per attrito al fondo riferi to alla sezione k+ I in ba
se alla 

ottenuta introducendo la seguente approssimazione: ogni passo 
compreso tra la sezione i e la sezione i+l è sufficientemente 
piccolo da consentire di assegnare il valore unitario al coeffi
ciente di rifrazione riferito alle due predette sezioni. 
Ovviamente, il procedimento passo-passo viene arrestato quan
do l ' onda cnoidale raggiunge le cond izioni di frangimen to. 

4. ESEMPIO ILLUSTRATIVO 

Il procedi mento illustrato nei paragrafi precedenti viene appli
cato al bacino marino di Genova-Voltri , situato nel Golfo Li
gure, considerando stati di mare appartenenti a mareggiate da 
Libeccio (225 0 N), le quali sono le più severe con riferimento 
al paraggio sotto osservazione. 
Le mareggiate effettive sono interpretate attraverso mareggia
te triango lari equivalenti , qui rappresentate dalle mareggiate 
ricorrenti in un anno, in base alle quali si precisano l' altezza 
(HmJo' il periodo (THmo )o e la direzione ( eHmo)o dello stato di 
mare convenzionale su profondità infinita (Boccotti, 2000), da
ti, ri spettivamente da : (Hmo)o = l. 95 m , (T HII/o)o = 5 .95 s e 
(eH",o)o = 45 0. 
A titolo di esempio si analizza l'evoluzione dei predetti stati di 
mare in riferimento ad una ortogonale d 'onda localizzata nella 

zona centrale del bacino marino sotto osservazione e si focali z
za l'attenzione sia sull ' importanza del processo di saturazione 
sia sull ' infl uenza dell' adozione sulle basse profondità de lle on
de cnoidali in luogo delle onde stokiane. 
La Tab. I riporta, per diversi valori di profondità h dal largo 
sino alla profo ndità limite [hl L, i valori dell ' ango lo eHmo, del
l' altezza d' onda spettrale di ri frazione (H",o)Ri e di saturazione 
(H",oh, dell ' altezza d ' onda effe ttiva (H",o)E ed infine dell' al
tezza d 'onda al frangimento (H,,/O)r' 
La tabella mostra che la direzione dell' onda spettrale (asse x) , 
la quale risulta influenzata dal solo processo di rifrazione cor
relato all' effettivo andamento del fondo, si incrementa al dimi
nuire dell a profondità. 
La tabell a mostra ino ltre che, per valori suffici entemente e
levati di profondità , l' altezza d 'onda spettra le assoc iata al 
processo di rifrazione si mant iene inferiore a quell a di satu 
razione e rappresenta quindi l' altezza d'onda effett iva da a
dottare. 
A partire da un valore di profo ndità h = 8 m circa, l'intervento 
del processo di saturazione diventa via via più apprezzabi le, 
tenuto presente che i valori de ll ' altezza d ' onda di rifrazione 
ri sultano superiori a quelli associati all ' onda di saturazione, 
con scarti che ragg iun gono il 35% c irca in corrisponden za 
dell ' ulti ma profondità considerata, coincidente con la profon
di tà limite. 
La tabella mostra infine che su ogni profondità riportata l' onda 
spettrale effettiva si mantiene in condizioni di stabili tà. È inte
ressante sottolineare che i valori di altezza d ' onda al frangi
mento sono condizionati dai valori di pendenza associati al 
fondo tridimensionale che caratterizza il bacino marino consi
derato. 
La Tab. /I mostra l'evoluzione dell'onda spettrale cnoidale su 
batimetria rettilinea e parallela a partire dall a sezione di transi
zione ed è riferita a valori di profondità decrescenti sino all a 
profondità di frangi mento. 
In particolare tale tabe ll a mostra, in relazione ai differenti va
lori di profondità h, i valori dell ' angolo ( eHmo)cl/ ' de ll'altezza 
d'onda locale (H",o)c" e dell'altezza d 'onda al frang imento 
[(Hmo)cnlp 
Risulta interessante osservare che i valori dell ' angolo (eH"",)"" 
riportati in tabell a non variano apprezzabilmente per effetto 
della rifrazione, in analogia a quanto accade per le onde stoki a
ne al terzo ordine di appross imazione (vedi Scarsi e Stura, 
1973), in riferimento alle quali , così come accade per le onde 

TABELLA I - Evoluzione dell 'onda spettrale dal largo alla profondità limite nella zona centrale del bacino marino di Genova
Voltri: valori di profondità h, di direzione I1Hmo e valori dell 'altezza dell 'onda spettrale di ri frazione (Hmo)Rj' di saturazione 
(Hmo)sa' effettiva (Hmo)E e di frangimento (Hmo),. 

h fkmo (Hmo)Ri (Hmo)sa (Hmo)E (Hmo)f 
(m) (0) (m) (m) (m) (m) 

50.00 45 .0 l.95 l.95 l. 95 9.33 
40.00 45.0 l.95 1.95 1.95 9.21 
30.00 45.2 1.93 1.95 1.93 8.89 
20.00 46.3 1.86 1.92 1.86 8.05 
15.00 47.8 1.78 1.87 1.78 7.22 
10.00 50.4 1.71 1.73 1.71 5.85 
9.00 51.2 1.70 1.69 1.69 5.27 
8.00 52.3 1.69 1.63 l.63 4.89 
7.00 53.6 1.69 1.57 1.57 4.66 
6.00 55.1 1.70 1.50 l.50 6.60 
5.00 56.9 1.71 1.41 1.41 6.08 
4.00 59.0 1.74 1.31 1.3 1 5.32 
3.84 59.5 1.75 1.28 1.28 5.14 
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TABELLA Il - Evoluzione dell 'onda spettrale cnoidale a partire dalla profondità di transizione: valori di profondità h, di dire
zione (8Hmo}cn di altezza d'onda locale (Hmo} cn e di frangimento [(Hmo}cnl ,. 

h (fkmo)cn 
(m) (0) 

2.5 63.0 
2.4 63 .2 
2.3 63 .3 
2.2 63.4 
2.1 63 .5 
2.0 63 .5 
1.9 63.5 
1.8 63 .5 
1.7 63.3 
1.6 63 .3 
1.5 63 .2 

cnoidali , la lunghezza d ' onda e la velocità di fase vengono a 
dipendere anche dall 'altezza d'onda. 
Nell a situazione esaminata, la profondità h = J.5 m rappresenta 
la profond ità di frang imento per l' onda cnoidale, associata ad 
un valore di altezza d 'onda pari a [(H,/lo)c/l]f = 1.89 m. 
La Tab. III , analoga all a Tab. Il , mostra infine l'evo luzione 
dell' onda spettrale stokiana considerata in luogo de ll 'onda c
noi dale, la quale , in corri spondenza de lla sezione di transizio
ne, presenta, come già ricordato, lo stesso fl usso d i energia per 
unità di larghezza di cresta e la stessa altezza del!' onda cnoida
le. 

(Hmo)cn [(Hmo)cnlr 
(m) (m) 
1.37 2.92 
1.40 2.80 
1.44 2.71 
1.48 2.60 
1.52 2.51 
1.57 2.43 
1.62 2.32 
1.67 2.24 
1.77 2.10 
1.84 2.01 
1.88 1.89 

gimento riportati in Tab. III sono da ritenersi di primo approc
cio e sono quindi indicati in parentesi, tenuto presente che sono 
stati otten uti ut il izzando la fo rmula di Goda, il cui impiego in 
corrispondenza alle basse profond ità e a valori di pendenza del 
fo ndo e levati , quali quelli sperimentati nel caso in esame, non 
è ragionevolmente adatto a ben interpretare il suddetto feno
meno. 
Si osserva comu nque che, ne ll 'analisi preli minare qui propo
sta, sull a profondi tà h =1.5 m l'onda stokiana si trova ancora in 
condizioni di stab il ità e raggiunge la sezione di frang i mento al
la profondità h= 0.93 m con un valore di a ltezza d 'onda pari a 

TABELLA III - Evoluzione dell'onda spettrale stokiana a partire dalla profondità di transizione: valori di profondità h, di dire
zione 8Hmm di altezza d'onda locale Hmo e di frangimento (Hmo),. 

h fkmo 
(m) (0) 

2.5 63 .1 
2.4 63.4 
2.3 63 .7 
2.2 64.0 
2.1 64.4 
2.0 64.7 
1.9 65 .1 
1.8 65.5 
1.7 65 .9 
1.6 66.3 
1.5 66.7 
1.0 69.0 

0.95 69.3 
0.93 69.4 

La tabella mostra che il valore dell' angolo 8HIII0' ricavato per 
onde stokiane fino al secondo ord ine di approssimazione, cor
risponde, in accordo con le aspettative, ad un maggior cambia
mento di d irezione rispetto al caso dell ' onda cnoidale. Inoltre, i 
valori di altezza d'onda stokiana, a parità di profondità, risulta
no inferiori ai corrispondenti valori presentati dall 'onda cnoi
dale, con scarti che diventano sempre più importanti al decre
scere della profondità, fino a raggiu ngere il 20% circa in corri
spondenza all a sezione di frangimento per l'onda cnoidale, ca
ratterizzata, come già evidenziato, da h = 1.5 m. 
Vale la pena sottolineare che i valori di altezza d'onda a l fran-

17 

Hmo (Hmo)f 
(m) (m) 
1.35 (3 .79) 
1.36 (3 .67) 
1.37 (3.55) 
1.38 (3.43) 
1.39 (3.30) 
1.41 (3.18) 
1.42 (3.05) 
1.43 (2.91) 
1.45 (2.78) 
1.46 (2.64) 
1.48 (2.50) 
1.61 (1.75) 
1.63 (1.67) 
1.64 (1.64) 

(H/lw)f = 1.64 m, il quale dà luogo ad uno scarto de ll ' ordine del 
13% circa rispetto al valore di altezza spettrale cnoidale in 
condizioni di frangi mento. 
Si tenga infine presente che. in generale, situazioni caratteriz
zate da una d ifferente localizzazione dell a sezione di frangi
mento e da un diverso valore di altezza spettrale al frangimen
to, le quali sembrano verificarsi su lle basse profondità qualora 
si consideri l'onda spettrale cnoidale in luogo di quella stokia
na, potrebbero dare origi ne a differenze di un certo ri lievo nei 
risultati ottenuti con riferimento, per esempio, all 'analisi dei 
processi costieri. 



5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

S i perviene a ll e 'seguenti principal i considerazioni conclusive. 

I. Viene proposto un modello di agevole impiego riferito alle 
onde spettrali al fine di individuare le modifiche che pre
sentano gli stati di mare nella loro propagazione dal largo 
alla ri va, sino alla sezione di frangi mento, tenuto presente 
che precedenti confron ti con alcuni modelli spettrali e con 
dati in campo hanno fo rnito risu ltati soddisfacenti . 

2. Il suddetto modello interpre ta l'onda spettrale con onde 
stokiane o cnoidali in relazione al valore di profondità con
siderato durante la propagaz ione dall a profondità infinita 
sino alla sezione di frangi mento. 

3. Il suddetto modello è riferito ad un fondo tridimensionale e 
considera i processi di rifrazio ne (u nitamente all o shoa
ling), saturazione, diss ipazione di energia per attrito al fon
do e fran gi mento. 

4. Come esempio viene riportato un caso di studio relativo ad 
un bacino marino situato nel Golfo Ligure e sottoposto a 
mareggiate da Libeccio. I ri sultati ottenuti evidenziano sia 
l'importanza dell 'intervento del processo di saturazione, 
che riduce realisticamente la severità del moto ondoso sulle 
profondità decrescenti , sia l'influenza dell 'adozione delle 
onde c noidali in luogo delle onde s tok iane sul le basse 
profondi tà, la quale conduce a valori di altezza spettrale c
noidale più elevati dei corrispondenti valori presentati dal
l'altezza spettrale stokiana, ci rcostanza che int1uenza anche 
la localizzazione della sezione di frangimento. 

Vale infine la pena evidenziare che, qualora la situazione in e
same fosse caratterizzata da una condizione di batimetria parti
colarmente complessa, potrebbe risultare di qualche utilità pre
di sporre, ove possibile, de i sondaggi puntuali , in modo da rile
vare una chiara tendenza di disposizione del profilo trasversale 
del fondo. Potrebbe inoltre renders i necessaria l'adozione dello 
schema riferito alla batimetria quals iasi fino a profondità infe
riori a quell a limite e più prossime alla linea di riva. 

APPENDICI 

Ala. Processo di rifrazione riferito a un fondo tridimensiona
le 
Per quanto riguarda le equa::Joni di base, con riferimento alla 
Fig. A l a.l , le relazioni che consentono di prec isare le variazio
ni che presenta l'angolo eHmuo il quale individua la di rez ione 
locale dell 'onda spettrale stokiana, sia con la coordinata curvi
linea s lungo l'ortogonale d'onda sia con la coordinata cu rvili
nea f lungo il fron te d'onda e sia con il tempo t mentre viene 
descritta l'ortogonale d'onda sono date, rispetti vamente, da 

deHmo I ds = - (dc le) df , eHmn = eHmo (s) 

deHmo I df= (I Idf) d(dt)/ds, eHmo = eHmo (f) 

deHmo I dt = - dc I df , eHm" = eHmo (t) 

(Ala.l) 

(A la.2) 

(A la.3) 

essendo c la celerità d'onda nel punto P dell'ortogonale sotto 
osservazione. 
Ino ltre , le derivate totali di una grandezza generica C rispetto 
a lle coordinate s e I possono essere espresse in termi ni delle 
derivate parziali rispetto alle coordinate x e z relative agli ass i 
cartesiani rettangolari rappresentati nell a suddetta figura. Si ha 

de I ds = coseHmo (ae lax) + sineHmo (ae laz) (Ala.4) 

de I df= -sin e",oo (ae lax) + cose"mo (ae laz). (A la.5) 

Per quanto riguarda la impostazione analitica, le ortogonali 
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x 

Figura A 1 a .1 - Notazioni utilizzate nel modello proposto 
con riferimeto al processo di rifrazione. 

d' onda sono descritte dalle seguenti equazioni differenziali 

dx I dt = c coseHmo 
dz I dt = c sineHmo 
de"mo I dt = si neHllln (ac lax) - COSeHmo (aC laz) 

(Ala.6) 
(A I a. 7) 
(A I a.8) 

alle quali vanno associate le condizioni iniziali. È in teressante 
osservare che le Eq .ni (A la.6) e (A l a.7) sono di deduzione im
mediata mentre l' Eq. ne (A l a.8) è ottenuta a partire dall 'Eq.ne 
(A l a.3) tenendo in conto l'Eq.ne (A la.5 ). 
II coefficiente di rifrazione K Ri viene valutato introducendo la 
funzione f3 la quale può essere precisata in base alla seguente 
espressione 

(A la.9) 

dove dI è il tratto elementare su l fron te d'onda nell a condizio
ne di profondità fi nita e dIo è il corrispondente tratto nella con
di zione d i profondità infinita. Operando sulla Eq.ne (A la.2) 
associata a lle Eq.ni (A I a. l ) e (A I a.9) si perviene all 'equazione 
di fferenziale 

d2f3 Id t 2 + P df3 Idt + q f3 = O (Ala.IO) 

dove 

p = - (ae lax) COSeHmo - (aC laz) sineHlllo (A la.ll ) 

q = c[(a2e lax2) sin2eHlllo - (aIe lax az) 2 sine"lIIo coseNmo + 
+ (a2c laz2) COS2eHlllol . (A I a. 12) 

Per quanto riguarda il procedimento numerico, quello riporta
to, che si appoggia ad uno schema per passi success ivi , formu
lato originariamente da Griswold (1963) e ripreso, tra gli altri , 
da Lepetit (1964) e Benassai (1966), cons idera o rtogonal i 
d 'onda che partono dalla profondità infinita e utili zza, come 
dat i di ingresso, la geometria del fon do tridimensionale sino al 
la linea di riva e, con riferimento all 'onda spettrale qui consi
derata, i valori dell 'altezza d'onda (Hmn)", del periodo (THm,,),, = 
THmo e dell ' angolo (eHo/O)o-
Come indi ca la Fig. Ala.2, il fondo viene rappresentato in mo
do discreto, assegnando i valori della profondità h nei nodi di 
un reticolo a maglie quadrate di lato A. 
Il reticolo, di forma rettangolare, copre la zona di interesse del 
baci no marino sotto osservazione ed è riferito al già citato si
stema di assi cartesiani x e z posti esternamente a tale zona, ad 
una distanza A rispetto al reticolo stesso. Ciascun nodo, nel 
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Figura A1a.2 - Griglia utilizzata per descrivere il fondo tridi
mensionale. 

quale il valore di profondità è ricavato per interpolazione tra 
batimetriche note o tra punti di sondaggio, è caratterizzato da 
due indici interi I e J che rappresentano l' ascissa e l' ordinata, 
adimensionali zzate con A , del nodo stess04 . 

11 valore della grandezza generica Gp , qui rappresentata da ll a 
velocità di fase e dalle sue derivate prime e seconde rispetto a 
x e z, può essere ottenuto mediante una doppia interpolazione 
lineare effettuata a partire dai valori di G nei quattro nodi (/,1), 
(/+ I ,1), (/,1+ I) e (/+ 1,1+ I ) della maglia che contiene P. Tale 
interpolazione è indicata in dettaglio nella g ià citata memoria 
di Benassai , in base all a quale si deduce, tra l' altro, che risu lta 
necessario considerare sedici nodi attorno al punto P e questa 
constatazione giustifica la localizzazione adottata per gli assi x 
e Z, ten uto presente che essa consente di poter disporre dei 
predetti sedici nodi anche per le maglie del reticolo direttamen
te ad iacenti agl i ass i stessi. Nella suddetta memoria vengono i
noltre riportate le espressioni delle derivate prime e seconde 
della celerità, ottenute utilizzando un classico metodo alle dif
ferenze finite . 
Per quanto riguarda il /racciamen/o delle or/ogonali d'onda , 
esso si ottiene calcolando anzitutto le coordinate adimensionali 
X e Z dei punti che si susseguono lungo l'ortogonale ad inter
va lli di tempo 1:1, corrispondenti a ciascun passo e valutando 
quindi gli angoli eHo",' dopo aver assunto per tali intervalli va
lori pari a sottomultipli del periodo THmo al fine di poter adotta
re il metodo di Eulero-Cauchy . Le Eq.ni (Ala.6), (A la.7) e 
(A I a.8) , opportunamente interpretate alle differenze finite, 
conducono, per il passo che va dal punto iniziale N al punto fi
nale P da localizzare, al le 

XI' = XN + (l/A) cN I:1t cosCeHmn)N 

Zp = ZN + ( l /A) cN I:1t sin(eHm)N 

(eHmo)p = (eHmn)N +{ sin(eHmo)N (òc / ÒX)N
- cos( eHmJN (òc / ÒZ)N ) 

(Ala.13) 

(A la.14) 

(Ala.15) 

che consentono di individuare XI" Zp e (eHm,)p in quanto XN' ZII' 
e (eHmo)N sono noti perché valutati alla fine del passo preceden
te. 
Per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di rifrazione es
so, come già precisato , passa attraverso la valutazione della 
funzione (3 nel punto P così individuato, effettuata a partire 
dalla Eq .ne (A I a.1 O) risolta utilizzando uno schema alle diffe
renze finite centrato nel punto N. Si ottiene 

(31' = {(PII' 1:11-2) (3 M + 2(2 -qN (1:1t)2](3 N) / (2 + PII' I:1t)(Ala. 16) 

tenuto presente che il punto M precede il punto N di un inter
vallo temporale e le quantità PII" qN, f3N e (3M sono note in quan
to già determinate nei due passi precedenti. Ricavato il valore 
di (31' il coefficiente d i ri frazione corrispondente è dato da 

(A la.17) 

A l b - Processo di rifrazione riferito a Ull fondo tridimensio
nale: possibile arresto del procedimento numerico 
Il procedimento di calcolo precedentemente esposto viene arre
stato se l' a ltezza dell'onda spettrale stokiana raggiunge il valo
re di frangi mento e, in questa circostanza, si definisce dunque 
la profondità di frangimento h! e si precisa l'onda spettrale in 
altezza (Hmo)f' periodo THmu e direzione (eHo", )! = (eH",,)p riferita 
all' asse x. 
Anche qualora non si verificasse il frangi mento, si potrebbe 
realizzare un'ulteriore situazione la quale determina l'arresto 
del procedimento precedentemente descritto. Infatti, quando u
no dei sedic i nodi attorno al punto P sotto osservazione è loca
li zzato oltre la linea di riva, si può adottare una procedura ad 
hoc qui di seguito sintetizzata e condotta a partire dal punto 
Plim delrortogonale (punto P limite) che precede quello circon
dato da nodi non utilizzabili. Si costruisce innanzi tutto la bati
metrica relativa al punto Pii'" rappresentata da un segmento di 
retta ottenuto attraverso un metodo di regressione ai minimi 
quadrati riferito al punto limite stesso ed ai punti (uno come 
minimo e quattro come massimo) che presentano lo stesso va
lore di profondità del punto limite e che sono situati, se esisto
no, su ogn uno dei lati della maglia che circonda il punto limite. 
In particolare, si definisce l'angolo (e"",)lim che la predetta bati
metrica rettilinea forma con l'asse x (vedi Fig. Al b.l). 

(I,J+ 1) (1+1,J+1) 

~e zj 
- (8baJlim • X 

(I,J) (1+1,J) 

Figura A 1 b.1 - Batimetrica rettilinea associata al punto Plim' 

Con riferimento al suddetto punto Pii'" si definiscono e asse
gnano i seguenti parametri e grandezze associati alla sezione 
" iniziale" per l'impiego della procedura ad hoc: le coordinate 
cartesiane (Xp, Zp)ioi date dalla 

(Alb.l) 

la profondità h ioi fornita in base alla 

(Alb.2) 

la celerità C ioi ottenuta a partire dalla 

(A I b.3) 

4 Di qui in avanti le lettere maiuscole relative alle coordinate dei punti dell'ortogonale indicano valori adime/1sionalizzati con A. 
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la velocità di gruppo (cdilli espressa dalla 

(CG)illi = (cdPlim = cilA I + 4 n h'"i I Cilli THmo sinh(4 n hilli I 
I Cilli THnJ l 12 (Al b.4) 

gli angoli ( eHmo );lIi (asse x) e (<Plimo);lIi (normale alla batimetrica) 
dati rispettivamente dalle 

(A lb.5) 

(A lb.6) 

la pendenza del fondo çilli (assegnata dell'esterno) e l'altezza 
d' onda spettrale [(Hmo)Rllli =[(HmohJ Plim associata al processo 
di rifrazione e ottenuta considerando la trattazione precedente
mente esposta. 
A partire dall a sezione "iniziale", la propagazione dell 'onda 
spettralc vicnc effettuata con riferimento a batimetriche rappre
sentate da segmenti di retta tra loro paralleli e scalati di un as
segnato valore di profondità !J.h . Si uti lizza quindi lo schema 
di seguito ill ustrato . 

Posizione del punto P dell 'ortogonale d'onda e definizione 
della direzione locale dell 'ortogonale e della pendenza del 
fondo 
AI fine di considerare il punto P dell' ortogonale d 'onda suc
cessivo al punto limite si adotta lo schema seguente (ved i an
che Fig. Al b.2): si associano al punto N i parametri e le gran
dezze precedentemente definite in relazione alla sezione "ini
ziale"; si considera la profondità hp = hN - !J.h (e si deducono di 
conseguenza la celerità Cp e la velocità di gruppo (cG)p); si sup
pone che il tratto tra N e P sia rappresentato da un segmento 
rettilineo che forma l'angolo (elimo)N rispetto all ' asse x; si valu
ta la distanza ÀNp tra le due batimetriche rettilinee passanti per 
N e P, rispettivamente, a partire da çN e !J.h, cioè 

(A lb.7) 

si calcolano le coordi nate (XI" Zp) a partire da (XN, ZN)' (elimo)N, 
( ebm)/im e ÀNP, cioè 

XI' = XN + ÀNP cos( elimo)N lA I sin[( elimo)N - (e"(II)lim l i (A l b.8) 

Z p = ZN + ÀNp sin(elimJN lA I sin [(elim)N - (e"m )/im l i (Alb.9) 

si valuta (elim,,)p a partire da 

(A lb. IO) 

dove (<PHmo)P, deriva dalla legge di Snell, ovvero 

(A lb.ll ) 

(1,J+1) (1+1,J+1) 

(1,J) (1+ 1,J) 

Figura A 1 b.2 - Posizione del punto P dell'ortogonale d'onda 
con riferimento alle batimetriche rettilinee e parallele. 
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Una volta che il punto P è stato posizionato nell a grig li a, si 
considerano i quattro nod i che lo circondano: se nessuno di es
si si trova oltre la linea di riva, il valore di profondità in P (so
prassegno - ) si ottiene a partire dai valori di profondità asso
ciati ai suddetti nodi. TI valore ottenuto, unitamente a i valori 
di ÀNP e hN, viene usato per costruire il valore di pendenza lo
cale del fondo çp, ovvero, 

(AI b.12) 

tenendo in conto, in un certo senso, la tridimensionalità del 
fondo. In caso contrario, se uno dei quattro nodi cade oltre la 
linea di riva, çp può essere assegnata dall 'esterno. 

Definizione dell'onda spettrale stokiana di rifrazione associa
ta ai punti dell 'ortogonale d 'onda che seguono il punto limite 
I coefficienti di shoaling e rifrazione sono riferiti alla sezione 
"iniziale" (soprassegno - ), cioè 

(A lb.13) 

(A lb.14) 

e consentono di ottenere l'onda spettra le locale di ri fraz ione a 
partire dal valore [(HmJRiLi di tale onda sulla profondità ini
ziale. 
Il periodo dell'onda spettrale è ancora rappresentato da Tlimo e 
la direzione da 

(Alb.15) 

Una volta che il punto P è stato posizionato lungo l' ortogonale, 
si considera un ulteriore decremento !J.h della profondità e si a
dotta lo schema precedentemente esposto riferito alle batime
triche rettili nee e parallele, dopo aver assoc iato al punto N i pa
rametri appena valutati relativi al punto P. 

A concl usione di questa trattazione, è interessante precisare 
che il procedimento relativo al fondo trid imensionale può dun
que essere così sintetizzato: scelto un punto di partenza su ll a 
grigli a si tuato su profondità infinita (pu nto N di partenza) si lo
calizza, dopo aver fi ssato un passo temporale !J.t, il pun to P 
success ivo dell'ortogona le a partire da ll e Eq .ni (A l a.13) e 
(A l a.14) e si individua sia la profondità locale h = hp sia la di
rezione locale dell'onda spettrale stokiana elimo = (elimo)p in ba
se alla Eq. ne (A la.15). Si valuta infine, attraverso la Eq. ne 
(Ala.l7), il valore del coeffi ciente locale KRi = (KRi)pda intro
durre nella Eq.ne (6). Si tenga presente che la posizione di cia
scun punto P dell'ortogonale consente di definire la profondità 
locale h = hp da adottare nella valutazione dei coefficienti lo
cali di shoaling e saturazione che conducono alla precisazione 
dell 'altezza spettrale stokiana a partire dalla Eq. ne (3). Si effet
tuano qui nd i successivi passi temporali assegnando al punto N 
parametri e grandezze appena calcolati in riferimento al punto 
P. Ovviamente, qualora si verificasse una condizione di arresto 
del procedimento di calcolo, si adotta la procedura particolare 
sopra descritta. 

A2 - Regimi di moto entro lo strato limite 
La precisazione del regime di moto che si instaura nello strato 
limite è effettuata a partire dalla Figura 6 suggerita da Becchi 
et al. (1982) e riportata nel lavoro ori ginale, la quale mostra le 
regioni caratterizzate dai regimi di moto: laminare (1), turbo
lento di parete scabra (3), turbolento di parete li scia (5), di 



transiz ione (2, 4 e 6). La Figura si riferisce al numero di Rey
nolds RE, al numero di Kajiura M e a l parametro di scabrezza 
R definiti in base alle 

(A2. 1) 

Nelle equazioni precede nti v è la viscosità cinematica ed E. è 
il parametro di scabrezza di Nikuradse. L ' ampiezza dell 'escur
sione o rbitale è con'elata all ' ampiezza della velocità orizzon
ta le a l fondo in base alla 

(A2.2) 

Ampiezza e fase del coefficiente di attrito 
La valutazione dell ' ampiezza e della fa se del coefficiente di at
trito vie ne effettuata utilizzando le re lazioni suggerite da Re
baudengo Landò e Scarsi (1984) s ulla base della teoria di 
Kajillra ( 1968), avendo tenuto in conto i dati sperimenta li di 
Eagleson ( 1962), Y wagaki et a l. ( 1967), Riedel et al. (1972) , 
Kamphui s (1975) , Jonsson & Carlsen (1976) , Treolar & Aber-
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EFFICIENZA DELLA FILTRAZIONE NATURALE PER 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FALDE FRATTURATE DEL 
SALENTO 

NATURAL FILTRATION EFFICACY FOR WATER SUPPLY FROM 
FRACTURED AQUIFERS OF THE SALENTO REGION 

Sommario 

Diversefalde costiere pugliesi necessitano di urgenti interventi di tutela ambientale a causa d'inquinamenti d'origine antropi
ca. In tali forma zioni acquifere alla contaminazione causata da scarichi incontrollati nel sottosuolo spesso si aggiunge quella 
salina accentuata dal sovrasfruttamento della risorsa idrica. Tra gli interventi di tutela previsti dal D. Lgs. 152199 e dalla Wa
ter Frame Directive 2000160lEC e finalizzati a ridurre l'inquinamento delle risorse idriche, sono comprese misure supple
mentari, come il riuso e la riabilitazione delle acque e la ricarica artificiale (voci x, xiii e xiv, dell'annesso VI, parte B) che po
trebbero indurre significativi miglioramenti ambientali in tali falde. Per valutare l'efficacia della ricarica artificiale come in
tervento di disinquinamento, è stato condotto uno studio sperimentale su un sito reale del Salento dove, da più di Il anni, è in 
atto un 'immissione in falda di 140 lls di uno scarico domestico depurato. In tale area è stato applicato un modello matematico 
per individuare i percorsi e le velocità dei flussi sotterranei nelle fratture, durante il processo di ricarica. Particolare enfasi è 
stata data al trasporto dei patogeni presenti nel sottosuolo, con individuazione dei tempi e dei percorsi da questi effettuati dopo 
l'immissione infalda. Campionamenti sistematici in pozzi posizionati a distanza progressiva dall'immissione hanno permesso 
di ricavare i tempi d'inattivazione dei microrganismifecali individuati nei campioni d 'acqua risultati positivi. Per meglio foca
lizzare l 'efficacia di talefi/trazione, sono state studiate le cinetiche d 'inattivazione anche in permeametri di laboratorio in gra
do di riprodurre la filtrazione nel sottosuolo fratturato, sotto condizioni operative controllate. La conoscenza di tali velocità 
d'inattivazione ha consentito il tracciamento di aree, nell'intorno del punto d 'immissione, necessarie per l'inattivazione dei pa
togeni virali (zona B) e fecali (zona A) per effetto della filtrazione naturale nelle fratture. 
Parole chiave: Immissione di Scarichi Trattati; Acquiferi Fratturati ; Biodegradazione di Patogeni; Modelli matematici. 

Summary 

In Puglia several coastal aquifers are polluted by uncontrolled discharges of domestic wastes and sea water intrusion. The Ita
lian rule D. Lgs. 152199 and the European Community Directive 20001601EC, known as the Water Frame Directive, encoura
ge basic and supplementary measures for water resources protection such as rehabilitation projects and artificial aquifers re
charge (see (xiii) and (xiv), part B annex VI) . Moreover, in the semiarid environments the water derivedfrom municipal treat
ment plants can conveniently be reclaimed for groundwater artificial recharge. Treated wastewater injections could improve 
groundwater quality by reducing the extent of seawater intrusion and increasing the groundwafer storage. An experimental 
study has been carried out in the Salento Region where the Nardò injection sink has been used in fhe IClst Il years CIS a natural 
way to increase groundwater replenishment. A mathematical model has been applied fo simulate the eff€xt of 140 lls treated 
wasfe injection in the sink and to study contClminant pathways and concentrations in the fractured aquifer. Moreover water 
sampled in monitoring wells positioned at different distances from injection allowed the inactivation times for pathogens re
leased in ground water to be estimated. The ratesfor pathogen inactivafion have been also estimated by means laboratory tests 
carried out on horizontal pilot-plants able to reproduce waste filtration through fractures . Model results allowed two zones a
round the sink to be drawn by meClns the set back distances calculation in evely direction and, the minimum distances required 
for virus (zone A) andfecal coliforms (zone B) inactivafion infractures were estimated in the case studied. 
Keywords: Treated Wastewater Injections; Fractured Aquifers ; Pathogens Biodegradation; Mathematical Models . 

1. PREMESSA 

Nelle regioni a clima arido come la Puglia, le risorse idriche 
sotterranee costituiscono spesso una buona fonte d'approvvi
gionamento a cui si potrà difficilmente rinunciare. Attualmente 
più del 70% della domanda d 'acqua potabile nel Salento e in 
particolare nella provincia di Lecce, viene soddisfatta con ap-

provvigionamenti dal sottosuolo (PRGA, 1998), senza consi
derare i pozzi privati . Generalmente, l'acqua prelevata da nu
merosi pozzi dell ' AQP (Acquedotto pugl iese S.p.A.) viene mi
scelata con acqua proveniente da altre fonti direttamente in 
grossi serbatoi artificiali di accumulo (come quello Corigliano 

"Costalltillo Masciopillto (irsacm08@area.ba.cllr.it) e Rosalllla La Malltia, IRSA-CNR, Bari; Edoardo Jalla e Roberta lalta, R., DI.M.I.M.P., Ulliver
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d' Otranto o Seclì, etc .. ) da dove viene poi distribuita nei vari 
centri d i domanda, dopo clorazione. [n periodi di siccità, tutta
via, in alcune zone particolarmente povere di acqua, la ri serva 
sotterranea si riduce considerevolmente a causa dello svuota
mento progressivo dei volu mi immagazzinati nel sottosuolo, 
per effetto degli emungimenti dai numerosissimi pozzi privati . 
Questo, in acquiferi costieri, induce anche un peggioramento 
della qualità dell 'acqua per la sostituzione di acqua dolce con 
acqua di mare. A dir il vero, di versi acquife ri costieri dell a Pu
gli a sono stati interessati da fenomeni di intrusione marina, con 
l' impossibilità di uti lizzo delle acque di fa lda che, invece, era
no disponibi li anni addietro, e conseguente chiusura ed abban
dono di pozzi. Il numero di pozzi abbandonati aumenta poi in 
modo consistente nei pressi di centri turi stici attrezzati , come 
ad esempio Ostuni (Bri ndi si), dove all'inq uinamento salino si 
agg iunge quello causato dall'immiss ione più o meno incontrol
lata in falda di scarichi domestic i, tramite pozzi, trincee e va
sche perdenti. 
La ricarica al1ificiale delle falde, riutilizzando acqua affinata (o 
riabilitata) deri vante da impianti di depurazione di reflui urbani , 
può fornire una comoda opportunità per contrastare il deficit di 
bil ancio della risorsa idrica sotterranea proprio in tali zone, e
stendendo i benefici effett i sul deflu sso sotterraneo nelle zone 
più interne, anch' esse poste a rischi o dai prelievi sotterranei 
sempre più numerosi ed esigenti. Come osservato in un prece
dente lavoro (Masciopinto et al. , 2000), il miglioramento della 
risorsa idrica può essere progress ivo fino al completo recupero 
della stessa. Naturalmente sia la zona di ricarica o d' immissione 
in falda, sia la qualità dell'acqua da utili zzare per tale scopo, ri
chiedono un attento studio preliminare; potrebbe essere como
do, oltre che strategico per la pianificazione delle risorse idri
che, inquadrare la ricarica artificiale de lle falde in un apposito 
Piano di Tutela, al fine di ottimizzare i volumi, i costi degli in
terventi , etc .. In termini legislativi, la recente Diretti va comuni
ta ri a in materi a di po liti ca de ll e acq ue (2000/60/EC de l 
23/1 0/2000), stabilisce che gli Stati Membri devono assicurare 
(art. 4, lettera b, capoversi (i) e (ii » che le falde idriche di buo
na quali tà subiscano i minori cambi possibili del loro status, per 
effetto del sovrasfruttamento e de l! ' inquinamento antropico. 
Allo scopo, quindi , gli stessi Stati dovranno promuovere misure 
"basic" (art. 11 , comma 3) e "supplementary" (art . 11 , comma 
4) , che devono consentire un utilizzo efficiente e sostenibile 
delle risorse idriche, per ridurre o prevenire l' inquinamento; tra 
queste ul time sono contemplate, esplicitamente, il riuso delle 
acque, impianti di "riabilitazione" e la ricarica artificiale (voci 
x, xiii e xiv, dell ' annesso VI, p3l1e B). 
Tuttavia, per assicurare la massima affidabilità ad una ricarica 
artificiale con acqua di scarico, è necessario progettare impianti 
di pretrattamento osservando criteri d i sicurezza tali da elimina
re tutti i rischi deti vanti dall' uso di acqua che possa produrre ef
fetti nocivi sulla salute dell ' uomo, per la presenza di germi pato
geni e tracce di contaminanti organici. Nonostante il notevole 
progresso tecnologico oggi raggi unto nella realizzazione di im
pianti d i trattamento, i costi d i questi ultimi risultano ancora 
troppo elevati per garantire i criteri di sicurezza sopra citati . Per
tanto anche se si considerano i notevoli benefici ambientali con
seguibi li con il recupero de ll a risorsa idrica sotterranea, la ticari
ca artificiale viene di fatto inibita dal notevole costo che richie
derebbero i trattamenti dello scarico, prima del suo utili zzo. 
Una mano in tal senso viene forni ta dal processo d ' inatti vazione 
naturale che subisce uno scarico durante la filtrazione nel sotto
suolo. In virtù di tale attenuazione naturale esercitata dal suolo 
sui microrgani smi, l' EP A (Environmental Protection Agency, 
USA) ha fissato un criterio guida per assicurare la massima affi
dabi lità negli approvvigionamenti di retti da pozzi basato su una 
di stanza minima di sicurezza da imporre al percorso di uno sca
rico nel sottosuolo, senza che possa essere intercettato, vale a 
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dire la setback distance. Naturalmente la quantificazione di tale 
distanza vari a da caso a caso in relazione al tipo di suolo, all a 
velocità dell' acqua (Jansons et al. , 199 1) e ai parametri ambien
tali e climatici che condizionano la sopravvivenza dei germi pa
togeni in tale ambiente sotterraneo (Yates and Jury, 1995). Al
cune precedenti esperienze condotte in laboratorio (Carri eri and 
Masciopinto, 2001) hanno mostrato, infatti, l'effi cacia della fil
trazione naturale attraverso fratture di rocce carbonatiche, sul
l' abbattimento dei col iformi total i, fecali e degli enterococchi . 
Dopo circa 8 giorni di filtrazione, con'ispondente ad una distan
za media di 80-160 m dalla zona di contaminazione con una ve
locità di fi ltrazione di 10-20 m/d, la concentrazione microbica 
ne lle acque di scarico si può ritenere pari a quella ottenuta me
diante disinfez ione con aggiunta di ipoclorito (tempo di contatto 
di 30 minuti con cloro residuo inferiore a 0.2 mg/I). 
Con lo scopo di focalizzare tali aspetti è stata condotta una spe
rimcntazionc in un acqllifero del Salento, nei pressi di Nardò 
(Lecce), interessato da più di Il anni da un ' immissione in fa lda 
di scarichi urbani trattati. La fald a sotterranea di interesse è sta
ta costantemente moni torata da ll 'IRSA a partire dal '97 (Ma
sciopinto et al. , 2001 ) e, da novembre 200 1, sono stati control
lati anche i parametri microbiologici di contaminazione fecale. 
Lo studio è stato supportato da un modello matematico in grado 
di simulare la propagazione di tali parametri in acquife ri frattu
rati , già applicato con successo per la simulazione del trasporto 
dei costi tuenti chimici degli scarichi immessi nel sottosuolo. La 
procedura implementata è stata in grado d' individuare la set
back distance in ogni direzione a partire dal punto d'immissio
ne, considerando la variabilità del campo di moto che si realiz
za nel caso reale studiato. 

2. PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELLA 
FALDA PROFONDA DEL SALENTO 

L' individuazione dello stato di qualità dell 'acqua sotterranea è 
stato uno dei principali obiettivi degli studi per l' emergenza 
ambientale in Pugli a, oggi ancora in vigore. Vi è da sottolinea
re, che a causa delle ovvie complicazioni di natura giuridica e 
sociale, il reperimento dei dati di qualità delle acque della falda 
profonda del Salento, risulta alquanto difficile. Per tali ragioni, 
il Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro Fore
stali , dell 'Università dell a Basilicata, incaricata dal Commissa
rio per l' emergenza per la defini zione del rischio microbiologi
co per l'approvvigionamento potabile dai pozzi del Salento 
(1998), descrisse molto sommari amente tale aspetto, con un a 
indicazione di massima di coliformi fecali presenti in falda, 
mediamente compresa tra 3 e 200 ufc/l 00 mI , quando la di stan
za dal punto di contaminazione è compresa tra 1,3 e 1,8 km. 
Quando tale distanza è infe ri ore ai 200 m, la concentrazione dei 
coliformi fecali supera le 1000 ufc/l 00 mi in con'ispondenza ad 
un' immissione di scari chi nel sottosuolo con concen trazioni 
medie di 105 ufc/l OO mI. Tali valori indicherebbero una costan
te d ' inattivazione di circa 0. 15 d-I , secondo un modello espo
nenziale ed una velocità di filtrazione dell 'acqua nel sottosuolo 
di 40 m/d. Un riscontro di ta le contaminazione dell 'acqui fero 
profondo si ottiene anche da una serie di dati reperiti dall'Ente 
IITigazione (Progetto per l'ampli amento della rete di contro ll o i
drometrografico e qualitativo delle fa lde idriche nella regione 
Puglia, 1997), dal quale si evince una scarsa qualità della fa lda 
costiera salentina, dal punto di vista microbiologico rife ri ta al 
1996, con presenza di coli formi fecali in 8 pozzi, su 35 campio
nati , a concentrazione superiore a 1100 MPN/lOO mI. Anche se 
è stata osservata la generale assenza di streptococchi fecali , 12 
su 35 campioni hanno presentato una elevata contaminazione 
fecale. Tali dati confermano quanto sopra indicato con una cer
ta apprensione, evidenziando che 



a) il sistema fratturato del Salento è estremamente vulnerabile 
ad una contaminazione microbiologica; 

b) le concentrazioni di falda sono variabili in relazione alle 
cause di contaminazione (natura dell'immissione e concen
trazione immessa) ; 

c) es iste la possibilità, anche in un sistema vulnerabile come 
quello fratturato , di una inattivazione naturale dei patogeni 
con la distanza dal punto di contaminazione (approssimati
vamente 100-1000 ufc/l 00 mi di coliformi fecali, entro 200 
m). 

3. IL CONTAGIO DA MICRORGANISMI 

L'affidabilità sull'utilizzo dell'acqua per scopi potabili, richiede 
che essa debba essere priva di germi patogeni in corrispondenza 
dei punti di prelievo. Ma per le attuali condizioni della falda co
stiera salentina e pugliese questo, in molti casi , è possibile solo 
attraverso adeguati trattamenti dell'acqua emunta. In particolare 
il D. Lgs. 31 del 2/2/01 n. 31 prevede l'assenza degli E. coli ed 
Enterococchi e per acqua in bottiglia la presenza della carica to
tale deve essere inferiore a 100ufc/ml (a 22°C) o 20ufc/ml (a 
37°C). L'acqua emunta in tali zone da pozzi privati è, invece, 
frequentemente utilizzata senza trattamento. Ne deriva la conse
guente apprensione per gli aspetti ambientai i e sanitari connessi 
con il ri schio di contran'e infezioni o di ingerire sostanze tossi
che e pericolose. 
Numerosi sono i microrganismi patogeni che, eliminati per via 
fecale da ospiti infetti , possono diffondersi nelle acque di scari
co, anche dopo trattamento di disinfezione, da cui la necessità 
di ri correre a provvedimenti cautelativi per l'igiene pubblica. 
Le malattie che possono essere contratte possono andare da lie
vi gastroenteriti a tifo, epatiti , colera, etc .. Un recente rappolto 
preparato dall'EPA (RegulatOty /mpact Analysisfor the Propo
sed Groundwater Rule, 2000), ha evidenziato che in tutta la rete 
idrica potabile degli USA alimentata con acqua sotten-anea, cir
ca il 10% dei pozzi risulta contaminato da virus e quindi neces
sita di opportuno trattamento. 
In generale tra i più comuni agenti patogeni identificati nelle ac
que di scarico e, quindi , che possono essere intercettati dai pozzi 
d ' approvvigionamento, ritroviamo la Giardia lamblia, la Shi
gheUa e i virus enterici. Di tutti i microrganismi , i virus enterici 
sono quelli indubbiamente più pericolosi . in quanto possono 
produrre gravi infezioni anche quando sono presenti nell 'acqua 
in piccole concentrazioni. Un virus che probabilmente è respon
sabile del 23% dei casi di malattie riscontrate negli USA è il 
Norwalk virus (Keswick et al. , 1985). In pratica, però, vi è una 
difficoltà sostanziale nell ' identificazione degli enterovirus (Panà 
e Divizia, 1999; Jlang et al., 200 I), perché non vi sono procedu
re routinarie di isolamento, in campioni d'acqua ambientali . An
che il Cryprosporidiul11 può essere identificato in pochi lahora
tori, a causa delle difficoltà insite nel metodo analitico. 
La mobilità dei virus nel suolo è fun zione delle proprietà del lo
ro rivestimento proteico, della capacità di scambio cationico, e 
dipende dal pH, dalla temperatura, dalla supelficie di contatto 
con il suolo, dalla velocità di percolazione dell ' acqua, etc .. I 
tempi d'inattivazione dei virus possono essere per tali ragioni 
piuttosto lunghi , e sono comunque variabili da caso a caso. Se
condo Yates and Jury (1995) la costante d'inattivazione dei vi
rus in acque di falda varia da 0.0056 d·1 a 0.37d·l • Generalmente 
un alto contenuto di materia organ ica e la bassa temperatura 
tendono a favorire la sopravvivenza dei microrganismi , mentre 
ambient i estremamente acidi o basici , la luce solare e la presen
za di microflora antagonista possono contrastare la loro soprav
vivenza. Un ruolo essenziale viene svolto quindi anche dalla 
velocità di filtrazione dell ' acqua, da cui scaturisce l'importanza 
di una precisa detenninazione della stessa nelle fratture del sot-
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tosuolo, mediante l'applicazione di appropriati modelli mate
matici . Durante un processo di post disinfezione per clorazione, 
che preveda una filtrazione preceduta da una chiariflocculazio
ne di un effluente secondario di uno scarico urbano, la costante 
d'i nattivazione degli enterovirus è stata trovata pari a 0.69 d-I in 
alcuni impianti degli USA (A sano et al., 1992; Tanaka et al., 
1993). La costante scende però a 0.1 d-I, in assenza di chiari
flocculazione. 
Anche se la metodica attuale per la deternlinazione della con
centrazione di virus in campioni d'acqua è molto complessa ed 
alquanto incerta, soprattutto quando la conccntrazione diminui
sce a poche unità per litro (Carducci et al., 1994), potrebbe es
sere facile accertare la loro presenza in modo indiretto, attraver
so la concentrazione dei fagi. Negli ambienti acquatici contami
nati , si fa spesso riferimento ai fagi infettanti i batteri del genere 
E. coli (colifagi); ciò è dovuto all'interesse che essi ricoprono in 
qualità di indicatori potenziali di una contaminazione virale di 
origine fecale (generalmente il 23.5 % (155, 2000) di campioni 
di feci umane contiene colifagi con una concentrazione pari a 
105 ufp per g di feci). Contrariamente ai virus, i colifagi sia so
matici che F-specifici sono in grado di moltiplicarsi nell ' am
biente. I colifagi somatici riconoscono il loro recettore d 'attacco 
sulla superficie esterna del corpo batterico, quindi , allo stesso 
modo del loro batterio ospite, sono in grado di moltiplicarsi a 
temperature di circa +15°C. I coli fagi F-specifici possono infet
tare invece soltanto le cellule di E. coli che hanno sintetizzato il 
loro sex pilus, il che può accadere solo in determinate condizio
ni di temperatura (36 °C) usualmente raggiungibili all'interno 
dell ' intestino dell'uomo o di animali omeotermi. Pertanto la 
presenza di fagi in acqua di pozzo è spesso utilizzata come indi
ce della contaminazione virale della stessa (Wok, 2001 ; Palma
teer et al., 1991). 
Oltre ai virus vi sono anche altri microrganismi come protozoi, 
c/ostridi solfito-riduttori ed elminti che possono sopravvivere a 
lungo in acqua di falda, tanto da ri sultare buoni indicatori di u
na "memoria" di contaminazione fecale . Nel caso specifico so
no stati ricercati i clostridi , vista la loro maggiore probabilità di 
ritrovamento nell ' ambiente acquatico sotterraneo studiato, ri
spetto agli altri parametri considerati. 

4. MATERIALI E METODI 

La sperimentazione è stata condotta oltre che in campo, anche 
in laboratorio, dove sono stati realizzati due filtri in parallelo, o 
pernleametri , con lo scopo di riprodUlTe fedelmente il moto di 
filtrazione dell 'acqua all'interno dell'ammasso roccioso frattu
rato. Ciascun filtro è realizzato con una serie di lastre di calcare 
con interposizione di piccole quantità di terra rossa, come me
glio descritto in Masciopinto and Carrieri (2002). l filtri, speri
mentati con successo in precedenti lavori (Carrieri and Mascio
pinto, 2000), sono stati sottoposti a immissione sotto leggera 
pressione di reflui urbani non di sinfettati , prelevati da impianti 
di depurazione ben condotti. Prima di effettuare la mi sura delle 
concentrazioni durante i test, è stato necessario un periodo lun
go di adattamento dei filtri alle condizioni operative che si pro
ponevano per la sperimentazione. Il periodo di adattamento ha 
richiesto tempi di 3-4 mesi, in ciascun filtro. Il termine di ta le 
periodo è riscontrabile da un andamento analogo nel tempo , 
delle concentrazioni in uscita dai due filtri alimentati con lo 
stesso scarico. In entrambi i filtri sono stati monitorati giornal
mente il pH e la temperatura, e settimanalmente l'ossigeno di
sciolto. Sui campioni prelevati sono state eseguite le analisi mi
crobiologiche con particolare riferimento ai germi patogeni e ai 
batteri indice di contaminazione fecale (Coliformi, Streptococ
chi ed E. coli), alle spore di C/ostridi e P. aeruginosa. Per l'in
dividuazione di tali concentrazioni sono state adoperate le me-



todiche standard per anali si microbiologiche (Barbuti et al., 
1987; Volterra e Aulicino, 1998) reperibili su specifici manuali 
(US-EPA, 2000/2001, CNR-IRSA, 1994 e Standard Methods, 
1995). 

4.1 Ricerca deifagi 
Particolare cura è stata posta nella metodologia per l' individua
zione dei fagi. Per quanto riguarda la preparazione dei campio
ni, si è operato con il metodo della fi ltrazione tangenziale prele
vando quantità differenti di acqua in relazione alla provenienza, 
cioè se di laboratorio o di campo. 
Per i campioni di laboratorio sono stati concentrati da l a 5 litri, 
mentre per i campioni prelevati dai pozzi sono stati concentrati 
20 litri di acqua. La determinazione dei fagi è stata eseguita con 
il metodo delle placche di lisi. 

5. RISULTATI DI LABORATORIO 

Nei test, i volumi noti di scarico urbano sono stati filtrati attra
verso permeametri con una velocità di 30-40 mld, pari a quel
la media riscontrata nell a falda di Nardò (Lecce), sotto condi
zioni operative controllate (portata=1.5 l/h; T=17°C; Ossigeno 
Disciolto=0-0.3 mg/l ; pH=7-8) . I risul tati, dal punto di vista 
microb iologico, mostrano un andamento tipico della carica 
batterica durante la filtrazione (Figura 1). Dopo un incremento 
iniziale della carica batterica, attribuibile all"adattamento" (o 
riequilibrio) della concentrazione microbica nello scarico, alle 
condizioni all'interno dei filtri, segue un decremento esponen
ziale delle concentrazioni nel tempo. 

Carica Batterica 
Durata deUa filtrazione J--------=:.::.:..:.:.::.-=r=.:c:.="----j 

22°C 37°C 
(d) 

ufc/ml ufc/ml 

o 250000 1000000 

930000 1080000 

2 483000 1470000 

6 410000 360000 

8 261000 620000 

13 34000 14000 

23 6000 11300 

29 2400 4700 

C/Cma>: 
1.2 -+-Carica batterica a 22 °C (ufc/ttù) 

__ Carica batterica a 370C(ufc/ttù) 

0.0 +----r----r----.------,---~ 
o 2 4 6 8 lO 

Tempo (d) 

Figura 1 - Risu ltat i di test di laboratorio su permeametri oriz
zontali: variazione della carica batterica totale a 22°C e 37 °C 
nel tempo, in scarichi urbani filtrati attraverso fratture. 
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Durata della Carica batterica St reptococchi 
fIltrazione fecali 

FAGI 
22°C 37°C ufp/ml 

(d ) ufc/ml ufc/ml MPN/lOO ml 

O 479000 351000 16090 900 

3 16800 5100 141 170 

9 2900 920 172 37 

18 660 680 22 3 

35 1030 1040 5 l 

62 2540 800 O O 

1.0 C/Cmax 

" 0.8 

-+----- Caro Batt . 22" ufc/ml 

0.6 " ~_Car . Bali . 37 "C ufc/ml 

" 
" " 

___ STR. FEC.MPNJ100 mi 

04 
" " 

--- . -- FAGI ufp/ml , 
0.2 .. . . . .. 

- ,- - ---_o. 
'------

0.0 -- -'. ------ ----- -- - ____ o 

O 5 10 15 

Tempo (d) 

Figura 2 - Carica batterica totale , streptococchi e fag i in 
scarichi domestici tal quali sottoposti a test di filtrazione in 
frattu re. 

Gli andamenti degli altri parametri microbiologic i risultano 
molto simili tra loro (Fig. 2), sebbene le concentrazioni dei fa
gi sembrano avere una maggiore persistenza, anche rispetto a
gli streptococchi fecali. 
La di mensione del campione prelevato influisce sulla determi
nazione dei fagi in modo non lineare con le concentrazioni. Le 
determinazioni effettuate su campioni di l litro hanno forni to 
valori di circa 30 volte superiori rispetto alle stesse determina
zioni effettuate su l mI, vale a dire con un fa ttore di diluizione 
di 20. Tale rapporto si riduce notevolmente alle basse concen
trazioni dei fagi. Dopo 60 giorni di filtrazione, si ottiene una 
concentrazione residua di fagi di circa 40 uni tà sia su campio
ni di l li tro, sia su campioni di 5 litri, dopo prefiltrazione e 
concentrazione su membrana a flusso tangenziale. 
Nei test in laboratorio anche gli E. coli e le spore dei cJostridi 
(Fig. 3) mostrano un iniziale incremento, dovuto all' adatta
mento dei batteri al nuovo habi tat all' interno delle fratture. I 
cJostridi, inoltre, come i fagi hanno una maggiore persistenza 
nel tempo, mostrandosi quindi buoni indicatori di contamina
zione fecale (v. Fig. 3). 
I risultati di laboratorio indicano una capacità d'inattivazione 
del sistema naturale filtrante fratturato molto efficiente per la 
carica batterica, gli E. coli ed i coliformi totali, come eviden
ziano le costanti d' inattivazione (Tabella J) . Il loro valore rap
presenta la quantità di batteri inattivata per unità di tempo rife
rita alla superficie totale di contatto offerta dalle fratture in o
gni permeametro, A =10. 7 m' . Per esempio nel caso dei colifor
mi fecali, la costante è stata calcolata con la 

(I ) 



1.2 
C/Cmax 

Durata 
Coliformi fecali E. coli Streptococchi Spore di 

della 1.0 

.~ fIltrazione 
fecali Clostridi - " - Col. F ec . MPN/1 OOml 

{giorni) 
MPN/I00ml MPN/I00ml MPN/I00 mi ufc/l00 mi 

0.8 
-- E.coli MPNl100ml 

O 348000 33000 1700 9000 \ 
0.6 

~\ 
34800 13000 170 11 800 ~ STREPTOC. FECALI 

MPNl100 mi 
2 5420 1609 27 9000 OA 

--SPORE DI CLOSTRIDI 
6 70 4 23 620 ufc/100 mi 

0.2 
8 130 2 17 

13 240 2 2 0.0 -)E---,-- :-: *"' 10 15 20 25 30 

Tempo (d) 

Figura 3 - Test di laboratorio : andamento degli indici di contaminazione fecale nel tempo durante la filtrazione di scarichi 
urbani attraverso fratture. 

dove f1C/f1t è la pendenza della linea retta interpolante le con
centrazioni ottenute in laboratorio al variare del tempo e V, è il 
volume totale dell 'acqua di scarico all ' interno dell ' impianto. 
Nei test indicati con l-a e 2-a (v. Tabella f), è stata incremen
tata artificiosamente la concentraz ione dei microrganismi , me
diante aggi unta di sostanza organ ica biodegradabile (siero ca
seario o alcool metilico). In ta l modo si è potuto meglio ap
prezzare l'efficacia della filtrazione nelle fratture sull ' inattiva
zione di tali microrgani smi anche con concentrazioni iniziali 
particolarmente elevate. Per quanto riguarda i fagi , i risultati 
ottenuti su test di lunga durata (69 g iorni) mostrano una ridu
z ione a due veloc ità. In particolare questi si riducono di 6 
ufc/m2/d nel periodo iniziale di lO giorni e di 2 ufc/m 2/d nel 

periodo successivo, in perfetto accordo con un modello espo
nenziale del tipo (Fig. 4) (Yates and Yates, 1987): 

S = Soexp( -pt) (2) 

dove la velocità d ' inattivazione f.1. (d-I) è funzione della tempe
ratura dell 'acqua di fald a, T (OC), secondo l'equazione di re
gressione proposta dagli stessi autori: 

Il=-O , 181 +(0,0214xT). (3) 

Inoltre, il buon accordo trovato con i dati in letteratura forniti 

TABELLA I - Costanti massime d' inattivazione dei microrganismi con il tempo, osservate durante i test di filtrazione attra
verso fratture, in laboratorio. Condizioni operative medie: portata=1.51/h; T=17°C; Ossigeno Disciolto=O-O.3 mg/I; pH=7-8 

Test 
Kc, - Carica Kc,- Carica KcoliF Coliformi K"uplb - Streptococchi Kspore - Spore di 

batterica 22°C batterica 37°C fecali fecali cio stridi 

Durata 
ufc/m2/d ufc /m2/d MPN/m2/d MPN /m2/d ufc/m2/d n. 

(d) 

l-a 6 1980 2017 21 21 20 

1-b 6 560 393 8 17 21 

2-a 29 525 420 18 18 5 

2-b 29 988 400 7 - 21 

3b 62 661 675 - 7 -

Medie 943 781 l3 16 17 

So = 
ufe/ml ufe/ml MPN/lOOml MPN/100ml ufe/100ml 

concentrazione rnicrobica 
95000 100000 102000 165 7100 iniziale in acqua 

Modello esponenziale 

Il (d- I )= 
0.08 0.1 0.56 0.1 1 0.73 

Durata d ' inattivazione 
143 115 21 46 12 

(d) 
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o O O Enterovirus BE- l immessi in falda 
(Scandura and Sobsey, 1997) 

+ + + Concentrazione di fagi in prove di 
laboratorio (questo lavoro) 

ModeIlo esponenziale 
d'inattivazione virale (Yates and 
Yates, 1987) 

o Velocità d'inattivazione: 0.229 d-l 

Tempo d' inattivazione a 17°C (d) 

Figura 4 - Confronto fra concentrazioni virali in campioni di 
acqua di pozzo e le concentrazioni dei fagi in laboratorio su 
campioni di acqua tal quali risultati positivi prelevati nei fil
tri che simulano il flusso sotterraneo in fratture. I dati sono 
bene interpolati dal modello esponenziale fornito da Yates 
and Yates (1987) , per migrazione di virus in acqua di falda. 

da Scandura and Sobsey (1997), confermerebbe una correla
zione molto elevata fra la concentrazione dei fagi e quell a dei 
virus in acqua sottelTanea anche se, nel caso specifico , gli ente
rovirus bovini del tipo l (BE- l ) sono stati immessi in falda di
rettamente dagli autori, a concentrazioni note. Le concentrazio
ni riportate da Scandura e Sobsey sono state osservate in cam
pion i di acqua prelevati da 4 pozzi posti a distanza progressiva 
dall'immissione, vale a dire 1.5 m,3m, 7.6 m e 15 m, in con
dizioni ambientali leggermente diverse (pH 6-6.5, temperatura 
vari abile da 6.8 °C in inverno a 26-27 °C in estate, veloc ità 
media 15-40 m/d) da quelle sperimentate in questo lavoro. 

6. RISULTATI DI CAMPO 

A partire dal novembre 1998 è stata monitorata ad intervall i 
più o meno sistematici la fa lda di Nardò oggetto di studio, pre
levando si a acqua in corrispondenza dell'immissione in falda 
(voragine) sia quella che transita nei pozzi a valle della stessa, 
nell a direzione di flusso . A tal fin e molto utile è stata la rico
struzione del fl usso sotterraneo nell'area di interesse mediante 
modello matematico. Questa ha fornito le velocità dell'acqua 
sotterranea all'interno delle fratture sulla base delle resistenze 
offerte dalle stesse al flusso idrico e delle condizioni al contor
no osservate. 
L'output del modello matematico (Masciopinto, 1999) ha con
sentito quindi (Fig. 5) d 'ind ividuare le velocità e le portate di 
migrazione del flus so sottelTaneO, in ogni punto della regione 
di studio, le traiettorie dei con tami nanti ed il loro tempo di re
sidenza nelle fratture (Tabella II) , corrispondenti ad una im
missione continua pari a 12000 m3/d (140 l/s) di scarichi urba
ni depurati. Inoltre lo studio dei percorsi preferenziali dei con
taminanti , effettuato mediante la tecnica del particle tracking, 
ha permesso di selezionare il mjnimo numero di pozzi da con
siderare per il monitoraggio a valle del punto d'immissione nel 
sottosuolo. Complessivamente sono stati selezionati 4 pozzi a 
distanza progressiva di 320 m, 500 m, 3000 m e 5000 m dal-
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l'immissione (v. Tabella Il). Ovviamente, nel pozzo più lonta
no aumentano le possibilità di interferenza di altre fonti di con
taminazione che potrebbero alterare la qualità dell'acqua che 
confluisce nello stesso pozzo. 
Per calcolare l'efficienza naturale di inattivazione degli inqui
nanti microbici immessi in falda, sono stati esaminati i risultati 
chimici e microbiologic i delle acque prelevate dai pozzi , a di 
versi intervalli di tempo . 
Gli andamenti delle concentrazioni microbiologiche osservate, 
permettono di ricavare in ciascun pozzo dei valori più o meno 
stazionari nel tempo, da porre in correlazione con le previsioni 
del modello matematico. Un confronto fra le costanti di inatti 
vazione osservate in campo e quelle individuate nei test di la
boratorio, consente di effettuare alcune considerazioni su ll a 
rappresentatività delle stesse prove di laboratorio. Nonostante 
le note difficol tà per riprodurre il reale flusso sotterraneo in la
boratorio a causa di una seri e di fatto ri (come ad esempio la 
minore superficie di contatto che si realizza nell ' acquifero rea
le, ri spetto a quella di laboratorio, diffe renti condizion i di cre
scita batterica, etc.), il confronto del le costanti ottenute, mostra 
una certa congruenza, spec ialmente per gli streptococchi fecali 
e la carica totale. Nei campionamenti in pozzo, i coliformi to
ta li hanno presentato le stesse concentrazioni osservate per i 
coliformi fecali, evidenziando l' assenza di contaminazione di 
altra origine. In campo si ottiene un abbattimento meno veloce 
dei coliformi fecali con una velocità d'inattivazione che si ri
duce del 30% rispetto a quella osservata in laboratorio. II valo
re della costante di campo (0. 18 d-I) è molto prossimo a quello 
indiv iduato in precedenza (0.15 d· l ) per le falde del Salento 
(vedi par. 2). Lo stesso rallentamento (circa l /3) è stato mostra
to dalla costante d ' inatt ivazione delle spore dei clostridi , ri
spetto a quella stimata in laboratorio. Di tutt i i campionamenti 
effettuati sul campo, solo in un caso l' acqua di falda è risultata 
contaminata da P . aeruginosa a basse concentrazioni (68 
ufe/ml a 3 km dali 'immissione) ed in assenza di contaminazio
ne fecale. La P. aeruginosa, peraltro, non è mai stata individua
ta nei campioni di laboratorio. 
E' interessante notare che i dati di campo indicano che i fagi 
diminuiscono ancora più rapidamente di quanto è accaduto nei 
test di laboratorio, confermando una poco probabile contami
naz ione virale dell'acqua di falda a distanze dall'immissione 
superiori a quella corrispondente ad un tempo d'inattivazione 
di IO u. 
Mentre le spore dei clostridi , così come è stato confermato in 
laboratorio, sono buone indicatri ci dell a contaminazione fecale 
"subita" dall'acqua di falda, ritrovandos i a notevole distanza 
dall 'i mmissione e richiedendo tempi d ' inatti vazione elevati. 
L' utilizzazione del modello matematico per la simulazione del
la propagazione dei vari contaminanti nella rete di fratture ali
mentata artificialmente ha permesso di simulare tutti gli effetti , 
anche patogeni, conseguenti a tale immissione . Prendendo co
me riferimento i patogen i di contami nazione fecale presenti nel 
D. Lgs. 31/01 vale a dire nel caso specifico, i coliformi totali , 
fecali e gli streptococchi, è stata valutata l'estensione di una 
zona di vietato emungimento (zona A), nell ' intorno della vora
gine, necessaria per ridurre la concentrazione dei fecali al di 
sotto di 20 MPNI100 m!. corri spondente al limite proposto da l
Ia normativa regionale (art. 4 Regolamento Regionale 3 111/89, 
BolI. Uff. Regione Puglia, n. 2 15 del 27/12/89) per lo smalti
mento su suolo e nel sottosuolo (Figura 5). 
Per l' indiv iduazione di tale estensione sono stati calcolati i tem
pi impiegati dai patogeni per eseguire ciascun percorso nell' in
torno della voragine. Tutti i percorsi sono quindi stati troncati in 
corrispondenza di un tempo di residenza di 45 giorni, ricavando 
la conformazione dell a zona d'in teresse, con "setback distance" 
variab ili da 500m a 1500m, in funz ione della direzione intorno 
al punto d' immjssione. E' da notare, che per una inattivazione 



TABELLA Il - Costanti massime d'inattivazione microbica e virale, osservate su campioni su pozzi in acquifero fratturato, 
durante l'ultimo periodo di campionamento (novembre/01- maggio/02). Condizioni operative medie osservate nei pozzi: ve
locità media nelle fratture=30-40m/d; T=17°C; Ossigeno Disciolto=0-0.5 mg/I; pH=7-8 

Campionamenti Medie osservate su campioni di acqua (tal quali) positivi 

in pozzo Carica totale Coliformi E. coli S treptococchi Spore di Fagi 

37°C Fecali 
fecali clostridi 

n. Distanza Tempo di 
dali ' immissione residenza medio ufc/ml MPN/IOOml MPN/lOOml MPN/lOOml ufc/lOOml u!p/ml 

(m) (d) 

4 O O 30000 800000 40000 250 400 400 

3 320 3 25000 800000 500 3500 500 120 

3 500 lO 2500 1000 150 400 30 1 

4 3000 65 150 3 O O 25 O 

4 5000 200 100 4 O 2 60 O 

So = concentrazione iniziale in acqua 18000 220000 12000 1300 600 520 

Modello esponenziale con il tempo 

j.l(d·1)= 
0.08 0.18 0.49 0.17 0.28 0.61 

R2= 0.89 0.83 0.73 0.86 0.87 0.99 

Durata d'inattivazione (dì 122 (85)* 68 19 42 23 lO 

,', dI/rara necessaria (secondo illl/odello espol1el1~iale) per il raggil/lIgill/elllo di 20 ufc/ml (D. Lgs. 31 del 2/2/0 I). 

percorsi r1"I~""rBI=,anr 

Pozzi monitorati per analisi microbiologiche: 1,2,3, 4 

nendo il vincolo microbiologico su esposto, indiret
tamente ci si cautela anche da altre contaminazioni. 
Un confronto della qualità dell'acqua di falda prima 
e dopo la ricarica artific iale è stato reso possibile, li
mitatamente a ll a zona costiera di Nardò (Fig. 6). 
L'andamento dei patogeni di origine fecale nelle ac
que costiere sembra essere diminuito notevolmente, 
per effetto della ricarica avviata nel '91. 

7. CONCLUSIONI 

E' stata esaminata la qualità dell'acqua sotterranea 
presente nell'acquifero costiero salentino dove per
siste ancora oggi, come in tutta la regione Puglia, u
no stato d'emergenza ambientale. Sulla base della 
sperimentazione eseguita in laboratorio e dei dati di 
campo disponibili è stato possibile desumere che il 
sistema fratturato del Salento è estremamente vu lne

Figura 5 - Output del modello matematico: potenziali idraulici e per
corsi dei contaminanti in falda, con immissione di 140 l/s di scarico 
urbano trattato; aree di vietato emungimento necessarie per l' inattiva
zione dei coliformi e streptococchi fecali (t=45 d, zona A) e dei fagi 
(t=10 d, zona B). 

rabile a contaminazioni da germi patogeni; in molti 
pozzi è stata accertata una contaminazione dell'ac
qua da coliformi fecali. 
Se a questa contaminazione, si aggiunge quella sali
na. si comprende la ragione per cui molti pozzi so
no stati abbandonati. Un possibile recupero di tali 

dei fagi , invece, è sufficiente un minore tempo di pellllanenza 
(circa lO d). per cui è possibile delineare una zona di minore e
stensione (zona B), relativa al possibile contagio virale, con di
stanze mediamente inferiori ai 500 m. Questa zona coincide con 
quella stimata in un precedente lavoro (Masciopinto et al. , op. 
CiL), e necessaria per il completamento del processo naturale di 
denitrificazione utile per l' eliminazione dell'azoto inorganico 
presente nello scarico immesso nella voragine. Pel1anto, impo-
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risorse idriche può però essere effettuato mediante 
interventi di tutela ambientale richiamati dal D. Lgs. 152/99 e 
dalla Water Frame Directive 2000/60/EC del 23/1012000. 
Questa, infatti, stabilisce che gli Stati Membri devono pro
muovere misure "basic" (art. Il. comma 3) e "supplemen
tary " (art. Il , comma 4) per ridurre o prevenire l'inquina
mento; tra queste ultime sono contemplate, esplicitamente, il 
riuso delle acque. gli impianti di riabilitazione delle stesse e la 
ricarica artificiale (voci x, xiii e xiv. dell ' annesso VI, parte B). 
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Figura 6 - Confronto delle concentrazioni medie dei germi 
fecali riscontrati nell'acqua della falda costiera di Nardò (a 
distanza maggiore di 3 km dall ' immissione), in periodi ante
cedenti e successivi l'avvio della ricarica artificiale ('91). 

A tal fine è stato condotto uno studio sperimentale su un sito 
reale in una falda frattura ta del Salento, per valutare gli effetti 
patogeni che possono essere connessi con la reimmissione di 
acqua di scarico urbana depurata in fa lda, anche quando la 
stessa non viene sottoposta a trattamento terziario. Infatti , nel 
sito di studio (Nardò) , è in atto un'immissione in falda di l40 
1/s di un effluente secondario da più di li anni, in modo più o 
meno costante. In tale area è stato applicato un modello mate
matico per individuare i percorsi e le veloci tà dei contaminati 
immessi nel sottosuolo. Sono stati effettuati campionamenti si
stematici di alcu ni pozzi posti a di versa dis tanza dal punto 
d' immissione e sono stati esaminati i parametri microbiologici 
d' interesse. Le costanti c inetiche ottenute hanno permesso di 
ricavare i tempi d'inattivazione dei patogeni fecali e virali indi
viduati nei campioni ri sultati positivi. La conoscenza di tal i ve
locità d ' inattivazione ha permesso di tracciare una zona di vie
tato emungimento nell ' intorno del punto d' immissione in faI
da, che consente la quasi completa inattivazione di tutti i germi 
patogeni fecali (zona A) e vi rali (zona B) per effetto dell a fi l
trazione naturale nelle fratture. La prima individua di stanze 
d'inattivazione ( o set back distance) vari abili con la direzione 
da 500 m a 1500 m, la seconda generalmente inferiori a 500 m. 
A valle di ta li aree, imponendo un tempo di residenza medio di 
85 d, è poss ibile individuare una terza area, a valle della quale 
sarebbe possibile approvvigionarsi direttamente per l'uso pota
bile, senza pretrattamento dell'acqua di pozzo. 
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A meno di un solo campionamento, non è stata riscontrata al
cuna contaminazione dell'acquifero da P. aeruginosa. Le carat
teristiche dell'acqua della falda costiera di Nardò sembrano 
migliorate per effetto della ricarica artificiale, rispetto ad alcu
ne determinazioni preesistenti l'immissione. Per meglio foca
lizzare l'efficacia della filtrazione naturale, sono state studiate 
le cinetiche d 'inattivazione dei patogeni anche in permeametri 
di laboratorio in grado di riprodune la filtrazione nel sottosuo
lo fratturato, sotto condizion i operative controllate. Il confron
to delle velocità d' inattivazione è da considerarsi positivo, a
vendo ottenuto costanti paragonabili con quelle di campo, spe
cie per quanto riguarda gli streptococchi fecali e i fagi . Più ra
pida è invece risultata la diminuzione naturale dei coliformi fe
cali rispetto a quella osservata nelle esperienze di campo. Infi
ne le concentrazioni dei fagi ritrovate in laboratorio mostrano 
un sorprendente accordo con il modello d ' inattivazione virale 
proposto da altri autori e, soprattutto, con l'andamento delle 
concentrazioni di enterov irus bovini del tipo l (BE-l ), apposi
tamente immessi in fa lda da questi . La costante d ' inattivazio
ne trovata in laboratorio (0.229 d") è prossima ai valori massi
mi proposti in letteratura per la disattivazione viraI e (0.37 d") 
ed è direttamente correlata con la temperatura dell'acqua. Le 
prove di laboratorio hanno permesso di quantificare l'efficien
za di rimozione di sistemi fratturati ricavando costanti specifi
che d ' inattivazione per i patogeni fecal i (13-16 MPN/m2/d), 
spore di clostridi (17 ufc/m2/d) e per la carica batterica totale 
(800-900 ufc/m2/d). 
La corrispondenza delle velocità d'inattivazione riscontrate in 
laboratorio con quelle di campo, lascia prevedere potenziali 
sviluppi della ricerca condotta in laboratorio, con particolare 
riferimento alle concentrazioni virali e con la possibilità di e
stendere i risultati soprattutto in quelle aree in cui es iste una 
carenza di dati sulla qualità dell ' acqua di falda. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
CON TECNICHE DI OTTIMIZZAZIONE MULTICRITERIA. 
Utilizzazione della banca-dati IFRAS per i bacini della Sardegna 

HYDROGEOLOGICAL RISK EVALUATION 
USING MULTICRITERIA OPTIMIZATION TECHNIQUES. 
IFRAS data-base utilization far Sardinian basins 

Sommario 

Nel lavoro viene illustrata una tecnica per stima di indici sintetici per la definizione del rischio idrogeologico valutato come 
propensione al dissesto del territorio. L'approccio è sostanzialmente basato sull'abbinamento di tecniche di ottimizzazione 
multicriteria di tipo gerarchico (AHP) con l 'uso di Sistemi Informativi Geografici (G/S) . Nella definizione del problema deci
sionale, che vede come obiettivo finale la attribuzione del! 'indice di propensione al dissesto, si utilizza una struttura gerarchica 
ad albero suddivisa in criteri, sotto-criteri ed attributi. Nel processo si considerano le mutue interazioni tra le grandezze che 
caratterizzano il territorio ed i processi che determinano il dissesto. L'utilizzazione di informazioni territoriali, ancorché non 
strettamente finalizzate allo studio del rischio idrogeologico, e l'analisi dei risultati anche intermedi del processo decisionale 
può essere vantaggiosamente realizzata per mezzo dell 'uso di Sistemi Informativi Geografici (G/S). Viene illustrata l 'applica
zione della tecnica di mappatura dell'indice su due bacini idrograficifacendo ricorso ad una esistente banca dati (/FRAS) che 
ha consentito la caratterizzazione del territorio. 
Parole chiave: Rischio idrogeologico; Ottimizzazione multicriteria; GIS. 

Summary 

The paper describes a technique for estimating synthetic indexes defining hydro-geological risk evaluated as the propensity of 
the land to natural disasters. The method is essentially based on the combination of the Analytic Hierarchy Process (AHP) as a 
multi-criteria optimization technique, with GeographicalInformation System (G/S) tools. A hierarchical tree structure divided 
into criteria, sub-criteria, and attributes is used to define the decision-making problem, where the goal is to evaluate the pro
pensity of the land to natural disasters. MutuaI interactions between characterizing elements of the territory and the processes 
which determine disasters have been considered in the decisional mode/. The utilization of information regarding the territory 
examined, although not limited to the study of hydro-geological risk, and the analysis of intermediate and final results of the 
decisional process, can be made advantageously using the GeographicalInformation System (G/S) module. An application oj 
the proposed technique to two hydrographic basins is illustrated in the paper: it was carried out utilizing an existent data-base 
(/FRAS) which enabled the territory characterization. Hydro-geological risk evaluation using multicriteria optimization techni
ques. IFRAS data-base utilizationfor Sardinian basins 
Keywords: Hydro-geological Risk; Multicriteria Optimization; GIS . 

1. INTRODUZIONE 

La valutazione del rischio legato al dissesto idrogeologico del 
territorio ha assunto crescente interesse in questi ultimi anni. 
Esso è uno dei principali componenti del rischio globale al 
quale è esposta la struttura sociale e particolare attenzione deve 
essere pertanto riposta nell' analisi delle interazioni con altri 
fattori. quali , in particolare, quelli di origine antropica. L' o
biettivo delle numerose e spesso pressanti azioni di difesa dalle 
calamità naturali, avviate da diversi soggetti pubblici, viene di 
solito individuato sulla base di analisi locali, o anche a scala 
più ampia (regionale, di bacino ecc .), ma effettuate sui singoli 
processi che sono fatti rientrare come componenti del rischio i
drogeologico. E ' usuale , pertanto , trovare nella letteratura 
scientifica studi che con approccio mono-obiettivo tengono 

conto del rischio legato a processi di inondazione, di frana, di 
erosione. Più raramente viene tenuto conto della mutua intera
zione e dipendenza dei singoli processi , ovvero del rischio de
terminato sul territorio dalla loro combinazione. Tali studi mo
no-obiettivo possono rappresentare i singoli processi anche at
traverso modelli sofisticati , tuttavia l'intrinseca complessità dei 
fenomeni in giuoco e la difficoltà di reperimento delle infor
mazioni anche in relazione con la scala di rappresentazione, 
ne limita l' applicazione a porzioni limitate del territorio e con
finate spazialmente. 
Secondo l'accezione di norma utilizzata nella letteratura scien
tifica (Vames &/AEG Commissioll, 1984) il rischio idrogeolo
gico deriva dal prodotto del ri schio specifico per la cosiddetta 
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vulnerabilità, ovvero il grado di perdita dei beni esposti che, e
videntemente, può essere determinato attraverso analisi di det
taglio sui singoli elementi (Canuti e Casagli, 1997) mentre ri
sulta estremamente complessa la sua valutazione su scala este
sa. 
Da questo punto di vista può risultare più agevole definire un 
indice di propensione al dissesto, intendendo per esso la stima 
della combinazione di effetti derivanti dalla presenza concomi
tante di componenti naturali ed antropiche. In tal caso la dispo
nibilità di informazioni territoriali , ancorché non strettamente 
final izzate allo studio del rischio, può essere vantaggiosamente 
utilizzata per mezzo dell'uso di tecniche multicriteriali , che 
considerano le mutue interazioni tra le attribuzioni associate al 
territorio ed i processi che determinano il dissesto. Tali tecni
che, integrate con l'uso di Sistemi Informativi Geografici 
(GIS), si rivelano, in questo ambito, oltre che promettenti , e
stremamente flessibi li e di rapido impiego. 
Un approccio di questo tipo per la definizione di metodologie 
di definizione e mappatura del rischio idrogeologico su scala 
territoriale estesa è stata adottata in alcuni recenti lavori 
(Biafore e Mendicino (1999); Colosimo et al. , 1994) che inte
grano il ricorso al GIS con strumenti per la definizione del pro
cesso di valutazione del rischio per le singole unità terri toriali. 
Anche nel presente lavoro la stima della propensione al disse
sto viene effettuata suddividendo l'area di interesse in elementi 
discreti e per questi viene assunto un insieme di alternative 
ammissibili ordinate secondo criteri di classificazione costituiti 
dalle diverse manifestazioni del fenomeno di dissesto. Nello 
studio si sono riscontrate le potenziali tà applicative delle tecni
che multicriteria basate sui processi analitici gerarchici (Saaty, 
1980, 1994). Queste tecniche si prestano infatti ad essere uti
lizzate in problemi di carattere ambientale, in cui spesso si pos
sono confrontare solo qualitativamente i diversi aspetti di un 
fenomeno. L'approccio adottato prevede il ricorso a criteri e 
sub criteri di vario ordine, secondo i quali sono espressi i giu
dizi per la definizione dell'obiettivo finale, che consiste appun
to nell a determinazione dell 'indice del dissesto . 
In definitiva, lo studio si è proposto di fornire uno strumento di 
validità generale, attraverso il ricorso ad una esistente banca 
dati di caratterizzazione del territorio predisposta dalla Regio
ne Sardegna (/FRAS, 1994). 

2. POSIZIONE DEL PROBLEMA 

L'anali si territoriale su grande scala di processi fisici compIes
si pone il problema della gestione di grandi masse di dati, delle 
analisi delle loro molteplici interrelazioni e della rappresenta
zione della distribuzione spazi aIe di tematismi di sintesi. U
sualmente si tende a scomporre i sistemi estesi in sottosistemi, 
in modo da poterli esaminare con schemi interpretati vi caratte
rizzati dal minor numero possibile di parametri anche al fine di 
ridurre il livello di incertezze; occorre, quindi, procedere alla 
interconnessione dei sottosistemi al fine di costruire un ' imma
gine del processo in studio. Queste procedure sono oggigiorno 
possibili grazie allo sviluppo di codici informatici adeguati , di 
cui i Sistemi Informativi Geografici rappresentano un elemento 
essenziale e strumento in continua evoluzione, nei quali gli al
goritmi di interconnessione tra i sottosistemi rappresentano l'e
lemento di maggiore importanza. 
In questo contesto la programmazione multiobiettivo può for
nire un mezzo efficace per affrontare problemi legati all'analisi 
delle attribuzioni di caratteristiche territoriali essendo orientata 
principalmente alla definizione della configurazione ottimale 
di un sistema complesso sotto molteplici condizioni al contor
no. Tale approccio, com'è noto, è stato ampiamente sviluppato 
ed utilizzato in un vastissimo numero di campi , ma solo recen-
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temente si intravedono i primi tentativi di applicazione ai pro
blemi di dissesto del territorio. 
L'approccio di programmazione multiobiettivo qui utilizzato si 
inquadra sostanzialmente nel campo della teoria dell'utilità 
multiattributo orientata alla ricerca di un sistema di valori che 
caratterizza il modello di attribuzione. La teoria ha, in effetti , 
origini nel campo degli studi economici legati all 'utilitarismo. 
L' ipotesi di fondo è che esista una funzione di utilità che per o
gni alternativa restituisca un "punteggio di utilità" e renda pos
sibile esplicitare un sistema di preferenze individuali di attribu
zione. Lo studio di questa funzione consente di ottenere uno 
strumento che restituisce un ordinamento completo delle alter
native. Preliminare alla costruzione della funzione di utilità è 
necessaria la definizione di una struttura del processo decisio
nale attraverso il quale si determinano gli obiettivi. Seguendo 
un approccio che si rifà ad un vero e proprio "pensiero orienta
to al valore" (Kenney e Raiffa, 1976), si utilizzano procedure 
per l'individuazione degli obiettivi e per il loro ordinamento 
secondo un andamento gerarchico ad albero. Una frequente in
tegrazione fra tecniche multi obiettivo è pertanto quella deter
minata dall'utilizzo congiunto del metodo AHP (Analytic Hie
rechy Process; Saaty ,1980) e la teoria dell 'utilità multiattribu
to. Il primo è utilizzato per stabilire i pesi da attribuire agli ele
menti che intervengono nel processo, la seconda per costruire 
la funzione rappresentativa dell'utilità aggregata. 
L'applicazione di questo approccio si fonda sulla considerazio
ne che la determinazione dello stato di dissesto può essere af
frontato alla stregua di un problema di ottimizzazione multicri
teriale nel quale occorre individuare il vettore p-dimens ionale 
di funzioni obiettivo definenti la propensione al dissesto come 
funzione di utilità: U (x)=[zl x), zz{x), ... , zix)]. Le componenti 
di U(x) sono rappresentate dai sottosistemi - o criteri - che de
terminano il processo nell ' ambito di una regione X di soluzio
ni ammissibili . 
In questo approccio le varie unità spaziali nelle quali si suddi
vide il territorio (maglie) e per le quali si determina la funzione 
obiettivo, sono assunte come alternative ammissibili per il pro
blema generale. 
Come sopra accennato, nel presente studio si è utilizzato un 
procedimento ascrivibile ai cosiddetti metodi di aggregazione 
di k criteri in un unico criterio, sviluppati in particolare dalla 
alla scuola americana (Kenney e Raiffa, 1976), con le tecniche 
denominate Multivariate Utili ty Functions (MUF) dove l'ag
gregazione è resa possibile utilizzando una funzione di utilità 
o di valore, che condensa tutte le informazioni contenute nei k 
criteri ; 
Secondo quanto riportato in Goicoechea, Hansen e Duckestein 
(1982), la teoria dell 'utilità, che rappresenta la base concettua
le delle tecniche MUF, assume che nella scelta tra diverse al
ternative si miri a massimizzare l'utilità U(x) considerata come 
misura del livello di raggiungimento di un quadro di riferimen
to. Questo implica necessari amente che si conoscano le alter
native e si sia in grado di esprimere matematicamente l'indice 
U(x) , che condensa tutte le informazioni pertinenti ad una ge
nerica al ternati va x, della quale si ricerca, per via analitica, il 
valore massimo. In questo modo la funzione di utilità è una 
formale rappresentazione di una stru ttura dei preferenze e
spresse in forma matematica. 
Come già detto, nell'ambito delle tecniche MUF, per la valuta
zione della propensione al dissesto di un territorio è stato uti
lizzato il metodo AHP. I principi fondamentali che caratteriz
zano questo approccio sono tre: la costruzione della gerarchia, 
il calcolo delle priorità ed il controllo di consistenza. Il tipo più 
semplice di gerarchia è articolato in tre livelli: al primo livello 
è posto l'obiettivo generale (goal) , al secondo i criteri ed al ter
zo gli attributi. Il sistema adottato per stabilire le priorità pre
vede la comparazione degli elementi appartenenti ad uno stes-



so livello ed avviene utilizzando una scala ordinale di preferen
ze, che traduce in termini quantitativi i giudizi, anche qualitati
vi, esprimibili nel confronto tra i criteri. Ad ogni elemento del
la struttura gerarchica viene pertanto attribuito un indice di uti
lità dato dalla sua priorità locale. Il controllo di consistenza co
stituisce il terzo aspetto fondamentale del metodo. Secondo 
questo controllo le preferenze rispetto ad una serie di criteri 
dovrebbero essere esplicitate in modo che siano coerenti ri
spettando il principio di reciprocità e transitività. 

3. L'ANALYTIC HYERARCHY PROCESS (AHP) 

L'Analytic Hyerarchy ?rocess è stato sviluppato principalmen
te da Saaty (1994), che in numerosi lavori ha documentato l'ef
ficacia dell'approccio, applicandolo ad un largo numero di pro
blemi decisionali. Secondo quanto riportato in Biafore e Men
dicino (1999), il metodo AH? si distingue per l'essere partico
larmente adatto alla applicazione nell ' ambito di processi deci
sionali che coinvolgono la gestione del territorio quali quelli 
della attribuzione della propensione al dissesto. 
In termini generici la tecnica AH? struttura il problema deci
sionale rappresentandolo in uno schema ad albero i cui ele
menti, sono di tre tipi: 
l. l'obiettivo principale del problema decisionale, chiamato 

appunto "goal" , è il nodo-radice e si trova infatti all ' origi
ne dell'albero e ha solo nodi successori ; 

2. i criteri e sottocriteri, che definiscono in misura più detta
gliata le fasi del processo decisionale, sono anche nodi di 
collegamento tra il nodo-radice e i nodi-foglia (attributi), 
ed hanno un nodo predecessore e nodi successori ; 

3. gli attributi ossia le diverse possibilità di scelta conformi 
all ' obiettivo principale, sono nodi-foglia della struttura ad 
albero e quindi non hanno nodi successori. 

In questa struttura gerarchica, il processo decisionale confronta 
a coppie, sulla base di un ' assegnata scala delle preferenze, i 
criteri appartenenti ad uno stesso livello gerarchico rispetto al 
nodo-critero dal quale hanno origine. La scala delle preferenze 
di Saaty, riportata in Tabella I, definisce le possibili forme o 
misure di "dominanza" di un criterio rispetto ad un altro dello 
stesso livello e pennette di tradurre su una comune base nume
rica giudizi sia qualitativi che quantitativi. Quest ' ultimo aspet
to rende il metodo AH? di agevole applicazione nei problemi 
ambientali dove non tutti i giudizi possono essere formulati in 
maniera quantitativa. 
Confrontando, pertanto, due criteri i e j , dalla scala delle prefe
renze di Saaty si deduce l'intensità dell ' importanza relativa ai} 
del criterio i ri spetto al criterio j. 
l risultati dei confronti tra gli N criteri di un generico livello 

TABELLA I - Scala delle preferenze di Saaty 

Oij Definizione 

sono sintetizzati in una matrice quadrata NxN in cui gli ele
menti della diagonale principale sono unitari, gli altri elementi, 
per la reciprocità degli indici di dominanza, sono: 

In una generica struttura ad albero si avranno, pertanto, tante 
matrici di comparazione per ogni livello quanti sono i nodi ri
spetto ai quali tale confronto è eseguito: se k è il numero di cri
teri di primo livello, z il numero di sottocriteri e t quello degli 
attributi, si avrà un'unica matrice di comparazione per i criteri 
di primo livello, k matrici per i sottocriteri e z per gli attributi. 
Ad ogni matrice d'ordine N sarà associato il vettore dei pesi o 
priorità V(N) degli N criteri; queste priorità potranno essere de
finite come priorità locali , se traducono in tennini percentuali 
l'importanza relativa di ogni nodo rispetto al nodo-padre, op
pure priorità globali, ottenute per ogni nodo moltiplicando la 
sua priorità locale per quella globale del nodo origine. 
Nella generalità dei casi, i giudizi espressi non sono consisten
ti: infatti, i confronti, non esprimendo una relazione rigorosa
mente matematica, sono sovrabbondanti e non soddisfano la 
proprietà transitiva. Ciò comporta la necessità di una calibra
zione ottimale dei pesi e di una valutazione dell'inconsistenza 
di ogni matrice di comparazione. 
La calibrazione dei pesi locali può essere effettuata tramite la 

tecnica dell'autovettore principale (Saaty, 1980), secondo la 
quale il vettore dei pesi locali dei criteri V( N) corrisponde al
l' autovettore della matrice di comparazione associato al massi
mo autovalore. 
Per dare una misura adimensionalizzata del grado di inconsi
stenza bisogna tenere conto della differenza di À, massimo au
tovalore della matrice di comparazione, da n, numero di criteri 
confrontati e massimo autovalore della matrice di comparazio
ne quando gli stessi confronti sono consistenti. 
Uti li zzando l'indice 

NCI = (À-max - n), 
n 

si ha consistenza perfetta nel caso in cui NC1=0; se O<NCI<I 
l' inconsistenza è crescente, quando NCI =1 si ha totale incon
sistenza e questo indica la totale casualità nell'attribuzione del
le preferenze ai criteri. Generalmente la valutazione della con
sistenza di una matrice avviene utilizzando l' indice normaliz
zatoNCR: 

NCR= Nel 
RGI 

Commento 

1 Uguale importanza Il contributo all' obiettivo principale è uguale per i due criteri 

3 Moderata importanza Il giudizio è leggermente a favore di un criterio 

5 Stretta preferenza Il giudizio è strettammte a favore di un criterio 

7 Preferenza molto stretta Il giudizio è molto strettamente a favore di un criterio 

9 Importanza estrema Un criterio è in maniera evidente prevalmte sull'altro 

2,4,6,8 
Valori di compromesso tra le Sono utilizzati per esprimere un giudizio di compromesso tra le classi 
classi precedenti precedenti 
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dove: RCI è dato dalla media degli insiemi di giudizi per ma
trici reciproche generate casualmente. 
Se NCR<0.1 la matrice può essere considerata consistente ed il 
vettore dei pesi, ottenuto con la tecnica dell'autovettore, è ben 
rappresentativo dell' insieme delle preferenze relative; se NCR 
>0.1 è necessario riattribuire i valori di preferenza relativa. 
Se le priorità globali rappresentano per i criteri una misura del
l'importanza che questi hanno riguardo all'obiettivo principale, 
le alternative invece potranno essere classificate o sulla base di 
un confronto relativo o attraverso un confronto assoluto. 
Seguendo il metodo descritto da Saaty (1994), quando non esi
ste uno standard assoluto al quale riferire le caratteristiche del
le alternative si usa un confronto relativo a coppie, con deter
minazione di una matrice di comparazione dalla quale scaturi
sce il vettore delle priorità. Le priorità locali delle alternative 
possono essere espresse in due modi: 

modo distributivo: in tal caso la somma dei pesi delle alter
native è uguale ad 1 rispetto ad ogni criterio; questa tecnica 
viene usata quando esiste una dipendenza tra le alternative 
e tra queste viene distribuita la priorità unitaria del criterio 
a cui si riferisce il confronto. 
modo ideale: le priorità locali delle alternative sono divise 
per il più grande valore tra queste, perciò esisterà un'alter
nativa che avrà una priorità locale uni taria e che è per quel 
criterio la migliore tra tutte. 

Ogni al ternativa è allora caratterizzata da un vettore di priorità 
locali di dimensione pari al numero di criteri ri spetto ai quali le 
stesse alternative sono state confrontate. E' possibile sintetiz
zare questi risultati nell' unico indice di priorità globale, otte
nuta come somma dei prodotti delle priorità locali delle alter
native per le rispettive priorità globali dei criteri, ed assunta 
quale indice di classificazione delle alternati ve. 
Quando le alternative non possono essere confrontate a coppie, 
perché costituiscono soluzioni del tutto indipendenti tra loro, 
ogni alternativa individualmente sarà rapportata per ogni crite
rio ad uno standard assoluto. Come accennato precedentemen
te, nell'applicazione del metodo AH? nella valutazione della 
propensione al dissesto, le varie unità del reticolo di ripartizio
ne del territorio sono considerate come "alternative ammissibi
li" nel processo gerarchico decisionale. 
L'attributo costituisce, pertanto, all'interno della struttu
ra gerarchica il nodo di collegamento tra i subcriteri e le 
alternative. Per ogni attributo si determina la relativa 
priorità globale così che ogni alternativa, caratterizzata 
da un certo numero di attributi, verrà classificata sul to
tale di tali priorità. 
Nell'applicazione è inoltre necessaria un'attenta analisi 
di sensitività che esamini la distribuzione spaziale del ri
schio al cambiare dell' importanza (preferenza) attribuita 
a criteri e sottocriteri. Infatti le preferenze non si posso
no ritenere assolute, in particolare applicando il metodo 
AH? ad un'analisi di rischio idrogeologico le preferenze 
potranno essere cambiate in relazione alle caratteristiche 
delle zone esaminate, fatta salva l'ipotesi di consistenza 
delle matrici di comparazione, in funzione della disomo
geneità delle caratteristiche territorial i. In merito si riba
disce che nell'applicazione del metodo risulta essenziale 
la fase di calibrazione del modello su bacini monitorati, 
sui quali pertanto la base conoscitiva consenta la corret
ta taratura dei parametri e la loro trasposizione anche in 
altre zone del territorio ritenute omogenee. 

ficazione delle alternative e per l'esecuzione dell'analisi di se n
sitività. Una volta che tutti i confronti siano stati realizzati , la 
sintesi dei risultati fornisce per ogni nodo sia la sua priorità lo
cale, ossia l' importanza che assume rispetto al nodo origine, 
sia la priorità globale, che esprime invece la sua importanza ri
spetto all' obiettivo principale. 
Dal punto di vista operativo, l'intera procedura di calcolo è co
stituita da tre fasi: 

La prima, di pre-processing, consiste nella strutturazione 
dei dati necessari alla definizione della griglia di alternati
ve e all'individuazione dei criteri di primo livello. 
La seconda, applicazione del processo AH?, consiste nella 
definizione della struttura gerarchica dei nodi, nell a deter
mi nazione delle priorità, espresse mediante l'indice di pro
pensione al dissesto, e nell' analisi di sensitività. 
La terza, di post-processing, consiste nella rappresentazio
ne spaziale delle priorità ovvero degli indici attri buiti. 

La prima e terza fase sono state effettuata essenzialmente in 
ambiente CIS, mentre la fase centrale è stata sviluppata col co
dice di implementazione dell 'AH? 

4. AREA IN STUDIO 

L'area in studio è costituita dai due bacini idrografici del Rio 
Mannu di S. Sperate e del Rio Corr'e Pruna (v. Figura 1) ubi
cati rispettivamente nella parte centro meridionale e orientale 
della Sardegna. Il primo è caratterizzato da un'ampia superfi
cie pianeggiante adibita prevalentemente ad agricoltura, una 
fitta rete viaria, numerosi centri urbani, un'esposizione preva
lente a ovest; il secondo è prevalentemente montuoso e collina
re, debolmente infrastrutturato, con pochi e sparsi insediamen
ti, esposto prevalentemente a est. Nella Tabella Il seguente so
no indicate le caratteristiche dei due bacini . 
La scelta dei suddetti bacini è stata essenzialmente determinata 
in ragione del fatto che, ovviamente, per entrambe è disponi
bile la base dati IFRAS di informaz ioni territoriali in forma di
gitale ed, inoltre, per la conoscenza diretta del territorio e l'esi
stenza per lo stesso di studi di dettaglio che consentivano un 
controllo dei risultati. 

N 

EB 
Il codice di calcolo adottato nel presente studio è basato 
sul software Expert Choice Pro 9.5 (1999) che opera in 
ambiente Microsoft Windows, il cui modulo principale, 
denominato Evalutation and Choice, fornisce gli stru
menti per la costruzione della struttura gerarchica neces
saria per la formulazione dei giudizi sui criteri, la classi-

Figura 1 - Bacini idrografici del Rio Mannu di S. Sperate (sinistra) e 
del Rio Corr'e Pruna (destra). 

36 



TABELLA Il - Caratteristiche dei bacini del Rio Mannu di S. Sperate e del Corr'e 
Pruna valutate dal DTM IFRAS 

necessarie per una completa definizione 
dei fenomeni, strutturandole in maniera a
naloga a quella della banca dati IFRAS . Di 
tale integrazione si riferirà nel successivo 
paragrafo 5. 

Nome bacino Rio Mannu di S. Sperate 
Superficie [km'] 519 
Altitudine massima [m s.l.m.] 920 
Altitudine media [m s.l.m.] 282 
Altitudine minima [m s.l.m.] 6 

Le informazioni utilizzate consistono essenzialmente in parte 
della banca dati alfanumerica predisposta per l'inventario fore
stale regionale dalla Regione Autonoma della Sardegna da cui 
essa trae l'acronimo IFRAS, e si basano su interpretazioni ae
reo fotogrammetriche puntuali appoggiate su una maglia qua
drata di 400 m di lato, a scala l: 10.000. Dette informazioni, co
me illustrato nella Tabella Ili, contengono elementi numerici 
quantitativi , indici qualitativi, informazioni alfanumeriche su 
caratteri, etc, desunti secondo una metodologia di fotointerpre
tazione specificatamente predisposta dalla Regione Sardegna; 
tutte le informazioni ricavate dalle analisi sono state riferite ai 
nodi del reticolo di di scretizzazione. Come si può osservare, i 
dati non contengono strettamente gli elementi necessari ad una 
modellazione fisica del processo di deflusso, quali , ad esempio, 
la struttura della rete idrografica o le sezioni degli alvei ; né so
no deducibili completamente i parametri necessari alla valuta
zione del dissesto gravitativo, quali, ad esempio, la litologia. 
Conseguentemente si è dovuto procedere alla necessaria inte
grazione, da altre fonti , delle informazioni che si sono ritenute 

Rio Corr'e Pruna 
125 

1020 
202 

2 

Una volta allestita la banca dati , si è rivolta 
l'attenzione alla modalità di gestione del
l' informazione attraverso una struttura re

lazionale che rispettasse, nella sua formulazione elementare, le 
mutue interdipendenze fra le grandezze rappresentate nelle di
verse componenti del processo di dissesto idrogeologico. In 
merito è stata ripresa, con alcune modifiche ed integrazioni , la 
struttura gerarchica decisionale a quattro livelli già utilizzata da 
Biafore e Mendicino (1999). Tale struttura, rappresentata nella 
Figura 2, considera il dissesto scomposto in tre componenti 
fondamentali I (criteri di primo li vello), quali l' erosione superfi
ciale diffusa, l'instabilità gravitati va dei versanti e i processi al
luvionali. La prima componente considera come sottocriteri i 
processi di perdita di suolo per effetto dell'azione combinata 
degli agenti atmosferici e dei fatto l; antropici. La seconda com
ponente considera l'instabilità potenz iale dei versanti come 
combinazione di fattori favorevoli o sfavorevoli nei confronti 
dei movimenti di massa gravitativi. La terza componente, infi
ne, considera il processo alluvionale come determinato dalla 
combinazione di fattori climatici e morfologici del territorio. 
Nei paragrafi seguenti verranno illustrate in dettaglio le formu
lazioni adottate per la definizione dei processi. 

TABELLA III - Elenco e consistenza del data-base IFRAS utilizzato nello studio 

Nome Descrizione Archivio Dominio Provenienza dati 
X Coordinata UTM Est Alfanumerico Copertura totale IGMI 1:25.000 
y Coordinata UTM Nord Alfanumerico Copertura totale 
QUOTE Altitudine s.l.m.m Alfanumerico Copertura totale 
PEN Acclività media della cella Alfanumerico Copertura totale 
ESP Esposizione Alfanumerico Copertura totale 
FOTO ID Codice fotogramma Alfanumerico Copertura totale Aerofotogramm. 
USOSUOLO Codice uso Alfanumerico Copertura totale Aerofotogramm 
COMP USO Compresenza altri usi Alfanwnerico Copertura totale Aerofotogramm. 
COMP UNE Compresenza elem. lineari Alfanumerico Copertura totale Aerofotogramm 
GRADO COP Grado copertura suolo Alfanumerico Copertura totale Aerofotogrrumn. 
MORFOLOGIA Codice forme Al fanumerico Copertura totale Aerofotogramm 
COMUNI ID Codice 1ST A T comune Alfanumerico Copertura totale Aerofotogramm 
BAC Codice bacino idrogr. Alfanumerico Copertura totale 
STRADE Rete viaria Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
FIUMI Corsi d'acqua Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
BACINI Bacini idrografici Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
COMUNI Limiti comunali Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
VINC F Parchi e riserve naturali Vettoriale Copertura totale IGMI 1 :25.000 
VINC N Monum. e aree di interesse natural. Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
ISOFIU Intersezione fiumi - isocore Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
ESPOSI Esposizione Vettoriale Copertura totale Foto aeree 
PENDEN Pendenza Vettoriale Copertura totale Foto aeree 
VINC I Vincolo idrogeologico Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
V RAMS Convenzione Rarnsar Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
V BELL Bellezze naturali Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
V COST Vincoli fascia costiera Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
V FADD Vincoli decreto Fadda Vettoriale Copertura totale IGMI 1:25.000 
STAZ PLU Stazioni pluviometriche AlfrulumeriCO 414 Stazioni Studio idrologico 
DATI PLU Altezza pioggia Alfanumerico 414 Stazioni Studio idrologico 

I È del tutto ovvio, tuttavia, che IlOIl vi è limite alla scomposizione del fenomello in IlIl nl/mero maggiore o minore di elementi a secollda delle illforma
zioni disponibili e del livello di dettaglio delle analisi. 
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Figura 2 - Struttura gerarchica dei nodi. 
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5. STRUTTURAZIONE DELLE COMPONENTI E 
MODELLI DI RIFERIMENTO 

Nella definizione dei legami relazionali fra i parametri che ca
ratterizzano ogni componente del processo di dissesto si è fatto 
riferimento a modelli noti in letteratura, con opportuni adegua
menti in funzione della disponibilità di informazioni e della 
metodologia adottata. Per quanto attiene l'erosione E, nella de
finizione dei fattori (sottocriteri del processo decisionale) da 
prendere in esame si è fatto riferimento all'equazione USLE di 
Wischmeier e Smith (1965) nella formulazione aggiornata pro
posta dal US Department of Agricolture nel 1997. Come è ben 
noto, tale equazione si scrive: 
W= R K LSC p 
con: 
W: quantità, in peso, di terreno eroso; 
R: fattore climatico o di erosività della pioggia; 
K: fattore pedologico-geologico o erodibilità del suolo; 
L: fattore morfo-topografico o indice di lunghezza dei ver

santi ; 
S: fattore morfo topografico o indice della pendenza ver-

santi ; 
C: indice colturale; 
P: fattore antropico o di tecnica colturale e sistematoria. 
Ogni fattore viene definito, a sua volta, in funzione di ulteriori 
elementi (attributi del processo decisionale) che derivano dalle 
caratteristiche geopedologiche del suolo, dagli aspetti climatici 
della zona, dalle specifiche attività antropiche presenti nelle di
verse fasi della crescita vegetati va. Rimandando alla letteratura 
citata per i dettagli relativi al metodo indicato, si richiamano 
qui sinteticamente l'insieme delle grandezze considerate come 
sottocriteri nello sviluppo del modello gerarchico e le modalità 
di valutazione dei relativi attributi: 
- R: L'indice di erosività della pioggia rappresenta la capacità 
della pioggia di erodere il terreno attraverso l'impatto della 
goccia; esso viene fatto dipendere dall ' energia posseduta e dal
l'intensità della precipitazione secondo la relazione: 

XE·j 
. J J 

R=-,-J __ _ 
N 

dove j indica l'evento meteorico, E ne indica l'energia posse
duta ed I l'intensità. La precipitazione è responsabile dell'ero
sione superficiale attraverso il meccanismo di disgregazione 
del suolo per effetto dell ' impatto e dell'azione di trascinamen
to della pioggia. Nello studio si è fatto riferimento ad eventi 
della durata di 30 minuti ; l' energia associata al singolo tempo
rale è stimata come in (Foster e al., 198/): 

E=O,119+0,0873*log(I) 
E=O,283 

se i :5.76 mmh· j 

se i> 76 mmh· j 

La stima dell ' intensità di precipitazione è stata effettuata utiliz
zando il modello probabilistico TCEV, (Deidda, Piga, Se
chi,2000) che individua per la Sardegna quattro zone omoge
nee e, all ' interno di esse, una relazione lineare tra i logaritmi 
delle precipitazioni indice e la quota sul mare 
- K: Il fattore di erodibilità del suolo indica il tasso di perdita 
del terreno ed in pratica si può interpretare come la risposta 
media del suolo nel lungo termine all ' azione erosiva della 
pioggia. Secondo il modello di Wischmeier e Smith tale para
metro dipende dalla percentuale di limo, dalla percentuale di 

sabbia e da quella di materiale organico, dalla classe di per
meabilità e di struttura del suolo. Una buona approssimazione 
dei dati sperimentali è fornita dalla seguente equazione: 
K=[2 .1 * JO-4( 12-0M)M!/4+3.25( s-2)+2.5(p-3 )}I759 
con: 
OM: % di materia organica 
M: prodotto delle percentuali di: sabbia fine -limo - sabbia. 
s: classe di struttura del suolo 
p: classe di permeabilità del suolo. 
Nel processo gerarchico, pertanto, alla stima diretta di K è stata 
sostituita la sua valutazione indiretta tramite i fattori che con
tribuiscono alla sua determinazione. In merito alla attribuzione 
di questi ultimi si osserva che: 

Il contenuto di materia organica OM è stato valutato tenen
do conto che il suo campo di variazione è in genere com
preso tra 1% e 4%, sulla base dell ' uso del suolo e del grado 
di copertura indicato nell'archivio IFRAS. 
La classe di struttura del suolo, non disponendo di informa
zioni specifiche, è stata attribuita indirettamente attraverso 
la conoscenza della geologia dell ' area. 
La permeabilità è stata attribuita sulla base di studi esisten
ti , che classificano il territorio secondo tre tipologie di per
meabilità, ovvero per porosità per fratturazione e per carsi
smo 

Nella Tabella IV sono consegnati i valori attribuiti ai suddetti 
fattori. 
- L: La lunghezza libera di ruscellamento indica la distanza tra 
il punto in cui inizia il deflusso superficiale e quello in cui ini
zia il deflusso canalizzato; in pratica è la lunghezza del pendio 
lungo il quale il processo di asportazione di suolo da parte del
l'acqua avviene attraverso uno strato superficiale distribuito. 
Secondo la letteratura citata,il valore di L può essere calcolato 
come: 

( 
À )'" L- -

22.1 

dove: 'A rappresenta la distanza planimetrica tra l'inizio e la fi
ne del ruscellamento 

m=L 
1- f3 

f3 = (s in(1J/0.0896)) . 

3· (sin 1Jl 8 +0.56 

Per i bacini in esame il valore di 'A è stato stimato in ogni ma
glia come distanza del punto nodale dal più vicino compluvio; 
in particolare nei casi in cui detta distanza risulti maggiore del
la massima dimensione della maglia, è pari a 400 m. In defini
tiva, se quest'ultima è tutta soggetta a scorrimento non canaliz
zato , si pone 'A = 400 m, pari alla distanza del punto nodalc 
della maglia di discretizzazione dal più vicino compluvi02 . 

- S: Il fattore morfo-topografico, che rappresenta l'acclività del 
pendio, è stato attribuito conoscendo l' angolo del pendio sul
l'orizzontale 8 ; S si può esprimere come segue: 
S=10.8sin8+0.03 per pendenze<9% 
S=16.8sin8-0.5 per pendenze ~9% 
- C, P: Per la definizione dei fattori colturali ed antropici, data 
la notevole complessità della loro stima e l'elevato numero di 
parametri da considerare, peraltro in gran parte non disponibili, 
si è preferito ricorrere a indici indiretti3, quali l' uso e il grado 
di copertura del suolo in quanto informazione diffusa territo
rialmente e rappresentata nell' archivio IFRAS. La classifica-

1 Nei casi in cui detta distanza e risultata maggiore della massima dimensione della maglia, quest'ultima è stata considerata interamente soggetta a 
scorrimento IlOn canalizzato. 
J Di ciò si terrà opportunamente conto nell'attribuzione dei pesi di cui si riferisce più oltre. 
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zione proposta per P prevede i seguenti sette gruppi: 
I. Aree urbane edificate 
2. Aree agricole 
3. Praterie e pascoli 
4. Soprassuoli boschivi 
5. Acque 
6. Aree paludose 
7. Aree nude. 
Il grado di copertura C per la generica maglia è val utata come 
rapporto tra la superficie alberata proiettata sul piano orizzon
tale e l'area di saggio. La classificazione IFRAS prevede tre 
classi a cui competono i seguenti valori di densità di copertura: 

valori compresi tra 10% e 40%; 
valori compresi tra 40% e 70%; 
valori superiori al 70%. 

Qualora la densità di copertura risulti inferiore al 10% si asse
gna il valore nullo. 

Forme pianeggianti e subpianeggianti stabili, che com
prendono sia le categorie descrittive associate a forme poco 
inclinate in cui non siano stati evidenziati incisioni profon
de o movimenti di massa ev identi sia le categorie associate 
a forme pianeggianti in cui le pendenze poco significative 
non favori scono movimenti di massa profondi, ma deposito 
di materiale asportato a monte. 
Forme subpianeggianti instabili, a cu i appartengono le 
classi morfologiche dei pianalti e dei terrazzi con incisioni 
aperte o anguste. 
Corpi d'acqua, ovvero alvei fluviali e paludi , laghi o serba
toi anche artificiali. 
Altre aree, come di scariche o ca ve,o zone non classificabili 
per occultamento artificiale o naturale. 

Per quanto attiene, infine, la componente del dissesto legata al 
processo di produzione del deflusso, essa è stata rappresentata 
attraverso una stima di bilancio idrico a scala di modello digi

TABELLA IV - Attribuzione delle specificazioni ai sottocriteri di primo livello 
tale di terreno. In altri termini, assunta 
la singola cella di 400 m di lato, si è sti
mato il vo lume immagazzinabile ne ll a 
cell a in funzio ne del numero di celle 
sottese4, delle perdite di bacino, e, ov
viamen te, del regime pluviometrico as
sunto. In questo caso i paramet ri rappre
sentativ i del processo, già illustrati per i 
precedenti criteri, sono stati i seguenti: 

Contenuto di materia organica 
Classe OM[%) Uso del suolo 

1 4 Aree boschive - Paludi 
2 3 PrattI"ie - Pascoli 
3 2 Aree agricole 
4 1 Aree urbane 
5 O Altre zone - I: intensità media di precipitazione; 

Struttura del suolo - A: area drenata; 
Classe Tipo Geologia - p: permeabi lità; 

1 Granulare molto fine Paesaggi su argille, arenarie e sedimenti litoranei - S: pendenza; 

2 Granulare fine Paesaggi su alluvioni - P: uso del suo lo 

3 Granulare medio Paesaggi su marne, calcari e calcari marnosi - C: grado di copertura del suolo. 
Come già detto, tutte le informazioni ne
cessarie sono state desunte dal più volte 
ci tato archivio IFRAS. Dalla base dati è 
stato possibile estrarre un' u lteriore 
informazione riguardante la morfologia 
dell 'alveo, indicata di seguito come sot
tocriterio MA. Questo, pur fornendo una 
indicazione asso lutamente qual itativa 
della modalità del deflusso canali zzato, 
è stato comunque preso in considerazio
ne nella struttura decisionale: una valle 

4 Blocchi e rocce Paesaggi su metamorfiti, rocce effusive ed intruso 
Permeabilità 

Classe Livello Tipologie 
1 Alta • per carsismo 
2 Da moderata ad alta • per porosità 
3 Moderata • per fatturazione 
4 Da bassa a moderata • mista 

5 Bassa 
6 Molto bassa 

Per quanto attiene il criterio legato ali 'instabilità potenziale dei 
versanti V, essa viene usualmente des unta attraverso tecniche 
di mapping overlay basate sulla conoscenza cartografica della 
distribuzione spaziale degli elemen ti concorrenti al dissesto 
grav itat ivo. Nel caso in studio si è sostanzialmente seguito 
questo approccio utilizzando la maggior parte delle informa
zion i disponi bili che hanno riguardato gli aspetti morfologici, 
climati ci, vegetativi e colturali già precedentemente illustrati . 
Ulteriormente ai sottocri teri definiti in precedenza è stata uti
lizzata la classificazione morfologica dei versanti , indicata di 
seguito con l'indice M, ottenuta dall ' accorpamento dei dati 1-
FRAS e distinta nelle seguenti categorie: 

Cime e versanti stabili, a cui appartengono le classi morfo
logiche delle cime e crinali, dei versanti brevi, mediamente 
lunghi e lunghi , delle forme variamente inclinate in sistemi 
di versante in cui non siano stati evidenziati canali di ero
sione, incisioni superficiali o profonde. 
Versanti instabili, con cui si individuano i versanti brevi, 
mediamente lunghi e lunghi e le forme variamente inclina
te in sistemi di versante, caratterizzati da evidenti erosioni 
con inizio di calanchi, da profonde incisioni, fran e e movi
menti di massa evidenti . 

angusta infatti favorisce l' incanalamento delle acque e qui ndi a 
parità di altre condizioni diminuisce il rischio legato ai fenome
ni di esondazione, contrariamente a quanto accade per gl i alvei 
si tuati in valle ampia. 
L'insieme dei parametri utilizzati, la loro importanza relativa e 
la struttura della loro mutua interdi pendenza è illustrata nella 
Figura 2. 
Come si può desumere da quanto precedentemente esposto, in 
questa struttura gerarchica sono presenti sia sottocriteri che e
sprimono una caratteri stica del territorio numericamente quan
tificabile, come la pendenza o la piovosità, sia sottocriteri che 
in vece ne descrivono qualitativamente un aspetto. Pertan to, 
con riferimento a questi ultim i sottocriteri , nella valutazione 
degl i attributi si sono direttamente uti li zzati le classificazio ni 
date in IFRAS. I sottocriteri del primo tipo sono stati invece 
defi niti tramite gli attributi max, med e min sulla base del valo
re stimato per l'unità territoria le e della sua collocazione all ' in
terno del range di variazione nell' in tero territorio esaminato. 
Con ciò non si inficia la validità della procedura di attribuzione 
perché la misura della propensione al dissesto ha soprattutto un 
signifi cato ordinale in qu anto ottenuta come indice di classifi
cazione delle diverse maglie rispetto all 'obiettivo principale. 

J Definite attraverso un algorilmo di ricostruzione del bacillO imbrifero su base DTM. 
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6. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI 
MAPPATURA 

y = vettore di pesi dei sottocriteri rispetto all' erosione su-
perficiale 

z = vettore di pesi dei sottocriteri rispetto all'instabilità dei 
Come illustrato nei paragrafi precedenti , dopo avere costruito versanti 
la struttura ad albero, l' approccio gerarchico AHP permette di t = vettore di pesi dei sottocriteri rispetto al deflusso super-
ricavare i pesi per i criteri, sottocriteri ed attributi tramite la co- ficia le. 
struzione delle matrici di comparazione, ottenute confrontando A titolo di esempio, si riporta qui di segu ito la matrice di com-
sulla base della scala delle preferenze di Saaty i nodi di uno parazione relativa al criterio erosione superficiale E , nella 
stesso livello rispetto al nodo padre. Le alternative, ovvero le quale sono indicati i valori delle preferenze di Saaty e il conse-
maglie individuate sul territorio, sono classificate rispetto al- guente vettore dei pesi. 

l' obiettivo principale secondo una ,misura assolu~ TABELLA V _ Matrice di comparazione dei sottocriteri rispetto al criterio 
ta, data dalla somma delle pnonta globalI degli erosione superficiale 
attributi, relativi all ' a lternativa in esame. Assu
meremo tale misura come indice di propensione 
al dissesto, espresso analiticamente dalla seguen
te relazione: 
1= Li 11 LI( Pi Pij Pijk 
dove: 

Pijk è la priorità locale dell ' attributo k rispet
to al sottocriterio j relativo al criterio i 

Pij è la priorità locale del sottocriterio j ri
spetto al criterio i 

Pi è la priorità locale del criterio i rispetto 
all'obiettivo principale. 

Un passo estremamente delicato dell ' applicazio

R 
s 
p 
L 
S 
p 

C 
OM 

ne dell'approccio gerarch ico AHP è appunto consistito nello 
sviluppo della procedura di comparazione dei nod i che porta 
alla definizione dei vettore dei pesi. La comparazione dei nodi, 
che è per sua natura soggettiva, è stata condotta procedendo 
dal basso verso l'alto della struttura gerarchica. In particolare, 
la formulazione delle preferenze per i criteri di secondo li vello 
è stata eseguita attlibuendo inizialmente una priorità unitaria al 
corrispondente criterio di primo livello, allo scopo di calibrare 
il vettore dei pesi dei sottocriteri servendosi delle conoscenze 
reperibili sul territorio. 
È possibile tuttavia limitare la natura soggettiva dell'attribuzio
ne delle preferenze stabilendo per ciascuna matrice di compara
zione un ordine d'importanza per i sottocriteri che tenga conto 
della maggiore significatività di quei parametri associati a ca
ratteristiche territoriali quantificabili e quindi meno suscettibili 
d'incertezza. Inoltre, se l' incidenza dei sottocriteri rispetto ai 
criteri di primo li vello è esprimibile attraverso una relazione 
matematica che schematizza un aspetto della propensione al 
dissesto, questa è anche indicativa dei rapporti oggettivi tra i 
vari parametri. Permane, tuttavia, nell'attribuzione delle prefe
renze, una componente di soggettività che viene gestita attra
verso ['analisi di sensitività in cui è possibile valutare gli effetti 
prodotti su ll a distribuzione spaziale della propensione al disse
sto dalla variazione dei pesi attribu iti ai criteri e ai sottocriteri. 
Nella fase di allestimento del processo comparativo si è, per
tanto, proceduto per gradi, nel senso che si sono inizialmente 

R 

l 

L S P C OM 
Vettore s p 

y=l 
l l l l l l 4 0.138 
l l l l l l 4 0.138 

l l l 1 l 4 0.138 
l l l l 4 0.138 

l 1 l 4 0.138 
l l 4 0.138 

l 4 0.138 
l 0.034 

Le preferenze sono state attribuite sulla base dell ' influenza re
lativa che ogni sottocriterio assume nel modello USLE prece
dentemente citato; in particolare esse valgono l per tutti i sot
tocriteri ad eccezione del contenuto organico (OM), per il qua
le si è assunto il valore 4 per due motivi: il primo risiede nel 
fatto che esso, nel modello, è combinato con le frazioni della 
matrice solida tramite coefficienti infer iori di alcu ni ordini di 
grandezza rispetto agli altri termini; il secondo nella necessità 
di ridurre l'importanza di un terrrune affetto da scarsa disponi
bilità di informazione e, perciò, affetto da notevoli incertezze 
di st ima. Come si può ovv iamente osservare, il vettore dei pesi 
è equamente distribuito fra i vari sottocriteri ad eccezione del
l'ultimo, che è pari ad un quarto degli altri. 
Lo scenario corrispondente è indicato con SEI:" dove il pedice 
E indica il criterio al quale è riferito - nello specifico l' erosione 
superficiale - , il pedice l il vettore dei sottocriteri, mentre i 
due rimanenti pedici sono genericamente indicati con le lettere 
z e t in quanto non presi in considerazione e, perciò, ininlluent i 
rispetto all o scenari05. Analogamente a quanto precedentemen
te descritto, si è proceduto a definire una serie di scenari nei 
quali per ogn i matrice si sono fissati, attraverso un'analisi di 
sensitività, i valori delle preferenze. Il processo ha condotto, in 
ultima anali si alla definizione dello scenario SElli che è stato a
dottato come più attendibile, relativamente al criterio dell'ero
sione superficiale, e risulta espresso dalla matrice riportata in 
Tabella VI. 

considerati i cri teri singo larmente, ovvero non 
condizionati da altri criteri o sottocriteri del me
desimo li vello, allo scopo di poter meglio con
trollare il processo e valutare i risultati dell ' appli
cazione per ogni componente attraverso il con
fronto con informazioni eventualmente reperibili 
su l territorio. I risultati di ogni fase sono stati 
rappresentati attraverso mappature a scala di ba
cino, identificate col termine scenario, georefe
renziate e visualizzabili attraverso un processore 
grafico. Ogni scenario è contraddistinto mediante 
il simbolo Sn:" in cui i pedici indicano: 

TABELLA VI - Matrice di comparazione dei criteri rispetto al criterio ero
sione superficiale dopo taratura 

x = vettoI:e dei pesi dei criteri rispetto all ' o
biettivo principale 

R 
s 
p 
L 
S 
p 

C 
OM 

R s 
l 113 

l 

P L S P 
l l l 3 
3 3 3 5 
l l l 3 

l l 3 
l 3 

l 

, III altre parole, equivale ad aver assunto il processo complessivo dipelldente esclusivamellle dall'erosione superficiale. 
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C OM Vettore y=3 
3 5 0.136 
5 7 0.329 
3 5 0.136 
3 5 0.136 
3 5 0.136 
l 2 0.050 
l 2 0.050 

l 0.029 



Come si può osservare dalla Figura 3, la maggiore importanza 
conferita al parametro struttura del suolo consente di eviden
ziare l'entità della propensione al dissesto nell'area vall iva lun
go l'asta fluviale, mentre i fattori morfologici evidenziano la 
naturale propensione all ' erosione nelle parti più elevate ed ac
clivi del bacino 

W. mu ••• 311 
Indic.6i .. o. iv; tadoo l • .., l o 

020-11 25 
O~ - O, JO 
030 - 035 
0. 35 - 0. 40 
Q. 40- Q. 4:j 
O. 4~ - Il 50 
0 50 - 0.55 
0.55 -0. 60 
0 80 - 11 85 
0. 85 - 11 70 
0 70 -0 75 
Il 75 - 0.60 
080 - 0.8:5 

IO 20 Ki lomete rs 

Figura 3 - Scenario SE311 per il bacino del Rio Mannu di S. 
Sperate ( a sin.) e il Rio Corr'e Pruna. 
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() 

Ot"LCP 
Ouota in m 8. 1. " 

0 - 50 
50 - 100 

100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
250 - 300 
300 - 350 
350 - 400 
400 - 450 
450 - 500 
500 - 550 
550 - 600 
800 - 850 
850 - 700 
700 - 750 
750 - 800 
800 - 850 
850 - 900 
900 - 950 
950 - 1000 

IO 20 Ki iomster. 

Figura 4 - OTM dei bacini del Rio Mannu di S. Sperate e del 
Corr'e Pruna. 

In maniera del tutto analoga si è proceduto per l'analisi relativa 
alle altre due componenti, ovvero l' instabilità dei versanti ed il 
processo di deflusso. 
Per quanto attiene l' instabilità dei versanti V, la matrice di 
comparazione ritenuta, dopo analisi di sensitività, meglio rap
presentativa del fenomeno è quella riportata nella Tabella VII 
mentre nella Figura 5 è riprodotto lo scenario S VI3I ad essa cor
rispondente. 
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TABELLA VII - Matrice di comparazione dei sottocriteri ri
spetto all' instabilità dei versanti, dopo taratura 

S I M C P Vettore z=3 
S l 4 7 7 7 0.569 
I l 4 4 4 0.231 

M l l l 0.067 
C l l 0.067 
P l 0.067 

Anche in questo caso l'ordine d'importanza dei sottocriteri è 
definito in funzione del dettaglio d'informazioni che ciascuno 
di essi fornisce sulla potenziale instabilità dei versanti: 

t.lennu. i 131 
Ind ice di inst ab i l i ta 

~ 
0. 00 - 0.05 
0.00 - 0. 10 
0.1 0 - 0.1 5 
0. 20 - 0. 25 
0.25 - 0. 30 
0.30 - 0. 35 

§ 0. 35 - 0. 40 
0. 40 - 0, 45 
0. 45 - 0. 50 
0. 50 - 0.55 
0. 55 - 0.60 
0. 60 - 0. 65 
0. 65 - 0. 70 

•
0. 10 - 0. 75 
0. 15 - 0. 80 

O IO 20 Kiiometers 
~~;i;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii 

Figura 5 - Scenario SVl3l per il bacino del Rio Mannu di S. 
Sperate e il Rio Corr'e Pruna. 

La differenziazione netta fra i sottocriteri S ed I, relativi ad ac
clività e precipitazione, ha messo bene in evidenza i processi di 
versante rispetto a quelli di fondo valle. 
A Sud del bacino del Rio Mannu, in prossimità dell a zona val
liva, viene evidenziata un'area vasta e regolare in cui l'indice 
di propensione al dissesto ha mostrato un livello più elevato ed 
uniforme rispetto alla circostante pianura, in pratica insensibile 
alla suddetta differenziazione; ciò si spiega col fatto che in cor
rispondenza di questa regione è presente un pianalto, o terraz
zo, con incisioni aperte o anguste classificato, nell 'ambito del
la struttura gerarchica, come forme sub-pianeggianti instabili 
che la metodologia assunta ben evidenzia. 

TABELLA VIII - Matrice di comparazione dei sottocriteri ri
spetto al deflusso superficiale dopo taratura 

I A P S P C MA Vettore t=3 
I l 1/4 5 5 6 6 6 0.272 
A l 4 5 7 7 7 0.419 
p l 4 5 5 5 0.144 
S l l l l 0.045 
P l l l 0.040 
C l l 0.040 

MA l 0.040 



Infine, per quanto attiene la componente di deflusso superfi
ciale, la matrice di comparazione ritenuta più rappresentativa è 
stata quella riportata in Tabella VIII, cui corrisponde lo scena
rio riprodotto nella Figura 6. 

.' 

() 

Mannu d 113 
Indice di deflusso 
D 0.00 - 0. 25 
D 0. 25 - 0. 30 
D 0. 30 - 0. 35 
D 0. 35 - 0. 40 
_ 0. 40 - 0. 45 
_ 0. 45 - 0. 50 
_ 0. 50 - 0.55 
_ 0.55 - 0. 60 
_ 0. 60 - 0. 65 

0.65 - 0.70 
0.70 - 0.75 

_ 0. 75 - 0. 80 

10 20 Ki lometers 

Figura 6 - Scenario S0113 per i bacini del Rio Mannu di S. 
Sperate e del Corr'e Pruna. 

7. INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI 
DISSESTO 

Una volta definita la configurazione ottimale delle matrici di 
comparazione per i criteri di primo livello, si è passati alla ge
nerazione degli scenari di dissesto del territorio. A tale scopo si 
è partiti dall'assumere, nella matrice di comparazione, valori 
tra loro uguali dei pesi dei criteri rispetto al!' obiettivo principa
le. 
Per evidenziare l'influenza delle diverse componenti sulla pro-

pensione al dissesto, è stata sviluppata una analisi di sensitività 
sbilanciando, talvolta in maniera considerevole, i valori di 
priorità attribuiti alle singole componenti al fine di evidenziare 
la risposta dello strumento di analisi nelle diverse configura
zioni. 
Pertanto, dal vettore dei pesi XI corrispondente alle prime tre 
righe della Tabella IX, si è passati al vettore X2 ed X3, nei quali 
il termine relativo all'erosione assume carattere predominante 
mentre diminuisce l 'importanza attribuita all'instabilità dei 
versanti ed al deflusso deflusso superficiale. La configurazione 
X4 vede molto prossimi i pesi attribuiti a ed erosione ed insta
bilità mentre la X5 individua la attribuzione che è stata assunta 
come più rappresentativa per il territorio esaminato. La mappa
tura dell'indice di propensione al dissesto nei diversi casi de
termina gli scenari illustrati nelle Figure 7,8,9,10,11 mentre le 
relative statistiche e distribuzioni areali sono consegnate nella 
Figura 12. 
Evidentemente tutte le fasi di taratura dei pesi hanno necessità 
di un attento esame tra i risultati del modello e le caratteristi
che del territorio esaminato. 
A tal fine, nello studio è stata effettuato un riscontro compara
tivo tra i valori degli indici ottenuti dal modello gerarchico e la 
reale configurazione del territorio sovrapponendo l'immagine 
di scenario all'aerofotografia realizzata nel corso della campa
gna di voli AlMA 1998, una cui porzione è rappresentata nella 
Figura 13. In essa si possono osservare tre zone nettamente di
stinte: 

la prima, corrispondente alle isolinee inferiori al valore 
0.45 , è costituita dalle aree agricole pianeggianti, nelle qua
li l'indice di dissesto indica essenzialmente la possibile 
perdita di suolo per effetto del dilavamento superficiale; 
una seconda area è costituita dall'area collinare compresa 
fra le isolinee 0.45 e 0.55 ; è costituita dai pendii poco ac
clivi di basse colline con copertura vegetale molto rada, 
nelle quali il dissesto può derivare principalmente dal pro
cesso combinato dell'erosione superficiale e dell'instabilità 
potenziale 
la terza è costituita dalle aree caratterizzate da indici supe
riori a 0.55; si tratta di una zona acclive, con bassa e rada 
vegetazione, grado di rocciosità elevato. Il dissesto può de
rivare essenzialmente da movimenti gravitativi o da mobi
!izzazione di detriti in occasione di eventi intensi; in alcuni 
versanti sono evidenti chiari segni di una situazione di pre
desertificazione. 

TABELLA IX - Matrici di preferenze dei nodi di secondo livello (criteri) 

Componente Erosione Inst. versanti Produz. deflusso Pesi X Scenario 
Erosione l l l 0.333 Se. 1211 
Inst. versanti l l 0.333 1 Fig. 7 
Produz.deflusso l 0.333 
Erosione l 3 5 0.637 Se. 2211 
Inst. versanti l 3 0.258 2 Fig. 8 
Produz.deflusso l 0.105 
Erosione l 6 8 0.769 Se. 3211 
Inst. versanti 1 2 0.147 3 Fig. 9 
Produz.deflusso l 0.084 
Erosione 1 1 7 0.476 Se. 4211 
Inst. versanti 1 6 0.452 4 Fig. lO 
Produz.deflusso 1 0.072 
Erosione 1 2 3 0.550 Se. 5211 
Inst. versanti l l 0.240 5 Fig. Il 
Produz.deflusso l 0.210 
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Mannu1211 
Ind ice di dissesto 

~ 
0.00-0.20 
0.20-0.30 
0.30-0. 35 
0.35-0.40 
0.40-0.45 

Cl 0. 45- 0.50 
0 0.50-055 

0.55- 0. 60 
_ 0. 60-065 
_ 0.65-0.70 
Cl 0.70- 0.75 
_ 0.75- 0. 80 
_ 0.80- 1.00 rm"" l _~~ 

0i--oo ............... ..,;''li0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil20 K i I omete r s 

Figura 7 - Scenario Sc1211 nel bacino del Rio Mannu e del 
Rio Corr'e Pruna. 

Mannu2211 
Ind ice d i d issesto 

0. 00- 0.20 
0. 20-0.30 
0.30- 0 35 
0.35-0. 40 
0.40- 0. 45 

Cl 0. 45-0.50 
Cl 0.50-055 
c::J O. 55-0.60 
_ 0.60- 0.65 
_ 0.65- 0.70 
Cl 0. 70-075 

0.75-0.80 
_ 0. 80- 1. 00 

10 20 Ki lomete rs 
~"""""~iìiiiiiiiiiiiiiiii 

Figura 8 - Scenario Sc2211 nei bacini del Rio Mannu e del 
Rio Corr'e Pruna. 
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Mannu3211 
Ind i ce di d isses t o 

~ 
0.00- 0. 20 
0. 20-0. 30 
0.30-0.35 
0. 35 - 0. 40 
0. 40- 0. 45 

Cl 0.45- 0.50 
Cl 0.50- 0.55 
El O. 55- O. 60 
_ 0.60- 0.65 
_ 0.65-0. 70 
Cl 0.70- 0.75 

0. 75- 0.80 
_ O. SO- I . 00 (max) 

10 20 Ki lometers 
~~~iiiiiiiiiiiiI 

Figura 9 - Scenario Sc3211 nei bacini del Rio Mannu e del 
Rio Corr'e Pruna. 

Mannu421I 
Ind ice d i dissesto 

0. 00-0. 20 
0.20-0.30 
0.30-0.35 
0. 35 -0 . 40 
0. 40-0 . 45 

Cl 0.45-0.50 
Cl 0.50-0. 55 

0. 55-0 . 60 
_ 0. 60-0. 65 
_ 0.65-0.70 
Cl 0.70-0.75 
_ 0.75-0.80 
_ O. SO- I. 00 (max) 

O 10 20 Ki lomete rs 
~~~iiiiiiiiiiiiI 

Figura 10 - Scenario Sc4211 nei bacini del Rio Mannu e del 
Rio Corr'e Pruna. 
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MaMu5211 
Indice d i dissesto 

El 0()()-{)10 
O 11Hl 30 _ O 3IHl 35 

O 35-0 40 

El 0. 40-0 45 
O 45-0 50 

D 0. 5IHl55 
D 0. 55-0. 60 _ O 61Hl 65 

O 6~ 70 
D O 71Hl 75 

O 7~ BO 
_ 080-1 00 <max)~""'..lr)lh'I:J 

o lO 20 Ki lometers 
~I~~liiiiiiiiiiiiiiiiiii_ 

Figura 11 - Scenario Sc5211 nei bacini del Rio Mannu e del 
Rio Corr'e Pruna. 

8. CONCLUSIONI 

L'attribuzione di un indice globale rappresentativo della pro
pensione al dissesto di un territorio deve tenere conto della 
molteplicità degli aspetti e dei processi coinvolti e concorrenti 
nel processo decisionale. Si è ritenuto che un approccio multi
criteria, integrato con sistemi di rappresentazione territoriale, 
costituisca la metodologia più adatta per la sua capacità di ana
lizzare sia l'incidenza dei singoli fattori che la loro mutua inte
razione e dipendenza. 
Nello studio è stata applicata la tecnica multicriteria AH?, ba
sata sui processi analitici gerarchici, decomponendo l'obiettivo 
principale di valutazione della propensione al dissesto in crite
ri, sottocriteri e attributi e fornendo una misura, in ogni generi
co elemento di maglia, secondo un meccanismo di confronto a 
coppie per criteri appartenenti ad uno stesso livello gerarchico. 
L'obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di confe
rire, per quanto possibile, oggettività alle strutture comparative 
adottate ed utilizzare una base dati che renda potenzialmente 
trasferibile l'approccio modellistico a tutto il territorio regiona
le. Pertanto, nella valutazione delle preferenze tra i criteri ci si 
è riferiti a studi che abbiano analizzato le manifestazioni dei 
singoli fenomeni mentre per la valutazione degli attributi ci si 
è rifatti principalmente alla base dati IFRAS disponibile su tut
to il territorio regionale. 
I risultati hanno mostrato che la classificazione delle alternati
ve rispetto ai criteri di primo livello non subisce sostanziali va
riazioni isolando i contributi dovuti alle singole componenti 
mentre la loro combinazione rispetto all'obiettivo principale 
produce un robusto ordinamento delle alternative, poco sensi
bile alla variazione dei pesi attribuiti ai criteri. L' attendibilità 
dei risultati ottenuti con questa tecnica di mappatura, applicata 
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Figura 12 - Ripartizione territoriale e statistiche dell'indice 
di dissesto. 

a due bacini campione, è confermata dalla sostanziale coinci
denza della variabilità locale dell' indice di propensione al dis
sesto con quella desumibile da studi di dettaglio e dall 'anali si 
delle foto aeree dell 'area campione. 
Tuttavia, nella prospettiva di una generalizzazione dei risultati 
su una base territoriale più ampia, sono da evidenziare i limiti 
della tecnica utilizzata che si manifestano particolarmente 
quando si voglia conferire un s ignificato assoluto al parametro 
di propensione al dissesto fornito dal modello, senza una ade
guata taratura sperimentale. 
Rimane comunque confermata la validità dell ' approccio meto
dologico di grande interesse per la possibilità di integrare nella 
valutazione del rischio associato alle manifestazioni di dissesto 
sia i parametri fisici che quelli antropici e per la possibilità of
ferte dall ' uso integrato di tecniche di ottimizzazione multicrite
ria che, associate all'uso di Sistemi Informativi Geografici , si 
rivelano estremamente efficaci fornendo un importante stru
mento nella gestione e pianificazione del territorio . 
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Figura 13 - Mappatura dell 'indice di propensione al dissesto idrogeologico. 
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Fabrizio Fenicia* 

DISTRIBUTEO HYOROLOGICAL MOOEL FOR RUNOFF ANO 
EROSION SIMULATION. 
Application of the Model KINEROS2 to the Seifredbach Watershed in Austria 

Summary 

In the framework oj the European Commission project WARMICE (WAter Resources Management In a Changing Environ
ment) the writer worked on an application oj the distributed hydrological model KINEROS2 to the Seifriedbach watershed in 
Austria. 
In order to calibrate the model KlNEROS2, and to find out indications about the main hydrological characteristics oj different 
soil-vegetation units in the watershed, seven experimental plots were set up within the study area. A heavy rain was simulated 
on each plot by use oj a transportable spray irrigation installation. In addition the most important soil physical parameters we
re examined and a vegetation survey oj the surfaces was made. 
The calibration procedure was preceded by a sensitivity analysis oj the model, indications on the most sensitive parameters we
re jound in order to get as jew parameters as possible jor which assessments through calibration are required. 
In order to divide the watershed into overlandflow planes and channel segments that KINEROS2 requires, the raster digitai e
levation model (DEM) ojthe study area was processed by the GIS sojtware TOPAZ. 
The model wasfinally validated at the catchment scale, and a soil-erosion map ojthe study area was created. 
Keywords: Hydrological Models, KINEROS2, Runoff, Erosion. 

1. INTRODUCTION 

This work was developed at the Department of Water Manage
ment, Hydrology and Hydraulic Engineering of the Universitat 
flir Bodenkultur Vienna, Austria. 
The model KINEROS2 (KINematic Runoff and EROSion mo
del , Woolhiser et al, 1990, Smith et al, 1995) and the software 
TOP AZ (TOpographic ParameteriZation , Garbrecht and 
Martz, 1997) were developed from the "United States Depart
ment of Agricolture" (USDA). This report will briefly describe 
the features of KINEROS2, the fieldwork carried out on the 
experimental plots, the calibration and validation of the model, 
and its application to the watershed. 
Although the applications reported here have been performed 
with the same model, the conclusions drawn might be valid for 
most other distributed hydrological models too. 

2. FEATURES OF KINEROS2 

KlNEROS2 is a physically-based distributed hydrological mo
del which describes the processes of interception, infiltration, 
surface runoff and erosion from agricultural and urban water
sheds. The catchment is treated as a network or assembly of 
rectilinear surfaces and channels, each element is then assigned 
appropriate parameter values describing its geometrie, hydrau
lic, infiltrative and erosive characteristics, and its connections 

to neighbouring elements (see Fig. 1). Rainfall rates may be 
specified independently for each element by interpolatio n 
between rain gauges. Runoff generation is based on the Horto
nian approach, which means that runoff occurs if the rainfall 
rate exceeds the infiltration rate. 

Figura 1 - Sehematie illustration of the geometrie subdivi
sion of a hypothetieal eatehment into a network of surfaees 
and reeeiving ehannels for KINEROS2 simulation. 
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Rainfall is partitioned into infiltration and overland flow by the 
analytical solution of the one-dimensional form of the Ri
chards' equation follow ing Smith and Parl ange (1978). Over
land and channel fl ows are described by the one-dimensional 
kinematic wave simplification of the de Saint Venant's equa
tions. 
Erosion and sediment transport rates are basically dependent 
on two parameters, a soil erodibility factor, which represents 
the abili ty of the soil to resist the raindrop impact, and a rain
fall erosivity factor, representing the ability of the raindrop to 
detach the soil. 
This model doesn't simulate evapotranspiration (except inter
ception from vegetation ), interflow, subsurface hillsolpe re
sponse or groundwater flow. 

3. THE SEIFRIEDBACH SUBCATCHMENT 

The study reach in Austria is the Seifriedbach subcatchment, 
part of the GroBsOlk river basin, a southern tributary of the Up
per Enns river (Fig. 2). 
The Solk basin has been selected because large-scale data of 
the Enns basin are available from many previous studies incl u
ding an Ee climate change project (Nachtnebel et al., 1993, 
Nachtnebel, 1999). 
The Seifriedbach subcatchment has an area of 19,7 km2 and 
ranges in elevation from 786 m to 2358 m. 
The basic geologic uni t of the GroBsOlk valley is the Gneiss
complex; on the surface the micaceous schi st layer, subject to 
high erosion rates and lands lides, overtops the complex. 
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Figura 2 - Location of the Austrian study reach. 

4. FIELD WORK 

In order to fi nd out indications about infi ltration and soil ero
sion proprieties of different soi! and vegetation types wi th in 
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the GroBsolk catchment, different field experiments sites we
re set up and investigated. Simulated rainfall was applied to 
the plots at a constant intens ity of 100 mm/h for one hour, in 
order to obtain equilibrium conditions in the runoff hydro
graph. 
Using a transportable spray irrigation installation , seven ru
noff plots 5 m wide by 16 m long (covered area of 80 m' ) we
re cons tructed, tw o of them were located in the f i r trees 
woods, the fi rst one in a very humid fo rest with a dense un
derbrush (Fig. 3), and the second one in a dry and very steep 
forest with a lower underbrush (Fig. 4) . Two plots had pastu
res, the first one was fu lly used at the time of the rainfall si
mulations (Fig. 5), the other one had vis ibly not been used for 
pasturing for weeks (v isibly because the amount of vegetati ve 
cover was a lot higher). 
A further investigated plot was an avalanche deposi t, selected 
[or [he purpose of quantifying the contri bution of such surfa
ces to soil erosion. The two last plots were located on a mOLI n
tain road embankment (Fig. 6), the two areas of raw soil were 
in different state of succession, that is to say with a different 
degree of plant resettlement. 

Figura 4 - Rainfall simulation on a steep dry forest. 



Figura 5 - Rainfall simulation on an intensively pastured area. 

Water was supplied by a water pump connected to standpipes 
from local water wells. The amount of rainfall was managed 
by pressure and measured by a water counter with digitai re
ceiver. The surface runoff from each plot was collected by a 
rain gutter and then piped to calibrated containers. Runoff vo
lumes were measured at 5 min intervals, and water samples 
were collected in order to measure the amount of erosion. 
Before starting the rainfall simulations, different undisturbed 
soil samples were collected along the plots for the purpose of 
evaluating the most important hydrological properties . Soil 
samples were analysed in order to evaluate the following para
meters: 

The saturated hydraulic conductivity (Ks); 
The so il bulk density; 
The particle density; 
The particle size distributions; 
The organic substance content; 
The soil aggregate stability. 

Time Domain Reflectometry (TDR) was used to study conti-
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Figura 7 - Observed hydrograph. 
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Figura 6 - Rainfall simulation on a very spar
sely vegetated open surface. 

nuous spatial and temporal variations in soil moisture. Four T
DR probes 20 cm long were installed at each location , these 
sensors were continuously recorded on data loggers. By this 
way, the soil moisture conditions and the absorbing characteri
stics of the upper soil matrix could be documented along the 
simulations. 
The aim of the rainfall simulations was to evaluate the time de
pendence of runoff and soil erosion for each plot, while the la
boratory analyses were conducted to get some insight into the 
physical processes involved. 
As an example, the observed hydrograph and the measured sa
turation for the experimental plot of Fig. 3 are reported in Fig. 
7 and Fig. 8. 

5. ANALYSIS OF SENSITIVITY ANO 
CALIBRATION OF KINEROS2 

Results of the experimental work were used to get enough in
put parameters for the purpose of calibrating and testing the 
hydrological mode I KINEROS2. 
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Figura 8 - Measured saturation from TDR probes. 



A fully distributed physically based model contains only para
meters which can be assessed from field data, so that, in princi
pie, a calibration would not be necessary if sufficient data were 
available. In practise distributed model codes are most often 
applied at scales on which the parameter values cannot be di
rectly assessed, and will therefore require calibration (Kabat et 
al, 1997). 
In the calibration phase it is very important to evaluate which 
parameters can be assessed from field data alone and which 
need some kind of calibration. 
In order to get as few "free" parameters as possible for which 
assessments through calibration are required, the calibration 
procedure was preceded by an analysis of sensitivity of the 
mode!. 
As an example, Figures 9 and lO show the sensitivity of model 
outputs to variations of certain hydrological parameters. 
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Figura 9 - Interaction between hydraulic conductivity (Ks) 
and model outputS. 

;; 
~ 
o 
.5 .. 
'" I: 

" .c 
o 
~ 

250% 

1200% 

i 
150% 

100% 

50% 

r---rF-lOJ'l;%""I---,<====~:--r--~ 

-200% -100% O, 100% 200% 300% 400% 

-50% 

% Change in Manning coefficient 

- % Change in runoff 
volume 

% Change in sediment 
outflow 

Figura 10 - Interaction between Manning coefficient and 
model outputs. 

In the calibration procedure a trial and error method was used, 
this method implies a manual parameter assessment through a 
number of simulation runs. 
KINEROS2 doesn't provide an automatic parameter optimisa
tion, anyway this method, even if faster because all the work is 
carri ed out by the computer, is not the most recommended. 
Automatic parameter optimisation involves the use of a nume
rical algorithm, which finds the extremum of a given numeri
cal objective function. 
The aim of the calibration procedure was not to find for each 
plot the set of parameters which was the optimum in terms of 
satisfying the criterion of accuracy, because this optimisation 
would probably result in the location of a local optimum in
stead of the global one. 
It was instead tried to approximate the shape of the observed 
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runoff curve and the measured values for total runoff volume, 
peak runoff rate and total sediment collected, varying the se
lected parameters within the range of physically realistic va
lues. 
Figure Il shows the observed hydrograph and the output of 
KINEROS2 for a calibration run on the experimental plot re
presented in Fig. 3. 
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Figura 11 - Example of results obtained during the field ca
libration. 

Observing the output fi les and the hydrographs and sedimento
graphs generated by KINEROS2 during the field calibrations, 
some criticaI issues could be addressed: 

The shape of the observed and the simulated hydrographs 
was reasonably well matched, considering that parameter 
values were kept within physically realistic limits. 
The matching of the simulated and observed sediment rates 
was more difficult to obtain, especially because the shape 
of the sedimentographs resemble that of the hydrographs. 
Although the observed sediment rates were qui te spread, a 
generai increasing trend could be observed, and this 
couldn't be simulated because mode l values of erosion de
tachment parameters are not time dependent, but are sup
posed to be constant during an event. 

6. SUBCATCHMENT PARAMETERIZATION WITH 
TOPAZ 

The modelling of hillslope hydrological processes with distri
buted hydrological models requires the division of the study a
rea into smaller subareas, which should preserve the most si
gnificant spatial variations in land use, relief and soil parame
terso 
Reliable simulation results demand input data of high quality 
and detailed spatial information. For large watershed areas, the 
efforts required to configure the watershed and to allocate pa
rameters grow enormously. 
Therefore, KINEROS2 was linked to the GIS ArcView by u
sing a specific user interface called TOPAZ. This application 
divides the watershed on the basis of a DEM (digitaI elevation 
model) and assigns input parameters from soil and land use 
maps. 
Fig. 12 shows the DEM image of the subcatchment, Fig. 13 
shows the subdivision of the watershed into piane and channel 
elements generated by TOPAZ. 
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Figura 12 - DEM of the Seifriedbach subcatchment. 

Parameter values required by KINEROS2 were estimated from 
soil texture, from land use and from results obtained by the 
rainfall simulations. Input parameters are obtained by over
laying digitized maps of soi l, landuse, saturation, and features 
extrapolated from field measurements to the catchment scale. 

7. VALIDATION 

The model was then validated and applied to the catchment 
scale. The validation event and the model results are represen
ted in Fig. 14. The model, in its present form, does not account 
for interflow and baseflow explicitly, therefore, for comparing 
the observed and model predicted results , the baseflow has 
been subtracted from the measured runoff. 
The sediment discharge, which is not plotted in Fig. 14, resul
ted considerably overestimated; simulated peak value was twi
ce as much as the measured value. 
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Figura 14 - Simulated hybrograph with KINEROS2. 

Validation shows that KINEROS2 can be parameterised to si
mulate surface runoff with good accuracy; the generaI shape of 
the rising and receding limbs is captured satisfactory, and both 
runoff volume and time to peak were quite well predicted. The 
little difference between the simulated and observed peak va
lue of the outflow hydrograph could be due to the subsurface 
flow that the model doesn't simulate. 
The KINEROS2 model , however, did not accurately predict 
the total sediment output and concentration. Although some 
problem in simulating sediment transport was already recogni-
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Figura 13 - Subdivision of the watershed into piane and 
channel elements generated by TOPAZ. 

sed during the calibration procedure, here the mai n responsible 
of the high estimates of soil loss is the catchment representa
tion in pIane and channel elements performed by TOPAZ. 
While KINEROS2 can represent complex natural topography 
treating a hillslope section with irregular slope as a set of ca
scading planes, TOPAZ assumes that each pIane drains into a 
channel with its mean slope. This representation doesn't allow 
to take into account deposition at the lower part of a hillslope, 
and ali eroded soil drains into the channel segments, increasing 
the simulated sediment discharge. 

8. SOIL EROSION MAP 

Considered that a direct application of the soil erosion submo
del was not feasible in practice for the reasons outlined above, 
a different approach was used to get some useful result regar
ding soillosses and sediment yields. 
The seven plots used for the calibration were employed to de
velop relations slope-sediment discharge for each type of soil 
and vegetation, obtained using simulations by KINEROS2. 
The enti re subcatchment was divided into sub-units each of 
them characterised by common slope, soil and land use. Slope 
- sediment relations were then applied in combination with the 
GIS Arcview in order to obtain a soil erosion map (Fig. 15), 
bypassing in this way the use of TOPAZ. In practice the po
tential erosion value represented in Fig. 15 should be con si de
red as a qualitative erodibility index, which can be used as an 
important planning tool in management operations. 
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Figura 15 - Soil erosion map for the Seifriedbach subcatch
mento 



9. CONCLUSIONS 

Hillslope hydrological modelling is considered to be of great 
importance for the understanding and quantification of hydro
logical processes in hilly or mountainous landscapes. In recent 
years a few comprehensive hydrological models have been de
veloped at the hillslope scale, which have resulted in advanced 
representation of hillslope hydrological processes (including 
their interactions), and in some operational applications, such 
as in runoff and erosion studies. 
The model KINEROS2 used in this case study performed rea
sonable calculations of Hortonian surface runoff, while soil e
rosion processes were simulated with less accuracy, however, 
some useful information for soil conservation measures could 
be drawn. In order to ensure a better use of the existing model 
for practical applications and to get reliable distributed erosion 
and sediment transp0!1 predictions it will be necessary to inte
grate the model code with new features allowing, amongst 
others, soil erodibility parameters to vary during an event. A
nother important improvement has to be found in the possibi-
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Lodovico de Vito* 

GEOPOLITICA DELL'ACQUA NEL VICINO E MEDIO ORIENTE 

GEOPOLITICS OF WATER IN THE MIDDLE EAST 

Sommario 

L'utilizzazione delle scarse risorse idriche locali costituisce uno dei motivi del contrasto israelopalestinese. La relativa abbon
danza di acque nelle regioni finitime determina discordie internazionali, anche relativamente a soluzioni strategiche che po
trebbero risolvere i problemi dell'intero vicino e medio oriente, mentre tuttora controversiali risultano soluzioni più ristrette e 
a termine attingenti anche ai bacini del Libano meridionale. 
Parole chiave: Idrologia, Consumi, Israele, Palestina. 

Summary 

The use ofthe lacking local water supplies is one ofthe main reasonsfor the con/Zict between the Israelis and the Palestinians. 
International clash of interests arises notwithstanding the abundance of water in the nearby regions. It is also caused by the 
d(fferent strategie solutions worked out to salve the water supply problems of the entire Middle East region, while still contro
versial is the lùnited and quicker solution fhat concerns the basins ofthe South ofLebanon. 
Keywords: IdroIogy , Supply, Israel, Palestine. 

1. PREMESSE 

La moltiplicazione di episodi bellici nella sanguinosa contro
versia in atto fra Israele e i Palestinesi dopo la decadenza di o
gni accordo ufficioso passato e il sopravvenuto rifiuto israelia
no a ogni trattativa, ha oscurato l'attualità del problema della 
suddivi sione delle scarse risorse idriche della regione contesa. 
Se pur con una certa esagerazione l'autorevole rivista "Limes" 
nel fascicolo 1/200 l Israele e Palestina. La terra stretta, titola
va Tutto comincia dall'acqua un testo (alquanto confuso) in ar
gomento: quando le armi specifiche delle due parti contendono 
territorio e sovranità i problemi idrici non possono che passare 
in secondo piano. 
In merito ai problemi relativi al possesso e all'uso dell'acqua 
nel Medio Oriente e nell' Africa nordoccidentale sulla rivi sta 
"L'Acqua" dell' Associazione Idrotecnica Italiana (numero 5 
del 1996) è apparso un diffuso e documentato studio del!' ing. 
Adriano de Vito mentre il presente articolo intende aggiornare, 
per quanto possibile, la situazione relativamente alla zona più 
"calda" cioè alle aree della regione contesa e di quelle circon
vicine, coinvolte in un sistema idrografico complesso e poten
zialmente interatti vo. 
Sottolineo l ' inciso "per quanto possibile" poiché l'argomento è 
apparso solo occasionaI mente e in forme per lo più "giornali
stiche" dopo la pubblicazione richiamata: le noti zie sulle que
sti oni idriche appartengono in sostanza ai segreti militari .... 
Comunque il testo che segue riferisce un quadro di risorse e di 

fabbisogni soggetto a non sostanziali modifiche (ancorché su
scettibile di ampi ritocchi per le naturali variabilità idrologiche 
e le dinamiche demografiche), quadro che dovrà essere risolto 
con una suddivisione delle risorse disponibili fra le due sovra
nità e i paesi confinanti , e finanche, ove si affermasse un ' unica 
sovran ità, fra ambedue i contendenti. In tale si tuazione di ca
renze informative recenti ogni integrazione o correzione di 
quanto esposto sarebbe per il relatore estremamente gradito. 

2. PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni hanno, in tutta l ' area fra Turchia, Egitto, Me
ditelTaneo e Iraq, un regime con massime invernali e minime 
estive ("mediteITaneo"), quindi sfavorevole rispetto ai fabbiso
gni della vegetazione naturale o coltivata. 
Sulla Palestina si osservano rilevanti differenze fra il Nord 
(Galilea), ove si misurano da 500 a 1.000 mm/anno a seconda 
dell'altitudine, e la parte meridionale (Gi udea e Negev): già 
sulla fossa del Giordano l'altezza di pioggia media annua scen
de a 250 mm nella parte orientale interna (450 sulla costa a 
Gaza) , a lOO mm sul Mar Morto, e fino a 20-30 mm sul Mar 
Rosso. 
A Nord della Palestina il regime pluviometrico è abbondante 
nel Libano grazie alla morfologia elevata, ma si riduce sale n-
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do su lla costa siriana verso la Turchia meridionale. Qui, solo 
su ll e montagne del Tauro, si hanno valori di precipitazioni e
levate, anche nevose con deflussi quindi ritardati. 
La Siri a cen tromeridionale e la Giordan ia sono soggette a 
piogge assai scarse, con ampie aree desertiche sottoposte a 
precipitazioni inferiori, e anche mol to inferiori , a 250 mm/an
no, valore considerabile limùe per un regime "desertico". 
Poichè l'alimentazione dei fabbisogni umani dipende, in quei 
cl imi , solo dalle piogge (\a neve, ove cade, permane solo sui 
monti del Libano e del Tauro) appare evidente, già ad un pri
mo esame, che il complesso geografico Palestina - Siria - Gior
dania - Iraq è soggetto a risorse idriche scarse, in particolare 
nell a stagione estiva. 
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3. RISORSE IDRICHE E FABBISOGNI DEL 
VICINO ORIENTE 

La generica impressione (precedentemente richiamata) di scar
sità di acque utilizzabili trova conferma dal confronto fra le ri
sorse disponibili ed i fabbisog ni attuali e in prospettiva, anzi
tutto de ll a Palestina nel suo insieme e poi dei territori geografi
camente finit imi . 
La risorsa fondamenta le de l terri tor io palestinese è il fiume 
Giordano che corre in una linea di frattura geologica a quote 
inferiori al medio mare ; esso ha origine dalle montagne libane
si co l nome di Hasbani, riceve il Baniyas dalla Siria, scorre 
sotto le alture del Golan, forma il lago di Tiberiade (a quota -
210 m s.m.) e subito a vall e riceve il fiume Yarmuk, siro gior-
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dano, e poi lo Zarka, giordano. A valle di quest' ultimo il corso 
d'acqua ha pochi afflussi, in gran parte salsificati, e finisce a 
quota -405 m s.m. nel Mar Morto avente salinità del 25% (3 -
4% gli oceani), endoreico cioè senza emissario (gli affl uss i so
no esauriti dall'evaporazione). 
Conseguentemente le acque utilizzabili sono quelle derivabili 
abbastanza a monte del Mar Morto che ammontano annual
mente in media a 1,8 miliardi di metri cubi , il 40% dei quali at
tribuibili al bacino dello Yarmuk, mentre dalle fa lde del ver
sante orientale della Cisgiordani a affluiscono circa 300 Mmc 
annui. 
Tutti gli altri brevi corsi d'acqua che sfociano nel MeditelTa
neo hanno carattere torrentizio e non si prestano alla formazio
ne di invasi mediante dighe, forne ndo poche decine di milioni 
di mc. Conseguentemente le un iche risorse disponibili oltre a 
quelle del bacino del Giordano sono le fa lde sotterranee che 
non alimentano il Giordano stesso: cioè quelle del versante oc
cidentale della Samaria - Giudea (W est Bank o Cisgiordani a), 
che non superano i 300 milion i di metri cubi, mentre il Negev 
è praticamente privo di ri sorse sotterranee di una certa consi
stenza pur insistendo su un serbatoio di acqua fossi le Caqua 
antiqua") quindi non rinnovabile, restata intrappolata da remoti 
periodi geologici e per il momento non sfruttabile come meglio 
si dirà in seguito. 
A livello di acque fluenti va aggiunto che la disponibilità delle 
acque del fiume Giordano per gli usi di Israele (che lo com
prende nel territorio proprio od occupato - Golan e Cisgiorda
nia - fino all'emissario del lago di Tiberiade, e lo borda ad O
vest nel tronco successivo) è depauperata di circa 500 mili oni 
di metri cubi da sistemi in'igui in territorio giordano. 
Il fabbisogno di Israele non è di agevole determinazione anche 
perché attualmente non può prescindere da quello dei telTitori 
occupati , valutando quindi anche il fabbisogno del futuro stato 
palestinese, attualmente fantomatico come territorio. 
I dati statistici in merito sono abbastanza incerti, riservati e su
scettibili di manipolazioni. 
Di massima ritenendo di dover servire una popolazione di circa 
7 milioni di individui l'assegnazione di una di sponibilità mini
ma di 500 m'fanno abitante (quale dotazione minima normal
mente ammessa in aree in cu i vigono pratiche irrigue) compor
terebbe un fabbisogno dell'ordine di 3,5 miliardi di m" chiara
mente molto eccedente i circa 1,9 di disponibilità Ce di consu
mi) quali appaiono nelle tabelle l e 2 riferite al 1991 - 1992 ma 
che non dovrebbero essere vari ate a oggi se non nel numero di 
abitanti. 
Il confronto - che indica una dis ponibilità di meno di 250 
mc/anno abitante - è qu indi oggi drammatico e peggiora molto 
rivolgendo l' attenzione al futu ro: questo sconta l'aumento na
turale della popolazione palestinese, ad alto tasso di natalità, e 
di quella israeliana - ove prosegua l'afflusso di ebrei verso la 
loro nuova patria - nonché l'auspicabile aumento dei consumi 
dell' istituendo stato palestinese i cui territori sono penalizzati 
attualmente da un regime di vita piuttosto misero. 
Per il servizio proprio e - assai limitato - dei territori palestine
si inglobati, Israele si serve di un complesso sistema di reti i
driche CMekorot) che ha origine dalla sponda settentrionale del 
lago di Tiberiade e, con sollevamenti cospicui, corre nella fa
scia costiera giungendo fino a Gaza e al Negev. Detto sistema 
è ali mentato in itinere da sollevamenti dalle falde freatiche ci
tate e, in modesta misura, da acque usate riciclate, ed è dotato 
di sottoreti veicolanti acqua di diverso grado di purezza. In 
complesso si ritiene che intorno a I miliardo di mc/anno sia la 
dotazione di origine del Mekorot e alcune centinaia di milioni 
quello delle acque di falda immesse lungo il tracciato. 
I territori palestinesi (Golan e Cisgiordania) sono, come accen
nato, dotati di rilevanti falde idriche (non ultimo motivo della 
loro occupazione) ma fortemente penalizzati da ll e modeste 



cessioni dal Mekorot e dalle proibizioni dell'escavo e dell'uti
lizzazione di pozzi. Particolarmente drammatica è la situazio
ne della striscia di Gaza ove si ammassano circa un milione di 
palestinesi che, insediati su una falda pesantemente salsificata 
a causa di un eccessivo sfruttamento risalente agli anni passati 
del controllo egiziano conclusosi nel 1967, non godono di più 
di 100 m3/abitante anno. 
La compressione dei consumi , peraltro, è da sempre uno degli 
obiettivi di Israele nel proprio territorio: se non originaria d ' I
sraele, fortemente sostenuta è la contrazione dei consumi irri
gui attraverso tecniche d' irrigazione a goccia per le ampie aree 
irrigue che assorbono almeno 1'80% dell ' acqua distribuita. 
In questa situazione appare evidente come il problema di indi
viduare nuove risorse sia immanente ma molto complesso ed 
attualmente non risolto, neppure sulla carta 

TABELLA I - Stima della Banca mondiale dei consumi idrici 
in palestina al 1991 e al 2040 
(AI 2040 in Israele sono previsti 600 Mm' di riciclo) 

1991 2040 
Ab. M Mm3 M3/ab Ab. M Mm3 

Israele 5 1700 340 12,8 3400 (-600) 
Cisgiordania 1 140 140 3,8 770 

Gaza 0,75 80 105 2,6 360 
Totali 1920 4530 

TABELLA 11- Disponibilità idriche (milioni di m' ) nel 1992 

utilizzata Subtotale Disponibile 
Israele 1710 1100 
Cisgiordania (Palest.) 1985 700 
Gaza (Palest.) 275 100 
Giordania 730 11 70 
Totale 2990 3070 

Dei /7/0 Mm J israeliani: dal Golan 3/ 0, dall'alto Giordano 220, 
da Tiberiade e altre fonti in /sraele 730, dalla Cisgiordania 430, 
da Gaza 20. 

Infatti mentre il ricorso a impianti di dissalazione, in atto solo 
ad Eli at , appare problematico per motivi economici, la falda 
fossile de l Negev non appare finora sfruttabi le per motivi tec
nico-economici (anche se i 70 miliardi di m3 valutati offrireb
bero soluzioni di validità prolungata nel tempo). Del resto la ri
duzione delle perdite - assa i modeste data l'efficienza del 
Mekorot - potrebbe dare un sollievo pressoché impercettibile, 
mentre la riduzione dei consumi irrigui si configura come un 
problema politico di prima grandezza, non essendo ulterior
mente perfettibiIe dal lato tecnico . Infatti la trasformazione a
gricola del territorio è stato il fio re all'occhiello dello stato di 
Israele e il correlativo sis tema di colonizzazione appare tal
mente radicato che un abbandono di parte delle coltivazioni 
(assorbenti l 'accennato 80% delle risorse idriche a fronte del 
so lo 2% del prodotto interno lordo) non è mai entrato neppure 
in discussione! Appare tramontata, almeno quale soluzione ge
nerale, anche la speranza degli anni settanta d ' incrementare le 
precipitazioni attraverso l'inseminazione delle nubi con ioduro 
d' argento o altri composti chimici atti a fornire all'umidità at
mosferica nuclei di condensazione, mentre un riciclo di acque 
usate fino ai 600 Mm3 previsti nel 2040 (Tab. J) appare ottimi
stico se non si portano al consumo altre risorse, dato che oggi 
il recupero del 20% delle ri sorse non consumate (urbane e in
dustriali) fornirebbe intorno alla metà di taIe cifra. 
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In conclusione fonti innovative e/o non convenzionali appaio
no evanescenti e non conclusive, tali cioè da far concentrare 
l'attenzione su metodi tradizionali di approvv igionamento, 
cioè su trasferimenti: nel tempo, a mezzo di serbatoi stagionali , 
o nello spazio, mediante lunghi acquedotti da regioni finitime 
dotate di risorse disponibili. 

4. PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE DELLE 
RISORSE 

Si sono succeduti nel tempo, in parallelo con le trattati ve svolte 
a vari livelli per ri solvere lo status dei palestinesi e i rapporti 
fra le due comunità, una serie di piani per la spartizione e/o 
l'incremento delle risorse idriche possibili. 
I primi sono vigenti, controversi, imposti nei "Territori" ( Go
lan , Cisgiordani a e Gaza con la proibizione ai palestinesi di 
realizzare pozzi), mentre fra i secondi meritano di essere citati 
alcun i piani: piano Johnson , 1955, dal Libano; Nilo - Gaza -
Negev (Sadat); Acquedotto della pace, dalla Turchia esteso 
addirittura alla penisola araba, secondo il presidente turco 0-
zal; Piccolo Acquedotto della pace, ridimensionamento drasti
co del precedente; programma Cutton di impianti di dissalazio
ne. Tutti questi piani peraltro sono da tenere presenti ma da 
rielaborare comunque - perché in parte obsoleti o "faraonici" -
in sede di trattative, non solo fra Israele e il futuro Stato pale
stinese, ma con gli altri stati carenti d'acqua (Siria, Giordania, 
Iraq) o, viceversa, passibili di sottrazioni (Turchia, Egitto) co
munque coinvolti. 
In merito a questi ultimi conviene brevemente esporre le risor
se idriche abbondanti che potrebbero risolvere una situazione 
già attualmente insosten ibile. 
Per l'Egitto le risorse - a parte falde di interesse puramente lo
cale - sono costituite dai deflussi del Nilo valutati globalmente 
in 105 miliardi di metri cubi , peraltro tutti originati a monte del 
confine col Sudan, cioè dall ' Etiopia e dagli stati circostanti i 
grandi laghi africani . Questa rilevante risorsa idrica interessa i 
paesi rivieraschi tra i quali sussistono accordi e controversie 
relativi all ' utilizzo ; neppure la costruzione della grande diga di 
Assuan ha risolto peraltro i problemi della ripartizione (e ne ha 
determinati altri ): tale questione delle ripartizioni è complessa 
ed è tuttora in fase di elaborazione da parte di organismi bi e 
plurilaterali . Tenuto conto anche dell 'ormai pluridecennale ar
resto della costruzione del canale del Sudd (ampia area acqui
trinosa sudanese il cui by pass avrebbe potuto fornire 4 miliar
di di mc sottratti all ' evaporazione) , tutti i programmi di addu
zione di acque del Nilo verso NE appaiono di fatto irrealizza
bili per il prevedibile totale assorb imento locale dei volumi di
sponibili , eccettuata una modesta adduzione verso la striscia di 
Gaza, in prosecuzione degli acquedotti verso il Sinai, ove sus
sistono condizioni drammatiche di carenza. 
Diversa la situazione delle risorse idriche della Turchia nelle 
cui aree montagnose meridionali hanno origine e principale a
limentazione il Tigri e l'Eufrate che a valle bagnano la Siria e 
l'Iraq: i relativi deflussi annui ammontano rispettivamente a 49 
e 29 miliardi di metri cubi per la cui utilizzazione i paesi titola
ri hanno realizzato e stanno realizzando grandi opere ad acqua 
fluente e un sis tema di serbatoi per trasferire alla stagione sec
ca le portate molto elevate della stagione umida e dello sciogli
mento delle nevi. 
In particolare la Siria, che attinge all'Eufrate circa il 60% dei 
propri fabbisogni, ha costruito la grande diga Assad, mentre la 
Turchia ha in avanzato sviluppo un rilevante piano idrico a sco
po idroelettrico ed irriguo nel proprio territorio, abitato in pre
valenza dalla turbolenta etnia curda. Frizioni, tensioni ed accor
di sono intercorsi fra i tre paesi direttamente interessati (anche 
nella fase transitoria dei primi riempimenti dei serbatoi siriani 
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e turchi) e tuttora, mentre la Turchia offre di ri lasciare dai pro
pri serbato i (principale qu e llo Ataturk) 500 m)/sec (annu al
mente 15,6 miliardi di m" di cui per la Siria 6,6 e per !'Iraq 9), 
i due paes i sottostanti ne richiedono 700, cioè il 40% in più . 
Comunque a parte questo " tira e molla" in atto, la fonte " turca" 
appare assai cospicua e il relati vo uso passibile di un 'estensio
ne di acquedotti verso S e SW per fronteggiare almeno i fabb i
sogni deficitari del ten'itorio palesti nese, di dimensioni abba
stanza contenute rispetto ai defl ussi disponibili, e anche quell i 
della Giordani a. 
La soluzione d i grande respiro dei problem i idrici d i questi 
paesi non può che essere identificata comunque in questo am
bito, ricercandola nella migl iore utilizzazione del Tigri e del
l'Eufra te e, ovviamente, dei loro affl uenti pri ncipali turchi. 
Come esposto questi vasti piani sono penalizzati dal consenso 
necessario di troppi stati fra loro confli ggenti : conviene qui ndi 
esaminare più attentamente programmi - piLI volte proposti - di 
minor estens ione geografica e, comunque, pri oritari anche a 
fronte del le lunghe prospettive di realizzazione di quanto so
vraccennato. 
Poiché, come anticipato, l' un ica area finitima abbastanza ricca 
d 'acqua è il Libano, dal suo fiume merid ionale, il Li tani, nel 
1990 è stato proposto di trasferire 100 mi lioni di mc dei deflus
si invernal i invasandoli o nel lago di Tiberiade o in una nuova 
diga, Un ity, sullo Yannuk. 11 canale di trasferimento è di age
vole realizzazione tanto che sussisteva il sospetto che fosse sta
to reali zzato da Israele nel periodo di occupazione dell a fasc ia 
di sicurezza nel meridione del Libano, peraltro oramai abban
donata senza che in merito si siano avute precisazioni. 
Controversa è la qu estione della costruzione di opere sull o 
Yarmu k e in particolare di una diga (Un ity ovvero al Winhade) 
che permetterebbe di trasferi re all'u tilizzazione portate di pie
na e di morbida scendenti invece al Mar Morto. Già in condi
zioni naturali l' uti li zzazione delle acque fl uenti dello Yarmuk 
(700 Mm') è fonte di accord i ma anche d i dissidi fra Siria (che 
nel proprio territorio già utilizza 500 mili oni di m) , Giordani a, 
Israele e palestinesi. 
Peraltro - esclusa un'al tra diga King Ta lal progettata sullo 
Zarka per G iordania e Palestina (più importante di es istenti 
sbarramenti minori su modesti affluenti g iordani) - queste del 
quadrante nordorientale, sono le uniche acque "nuove" passibi
li di utili zzazione e ... già oggetto di episod i bellici: oltre al so
spettato canale di deviazione israeliana de l Litani già c itato, 
vanno ri cordate le opere di derivazione dallo Yarmuk, o dal 
solo alto Giordano bypassando il lago di T iberiade (e quindi la 
presa israeliana sulla sua sponda nordocc identale a serv izio 
dell 'acqu edotto Mekorot) , intervento tentato prima de l '67 
quando la sponda si ni stra del Golan era in territorio giordano, e 
da quell a guerra distrutto o vanificato. 
Sembra pertanto che il problema idrico di questo quadrante 
debba essere riconsiderato, a partire dal Litani che ha ri sorse 
eccedenti i 100 milion i di m' già citati ove si indennizzino le u
tilizzazioni idroelettriche libanesi rilascianti acque verso il ma
re, poiché ai margini de ll a Palestina non sussistono altre dispo
nibil ità idriche. 
Peraltro se schemi di questo tipo sono gli un ici realizzabil i in 
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tempi brevi, la recentissima costruzione in Libano, ne i pressi 
del confine israeliano, di un impianto di sollevamento per po
chi milioni di mc annui dalla sorgente Wazzani, affluente del
l' Hasbani e quindi de l Giordano, ha sollevato le proteste di I
sraele e riacceso una "guerra de ll 'acqua" mai sopita. 

5. IMPIANTI DI DISSALAZIONE 

Ol tre all ' impianto ormai in costruzione da Israele presso Eliat 
non suss istono altri programmi di impianti di dissalazione a 
causa degli alti costi a mc prodotto (1 -2 USD al m): costi ri te
nuti amm issibili per que ll 'estrema propaggine israeliana del de
serto del Negev) a causa della mancanza di quei giac imenti pe
troliferi che in Arabia Saudita e negli Em irati del Golfo li ren
dono accettabili, peraltro in un 'economia chiaramente anomala. 
Per di sporre di energia a buon prezzo - uti lizzabile in grandi 
impianti di di ssalazione - da decenni si discute il progetto di 
attrezzare il salto d i 400 metri fra il Med iterran eo e il Mar 
Morto dev iando in questo, con un canale in gran parte in galle
ria, acque marine. Questo grandioso piano si affida ad un corri
spett ivo notevole incremento dell 'evaporazione ottenuta am
pliando lo specchio d 'acqua del Mar Morto. In merito va ricor
dato che la spi nta uti li zzazione del Giordano ha comportato il 
sensibi le abbassamento del livello storico di questo mare sala
tissimo e la sottrazione ad esso - a causa dell ' emersione di una 
barra di sabbia - di una frazione meridi onale, attualmente riali
mentata con un impianto di sollevamento dallo specchio prin
cipa le. Va osservato che un ripristino del vecchi o live llo e 
un' estensione ulteriore della superficie del Mar Morto alle fa
sce golenali pianeggianti - quale necessaria per evacuare con 
l'evaporazione le acque marine immesse - comporterebbe la 
distruzione di quanto in esse è stato costru ito e in particolare 
delle cospicue attrezzature turistiche e precipuamente te rmali -
assai frequentate - nonché d ' impianti industriali per l'estrazio
ne di sali mi nerali. 
Anche questa appare ne l complesso una soluzione a lquanto 
improbabile e comunque di lungo periodo, quanto i già esposti 
trasporti d'acque dal Tigri e dall 'Eufrate. 

6. CONCLUSIONI 

Conseguentemente, tenu to conto dell 'estrema oculatezza della 
gest ione israe liana dell e acque (che non consente d i contare 
mol to sul recupero di perdite ma solo su un non risoluti vo in
cremento del riuso d'acque depurate) ed esclusa la pur sedu
cente ipotesi di ridurre il consumo irriguo (penali zzata dall ' im
poli tica conseguenza, in quei climi , di riabbandonare all' arido
coltura o addirittura a ll e capre gli insediamenti agricoli israe
liani) non resta che ri volgere ogni attenzione immediata al si
stema dei bacini settentrional i dei fium i Litani- Hasbani- Bo
niyas- Dan per risolvere la cri si attuale dell 'approvvigionamen
to idrico dell a regione palestinese in modo da copri re le lunghe 
attese di auspicabili e ind ispensabili interventi risoluti vi, con le 
acque turche, estesi anche a regioni fin iti me. 



PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Willi H. Hager* 

HUNTER ROUSE 

Hunter Rouse is considered as one of the most outstanding individuals in hy
draulics of the 20th century. He was an excellent teacher, organizer, research 
manager and international person that remains known among hydraulicians for 
a number of outstanding books. 

Rouse was born in Toledo, Ohio, on March 29, 1906. He received a bachelor 
degree in civil engineering from MIT in 1929 and was awarded a Freeman 
scholarship that allowed traveling to Europe. He thus stayed at University of 
Karlsruhe until 1931 and shortly returned to MIT to complete the requirements 
for the MS degree from MLT in 1932. He returned immediately to Germany to 
submit his PhD thesis on the free overfall problem, and to marry Dorothee Hu
smert at Erfurt. In 1939 he joined the staff of Iowa Institute of Hydraulic Re
search and took over as its director in 1944. He held that position until 1966 
when being appointed dean of the University of ]owa's College of Engineering. 
He retired in 1976 at Sun City, Arizona. Under his leadership, Iowa Institute of 
Hydraulic Research IIHR developed into a prernier institution for research and 
experimentation in hydralilic engineering, river mechanics, fluid mechanics and 
related fields. 

Rouse pllblished seven books among which are Fluid mechanics far hydraulic 
engineers (1938), Engineering hydraulics (1950) as a result of the fourth Hy
draulics Specialty Conference held at Iowa in 1949, Elementary mechanics of 
jluids (1946) followed in 1953 by the Basic mechanics ofjluids, in collabora
tion with Howe, and then the well known Advanced mechanics of jluids ( 1959) 
written in collaboration with members of his institute. After Rouse and lnce had 
presented their successful History of hydraulics (1957), and Rouse introduce 
the heritage of his country with Hydraulics in the United States 1776-/976 (1976) to commemorate the US bicentennial. Two ad
ditional mainly biographical volumes were supplemented during retirement, namely the Historic writings 01/ hydraulics (1984), 
with volume 2 edited by his successor 10hn F. Kennedy in 1991. In addition to these books, Rouse published more than 130 papers 
in various top joumals of the time. 

Rouse 's achievements are so widespread that only some may be mentioned here. He was the first to recommend the Shields curve 
to determine sediment entrainment in fluvial hydraulics, he also improved the later Moody curve emerging from research of the 
Gottingen school and the English Colebrook and White. Rouse greatly worked on turbulence as associated with hydraulic jumps, 
and turbulent diffusion in jet flows. He spent one year at University of Grenoble, France, to initiate historical writings and to im
prove the French-American collaboration after World War II. Together with the director of Neyrpic Pierre Danel (1902-1966), he 
was ab le to move the French hydralilics jOllrnal La Houille BIanche to a top Eliropean media . Later visits to other countries of Eu
rope, such as to Italy in the mid sixties, had a definite impact on research development. 

In 1979, the American Society of Civil Engineers ASCE established the Hunter Rouse Annual Lecture as an award for di stinglli
shed hydraulic engineers. Rouse had received a large nllmber of prestigious awards himself, among which mention might be made 
of the ASCE Norman Medal, two shared ASCE Hilgard awards for the best papers in the then 10urnal of the Hydralilics Division, 
the Karman medal, the Honorary membership of ASCE and ASME, and the Honorary doctorate from the University of Karlsruhe 
in 1975. He passed away on October 16, 1996, at Sun City . 

Rouse has demonstrated leadership and brollght the USA in the postwar years to the peak of research in hydraulics. He was an in
ternational hydralilician that would let participate others of his successes. He was a constant motor that initiated national and inter
national meetings and looked not only into the past with historical writings, the present with remarkable research projects bllt also 
into the future, with improved edllcational methods for his stlldents. 

* VA W, ETH - ZelltrU11l, eH - 8092 Zurich, Switzerlalld. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Nota Tecnica 

MISURA E CONTROLLO 
Un fattore indispensabile nella 

gestione tecnico-economica del 
servizio idrico integrato 

In ogni processo di tipo industriale la cono
scenza precisa e tempestiva delle grandezze in 
gioco costituisce un elemento di indi scussa 
importanza. Di ciò si deve quindi tenere conto 
sia nella fase progettuale che in quelle di eser
cizio tecnico c di ges tione economica. 
Se si tiene presente che la struttura dei moder
ni sistemi di movimentazione delle acque po
tabili e reflue si configura ormai come un in
sieme di impianti industriali , è evidente che il 
parametro "misura" è di fondamentale e pre
minente interesse; tanto più se si considera co
me la sicurezza e l' affidabilità - che dipendo
no direttamente dalle misure e dai controlli -
siano un fattore prioritario per i sistemi sud
detti. 
E' dunque quasi superfluo rammentare come, 
per il controllo delle opere, qua li ad esempio 
le captazioni, le condotte adduttrici e distribu
trici, i serbatoi, le stazioni di pompaggio e gli 
impianti di potabilizzazione e depurazione, 
siano indi spensabili misure sistematiche e 
continue almeno di portate, livelli , pressioni , 
posizioni di organi di intercettazione e regola
zione, caratteristiche chimico-fisiche delle ac
que, per non citare che le più note e comuni. 
Tutte misure che ormai, abitualmente e neces
sariamente, devono o dovrebbero confluire in 
sistemi di telecontrollo, strutturati appropria
tamente in base alle caratteristiche e dimen
sioni degli impianti da tenere sotto controllo. 
E' da notare, però, che sugli impianti idropo
tabili i controll i sono abbastanza diffusi; ben 
diversa, in vece, è la si tuazione delle reti fo
gnanti, sulle quali le misure sono assai scarse, 
tanto che i reali valori delle portate fluenti , ad 
esempio, costituiscono spesso un ' incognita. 
In questo quadro generale esiste, peraltro, una 
particolare misura che, oltre ad un importante 
aspetto tecnico-conoscitivo, presenta un 'es
senziale ri levanza dal punto di vista della ge
stione economica delle reti idropotabi li : la mi
sura dell 'acqua erogata ai clienti-utenti, me
diante i contatori. 
E' noto che - sia pure con le dovute distinzio
ni - le reti di distribuzione idropotabili sono 
tipici impianti "a domanda": l'utilizzatore può 
quindi prelevare acqua a suo piaci mento, pa
gandone poi il consumo in base allo schema 
tariffario adottato dal gestore, schema che ge
neralmente ti ene conto -mediante crescenti 
maggiorazioni - dei prelevamenti superiori a 
limiti prefissati. 
Ciò pone in chiara evidenza anzitutto come 
sia indispensabile che ogni utenza sia dotata 
di un contatore (vedi anche Legge 36/94, art. 

" Consigliere della Sez. Italia Centrale dell'A.I./.. 
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5, comma I). Ma altrettanto importante è che 
il contatore possieda la massima affidabilità 
costrutti va e soprattutto metrologica; e ciò sia 
per garantire la precisione delle mi surazioni 
nel tempo, sia per ev itare i contenziosi con gli 
utenti, più probabili con l'aumentare delle ta
riffe. Si deve però ri levare che in passato i ge
stori davano grande importanza ai suddetti 
fattori , con l' adozione di capitolati severi, ve
rifiche attente sui materiali - speci almente 
quelli plastici -, esami tecnici sui costruttori e 
le loro attrezzature, referenze probanti , ecc .. 
Più recentemente, e forse in conseguenza di u
na certa prassi deresponsabilizzante, originata 
probabi lmente dal timore di ricorsi e dal logi
co - quanto dannoso in materia tecnica - desi
derio di evitare contestazioni varie, è invalso 
il sistema (comodo ma tecnicamente da depre
care) di aggiudicare le gare al mi gliore offe
rente, tout court. 
Dannoso, si è detto, perché tale andazzo spin
ge quasi necessariamente buona parte dei pro
duttori di contatori ad una "corsa" verso solu
zioni tecniche meno costose - e quindi poten
zialmente meno pregiate (in termini di mate
riali , fornitori , prove, ecc.) - mettendo in dif
ficoltà i costruttori più qualificati. per i quali il 
prodotto di qualità è sinonimo di serietà ed af
fidabilità. 
Basterebbe ricordare, in merito, i recentissimi 
all arm i sull a probabile tossicità di materiali 
plastici (uti lizzati anche per oggetti di possibi
le contatto alimentare) di provenienza orienta
le e di basso costo rispetto a quelli di altra 
provenienza e di elevate qualità tecniche ma, 
soprattutto, di ampie garanzie antitossiche. 
Ne deriva, quasi naturalmente, la possibilità di 
ri schi per i consumatori e comunque, uno sca
dimento tecnico del parco contatori, unito ad 
una generale diminuzione di affidabilità dello 
stesso gestore. Sarebbe quindi auspicabi le un 
ritorno deciso alla "qualità" anche per i conta
tori d'acqua, che hanno un costo unitario rela
tivamente modesto ma che sono essenziali per 
la miglior riuscita delle gestioni, anche perché 
rappresentano il primo punto di contatto tra u
tente e gestore. 
Un ultimo accenno meritano i problemi del 
controllo periodico del parco contatori e della 
lettura dei contatori stessi ; operazioni che, ove 
non effettuate direttamente dal gestore, do
vrebbero essere affidate a ditte di comprovata 
serietà, senza un 'esasperata ricerca del prezzo 
più basso che può talora coincidere con una 
minore affidabil ità. 
E' comunque da sottolineare come il gestore 
che affidi a strutture esterne i compiti suddetti 
dovrebbe mantenerne un attento e costante 
controllo per non perdere il "contatto" con gli 
utenti e con la situazione reale del proprio 
parco contatori. Ciò potrebbe, nel tempo, por
tare a sorprese non sempre piacevoli . 
Intelligenti pauca. 

Bn./ll o B05co* 



LARGE OR SMALL HYDRAULIC PROJECTS IN 
COUNTRIES SUBJECT TO PERIODIC SCARCITY 
OFWATER* 

by Carlo Lottl'* 

The topic of my lecture is "Large or smal/ hydraulic projects 
in countries subject to periodic scarcit)' of water" . 
Large or small ; better large versus small ; large against small. 
This question is on the table where we discussed the generai 
principles to solve this important and dramatic problem. 
Don't expect from me any soluti on or magic decisional formu
la. The purpose of my speech is only to express my personal 
-very personal- opini on. 
And my opini on, my statement in synthesis is: both , both are u
seful. 
The problem is to adapt the best solution lo the local phys ical, 
soci al and economic situation. 
In my professional activity and in any situat ion, I try to follow 
the principle of Michel Montaigne: à chaque pied son soulier, 
to eachfoot its shoe, ad ogni piede la sua scarpa . 

But now let me to go on in order. 

First of all my considerati ons refer to Africa (Fig. J), particu
larly to the area you can see on the slide, in hannony with the 
theme of your seminar and where I was personall y involved in 
about ten projects, small and large. But my conclusions can be 
extended to other parts of the world. 
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Secondl y, it is clear, we are sure that big problems are solved 
on ly by large projects. 

Large projects means large dams, large irrigation systems, wa
ter supply, flood control and so ono The creation of large reser
voirs is a radi cal solution, not only in Africa but in any part of 
the world where we need to transfer water from humid to dry 
seasons and to conserve water fo r long ti me. 

But large projects have several constraints because they requi
re: 
a) A long time (10-20 years) for dec isions on the principle, 

feas ibili ty studi es, fi nal decision, fin ancing, final design, 
construction and beginning of operati ons. 

b) Social and economic local conditions able to accept and en
sure the management of large infrastructures. Sometimes 
the lack of such cond itions - parti cularly with regard to 
maintenance - is the main cause of unsatisfactory results 
and, in some, causes catastrophes. 

c) Great amounts of financing. 

All these constraints are important obstacles to large projects; 
and we can add some contras ting envi ronmental po ints of 
view, or social and political contestation. 

Thi rd point: the situation of somc cases in which: 
a) The population is scattered in very small towns or vill ages. 
b) A so lution for water (particularly for do mesti c uses) is ur

gent for dramatic sanitary problems. 
c) There are insuffic ient financing resources avai lable, local 

or international funds. 
d) The physical condit ions for a large project do not ex ist. 

In such conditions, the only solution is small projects. 

Small proj ects means small reservoirs, well s, recharge of un
derground water, simple potabili zation plants and si mple tran
sport and distribution systems. 

Small projects require a short time and simple operative techni
ques where it is possible to employ local fo rces. Small projects 
produce immediate benefits . 

In small projects it is possible to use a very interesting formula; 
the "force account" . With thi s formula and international funds, 
it is possible to: 

provide special technical assistance by qualified technical 
organi sations for design (very simple) and construction . 
supply equipment for construction. 
prov ide support for local expenses (manpower and mate
ri als). 
prov ide "on the job" trai ning, which is very important for 
future operation and maintenance when transferred to local 
responsibility. 
T his formula was applied in several small projects with 
great satisfacti on. 

*** 
Now we will go on with some examples of large and small 
projects carried out in this area, in which I was personally in
volved. 

LARGE PROJECTS 

Sélingué dam on the Sankarani River (N iger basin) - Mali 
(Fig. 2) 

Multi purpose dam - energy power (40,000 kW), regulation 
of flow for navigati on, itTigation . 
Capac ity of reservoir: 2.2 bill ion cu/meter. 
lmportant fishing activities : about 4,000 people (Kobo eth
nic group) transferred fro m the north for their activities. 
Financed by European funds. 

*Lectllre held at Warredoc - Semillar 011 "Integrated Water Resources Management sllb-Sahara Africa" - Perugia, Jallllary 15, 2003. 
""Proflng. Carlo Lotti - HOllorary President of Italian Hydrotechnical AssociatiOlI and C. Lotti & Associati - COllslllting Engilleers - Rome. 
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Figura 2 - Sélingué dam in Mali. 

Bakolori project on the Sokoto River (Nigeria) (Fig. 3-4) 
Multipurpose dam - irrigation (area 35,000 ha), flood eon
trol , water supplies, small energy power (4 megawatt) . 
Capaeity of reservoir: 500 millions eu/m. 
Finaneed by loeal Authority. 

Figura 3 - Bakolori dam in Nigeria. 
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Figura 4 - Bakolori dam - spillway. 

Goronyo dam - on the Rima river (Nigeria) (Fig. 5) 
Main purpose: regulation of the flow for many downstream 
irrigation and water supply uses. 
Capaeity of reservoir: l billion eu/m 
Finaneed by loeal Authority. 

Figura 5 - Goronyo dam in Nigeria. 

Foum el Gleita dam (Mauritania) (Fig. 6) 
Capaeity of reservoir: 500 million eu/m. 
Its only purpose is to regulate flow downstream for many 
uses along the river. 
Finaneed by the World Bank. 
Carried out in about 15/20 years. 

Figura 6 - Foum Gleita dam in Mauritania. 



Tana Be/es project (Ethiopia) 
Typical example of political contrast. 
Large project, financed by Italian Co-operation fund . 
Irrigation area: 100,000 ha - dam - vili age - road - water 
supply energy power. 

I was not personally involved. 

This project has been contested by the opposition party becau
se the pIan was to transfer the population from the Tigrai and 
Wallo regions. This pIan was considered as a deportation of the 
people and reaction to it was dramatic : six ltalian technicians 
were kidnapped in three different episode, without heavy con
sequences but it was felt to be a very strong warning. 

For these reasons the project was not completed, but in any ca
se about 100,000 people were transferred to this area: I don ' t k
now what the situation is at present. 

SMALL PROJECTS 

Wells in Mali (Fig. 7-8) 
Project financed by ltalian Co-operation funds and carri ed 
out using the "force account" formula. 
Execution of about 900 wells (equipped with hand pumps) 
in an area of 30,000 sq/Km, in 600 villages with a total po
pulation of 320,000. 

GOl'C or QU",{C 

PROJE>CT AREA: RURAL WATER SUPPLlfS FROM WELLS 

Figura 7 - Wells in Mali . Project area. 

Five small dams and irrigation areas in Morocco (Fig. 9-10) 
The project was financed by Italian Co-operation founds u
sing the force account formula. 
Its main purpose was irrigation, but part of the water has 
been transferred for Tanger water supplies. 

Figura 8 - Delivery capacity. 
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Figura 9 - Small dams in Marocco. Project area. 
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Figura 10 - Boukhalef dam in Marocco. 

Wells in Chad (Fig. ll-12-13) 
Financed by European Funds, with the formula of technical 
assistance, carri ed out in two 4- year phases; the second 
phase is now in progresso 
The total number of wells is 2000, equipped with hand 
pumps, while 70 are equipped with solar pumps. 
The project area is 100,000 sq/Km, with a population of I 
million in 2000 villages. 

This project is interesting for two important experiments: 
a) The constitution of a Users Association for the manage

ment and maintenance of equipment; 
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Figura 12 - Hand pump. 

Figura 13 - Solar pump. 

b) Water payment by the people at about 1/2 Euro per cubie 
meter, equal to 2 cents for an average individuai consump
tion of 20 litres. 

This cost is very small , but is sufficient to cover expenses for 
management and maintenance (construction expenses are su p
ported by intemational funds). At the same time, it spreads an 
awareness that the water suppl y service has to be paid for. 

Small dam in Ivory Coast (Fig. /4-1 5) 
Financed by European funds. 
Small dam, 15 meters high . 
Capacity ofreservoir: 14 million. 
Irrigation area: 2000 ha. 
Carried out in 2 years. 

Figura 14 - Solomougous dam in Ivory Coast. 



Figura 15 - Irrigated areas. 

Small irrigation project in Ethiopia (Fig. 16-17) 
Financed by UNDP using Italian funds. 
Carried out with the formula of technical assistance. 
Very small, with an irrigation system for 2000 ha. 
The execution of these small projects required about 3/5 
years. 

Figura 16 - Drilling of wells in Ethiopia. 
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Figura 17 - Small dams in costruction in Ethiopia. 

FINAL CONSIDERATIONS 

From my speech, I think it is clear that the problem of water in 
these countries is not technical but economie, financial and po
litica!. 

For these reasons, it is very important to create at each localle
vel a strong awareness of the dramatic problems involved, par
ticularly at the level of people's everyday life, sanitary points 
of view, with negative consequences for any progress quality. 
But work on water is "without glory" (no glory for anybody), 
because it produces long-term benefits . 

lt is better to spend money on urban infrastructures, skyscra
pers, cars, television and so ono 

I thus conclude my speech with my best wishes for you and 
your Countries: may your decision-makers be ab le to accept 
the load and responsibility of this work without personal glory, 
but only in the interest of the population. 



I risultati di un 'ampia ricerca svolta in 
collaborazione fra l ' EurAg Eng (Asso 
ciazione Europea di Ingegneria Agra
ria)) e l'IClD (Cotato Internazionale di 
Irrigazione e Bonifica Agraria) sul tema 
dell'uso congiunto delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee hanno formato 
l'oggetto di un articolo uscito sul Jour
nal dell'ICID Irrigation and Dreinage, a 
firma dei Professori Daniele De Wra
chien, Presidente dell'EurAgEng e Co
stantino A. Fassò, Vice Presidente Ono
rario e Presidente del Comitato Perma
nente per le Attività Tecniche dell'lCID. 
Dato l'interesse che l 'argomento sta de
stando da qualche anno in molti Paesi, 
riteniamo meriti portare a conoscenza 
dei lettori dell 'Acqua il sommario del
l 'articolo. 

R&D on Conjunctive Use 
of Surface and Groundwater: 

"A Joint ICID - EurAgEng Global 
Investigation" 

Water resource management should pre
serve or enhance the buffering capacity 
of the environment to withstand unex
pected stress or negative long-term 
trends. Environmental vulnerability in
creases along with the pressure which 
the growing needs of the population and 
an improper use of resources exert on 
the carrying capacity of the environ
ment. Giving proper regard to this unsu
stainable trend, the Second World Water 
Forum acknowledged the pivotal role of 
conjunctive use in the process of sustai
nable development. 
The term "conjunctive use" embraces 
the planning and management of both 
surface and subsurface water resources, 
and of land. It takes into account soci al , 
economic, and environmental factors 
and considers the ecosystems through 
which surface and ground water flow. 
Moreover, it recognizes the importance 
of water quality issues. 
The effective conjunctive use of surface 
and subsurface water resources depends 
on cooperation at alI levels, from indivi
duai to governmental and non-govern
mental, national and international orga
nizations that have a common political, 
scientific and ethical commitment to wa
ter security and to an optimization of 
water resource planning and manage
ment. To this end, research must be di
rected towards gaining a better under
standing of the hydrodynamic and hy
drochemical processes involved and 

*President of EurAgEng. 
**Presidellte Ollorario dell'A.I.1. 

towards enhancing water productivity. 
This process requires a large variety of 
tools ranging from field techniques to 
advanced technology for water control 
and regulation . AlI these tools have to be 
considered in a broad and integrated ap
proach which addresses the use, plan
ning, conservation and protection of 
both surface and subsurface water re
sources and which takes pro per account 
of the environmental impacts and socio
economic effects of development. 
In 1999, during the 17th Congress on Ir
rigation and Drainage held in Granada, 
ICID and EurAgEng committed them
sei ves to working together in an endea
vour to select priority issues for tackIing 
the root causes of the major problems 
encountered in this field of knowledge. 
The mission was to enhance the stan
dards of research at a world-wide level, 
to examine planning, design, construc
tion and management as the main a
spects and problems of the conjunctive 
use of surface and subsurface water re
sources, and to analyze its environmen
tal impacts as well as the constraints to 
sustainable development. The importan
ce and role of research thrust, techno
logy transfer, institutional strengthening, 
effective partnerships between govern
ments and stakeholders, and sound fi
nancial frameworks have been investiga
ted. Finally, the challenges and bench
marks for future actions the scientific 
community and planners have to face 
and deal with have also been analyzed. 
The main findings and results of this 
cooperation were recently published by 
the Authors in the ICIO Journal Irriga
tion and Drainage (voI 5 l. l, 2002, pp 
1-15). They are available online in Wi
ley Interscience (http://www.interscien
ce.wiley.com) 

Daniele De Wrachien * 
Costantino A. Fasso** 

Resoconti 

Corso di Formazione per la 
Gestione delle Acque e 

dell' Ambiente 

Roma, 16 aprile - 29 maggio 2002 

Tra le iniziative che l'Associazione deve 
attuare per l'adempimento dei propri 
compiti istituzionali hanno sempre avuto 
un particolare riguardo la formazione e 
l'aggiornamento del personale preposto 
alla gestione ed alla salvaguardia delle 
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acque. E' cosÌ che nella primavera dello 
scorso anno, la Sede Centrale dell' Asso
ciazione, congiuntamente con il Comita
to Italiano dell'International Commis
sion for Irrigation and Drainage (IT AL
ICID), ha organizzato un "Corso di For
mazione per la gestione delle acque e 
dell 'ambiente". Il Corso, tenutosi a Ro
ma, era indirizzato ai tecnici delle ammi
nistrazioni pubbliche e delle aziende 
che, a diverso livello , operano nella 
realtà italiana. 
Il Corso ha potuto beneficiare di aiuti fi
nanziari della Regione Lazio e dell 'Or
dine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma. 
Scopo principale era quello di familia
rizzare i partecipanti con le nuove tecni
che e con le nuove prospettive che carat
terizzano la razionale utilizzazione delle 
risorse idriche e la salvaguardia dell'am
biente. In tal senso si è cercato di favori
re la diffusione delle conoscenze e delle 
esperienze più note nell'ambito della ri
cerca e della professionalità. 
I partecipanti sono stati in tutto 53, pro
venienti dalle regioni centro-meridionali 
e principalmente dal Lazio, con diverso 
grado di preparazione. Erano infatti pre
senti laureati , in prevalenza nelle disci
pline tecniche, ma anche numerosi di
plomati, tutti però già inseriti professio
nalmente in problemi concreti delle ac
que. Essi hanno seguito con interesse le 
varie lezioni, tenute da qualificati docen
ti, provenienti dall'università, dalle Am
ministrazioni e dal mondo professionale. 
Il Corso è stato configurato secondo due 
diversi indirizzi, rivolti , rispettivamente, 
ai sistemi idrici del contesto extraurbano 
ed urbano, strutturati, a loro volta, in di
versi "moduli", che raggruppavano te
matiche tra loro omogenee. Con tale 
strutturazione si è voluto sottolineare 
l'attualità dei problemi delle acque, an
che nel contesto della legislazione e del
le particolari iniziative in corso di attua
zione. Specifiche tematiche hanno per
tanto riguardato i "modul i" relativi al
l'indirizzo urbano ed extraurbano. 
Comuni ai due indirizzi sono stati i "mo
duli" riguardanti gli aspetti giuridici del
la pianificazione delle acque e gli aspetti 
tecnici generali, in quest'ultimo caso 
con particolare riferimento alle tecnolo
gie informatiche. 
Le lezioni sono state tenute in due diver
si periodi , presso la sede dell'ITAL-I
CIO e presso altri locali, messi a dispo
sizione da parte del Ministero per le Po
litiche Agricole. 
Sono state compiute anche alcune visite 
tecniche, presso i Consorzi e le Aziende 



più qualificati nei dintorni di Roma, e 
presso l'Autorità di Bacino del Tevere . 
AI termine delle lezioni i partecipanti 
hanno sviluppato individualmen te uno 
studio su particolari argomenti del Cor
so, sotto la guida dei docenti, ed hanno 
infine sostenuto un colloquio dinanzi 
ad una commissione all'uopo istituita 
presso la sede dell' Associazione. AI 
superamento di queste prove, compro
vanti l'attiva partecipazione al Corso, è 
stato rilasciato un attestato. 
Il Corso è stato un'esperienza positiva 

per l'Associazione, che ha potuto così 
richiamare l'attenzione di un vasto nu
mero di enti ed istituzioni in tutto il ter
ritorio interessato. L'assiduità e l' inte
resse dimostrati dai partecipanti confer
mano anche come i problemi delle ac
que siano sentiti nel momento attuale, e 
come il mig lioramento di conoscenze 
sia ritenuto esigenza fondamentale . 

(a cura di Marcello Benedini) 

International Conference 
on 

"Land Reclamation and Water 
Resources Development" 

Mantua, ltaly 27-29 May 2003 

The world's population is expected to 
grow from 6 billion today to at least 8 
billion by the year 2025. It is therefore 
clear that expanding agricultural pro
duction in a sustainable manner will be 
crucial in responding to these challen
ges. In this context, drainage and land 
reclamation of agricultural lands are es
sential for an efficient land and water 
use and management. 
Proper control of groundwater tabte, al
leviation of waterlogging, reduction of 
soil salinity, f lood management and 
control and environmental protection a
re some of the benefits achieved by 
drainage and land reclamation of both 
irrigated and rainfed lands . 
In the past, drai nage systems and land 
reclamation works were designed for a 
long life, on the assumption that clima
tic conditions would not change in the 
future. This will not be so in the years 
to come, due to global warming and the 
greenhouse effect. Therefore, planners 
and designers need to systematically 
re-examine planning princ iples, design 
criteria, operating rules and manage
ment policies for new infrastructures . 
On these themes an International Con
ference took piace in Mantua, Italy, 
between 27 and 29 May 2003. The E
vent, that followed the Conference held 
in Cremona on 25-27 September 200 l , 

was organized by the Lombard ia Re
gion and the Italian Association of Irri
gation and Land Reclamation Agencies 
(ANB!), with the patronage and scien
tific support of ICID, WWC CIGR and 
EurAgEng. The Conference attracted 
more than 200 participants and con si
sted of an Open Session, two Topic 
Sessions and a Closing Round Table 
discussion. The Conference focused on 
the following subjects: 

Water resources management for a
gricultural purposes; 
Planning and design of drainage 
and land reclamation systems; 
Financial and institutional aspects 
of drainage and land reclamation 
frameworks; 
Capacity bui lding in drainage and 
land reclamation. 

At the Opening Session, the Chief of 
the Organizing Committee, G. Negri, 
highlighted the scope, the goals and the 
aims of the Conference and B. Schultz, 
D. Zimmer and D. De Wrachien brou
ght the greetings, respectively, of ICID, 
WWC, CIGR and EurAgEng. Six key
note lectures followed, del ivered by: B. 
Schultz (Ho n President of ICID), D. De 
Wrachien (President of EurAgEng), D. 
Zimmer (Executive Director of WWC), 
C. Fasso (Ho n Vice President of ICID) , 
M. Martuccelli (Director of ANBI) and 
M. Bruschini (Directorate Generai for 
Public Works and Water Management 
of the Po Valley). 
In the Topic Sess ions, each starting 
with an invited review report, delivered 
,respectively, by L. Natale and M . 
Tamponi, 40 papers were presented, 25 
in oral presentation and 15 as posters. 
The Conference, at the Closing Round 
Table agre ed on the fo llowing state
ments: 

Drainage and land reclamation are 
crucial measures for achieving su
stainable development of both irri
gated and rainfed agriculture throu
ghout the world. 
In irrigated agriculture, drainage 
and land reclamation are essential 
to combat waterlogging, salinity 
and flooding. Groundwater monito
ring, water balance studies and in
vestigations , and conjunctive use of 
surface and groundwater should be 
encouraged. Pilot projects in water
logged and salinized areas need to 
be set up in order to verify and test 
available technologies and provide 
training for personnel. 
In rainfed agriculture drainage and 
land reclamation are required to in
crease and sustain agricultural pro
duction by preventing tem porary 
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waterlogging and flooding of low
lands. It is estimated that about 0-

ne-third of the world's rainfed cro
pland would benefit from in vest
ments in improved drai nage. 
It is estimated that by 2025, draina
ge development would increase the 
world's food production by some 
1.0%. This, compared to a projected 
50% increase due to irrigation de
velopment, means tha t drai nage 
will no longer play the importan t 
role in the food production process 
that it played in the past. The infra
structure, however, remains crucial 
to maintaining present food produc
tion levels as w itho ut drainage , 
yields from much of the mos t pro
ductive rainfed land would fall dra
stically, while an estimated one 
third of irrigated land in the arid zo
ne is predicted to turn into water
logged/salinized wasteland. 
Most of the world' s drainage and 
land reclamation fac ilities were de
veloped on a step-by-step bas is 0-

ver the centuries and were des igned 
for a long life (50 years or more), 
on the assumption that climatic 
conditions would not change in the 
future . This will not be so in the 
years to come, due to global war
ming and the greenhouse effect. 
Therefore, engineers and dec ision
makers need to systematically re
view plann ing principles, design 
criteria, operating rules, conti n
gency plans and water management 
policies. 
Uncertainties as to how the cli mate 
will change and how drainage sy
stems and lan d reclamation work 
wiU ha ve to adapt to these changes 
are issues that water authorities are 
compelled to cope with. The chal
lenge is to identify short-term stra
tegies to face long-term uncertain
ties . The question is not what is the 
best course for a project over the 
next fifty years or more, bllt rather, 
what is the best direction for the 
next few years, knowing that a prll
dent hedging strategy wiU allow ti
me to learn and change course. 
The planning and des ign process 
needs to be sllfficiently flexible to 
incorporate consideration of and re
sponses to many possible climate 
impacts. The main factors that will 
inflllence the worth of incorpora
ting cl imate change into the process 
are the level of planning, the relia
bility of the forecasting models , the 
hydrological conditions and the ti
me horizon of the pIan or the life of 
the project. 
The development of a comprehensi-



ve approach that integrates ali these 
factors into drainage and land recla
mation project selection, requires 
further research of the processes 
governing climate changes, the im
pacts of increased atmospheric car
bon diox ide on vegetat ion and ru
noff, the effect of c1imate variables 
on water demand for irrigation and 
the impacts of climate on infra
structure performance. 

The International Conference conclu
ded with a field trip to the irrigation 
and drainage systems, land 
recl amation works and f100d protection 
projects in the province of Mantua 

(by Daniele De Wrachien) * 

Corsi 
Corso sulla " Ricerca 

delle perdite nelle reti idriche" 

Perugia, 24-25 settembre 2003 

Seminario sulle "Tecniche 
innovative per la ricerca e il 

controllo delle perdite" 

Perugia, 26 settembre 2003 

Segreteria Organizzati va: 
Dott. Roberto Rossi 
Te!. 338.4655931 - 075.5746526 
e-mail: rrnrossi@unistrapg.it 
www.unipg.it/h20/warredoc. 

OliAR 
Politecnico di Milano 

Formazione Permanente 2003 

Milano, 6-10 ottobre 2003 

La sistemazione idraulica 
dei bacini montani. 

Moderni criteri 
di sistemazione 

degli alvei fluviali 
(10~ edizione) 

Per informazioni: 
Dr. Cristina Giordano 
Te!. 02 23996293; 
Fax: 02266573 1 
e-mail: corsi@marina.iar.polimi.it 

AT' CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2003 ATATAT 
"'----' 

federgasacqua 

DATA 
AZIENDA 

CORSO INFORMAZIONI 
ORGANIZZA TRICE 

Dott.ssa Marisa Di Lauro 

26 
SMAT - Torino La gestione degli interventi di SMAT 

in collaborazione con ripristino in caso di emergenze Corso Xl Febbraio 14 - 10152 Torino 
Settembre 

l' AMGA di Genova naturali ed eventi intenzionali Te!. O Il.4645032; fax 0 11.4645964 
e-mail: .pr@smatorino.it 

La gestione degli impianti di Dott. Pasquale Biscari 

9-10 potabilizzazione "osmosi inversa, 
CAP 

CAP - Milano Via Rimini 34/36 - 20142 Milano 
ottobre carboni attivi" ossidazione e Te!. 02.89520357; fax 02.89540061 

filtrazione" e-mai l: formazione@capgestione.it 
S.ra Paola Tincani 

15-16 Audit interni della qualità nelle AGAC 

ottobre AGAC Reggio Emilia aziende di gestione del servizio 
Via Gastinelli 30 - 42100 Reggio 
Emilia 

idrico integrato Te. 0522. 297321; fax 0522297611 
e-mail: paola.tincani@aoac.it 
Dott.ssa Carla De Falco 

23-24 ARIN 
ARlN - Napoli Il telecontrollo dei servizi a rete Via Argine 929 - 80147 Napoli 

ottobre Tel. 081/7818191 - Fax 081/459032 
e-mail: formazione@arin.na.it 
Dott.ssa Marisa Di Lauro 

31 SMAT - Torino 
Misure, Controllo e regolazione dei SMAT 

parametri idraulici e loro Corso Xl Febbraio 14 - 10152 Torino 
ottobre 

applicazioni Te!. O I 1.4645032; fax O] 1.4645964 
e-mai l: pr@smatorino.it 
Dott. Pasquale Biscari 

20-21 Gestione dei piccoli impianti di CAP 
CAP - Milano Via Rimini 34/36 - 20142 Milano 

novembre depurazione delle acque reflue Tel. 02.89520357; fax 02.89540061 
e-mail: formazione@capgestione.it 

*Cllairmall ofllle Scielltific COlllmittee, Presidellt of EurAgElIg. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e ges tionale» . Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fari o 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 collaborare all 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il 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. U. 15 marzo 2003, n. II 
3a Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 25 marzo 2003 n. 70 

G. U. 29 marzo 2003 n. 13 
3a Serie Speciale 
Regione Friuli Venezia Giulia 

G. U. 2 aprile 2003, n. 77 

G. U. 4 aprile 2003, n. 79 

G. U. 12 aprile 2003, n. 86 

G. U. 23 aprile 2003, n. 94 

G. U. 29 aprile 2003, n. 98. 

G. U. 2 maggio 2002, n. 100 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale del 25 novembre 2002, n. 14/R. 
Regolamento regionale recante: "Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo 
dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle 
annualità pregresse". 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003 n. 3270. 
Ulteriori dispusiziuni per fronteggiare l'emergenza suciu-ecunumicu-ambientale nel ba
cino idrografico del fiume Sarno. 

LEGGE Regionale del 29 ottobre 2002, n. 28. 
Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica, nonché modifiche 
alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo 5fruttamento 
delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia 
di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione 
del demanio idrico. 

DELIBERAZIONE CIPE del 19 dicembre 2002 n. 125. 
Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Ulteriore assegnazione anno 2002 
(Sogesid SpA). 

DELIBERAZIONE CIPE del 19 dicembre 2002 n. 131. 
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottisti
ci, difognatura e di depurazione per l 'anno 2002. 

DELIBERAZIONE CIPE del 29 novembre 2002 n. 102. 
Legge n. 208/1998 - Studi difattibilità: de finanziamenti. 

DELIBERAZIONE CIPE del 19 dicembre 2002 n. 133. 
Programma nazionale per l 'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo 
dell ' irrigazione. 

DECRETO del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Ten'itorio del 16 aprile 2003. 
Modifiche al decreto 22 novembre 2001, concernente le modalità di (lffidamento di con
cessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato. 

DELIBERAZIONE de li' Autorità di Bacino del fiume Po del 25 febbraio 2003 n. l. 
Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI)
Nodo idraulico di Ivrea 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di Bacino del fiume Po del 25 febbraio 2003 n. 2. 
Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI)
Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo i
draulico di Casale Monferrato. 

DELIBERAZIONE dell' Autorità di Bacino del fiume Po del 25 febbraio 2003 n. 5. 
Adozione di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-ter e arI. 
18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). Fiume Tanaro compreso nel tratto 
fra Alba e Canove. 

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

Prodotti e sistemi 
per l'organismo edilizo 
UNI EN 1717 

UNI EN 12255-6 

UNI EN 12255-7 

UNI EN 12255-9 

UNI EN ISO 7393- 1 

UNI EN ISO 7393-2 

UNI EN ISO 7393-3 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI ENV 1452-7 

UNI ENV 12108 

Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti ge
nerali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da rifl usso. 
La norma riguarda la protezione dall'inquinamento da reflusso dell'acqua destinata al 
consumo umano all'interno di edifici. I requisiti igienici si applicano a tutte le norme 
per gli impianti o gli apparecchi collegati e sistemi di approvvigionamento privati per 
acqua destinata al consumo umano. (ICS 13.060.20/91.140.60) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Processi a fanghi attivi 
La norma stabilisce requisiti di prestazione per il trattamento di acque reflue con pro
cesso a fanghi attivi per impianti per più di 50 PT. (ICS 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Reattori a pellicola biologica adesa. 
La norma stabilisce principi di progetto e requisiti di prestazione per il trattamento se
condario mediante reattori a pellicola biologica adesa in impianti di trattamento delle 
acque re flue per più di 50 PT. La sua applicazione primaria è per impianti di trattamen
to delle acque reflue progettati per la depurazione di acque reflue domestiche e civili. 
(ICS 13.060.30) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Controllo dell'odore e ventilazione. 
La norma specifica i principi di progettazione e i requisiti prestazionali per il controllo 
dell'odore e la ventilazione relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue per 
più di 50 PT. L'applicazione principale consiste nella progettazione di impianti di trat
tamento delle acque rejlue civili e domestiche per più di 50 PT. (ICS 13.060.30) 

Qualità dell'acqua - Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Metodo titrime
trico alla N, N-dietil-l ,4-fenilediammina. 
La norma 5pecifica un metodo titrimetrico per la determinazione del cloro libero e del 
cloro totale nelle acque. (ICS 13.060.) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Metodo clori
metrico alla N, N-dietil-l,4-fenilediammina finalizzato a controlli di routine. 
La norma specifica un metodo per la determinazione del cloro libero e del cloro totale 
nelle acque, applicabile per esami direttamente sul luogo del prelievo; esso si basa sul
la misurazione dell 'intensità del colore mediante paragone visivo con una scala di cam
pioni che sia regolarmente tarata. L'acqua di mare e le acque contenenti bromuri e io
duri fanno parte di un gruppo per il quale sono richiesti dei procedimenti particolare: li 
metodo si applica a concentrazioni, riferite al cloro (CI2)' comprese tra 0,0004 mmol/l 
e 0,07 mmol/l ( da 0,03 mg/l a 5 mg/l) di cloro totale. Nel caso di concentrazioni più e
levate la porzione di prova deve essere diluita . (ICS 13.060.) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione del cloro libero e del cloro totale - Metodo di tito
lazione iodometrica per la determinazione del cloro totale. 
La norma specifica un metodo di titolazione iodometrica per la determinazione del clo
ro totale nell'acqua. (ICS 13.060.) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vini le 
non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della conformità. 
La norma è una guida per la valutazione della conformità e comprende i requisiti per i 
materiali, i componenti, gli assemblaggi ed i requisiti per il sistema qualità del fabbri
cante. Fornisce inoltre dejinizioni e procedimenti da applicare se è coinvolta una certi
ficazione di parte terza. (ICS 91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Guida per l' installazione all 'interno degli edi
fici per i sistemi di tubazioni in pressione per acqua calda e fredda destinata al consu
mo umano. 
La norma, sperimentale, fornisce una guida per l'installazione dei sistemi i tubazioni 
in pressione per acqua calda e fredda destinata al consumo umano all'interno degli e
difici. 
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UNI EN 12201-4 

Saldature 
UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI 11024 

NORME ISO 

Plastics pipes, fittings and val ves 
jor the trasport oj fluids 
ISO 14531-1 

Corrosion oj metals alld alloys 
ISO 11 303 

UNI CHI M -Illdustria chimica 
UNI EN 973 

UNI EN 12485 

Valvole industrali 
UN I EN 1503-4 

UNIEN 125 16-3 

UNI EN 13709 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell' acqua - Po li etilene 
(PE) - Valvole. 
La norma specifica i requisiti di un sistema di tubaziolli ed i suoi componenti di polieti
lene, in particolare le valvole. (ICS 23.040.01/91.140.60) 

Requisiti di qualità per la saldatura di tubazioni di polietilene per il convogliamento di 
gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in press ione. 
La norma fornisce al costruttore una linea guida per la gestione di un sistema di garan
zia della qualità nel settore della saldatura e posa di tubazioni di polietilene per il con
vogliamento di gas, acqua ed altri fluidi in pressione. (ICS 23.040.20/25 .160.10) 

Plastics pipes and fittings - Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe systems for the con
veyance of gaseous fuels - Metric seri es - Speci fications - Part l : PIPES 

COlTosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against 
atmophereri c corrosion. 

Prodotti chimici utili zzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo
ruro di sodio per la l'i generazione di scambiatori di ioni. 

Chemical used for treatment of water intended for human consumption - Calcium car
bonate high- calcium lime and half-burnt dolomite. Test methods. 

Valvole - Materiali per corpi, coperchi e cappellott i - Leghe di rame specificate nelle 
norme europee. 

Valvole - Resistenza meccanica dell'involucro - Metodo sperimentale. 

Valvole industria li - Valvole a g lobo e valvole a g lobo di intercettazione e ritegno di ac
ciaio. 
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SOC.ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 
SOGESID S.p.A. - Roma 
S.O.V.E. COSTRUZIONI S.p.A. - Viarolo (PR) 
STUDIO GALLI - Ponte S. Nicolò (PD) 
V.E.D. S. r. l. - Priolo Gargallo (SR) 
VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 
VOITH RIVA HYDRO S.p.A.- Cinisello Balsamo (MI) 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

Alla fi ne di questo anno scadrà il mandato conferito, ci nque anni fa , all ' attuale Consiglio Generale 

dell' Associazione; si dovrà pertanto procedere all'elezione del nuovo Consiglio. 

In attesa che venga fissata la data delle votazioni per il rinnovo de]]e cariche sociali, si pregano i soci di 

avanzare proposte di candidatl.lre a membri del Consiglio. 

Le proposte vanno indirizzate, entro il mese di novembre 2003, alla Segre teria dell'Associazione 

Idrotecnica Italiana - Via Nizza 53, 00198 Roma. 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

cio Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ing. 

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

cio Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

cio Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

cio Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell ' Ambiente 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

V.le Basetti, 4 - 43100 Parma 

cio Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 3/a - 09123 Cagliari 

cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

V.le delle Scienze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cio Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

Facoltà di Ingegneria 

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

cio Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 
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Mario Quaglia 

Vito Antonio Copertino 

Gian Carlo Cerulti 

Matteo Ranieri 

Eugenio Lazzari 

Domenico Pumo 

Giuseppe Rossi 

Vincenzo Bixio 



VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA DEL 31 MARZO 2003 

La riuni one si è tenuta, prev ia convocazione, il giorno 3 1 marzo 2003 alle ore 15.00 presso la sede dell ' A.I.I. , in Via Nizza n. 53-
Roma. 
Presenti : il Presidente onorario, Prof. Ing. Carl o Lotti , il Presidente, Prof. Ing. Ugo Maione, i Vicepresidenti, Prof. Ing. Salvatore 
Indelicato e Dott. Ing. Pasquale Penta, i Consiglieri, Prof. Ing. Marcello Benedini , Dott. Ing. Rosario Dell a Morte, Prof. Ing. Rosa
rio Mazzola, Prof. Ing. Massimo Vel tri. Sono, inoltre, presenti , il Segretario Generale, Dott. Ing. Carlo Messina, i Revisori dei 
Conti, Dott. Ing. Livio Bertola e Dott. Ing. Francesco Bosco. In vitati da Penta sono presenti la Dott. ssa Paola Donatelli e il Prof. 
Marcello Bened ini. 

Il Pres idente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei Consiglieri , legge l'Ordine del giorno: 

l. Comunicazioni del Pres idente ; 
2. Sosti tuzione dell ' Amministratore ; 
3. Approvazione della re lazione sull ' atti vità dell ' A.LT. nel 2002 con il bi lancio consuntivo e del programma di atti vità per il 2003 

con il relati vo bilancio preventivo; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Maione saluta innanzitutto i convenuti e non avendo particolari comunicazione da dare ai presenti passa quindi la parola all ' inge
gnere Penta per l'illustrazione del secondo punto dell 'ordine del giorno. 

2. Sostituzione dell' Amministratore 

Penta informa i presenti , che nel mese di settembre 2002, dopo alcuni contrasti con la Presidenza, il rag. Carlo Tonelli si è dimesso 
dalla carica di Amministratore e, pertanto, in attesa dell a nuova nomina, si è provveduto ad affi dare l' espletamento delle atti vità 
ammini strati ve alla Dott. ssa Paola Donatelli ; la si invita qui ndi a partecipare ai lavori per ri fe rire sul bilancio. 

La Giunta, preso atto delle dimissioni del ragioniere Tonelli e della sua avvenuta sostituzione provvisoria, proporrà al Consiglio 
Generale per la nomina ad Amministratore de ll ' A.I.I. la Dott.ssa Paola Donatelli. 

3. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 2002 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 
2003 con il relativo bilancio preventivo 

Maione ri assume brevemente le attività svolte dalla sede Centrale dell ' A.LI. nel corso dell ' anno 2002 e si sofferma sui seguenti 
argomenti: 

l' atti vità editorial e è consistita nell a pubblicazione di 6 numeri della rivista L ' Acqua puntualmente usciti. Un numero spe
ciale è stato dedicato al convegno nazionale su le "Condotte per acqua e gas - Linee evoluti ve de ll a realizzazione e della 
ges ti one" tenutosi a Ischia il 20 e 2 1 settembre 200 l , mentre nei numeri 4 e 5 sono stati pubblicati g li Atti della giornata di 
studio su "A mezzo secolo della pi ena del Po del 195 1" tenuta a Parma il giorno 16 novembre 200 1. 

Nel corso dell 'anno 2002 sono stati organizzati: 
un corso di form azione per la gestione delle risorse idriche tenutosi a Roma il 16 aprile ed il 29 maggio 2002; 
un Forum su i Piani d i Assetto Idrogeologico (PAI) il 2 1 maggio 2002; 
un Convegno a Palermo su "Ri sorse Idriche ed Acquedotti in Sic ili a" organizzato dalle due Sezioni siciliane de ll ' A. I.T e 
dall ' EAS nel mese di giugno 2002; 
un Convegno internazionale a Capri dal 24 al 28 giugno 2002 dal tito lo "New trends in water environmental engineering 
for safety, and life: eco-compatible solutions for aquatic environments" organizzato dalla A.T.I, da ll 'Università di Napoli , 
da Terr.A, da IT AL rcm e dal Centro Studi Deflu ssi Urbani ; 
un Seminario sul tema "Emergenze idriche in Ital ia" tenutosi il g iorno 19 settembre 2002 a Potenza in occasione del 27 
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. 

Maione comunica che le suddette attività congressuali hanno avuto una notevole presenza di partecipanti , che hanno manifestato il 
loro apprezzamento. 

Maione passa quindi la parola a Penta, che ri fe risce in merito ai seguenti punti: 

Il numero dei Soci rimane stabile intorno ai 1000 confermando l'andamento degli ultimi anni ; 
Le Sezioni fun zionano in maniera soddisfacente con l'esclusione dell a Sezione Basili cata per la quale sono in corso contatti 
per sollecitare le elezioni ; 
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l'esercizio relativo all'anno 2002 ha chiuso registrando un risultato attivo netto di € 8.678,00. per i notevoli contributi di cui si 
è beneficiato per l'andamento positivo delle manifestazioni organizzate nel 200 l. 

Penta invita quindi la Dott.ssa Paola Donatelli a fornire maggiori dettagli in merito alla composizione del bilancio consuntivo. 

Viene rappresentato che la redazione del bilancio ha seguito gli stessi criteri adottati in precedenza con la gestione istituzionale e
sposta separatamente da quella commerciale. Il bilancio è stato redatto esclusivamente in euro e come previsto dal C.c. le cifre so
no state esposte in unità di euro senza cifre decimali. 

E' stata effettuata una verifica contabile anche degli anni precedenti da cui non sono emerse irregolarità. 

Maione fa notare che i ricavi provenienti dalle quote associative rispetto all ' anno 2001 sono aumentati, ma sono diminuiti in ma
niera sensibile i proventi derivanti da attività congressuali a fronte comunque di un aumento del costo dell ' amministrazione che è 
però transitorio. 

Lotti evidenzia che il numero dei Soci non in regola appare aumentato rispetto all ' anno precedente; Penta precisa in merito che la 
situazione non è aggiornata, ma risale al 31/12/2003 per cui la situazione può essersi modificata in positivo. 

Bertola ritiene sia utile effettuare comunque una verifica sull'andamento del numero dei Soci dal 2002 al 2003 , anche alla luce del
l' aumento delle quote Associative deliberato nel 2002. 

Veltri fa notare che è importante confrontare le iniziative che la A.I.! ha intrapreso con i relativi risultati del bilancio perché, se è 
importante chiudere in positivo, altrettanto è marcare una presenza significativa nel panorama professionale in cui ci si muove. 

AI termine del dibattito la Giunta di Presidenza esprime parole di elogio per il lavoro svolto dalla sede centrale de li' A.I.T anche a 
fronte del bilancio risultato positivo e quindi approva la relazione sull'attività svolta nel 2002 corredata dal bilancio consuntivo. 

Maione passa quindi ad illustrare le attività previste nel corso dell'anno 2003: 

rinnovo del Consiglio Generale insediato nel 1999 con durata di cinque anni; 
festeggiare gli 80 anni dalla nascita della A.I.I con una manifestazione alla Accademia dei Lincei. Per l' organizzazione è stato 
formato un gruppo di lavoro composto da "anziani" della A.I.I.: Carlo Lotti , Umberto Messina, Pasquale Penta e Ugo Maione; 
al gruppo di lavoro collaborano anche Olimpia Arcella e Marcello Benedini. 
a seguito del Convegno sui tubi in polietilene del 30 ottobre 2002 , su proposta del Consig liere Giuseppe De Martino, si inten
de predisporre un manuale per la progettazione delle tubazioni in questione ; 
corso di specializzazione in gestione delle risorse idriche, in collaborazione con la Sogesid, la Federgasacqua, il Politecnico di 
Milano e Terr.A. da svolgersi nel mese di ottobre 2003. 

Veltri segnala che in Parlamento sono in corso due indagini: una riguarda l' applicazione della legge Galli e l'altra il dissesto idro
geologico. L ' A.LI deve proporsi formalmente perché possa essere invitata a riferire in merito ai due citati temi; in particolare l' at
tuazione della legge Galli è un tema molto sentito e sarebbe utile fare il punto sull'argomento. 
Anche gli altri membri della Giunta concordano sulla necessità di affrontare tale problematica ed allo scopo si ritiene debba essere 

organizzata una giornata di studio che potrebbe tenersi nella primavera del 2004, cominciando però sin d ' ora a contattare g li Enti 
da coinvolgere. 

Per quanto concerne il Conto economico preventivo, Maione comunica che è stato stimato alla pari con la previsione di avere un 
minor costo per spese amministrative e le stesse entrate per quote associative dell ' anno precedente. 

AI termine dell ' illustrazione la Giunta di Presidenza approva il programma delle attività 2003 corredato dal bilancio preventivo. 

4. Varie ed eventuali 

Non essendoci nulla da trattare, la seduta si chiude alle ore 17.00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 29 APRILE 2003 

La ri unione si è ten uta, previa convocazione, il giorno 29 apri le 2003 alle ore 15 ,00 presso la sede del l' A.T. T., in Via Nizza n. 53 -
Roma. 
Presenti: il Presidente, Prof. Ing . Ugo Maione, il Vicepresidente, Dott. Ing. Pasquale Penta, i Consiglieri, Prof. Ing. Marcell o 
Benedini , Prof. Ing . Vincenzo Bixio, Dott. Ing. Paolo Bruno (delega a Frega), Dott. Ing. Giovanni Caineri (delega a Bixio) , Dott. 
Ing. Gian Carlo Cerutti (delega a Lazzari), Avv. Achille Cutrera (delega a Maione), Dott. Ing. Rosario Della Morte (delega a 
Penta), Prof. Ing. Giuseppe De Martino (delega a Penta), Prof. Ing . Giampaolo Di Silvio, Prof. Ing. Giuseppe Frega, Prof. Ing. 
Salvatore Indelicato (delega a Rossi), Prof. Ing. Eugenio Lazzari, Dott. Ing. Andrea Mangano (delega a Rossi), Dott. Ing. Pierlui 
gi Martini (delega a Lazzari), Avv. Anna Maria Martuccelli, Prof. Ing. Rosario Mazzola (delega a Frega), Prof. Ing. Paolo Mi
gnosa (de lega a Maione), Dott. Ing. Giuseppe Potestio (delega a Penta), Prof. Ing. Domenico Pumo, Prof. Ing. Mario Quaglia 
(delega a Di Silvio), Prof. Ing. Matteo Ranieri, Prof. Ing. Giuseppe Rossi, Dott. Giuseppe Tavecchi a, Prof. Ing. Lucio Ubertini , 
Prof. Ing. Massimo Veltri (de lega a Frega). Sono inoltre presenti , il Segretario Generale , Dott. Ing. Carlo Messina, l 'Ammini
stratore, Dott.ssa Paola Donatelli, i Revisori dei Conti, Dott. Ing. Livio Bertola e Dott. Ing. Giorgio Visentini. 
Ha giustificato la sua assenza l' Ing. Giorgio Cesari. 

TI Presidente, constatata la rego larità della convocazione e verifica la presenza del numero legale dei Consiglieri , dichiara la riu
nione validamente costituita e passa quindi all a lettura dell 'Ordine del giorno: 

I. Comunicazioni del Presidente; 
2. Nomina dell' Amministratore; 
3. Approvazione della relazione sull'attività dell'A.I.I. nel 2002 con il bilancio consuntivo e del program ma di attività per il 

2003 con il relativo bilancio preventi vo; 
4. Varie ed eventuali. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Non avendo particolari comunicazioni , Maione, dopo aver salutato i convenuti, passa direttamente alla trattazione del punto 2 al
l'ordine del giorno. 

2. Nomina del!' Amministratore 

Maione informa i presenti che, nell o scorso mese di settembre 2002, il rag. Carlo Tonelli si è dimesso dalla carica di Amministra
tore e che le difficoltà deri vanti da tale avvenimento sono state egregiamente superate attraverso il temporaneo affidamen to delle 
attività alla Dott. ssa Paola Donatelli. La Donatelli è stata faci litata dall' appoggio del Presidente dei Revisori dei Conti, Ing. Li vio 
Bertola. 

Tenendo quindi conto della professionali tà dimostrata dalla Dott. ssa Donatelli anche in sede di redazione del bilancio, Maione 
propone al Consiglio Generale la nomina della stessa ad Am min istratore dell' A.T.I.; tale numina è stata già proposta alla Giunta 
nella riunione del 31 marzo scorso ed è stata approvata. 
TI Consigli o Generale, all ' unanimità, approva la nomina e procede qui ndi a chiamare la Dott. ssa Donatelli perché esponga al 
Consigl io il bilancio consunti vo 2002. 

Dopo aver ringraziato il Consiglio per la nomina, la Dott.ssa Donatelli procede all'esposizione del bi lancio evidenziando che nel
la redazione dello stesso sono stati segui ti i medesimi criteri adottati in precedenza, con la gestione istituzionale esposta quindi 
separatamente rispetto a quell a commerciale. 

Il bilanc io è stato redatto esclusivamente in euro e, come prev isto dal codice civile, le cifre sono state esposte in unità di euro 
senza decimali . 

L'esercizio relativo all'anno 2002, anche per i notevoli contributi di cui l' A.I.I ha beneficiato per i Convegni degli anni prece
denti, ha chiuso registrando un ri sultato attivo netto di € 8.678,00. 

Le entrate del 2002, ri spetto al 2001 hanno tuttavia registrato un ca lo a causa della diminuzione dei proventi deri vanti dalle ma
nifestazioni congressuali, mentre i costi di gestione sono aumentati a causa delle chiusura delle att ività tenutesi nei mesi prece
denti. 

E' stata effettuata una verifica contabile anche degli anni precedenti da cui non sono emerse irrego larità. 

E' opportuno che vengano operate verifiche periodiche sull'andamento contabile senza attendere la chiusura del bilancio per la 
rendicontazione finale. Bertola suggerisce di regolamentare meglio il rapporto con le Sezioni dell ' A.J.I in quanto si riscontra che 
i dat i contabili da esse forniti ri sultano di cassa e non di competenza; appare opportuno, pertanto, che la Sede centrale dell ' A.I.T 
fo rnisca indicazioni precise, ad esempio mediante l' invio di schede da compilare al le quali le Sezioni debbano riferi rsi. 
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3. Approvazione della relazione sull'attività dell' A.I.I. nel 2002 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per 
il 2003 con il relativo bilancio preventivo 

Maione sintetizza la relazione approvata dalla Giunta nella riunione del 31 marzo e comunica che il numero dei Soci è leggermen
te aumentato e, comunque, oscilla intorno a 1.000, con una sostanziale conferma dell'andamento degli ultimi anni. L 'effetto eco
nomico connesso all'aumento delle quote associative effettuato nel 2002 potrà essere valutato solo in seguito. 

Maione riassume brevemente le attività svolte dalla sede Centrale dell' A.I.I. nel corso dell ' anno 2002 ricordando, in particolare, i 
principali eventi organizzati dall'Associazione: 

il corso di formazione per la gestione delle risorse idriche, tenutosi a Roma il 16 aprilc cd il 29 maggio 2002, in collabora
zione con la IT ALlClD; 
il Forum "I Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) " de l 21 maggio 2002; 
il Convegno, tenutosi a Palermo nel mese di giugno 2002, dal titolo "Verso il servizio idrico integrato in Sicilia: riforme, 
interventi e prospettive di sviluppo" organizzato dalle due Sezioni siciliane dell ' A.LI e dall'EAS ; 
il convegno internazionale, tenutosi a Capri dal 24 al 28 giugno 2002, dal titolo "New trends in water environmental engi
neering for safety, and life: eco- compatible solutions for aquatic environments" organizzato da: A.T.I, Università di Napoli , 
Terr.A, ITALICID e Centro Studi Deflussi Urbani; 
il seminario su l tema "Emergenze idriche in Italia" tenutosi il giorno 19 settembre 2002 a Potenza in occasione del XXVII 
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. 

Maione evidenzia che le suddette attività congressuali , oltre ad aver raggiunto un buon numero di partecipanti , hanno ottenuto il 
generale apprezzamento da parte degli stessi. 

Maione passa quindi la parola ai Presidenti delle Sezioni dell' A.I.I presenti, per l'esposizione delle attività svolte nell ' anno 2002. 

Pumo (Presidente Sezione Sicilia Occidentale) riferisce che l' attività svolta è consistita nell'organizzazione di seminari e visite 
tecniche, alcuni tenuti si congiuntamente alla Sezione Sicilia orientale, in merito ai seguenti argomenti: 

visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica n.5 di Gela ; 
visita tecnica all ' Adduttore San Leonardo ed ai Serbatoi di Rocca e Manolfo di Palermo; 
visita tecnica al Serbatoio Madonna delle Grazie e le Dighe Scanzano e Rossella, preceduta da un seminario illustrante le carat
teristiche delle opere oggetto della visita; 
convegno a Palermo sul tema del "servizio idrico integrato" già citato da Maione al punto precedente. 

Rossi (Presidente Sezione Sicilia Orientale) rappresenta che, oltre alle attività svo lte in collaborazione con la Sezione Sicilia Occi
dentale già richiamate da Pumo, sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 

Seminario sul tema "I Trasferimenti idrici fra bacini idrografici: controversie e soluzioni" (11104/2002) ; 
Seminario su "Risparmio e recupero energetico nell'approvvigionamento idrico" (19/04/2002); 
Seminario su "L ' impatto dei cambiamenti climatici a scala di bacino idrografico" (22/11/2002); 
Visita tecnica agli impianti idrici dell ' Azienda Consorziale Servizi Etnei (20/04/2002). 

Lazzari (Presidente Sezione Sardegna) riferisce che è stato organizzato un Convegno sul tema "II riutilizzo delle acque reflue urba
ne a scopi produttivi", tenutosi a Cagliari l' II ottobre 2002 con la partecipazione di circa 250 persone tra professionisti , dirigenti e 
funzionari pubblici e privati. Lazzari pone l'accento sulle difficoltà incontrate nell'organizzare manifestazioni al di fuori della città 
di Cagliari , ad esempio nelle zone interne deJrisola come l'area di Nuoro. 

Ranieri (Presidente Sezione Pugliese) cita il Convegno tenutosi a Bari sul Piano d'Ambito della Regione Puglia, redatto dalla So
gesid, e sottolinea la scarsa affluenza di partecipanti , in particolar modo dei funzionari delle società operanti nel servizio idrico in
tegrato. 

Frega (Presidente Sezione Calabria) comunica che nell ' anno 2002 è stato organ izzata una giornata di studio sul tema "11 controllo 
dello smalti mento dei rifiuti: una sfida per la Regione Calabria" che ha suscitato molto interesse in ambito regionale. E' inoltre 
proseguita la tradizionale attività editoriale della Sezione Calabria con la pubblicazione del n.14 dei Quaderni di Idrotecnica intito
lato "Analisi del fenomeno siccitoso e della possibilità di mitigazione" e nel quale sono riportati gli atti della giornata di studio del 
20 luglio 2001. Nel 2003 si prevede di organizzare due giornate di studio: la prima sul tema "Evoluzione delle tecnologie per lo 
scarico a mare a servizio degli impianti di depurazione" e la seconda su " Innovazione e trasformazione delle imprese idriche". 

Bixio (Presidente Sezione Veneta) riferisce in merito alla giornata di studio tenutasi nel 2002 sugli interventi per la salvaguardia 
della laguna di Venezia e caratterizzata dalla partecipazione attiva di numerose Autorità fra le quali il Magistrato delle Acque. Do
po i diversi interventi della mattinata, la manifestazione è proseguita nel pomeriggio con la visita guidata ad alcune opere in corso 
di reali zzazione nella laguna. Nel corso del 2002 sono stati inoltre organizzati due seminari sui temi dell ' irrigazione e dello stato di 
attuazione degli ambiti telTitoriali ottimali nella regione Veneta. Bixio segnala infine la notevole affluenza di partecipanti ri scon
trata in tutte le manifestazioni organizzate e sottolinea che molti dei convenuti non erano Soci della A.I.I. 

Al termine dell 'esposizione dei Presidenti delle Sezioni dell ' A.LI, Maione esprime il proprio ringraziamento per le numerose ed 
importanti attività svolte che apportano un contributo notevole alla diffusione della "cultura dell ' acqua". 
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Maione ricorda al tresÌ che anche le Sezioni non presenti hanno inviato le relazioni sulle attiv ità svolte e risultano funzionare in ma
niera soddisfacente, ad eccezione della Sezione Basilicata per la quale i contatti di Penta per sollecitare le elezioni non hanno avuto 
esito. 
Il Consiglio delega quindi Ranieri a contattare Copertino, in modo da risolvere al più presto il rinnovo delle cariche soc iali della 
Sezione Basilicata. 

Il Consiglio Generale approva quindi la re lazione sull'attività svolta nel 2002 allegata al bilancio consunti vo. 

Maione passa ad illustrare le principali attività previste per l'anno 2003: 

rinnovo del Consiglio Generale insediatosi nel 1999 e di durata quinquennale; Maione allo scopo invita i presenti a forn ire in
di cazioni per la predisposizione della li sta dei candidati; 
organizzazione di una manifestazione, da tenersi presso l'Accademia dei Lincei nei giorni 23-24 ottobre 2003, per festeggiare 
gli 80 ann i dalla nascita della A.LT .. Sono previsti diversi relatori e l'edizione di un numero speciale della ri vista L'Acqua con 
la pubb licazione dei contributi di tutti coloro che hanno sinora segnato la vita dell' Associazione; 
a segu ito del Convegno del 30 ottobre 2002 e su proposta del Consigl iere Giuseppe De Marti no, si prevede di predisporre un 
manuale per la progettazione delle tubazioni in polieti lene; 
organizzazione di corso di speciali zzazione in gestione delle risorse idriche, in collaborazione con la Sogesid, Federgasacqua, 
il Politecnico di Milano e TeIT.A. da svolgersi nel mese di Ottobre 2003. 

Maione segnala inoltre che sono in corso contatti con il Servizio Dighe per organizzare una giornata di studio sul tema della sicu
rezza o sulle problematiche connesse al riempimento degli invasi. 

Si svil uppa quindi un ampio dibattito al quale partecipano tutti i convenuti proponendo ulteriori temi di approfondimento quali : lo 
smaltimento dei sedimenti accumulatisi, il controllo delle piene e la regolazione pluriennale dei serbatoi. Maione, visto il forte in
teresse mostrato sull'argomento, propone di intensificare i contatti con gl i Enti interessati per organizzare una manifestazione. 

Per quanto concerne il Conto economico preventi vo, Maione comunica che è stato stimato alla pari , mantenendo le medesime en
trate per quote associative dell'anno precedente. 

AI termine dell ' illustrazione il Consiglio Generale approva il programma delle attività 2003 corredato dal bilancio preventivo. 

4. Varie ed eventuali 

Di Silvio informa sulla organ izzazione del Convegno Internazionale da tenere a Venezia. Ubertini informa su altri Convegni da te
nere a breve in cui è opportuna la presenza dell' A.LI.. 

La seduta si chiude alle ore 17.00. 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2002 E 
PREVISIONI PER IL 2003 

1) PREMESSA 

Nel corso dell'anno è purtroppo deceduto il Consigliere Pietro Celletti e si è dimesso il Consigliere Giorgio Zanniboni (ex Presi
dente della Romagna Acque SpA). 
Nel mese di settembre ha cessato la sua attività di amministratore il Rag. Carlo Tonelli . L'amministrazione è stata affidata dalla 
Presidenza allo Studio Donatelli Dottori Commercialisti: esso sarà proposto Amministratore al Consiglio Generale nella prossima 
riunione. 
L'attività della sede centrale de li' A.I.I. è stata rivolta al settore editoriale ed alla organizzazione di numerose iniziative. 

2) ATTIVITA' EDITORIALE 

Sono stati pubblicati, nel corso del 2002 sei numeri della Rivista, di cui i primi due conglobati in un numero speciale dedicato al 
Congresso Nazionale "Condotte per acqua e gas. Linee evolutive della realizzazione e della gestione", tenuto a Ischia il 20 e 21 
settembre 200l. 
In data 18 novembre 2001 il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha inviato alla A.I.I. una lettera con richiesta di 
osservazioni sul documento da loro redatto sul metodo normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato. Al fine di ri
spondere in modo adeguato, l'A.T.I. ha sentito la necessità di costituire un gruppo di lavoro coordinato da Pierluigi Martini , al qua
le sono stati invitati a partecipare rappresentanti della ABI, della FEDERGASACQUA, dell' ANIDA, dell' ANFIDA , 
dell ' ENEL.HYDRO, della SIDRA, dell'Ufficio Finanza di Progetto (CIPE). 
Dopo diverse riunioni nella sede dell' A. I. I. da novembre 200 l a febbraio 2002 si è steso un rapporto conclusivo inviato al Comita
to. Tale rapporto è stato pubblicato sul n. 3 della Rivista. 
Nei numeri 4 e 5 sono stati pubblicati gli Atti della Giornata di studio "A mezzo secolo dalla piena del Po del 1951", tenuta a Par
ma i l 16 novembre 200 l. 
Sono proseguite sulla Rivista le note sui profili dei grandi maestri di Idraulica. 
La tiratura della rivista è di circa 2.000 copie di cui 1.100 ai soci, 188 agli abbonati , 255 a nominativi di aziende che sponsorizzano 
la Ri vista e il resto per omaggi e cambi. 

3) CONVEGNI, CORSI E FORUM ORGANIZZATI NEL 2002 

3.1) Corso diformazione sulla gestione delle acque, in collaborazione con IT ALICID - 16 aprile 29 maggio 2002; 

3.2) Forum su "I Piani di assetto idrogeologico (PA I)" - 21 maggio 2002; 

3.3) Convegno a Palermo su "Risorse idriche e acquedotti in Sicilia", organizzato dall ' EAS e dalle Sezioni Siciliane della A.LI. 
nel giugno 2002; 

3.4) Congresso Internazionale a Capri dal 24 al 28 giugno 2002 su "New trends in water and environmental engineering for sa-
f ety and life: eco-compatible solutionsfor aquatic environments"; 

3.5) Simposio della A.LI. a Potenza il 19 settembre 2002, sul tema "Emergenze idriche in Italia"; 

3.6) Convegno su "L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas", tenuto a Roma il 30 ottobre 2002 ; 

3.7) Giornata di Studio che si terrà a Catania il 24 gennaio 2003, su "Uso razionale e riuso della risorsa acqua", organizzato 
dalla Regione Siciliana, dalla A.I.I. e dalla Sidra SpA di Catania. 

4) ATTIVITÀ DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO GENERALE 

In data 8 marzo 2002 nella riunione della Giunta di Presidenza è stata discussa la relazione sull'attività dell' A.I.I. , da inviare al 
Consiglio per l'approvazione. 
Nella riunione del Consiglio Generale, tenuta il 17 aprile, sono stati approvati la relazione ed il bilancio consuntivo del 2001 , non
ché il programma per il 2002 con il relativo preventivo. 
In occasione del Consiglio Generale, sono state aggiornate le quote sociali che, dal 2003, sono le seguenti: 

Soci individuali € 100,00 
Soci giovani € 30,00 
Soci colletti vi € 258,23 
Soci sostenitori € 774,69 

L'abbonamento alla Rivista è rimasto invariato a € 103,29. 
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5) ATTIVITÀ DELLE SEZIONI 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 2002 
Nell'anno sociale 2002 la Sezione Calabria è intervenuta nel problema dei rifiuti. Nell'anno trascorso tale tema è stato molto dibat
tu to in ambito regionale, non solo nelle sedi istituzionali ma anche dai mass media e dalla pubblica opinione. La nostra Sezione ha 
ritenuto opportuno, come sua consuetudine, offrire spunti di rifl essione e suggerimenti basati su una corretta impostazione scienti
fica e sui più aggiornati processi tecnologici . A tal fine ha organizzato una Giornata di Studio dal tema "Emergenza ambientale dei 
rifiuti in Calabria alla luce del progresso scientifico". Essa si è svolta l' Il marzo 2002 presso l'Aula "Caldora" dell 'Università 
della Calabria. I lavori sono stati incentrati su due relazioni: la prima è stata svolta dal Prof. Rodolfo M. Napoli su "CDR: si o no?" 
E' una soluzione?"; la seconda è stata tenuta dal Prof. Salvatore De Rosa, che ha trattato il tema "Il controllo dello smaltimento dei 
rifiuti: una sfida per la Regione Calabria". Sono seguiti gli interventi dell'Ing. Giovanbattista Papello, Responsabile dell'Ufficio 
del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria, del Prof. Paolo Togni, Capo di ga
binetto del Ministro dell ' Ambiente, del Dott. Marco Buzzichelli, responsabile dell' Agenzia Regionale Recupero Risorse della Re
gione Toscana e dell'Ing. Ernesto Infusino, ricercatore dell'Univers ità della Calabria. I lavori sono proseguiti poi con un dibattito 
an'icchito da molti interventi del pubblico cui sono seguite le conclusioni del Presidente della Sezione, Prof. Giuseppe Frega. La 
Giornata di Studio ha suscitato molto interesse in ambito regionale e ad essa sono seguiti degli ulteriori contributi al dibattito di 
amministratori e rappresentanti di associazioni, pubblicati sulla stampa locale. 
Anche nell'anno 2002 è proseguita la tradizionale attività editoriale della Sezione Calabria, con l'uscita del n. 14 dei "Quaderni di 
Idrotecnica", dal titolo "Analisi del fenomeno siccitoso e delle possibilità di mitigazione", in cui sono riportati gli atti della Giorna
ta di Studio del 20 luglio 2001. 

Programma 2003 
Il Consiglio della Sezione ha deliberato, per l'anno sociale 2003, un programma di attività consistente nell 'organizzazione di due 
Giornate di studio. 
La prima di esse, che avrà luogo nel mese di luglio, sarà dedicata al tema "Evoluzione delle tecnologie per lo scarico a mare a ser
vizio degli impianti di depurazione". 
La seconda sarà organizzata nell'autunno e tratterà il tema "Innovazione e trasformazione delle imprese idriche" . 
Com'è tradizione di questa Sezione, di ciascuna delle suddette iniziative saranno pubblicati gli Atti dei lavori nella collana Qua
derni di Idrotecnica. 

SEZIONE PADANA 

Attività svolta nel 2002 
A conclusione delle decisioni del Consiglio dell' Associazione Idrotecnica, Sezione Padana, e con la presente pmt ecipazione degli 
iscritti, si è avuto modo di realizzare insieme un formativo e ricco programma qui di seduito, in sintesi, elencato: 

12 aprile 2002. Primo incontro annuale dell' Associazione in cui viene pianificata la visita guidata alla Diga di Ridracoli (Forlì) 
per il giorno IO maggio 2002, organizzata dalla profonda competenza della Società Romagna Acque, con il prezioso contributo 
della Ditta Barilla Srl di Parma; 
19 maggio 2002. Visita tecnica guidata alla Diga di Ridracoli . Illustrazione delle caratteristiche dell ' impianto e le prob lemati
che affrontate nella sua realizzazione. In particolare visi ta alla diga, breve escursione dell'invaso a mezzo di una imbarcazione 
della Società Romagna Acque, visita all ' impianto di potabili zzazione e alla centrale idroelettrica; 
24 maggio 2002. Incontro sul tema "Drenaggio urbano e problematiche di tutela delle acque e del paesaggio", organizzato 
dall 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio dell' Amministrazione Provinciale e della Sezione Pa
dana dell' Associazione Idrotecnica; 
19 settembre 2002. Simposio a Potenza su "Emergenze idriche in Italia", in cui l'Associazione-Sezione Padana partecipa con il 
proprio segretario Prof. Ing. Gabriele Alifraco, presentando in particolare come la realizzazione di opere per l'approvvigiona
mento è condizionata dalla presenza di numerosi vincoli territoriali che possono comportare anche tempi estremamente lunghi 
per la redazione e l'approvazione dei progetti. Il crescente interesse delle popolazioni e degli enti locali, verso il superamento 
dell'emergenza idrica depone a favore di una condizione ottimale di mancanza di conflitto sociale. Se, quindi, appare foriera di 
successo la ricerca di consenso e l'ingegneria relativa confinata e/o regolata a fattore ottimale, non altrettanto scontata appare 
l'approvazione dei relativi progetti, sia a livello tecnico-autorizzativo che ambientale. Va quindi esplorata la possibilità, attra
verso approfondimenti in materia giuridico-amministrativa delle varie leggi di settore ed in particolare della Legge Regionale,a 
d esempio, per l'Emilia-Romagna sul V.l.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) di pervenire, mediante una Conferenza dei 
Servizi all ' approvazione dei progett, che si accompagni ad una contemporanea valutazione di impatto ambientale. Verranno 
quindi analizzati tutti gli aspetti in materia ambientale, fis ico, biologico ed antropico, nonché valutati i possibili impatti signifi
cativi risultanti dall'attivi tà di progetto proposto. Queste analisi approfondite e riflessioni permetterebbero di acquisire contem
poraneamente, tutte le intese, le concessioni , le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e assensi comunque denominati, necessari 
all a realizzazione delle opere; 
18 ottobre 2002. Riunione del Consiglio diretti vo in cui viene in parte discusso il programma dell a giornata di studio sul tema 
"Analisi e studi sulla stabilità e sicurezza delle arginature fluviali"; 
Il dicembre 2002. Giornata di Studio "Analisi e studi sulla stabilità e sicurezza delle arginature fluviali" .Organizzata in stretta 
collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma e l'AIPO. Nella prima parte della giornata sono stati af
frontati i temi relativi alla stabi lità degli argin i ed alla definizione di una metodologia progettuale, argomenti oggetto dello stu-
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dio che il Magistrato per il Po, nel 2000, ha affidato ad un gruppo di professori e ricercatori delle Università di Brescia, Par
ma, Roma-La Sapienza e Napoli-Federico II, con costruzione, a fianco dell'argine maestro, nella golena di Po, in Comune 
di Viadana, di un argine sperimentale, lungo 200 metri, nel quale è stata inserita tutta la strumentazione necessaria per rile
vare il comportamento del rilevato, sottoposto ad un carico idraulico simile a quello determinato dalle piene del fiume . Nel 
pomeriggio, tecnici dell' Agenzia Interregionale del fiume Po (ex Magistrato per il Po) , hanno descritto le più recenti tecno
logie innovative applicate nelle indagini e nell'esecuzione dei lavori di consolidamento delle strutture difensive del fiume 
ed, in particolare, le opere recentemente eseguite per eliminare i pericoli di sifonamento degli argini. Gli argomenti trattati 
nella giornata di studio sono risultati di particolare rilevanza per una più approfondita conoscenza dei problemi interenti la 
sicurezza di un territorio altamente vulnerabile e potranno fornire un importante contributo per una corretta progettazione 
delle principali opere di difesa idraulica. 
I I dicembre 2002. Ultima riunione del Consiglio con la presentazione del programma revisionale della Sezione Padana an
nualità 2003 e consuntivo annualità 2002. 

Programma 2003 
Le previsioni programmati che per l' annualità 2003 sono state discusse entro le riunioni del Consiglio e certificate dal verbale 
della seduta, peraltro inviati per conoscenza alla sede di Roma (anche con ultimo messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 
2003). Tuttavia, qui di seguito vengono ripresi i progetti prioritari della Sezione Padana in parte già pianificati e in parte ancora 
in fase di stesura. 
I. Prima giornata di studio dell ' anno, prevista per il giorno 28 gennaio 2003, relativamente alla "Protezione e difesa dei ver

santi. Studi teorici e tecniche applicative". Si terrà c/o la sede didattica della Facoltà di Ingegneria dell ' Università degli Stu
di di Parma, con la collaborazione insieme alla Sezione Padana, dell ' Università, dell ' Ordine degli Ingegneri di Parma, l'Or
dine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna, della Borghi Azio SpA e della Situ Technology. 

2. Partecipazione attiva, insieme alla Provincia di Parma, ad A.R.P.A. Sezione di Parma e ali' Università degli Studi di Parma, 
ad un seminario di studio concernente "Le acque di prima pioggia: aspetti tecnici e normativi", programmato per il giorno 
21 marzo 2003. 

3. Organizzazione di una visita tecnica guidata per il periodo primaverile 2003 (Maggio-Giugno), alla realtà territoriale e ai 
contesti idraulici della città di Mantova e del suo intorno (proposta in precedenza avanzata dall ' Ing. Cerutti). La dinamica 
organizzati va coinvolgerà anche gli studenti dei corsi universitari della Facoltà di Ingegneria . 

4. Partecipazione ad un probabile convegno (con data da definirsi) organizzato a Milano, dall'Ing. Cazzuffi , per discutere del 
Servizio Idrografico Italiano, del suo passato e soprattutto del suo futuro. 

5. Viene confermato il patrocinio all ' Ordine degli Ingegneri di Bergamo al fine di organizzare un corso sulle acque minerali e 
potabili entro l'anno 2003. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 2002 
L'attività svolta durante l'anno 2002 è consistita nello svolgimento dei seminari e delle visite tecniche sotto elencate, in ordine 
cronologico: 
In data 29/05/2002 si è svolta una Visita tecnica agli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica 11. 5 - Gela, come da program
ma. 
La visita, durata l'intera giornata, ha riguardato in particolare la diga Disueri ed il relativo impianto irriguo nonché la traversa 
Grotticelli , la riserva naturale costituita dal Lago Biviere ed il serbatoio Cimia. Durante la visita sono state illustrate dai tecnici 
del Consorzio ai Soci le caratteristiche delle nuova rete di distribu zione in'igua che sta per essere realizzata al posto dell'esi
stente rete canalizzata. 
In data 13/6/2002, in collaborazione con l'Ente Acquedotti Siciliani, con l'Università di Palermo e con la Sezione Sicialia O
rientale della nostra Associazione si è svolto l' importante seminario dal titolo: "Verso il servizio idrico integrato in Sicilia", se
condo il programma indicato nella brochure d ' invito. 
AI seminario hanno partecipato, oltre ai Soci delle due Sezioni Siciliane, Funzionari dell'EAS, della Regione Siciliana e perso
nalità politiche. Le relazioni sono state svolte dai seguenti relatori che hanno determinato, insieme al numeroso pubblico pre
sente, il pieno successo della manifestazione: Ing. Pierluigi Martini , Prof. Emilio Giardina, Dott. Gianfranco Mascazzini, Prof. 
Giovanni Pitruzzella, Prof. Mario Rosario Mazzola, Arch. Giovanni Rabito, Ing. M. Bonvissuto, Arch. S. Conoscenti, Prof. 
Sandro Artina e Prof. Giuseppe Curto. A conclusione delle manifestazione, che si è svolta nell'intera giornata, il nostro Presi
dente, Prof. Ugo Maione, ha svolto il ruolo di moderatore di un'interessante Tavola rotonda e di un dibattito. 
In data 15/1112002, accogliendo l'invito del Prof. Giuseppe Ross i, Presidente della Sezione Sicilia Orientale, si è svolta a sezio
ni congiunte, la Visita tecnica al/'adduttore San Leonardo ed ai serbatoi Rocca e Manolfo di Palermo, secondo il programma. 
Nella mattinata sono stati visitati i serbatoi Rocca e Manolfo che fanno parte del sistema di distribuzione idropotabile di Paler
mo. Le opere sono state illustrate dal Direttore dei lavori , Ing. Giovanni Di Trapani e dal Dirigente dell ' AMAP, Ing. Giovanni 
Pizzo. 
Nel pomeriggio è stata visitata la galleria, in corso di esecuzione, dell'adduttore San Leonardo con la partecipazione del diri
gente dell'ESA Ing. Mario Cassarà, il quale ha preliminarmente illustrato ai Soci l'intero schema progettuale per l'utilizzazione 
promiscua delle acque del serbatoio San Leonardo. Alla visita di tutte le opere hanno partecipato attivamente anche i tecnici 
dell'impresa appaltatrice (Società Italiana per Condotte d ' Acqua p.A.). 
In data 2111112002, dopo circa una settimana dalla precedente vi s ita, s i è svolta un ' altra visita tecnica, programmata da tempo 
allo scopo di consentire ai Soci di visitare il cantiere nel momento più opportuno per osservare direttamente una fase delle lavo
razioni previste. Precisamente la vi sita ha riguardato il Serbatoio Madonna delle Gra~ie e le dighe Scanzano e Rossella ed è 
stata preceduta dal Seminario dal titolo: "Stato del Serbatoio Madonna delle Grazie e delle Dighe Scanzano e Rossella". Anche 
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a tali seminario e visita tecnica sono stati invitati i Soci della Sezione Sicilia Orientale che però non sono potuti interveni re. Il 
seminario è stato svolto dagli Ingg. Ciro Di Corte e Vincenzo Augi , Dirigenti dell'EAS che hanno illustrato le caratteristiche 
de l Serbatoio e degli in terven ti di restauro delle paratoie dello scarico di fondo che costituivano l'oggetto della visita tecnica, 
ed il Prof. Calogero Valore che ha ill ustrato il comportamento geotecnico delle dighe. 
In tutte le occasioni di incontro sopra riportate si è constatato grande interesse e partecipazione attiva dei Soci. Durante le visite 
tecniche gli Enti e le Imprese osp itanti , su richiesta dello scrivente, hanno predisposto materiale informativo delle opere che è 
stato distribuito ai Soci. 

Programma 2003 
Nella riunione del Consiglio de l 2 1/l 0/2002, è stata programmata l'attività da svolgere nel I ° semestre del 2003. 
Precisamente, per il sem inari o sono stati indicati due temi tra cu i scegli erne uno: il rischio idrogeologico e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. Per la visita tecnica, che si effettuerà presumibilmente all'inizio dell'estate, si ritiene di potere visitare 
l'impianto di smal timento dei rifiuti so lidi urbani di Bellolampo o l'impianto di riuso de lle acque a scopo irriguo in costruzione 
ad Acqua dei Corsari (Palermo) o, in subordine il comprensorio irriguo del San Leonardo. 
Il Pres idente ha anche annunciato ai Consiglieri lo svolgimen to, intorn o alla fine di gennaio 2003, di un probabile seminario da 
svolgere a Catania, per iniziativa della SIDRA e con la partecipazione delle due Sezioni sicili ane dell ' A.LI., sul tema "Uso ra
zionale della risorsa idrica e del riuso". 
Intorno al mese di giugno p.v . sarà riunito il Consiglio di Sezione per programmare l'attività da svolgere nel 2° semestre del
l'anno. 

SEZIONE SARDEGNA 

Attività svolta nel 2002 
L'att ività della Sezione svolta nel 2002, oltre alle due riunioni dei soci e alle sei riunioni del Consigli o Direttivo, si è orientata, 
in linea, con il programma a suo tempo stabili to, principalmente verso l' organizzazione del Convegno su "Il riutilizzo delle ac
que re.flue urbane a scopi produttivi", in collaborazione con l' Ordine degli Ingegneri della prov incia di Cagliari. 
AI Convegno, tenutosi 1'11 ottobre a Cagliari, nell ' Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia del! 'Unviersità, hanno parte
cipato 250 persone tra professionisti , amministratori , dirigenti, funzionari di Enti pubblici e privati, ed aziende di servizio. Do
po gli indirizzi di saluto e ringraziamento del Prof. Eugenio Lazzari, Presidente della Sezione Sardegna dell' A.I.I. e del l' Ing. 
Sandra Tobia, Presidente dell'Ord ine deg li Ingegneri, hanno preso la parola l'Ono Emilio Pani , Assessore alla Difesa dell ' Am
biente della Rregione Autonoma della Sardegna, che ha portato il saluto del Presidente Ono Mauro Pili , e l'Avv. Gianluca Gros
so, Assessore all' Ambiente della Provincia di Cagliari. Di seguito il Prof. Ugo Maione, in qualità di Presidente Generale del
l'A.J .I. , ha aperto i lavori ed introdotto il tema del Convegno precisando che l'articolo 12 della Direttiva Europea sul trattamen
to del le acque usate urbane (9 1/27 1 IEEC) prevede che le acque trattate devono essere ri uti lizzate là dove possibile, ma che allo 
stato attuale non vi è un a spec ifica regolamentazione europea su l riu so delle acque: vi è solamente in corso di definizione il re
golamen to nazionale italiano ai sensi del D.lgs. 152/99. 
Successivamente hanno avuto ini zio i lavori, coordinati brill antemen te dal Prof. Costantino Fassò, Presidente Onorario 
dell ' A.I.I., che si sono articolati in due sess ioni. La prima, quella antimeridiana, è stata aperta dall ' intervento dell ' Assessore 
Pani che ha illustrato l'attiv ità dell' Assessorato in attuazione degli obblighi derivanti dal D.lgs. 152/99, ed è proseguita con la 
presentazione delle relazioni general i svo lte dal Dott. Gianfranco Mascazzini, Direttore Generale del Servizio Tutela Acque In
terne del Ministero dell ' Ambiente, dall'Ing. Roberto Jodi ce, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali , dal Prof. Salva
tore Indelicato , ùell ' Unviersità ùi Catan ia, dal Prof. Alessandro Santini, dell 'Università di Napoli , dall ' Avv. Michele Loi, Presi
dente dell'Ente Autonomo del Flumendosa, dal Dott. sergio Marraccini , Presidente dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature e 
dal Dott. Paolo Terzo Sanna, Presidente dell'Unione Regionale dell ' Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni. 
La seconda sessione, quell a pomeridiana, ha raccolto invece, tutti gli interventi programmati , tra i quali quelli dei tecnici dei tre 
Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna, interessati al tema del Convegno, degli Enti di servizio e di alcune Ditte 
private. 
Ampie relazioni sul Convegno sono state riportate sui giornali locali e sulle riviste "L'Acqua" dell' Associazione Idrotecnica I
taliana e l' "Informazione" dell' Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

Programma 2003 
Nel corso del 2003 la Sezione ha in programma due giornate di studio da svolgersi poss ib ilmente a Sassari e Nuoro su argo
menti che saranno definiti nella pross ima riunione del Consiglio Direttivo, uno probabilmente sul tema della "deserti ficazione". 

SEZIONE VENETA 

Attività svolta nel 2002 
Dopo l'elezione delle nuove cariche, sono state organizzate le seguenti Giornate di studio: 

Giornata di studio "L'attività per la salvaguardia di Venezia e de lla sua Laguna", in data 25 settembre 2002, articolata in 
convegno al mattino e visita gu idata in Laguna su imbarcazione il pomeriggio, come da programma; 
Giornata di studio "L'irrigazione nel Veneto" , in data 26 novembre 2002, come da programma. 

Programma 2003 
Si prevede di effettuare nel corso del 2003 altre due giornate di studio su temi di particolare interesse locale. 

82 



SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 2002 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Italia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana eletto nell'ottobre del 2002 nel suo primo 
semestre di lavoro ha tenuto quattro riunioni di lavoro in data: 1 ° ottobre, Il novembre, 2 dicembre e 18 dicembre 2002, presso la 
sede dell' Associazione in via Nizza. 
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo ha nominato all'unanimità Pierluigi Martini Presidente, Alessandro Piotti Segretario e 
Giuseppe Squillaci Tesoriere del Consiglio stesso; nella riunione di novembre poi il Consiglio ha approvato la nomina per coopta
zione a Consigliere del Segretario Generale dell' Autorità di Bacino del Tevere, Roberto Grappelli. 
Nel corso del semestre si è provveduto a dare assistenza: 

al prof. Marcello Benedini per l'organizzazione di una conferenza sull'idrologia del Danubio del dott. Miklos Domokos 
dell ' Istituto Vituki di Budapest poi tenutasi presso l'Accademia di Ungheria il 5 novembre 2002; 
per l'organizzazione del Convegno "Uso razionale e riuso delle risorse idriche" che si terrà a Catania il prossimo 24 gen
naio 2003 ; 
tutti i membri del Consiglio Direttivo sono stati invitati ed alcuni di essi hanno partecipato all'inaugurazione della Mostra 
di Sulmona "Montagna: acqua e pietra" il 19 dicembre 2002. 

Programma 2003 
In data 19 marzo, in vista del Convegno sull' Aniene previsto per l'anno 2004, il Presidente del Consiglio, Pierluigi Martini ed il 
Consigliere nonché Segretario del!' Autorità di Bacino del Tevere, Roberto Grappelli, hanno presentato l'articolo "Il Bacino del! 'A 
niene - Un inestimabile patrimonio idrologico, culturale, ambientale da salvare e valorizzare" presso la Sala Di Liegro messa a di
sposizione dal Presidente della Provincia di Roma, Silvano Moffa. Alla presentazione hanno partecipato l'Assessore all ' Ambiente 
della Regione Lazio, Verzaschi e della Provincia di Roma, Bellucci Sessa. L'articolo in questione sarà pubblicato sulla rivista 
L'Acqua e su lla rivi sta ufficiale dell ' Autorità di Bacino del Tevere. 
L'attività di lavoro del Consiglio per il prossimo triennio si estrinsecheranno nella organizzazione di alcuni convegni , almeno due 
per ogni anno di lavoro. I possibili futuri convegni sono: 

PRIORITÀ ARGOMENTO 
DATA INDICATIVA 

POSSIBILE SEDE 
CONSIGLIERI 

DI SVOLGIMENTO ORGANIZZATORI 

1 
Irrigazione e Bonifica (con 

primavera 2003 
Lazio (Latina, Fondi , Bajetti, Bencivenga, 

ANBI e ITALICID) Parco del Circeo) Gaglioli , Neri 

2 Tevere (con A.B .Tevere) autunno 2003 Umbria 
Grappelli , Manciola , 
Martino, Remedia 

Aniene (con la 
Fanelli, Martino , 

3 Soprintendenza Arch. del primavera 2004 Roma 
Squillaci 

Lazio) 

4 A TO Italia Centrale autunno 2004 Lazio (Viterbo) 
Daniele, Francolini , 
Mazzei , Neri , Piotti 

Attuazione della Legge Galli 
Regione Marche 

Francolini, Martino, 
--- ---

in Italia Centrale Piotti 

--- Archeologia Idraulica --- Toscana ---

Autorità Bacini Regionali Marche (Ancona, Ab . 
--- --- ---

Italia Centrale Fiastra) 
--- Liri e Garigliano --- Da definire (Fiuggi?) -

I due convegni sulla bonifica e sul Tevere sono in uno stato avanzato di attuazione dell'organizzazione. 
In particolare Il Convegno sul Tevere avrà come titolo "II fiume tevere ed il suo ambiente" e si telTà a Baschi il 15 e 16 settembre 
2003 e si svilupperà in tre sessioni di lavoro: 

l ° Sessione - Metodologie ed indirizzi per la pianificazione strategica di bacino in relazione all 'evoluzione del quadro nor
mativo nazionale ed europeo; 
2° Sessione - Salvaguardia, risanamento e valorizzazione del territorio del bacino del Tevere - Stato di attuazione delle 
normative di settore (L. J 83/89, L J 80/98 etc.); 
3° Sessione - La qualità delle acque nel bacino del Tevere - Stato di attuazione della L. J 52/99. 

Le spese per l' organizzazione del Convegno saranno a carico dell' Autorità di Bacino del Tevere che si occuperà di verificare la di
sponibilità di altri soggetti istituzionali interessati a contribuire alle spese, fermo restando che la partecipazione al convegno sarà 
gratuita. L'A.I.I. agirà come segreteria organizzati va del convegno. 
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SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nel 2002 
Nel corso dell ' anno 2002 la Sezione Lucana ha partecipato assiduamente ai dibattiti, tenuti ai diversi livelli istituzionali, sui temi 
che interessano le risorse idriche e l' ambiente. Di particolare interesse sono stati i contributi espressi dai diversi soci e dal Presi
dente, Prof. V.A. Copertino, nella predisposizione dei Piani di Tutela delle Acque, nella ricognizione delle diverse opere idrauliche 
ricadenti nell ' ATO Basilicata e nella redazione del Piano d'Ambito. 
Particolare impegno è stato dedicato anche nel promuovere dibattiti e incontri con i giovani per discutere di formazione tecnica, da 
un lato, e di ricerca applicata allo studio del territorio, dali' altro. In particolare si è contribuito alle iniziative intraprese nel corso 
del XXVIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche tenutosi presso l' Università degli Studi della Basilicata nel mese di set
tembre, nel corso del quale si è tenuto il tradizionale Simposio dell' Associazione Idrotecnica Italiana. 

Programma 2003 
Il prossimo anno la Sezione intende dare maggiore peso all'attività di apertura verso il mondo giovani le, realizzando una serie di i
niziative nelle quali affrontare temi di attualità, ma pur sempre riguardanti il mondo dell'acqua, che saranno una sintesi tra il semi
nario tecnico e la giornata di studio: 

seminario/corso sul calcolo automatico delle reti idriche; 
giornata di studio per la presentazione dello stato di attuazione dell a L. 36/94; 
giornata tecnica sulle tubazioni per acquedotto; 
giornata tecnica sulle tubazioni in fognatura. 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nel 2002 
La Sezione Campana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ippolito dell'Univer
sità degli Studi di Napoli Federico Il, ha organizzato la Giornata di Studio del 24 maggio 2002, dedicata al Collega ed Amico Lu
cio Tagliatatela, improvvisamente e tragicamente scomparso il 2 agosto 2001. 
Alla manifestazione hanno partecipato tantissimi colleghi provenienti da ogni parte d'Ita li a, facenti aprte sia del mondo accademi
co (rappresentato da ben 27 sedi universitarie) che di quello professionale e del lavoro, e numerosi amici ed allievi, che hanno vo
luto testimoniare con la loro presenza l'affetto e la stima per Lucio Tagliatatela. 
La Giornata è cominciata con il saluto ai partecipanti del Prof. Giuseppe de Martino, Presidente della Sezione Campana dell' A.T.I., 
del Prof. Guido Trombetti, Rettore dell 'Università degli Studi di Napoli Federico Il, del Prof. Ing. Vincenzo Naso, Preside della 
Facoltà di Ingegneria, del Prof. Ing. Oreste Greco, Preside della Facoltà di Ingegneria della II Università di Napoli, del Prof. Ing. 
Filippo Vinale, Presidente del Polo delle Scienze e Tecnologie, del Prof. Ing. Luigi Nicolais, Assessore Regionale dell a Ricerca 
Scientifica, dell ' Avv. Marco Di Lello, Assessore Regionale all'Urbanistica, del Prof. Ing. Edoardo Benassai, in rappresentanza 
dell ' Ordine degli Ingegneri di Naopoli, dell' Ing. Vittorio Severino, Presidente dell'Ordine di Ingegneri di caserta e del Prof. Ing. 
Giacomo Rasulo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale Girolamo Ippolito. 
I lavori sono proseguiti con la prima sessione del mattino (chairman il Prof. Lucio Ubertini ), con l'intervento del Prof. Ugo Maio
ne, che ha tratteggiato l'ampia attività scientifica del Prof. Tagliatatela, sceverandone le tematiche principali e mettendone in evi
denza i caratteri di profondita ed originalità. Nella seconda sessione il Prof. Claudio Datei ha svolto una brillante relazione sulle 54 
memorie pervenute, inerenti diverse tematiche care a Lucio Tagliatatela, quali , ad esempio, i problemi di gestione dei sistemi ac
quedottistici e l' analisi delle colate detritiche. 
Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti (chairman il Prof. Giuseppe Corrado Frega) con tre interessanti relazioni: 

Le attività del gruppo sistemi acquedottistici, del Prof. Paolo Bertola; 
Le colate detritiche , del Prof. Aronne Armanini; 
La gestione dei sistemi acquedottistici, del Prof. Antonio Castorani. 

Il saluto del Prof. Rasulo ai partecipanti ha chiuso i lavori della Giornata. 

Programma 2003 
L'attività programmata dal Consiglio direttivo della Sezione Campana per il 2003 prevede: 

La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ippolito dell'Università di Napoli 
all ' organ izzazione del Convegno Internazionale Water Supply Security Management (data probabile ottobre 2003); 
L'organizzazione di alcune conferenze per i Soci su temi di carattere sia tecnico che scientifico (il collettore di Cuma; gli in
terventi di sistemazione idraulica realizzati nella zona di Quindici e Sarno; le problematiche della conservazione dei litorali). 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attività svolta nel 2002 
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia orientale nel corso dell'anno 2002 hanno compreso le seguenti manifestazioni: 
Seminario "Trasferimenti idrici fra bacini idrografici: controversie e soluzioni (11 aprile 2002). 
Il Seminario ha affrontato un tema non nuovo ma di crescente interesse. Infatti il trasferimento idrico da un bacino idrografico che 
dispone di risorse in esubero ad un altro bacino con elevate domande e insufficienti disponibilità idriche costituisce una delle solu
zioni comunemente adottate per superare le difficoltà di approvvigionamento connesse ad una disomogenea ripartizione delle ri
sorse sul telTitorio. Tuttavia, l'esigenza di non intaccare le potenzialità di sviluppo del bacino che dovrebbe cedere risorse nonché 
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la crescente sensibilità ambientale sulla conservazione dell'equilibrio degli ecosistemi fluviali determinano l'insorgere di nu
merose controversie sociali e ambientali sull'opportunità di tali trasferimenti. Il seminario è stato tenuto dal Prof. Vujica Yevje
vich, professore emerito della Colorado State University, e si è svolto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania 
col patrocinio della Facoltà stessa e dell 'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania. 

Seminario "Risparmio e recupero energetico nell'approvvigionamento idrico" (19 aprile 2002) 
Il risparmio ed il recupero energetico sono aspetti non sempre adeguatamente considerati nella progettazione e nella gestione 
dei sistemi di approvvigionamento idrico , eppure essi costituiscono, a volte, una "risorsa nascosta" che può consentire non tra
scurabili economie di gestione e significativi miglioramenti nell'efficacia del servizio idrico. 
Il Seminario ha avuto il patrocinio dell ' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania. 
Il tema è stato introdotto dal Presidente della Sezione, Prof. Giuseppe Rossi e dal Presidente dell' ACOSET (Azienda Consor
ziale Servizi Etnei), Giuseppe Giuffrida. Il Prof. Giuseppe Pezzinga, docente di Idraulica presso l'Università di Catania, ha pre
sentato le possibilità di produne energia inserendo lungo le condotte di adduzione micro-turbine idrauliche, di risparmiare ener
gia negli impianti di sollevamento con un appropriato contenimento delle pressioni nelle reti e con la programmazione degli o
rari di funzionamento degli impianti , e di ridurre le perdite idriche nelle reti limitando le pressioni . Il Prof. Natale Messina, Do
cente di Sistemi Elettrici per l'Energia presso l'Università di Catania, ha illustrato le possibilità di generazione, vettori amento e 
cessione di energia nell'attuale quadro normativo ed i vantaggi economici che ne possono derivare per i gestori di servizi idrici 
nel quadro della liberalizzazione del mercato dell 'energia. L'Ing. Giuseppe Rapisarda ed il Dott. Mario Scandurra, entrambi 
dell' ACOSET, hanno presentato il Sistema informativo aziendale dell ' ACOSET, che è molto articolato coprendo una serie di 
funzioni dalla gestione automatizzata delle fatturazioni dei consumi degli utenti alla gestione del sistema informativo tenitoria
le sul territorio servito dall' Azienda. 

Visita tecnica agli impianti idrici dell ' "Azienda Consorziale Servizi Etnei" (ACOSET) 
(20 aprile 2002) 
Sono stati visitati alcuni impianti del sistema idrico dell' ACOSET, che è uno dei più importanti della provincia di Catania e che 
serve 20 comuni del versante occidentale dell 'Etna. In particolare è stata visitata la galleria di captazione Ciapparazzo, che è u
na delle due principali fonti di approvvigionamento del sistema idrico, e gli impianti di sollevamento ed accumulo connessi. La 
visita tecnica, alla quale hanno partecipato numerosi professionisti e studenti, è stata guidata dal presidente, Giuseppe Giuffri
da, e da funzionari tecnici dell' Azienda, Ing. Ferdinando Arcidiacono e Ing. Antonio Pagano, e si è conclusa con un momento 
conviviale. 

Visita tecnica all'Adduttore San Leonardo ed ai serbatoi Rocca e Manolfo di Palermo 
(15 novembre 2002) 
La visita è stata organizzata con la collaborazione della Sezione Sicilia Occidentale. 
La visita è stata introdotta da una breve presentazione del sistem aidrico palermitano, da parte dell'Ing. Giovanni Pizzo (diri
gente de 11' AMAP) e dell ' Ing. Giovanni Di Trapani (direttore dei lavori). Il sistema idrico palermitano serve tutta la fascia co
stiera della provincia di Palermo compresa fra i comuni di Cefalù e Terrasini , si approvvigiona da molte fonti, sia superficiali 
che sotterranee, e serve anche vaste aree irrigue e comprensori industriali . I piani di potenziamento e razionalizzazione attual 
mente in corso di realizzazione prevedono, fra l'altro, l'utilizzo di parte delle acque del serbatoio Rosamarina, sul Fiume San 
Leonardo, che saranno convogliate alla città mediante il prolungamento della condotta denominata "Adduttore Ovest San Leo
nardo". Una grande condotta, denominata "pedemontana" , circonderà la città raccogliendo le acque del complesso sistema di 
condotte adduttrici e distribuendole a 13 serbatoi (6 esistenti e 7 in contruzione) che alimenteranno le l7 reti nelle quali è divisa 
la rete di distribuzione urbana. 
Sono stati visitati i serbatoi Rocca, di recente ultimazione, e Manolfo, in avanzata fase di costruzione. Entrambi i serbatoi sono 
in galleria ed hanno una capacità di 33.000 e 15 .000 m3, rispettivamente. Di particolare interesse l'illustrazione delle tecniche 
costruttive e di impermeabilizzazione delle pareti della galleria, illustrate da un tecnico dell'impresa, Ing . Sebastiano Paneduro. 
Nel pomeriggio è stato visitato il cantiere di costruzione di un tratto in galleria dell' Adduttore Ovest San Leonardo. La visita è 
stata preceduta dall ' illustrazione dello schema di opere per l'utilizzazione delle acque del serbatoio Rosamarina, ad uso irriguo, 
civile ed industriale, da parte dell ' Ing. Carlo Pezzini , responsabile del Servizio bonifica dell'ESA (Ente Sviluppo Agricolo) e 
dei tecnici dell 'ente, Ing. Mario Cassarà e Ing . Giorgio Brancato. Le tecniche costruttive utilizzate sono state illustrate dall ' Ing . 
Giovanni Parisi , tecnico dell' impresa. 

Seminario "L' impatto dei cambiamenti climatici a scala di bacino idrografico (22 novembre 2002) 
Il Seminario è stato svolto dal Prof. Ing. Paolo Burlando, del Politecnico Federale di Zurigo. Il tema - di grande attualità, che 
appassiona non soltanto i tecnici e sul quale si fronteggiano ancora orientamenti e conoscenze non consolidate - è stato affron
tato dal re latore con il taglio - in parte inedito - dell'analisi degli effetti sui bacini idrografici, alla scala cioè che interessa più 
da vicino i professionisti e gli studiosi dell' ingegneria idraulica. 

Inoltre, la Sezione ha collaborato con la Sezione Sicilia Occidentale e con la sede nazionale nell 'organizzazione delle seguenti 
manifestazioni: 

Convegno "Verso il servizio idrico integrato in Sicilia: riforme, interventi e prospettive di sviluppo" (Palermo, 13 giugno 
2002) in collaborazione con l 'Ente Acquedotti Siciliani 
Visita tecnica a/le dighe Scanzano e Rosse/la (21 novembre 2002). 

Collaborerà alla: 
Giornata di Studio "Uso razionale e riuso della risorsa acqua" (Catania, 24 gennaio 2003) in collaborazione con la Regio
ne Siciliana e con SIDRA SpA (Servizi idrici e Ambientali). 
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Programma 2003 
Per l'anno 2003 sono in programma le seguenti attività: 

Seminario su "Distribuzione delle siccità nello spazio e nel tempo" (Prof. J. Salas); 
Seminario sul "Risananento dei siti contaminati" ; 
Seminario su "1 sistemi acquedottistici sovrambito in Sicilia" ; 
Seminario su "{ Piani d'Ambito per gli ambiti territoriali ottimali in Sicilia". 

Visite tecniche ad impianti idraulici in esercizio o in corso di realizzazione: 
sistema di approvvigionamento ad uso irriguo Garcia-Arancio; 
sistema di telecontrollo dell 'acquedotto di Nicolosi; 
l' esperienza dell ' area pilota per la riduzione delle perdi te e dei consumi nella rete acquedottistica di Catania. 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 

Programma 2003 
A seguito dei risultati delle elezioni svoltesi nell'ottobre 2002, il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà il 21 gennaio prossimo. In 

detta occasione sarà concordata l ' attività della Sezione per l ' anno 2003, programmando tre convegn i le cui tematiche sono sta
te così definite: 
Interventi per un razionale risparmio dell a risorsa idrica nei settori irriguo, civile ed industriale; 
Problemi connessi al riordino delle concessioni d' acqua e dei corri spondenti canoni a livello regionale; 
La raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia. 
L'argomento del primo tema ha costituito oggetto del convegno svoltosi il28 febbraio u.s. nell' Aula Magna del Politecnico di 
Torino con la partecipazione del Rettore del Politecnico, dell ' Assessore Regionale alla tutela dell'ambiente e dell' Assessore 
provinciale alle risorse idriche. 
Il convegno ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Torino. 

Le relazioni al convegno saranno presentate: 
dal Prof. Bruno Bolognino, direttore dell ' Associazione di Irrigazione Est Sesia e docente di impianti speciali idraulici presso il 
Politecnico di Torino. La relazione ha riguardato l'uso razionale della risorsa idrica nel settore agricolo: 
dall 'Ing. Pietro Olivier, direttore tecnico della Soc. SMAT, che si è soffermato ad illustrare le tecniche adottabili per un rispar
mio idrico nei settori civili ed industriali . 

Nel contesto del convegno il Prof. Butera, direttore del Dipartimento di idraulica ed i suoi collaboratori, Prof. Luca Ridolfi e Prof. 
Pierluigi Claps, illustreranno i risultati di indagini effettuate su modelli idraulici presso il laboratorio del Dipartimento, nonché al
cune ricerche teoriche sul comportamento di fiumi meandriformi e sull ' indirizzo razionale delle risorse idriche. 
Si sta procedendo ad organizzare gli altri due convegni previsti in programma per l'anno prossimo. 
La sede del secondo convegno è stata scelta in provincia di Cuneo, proponendo le candi dature di Mondovì o di Cuneo, in considera
zione dell'attuali tà e dell'interesse suscitato presso le locali organizzazioni agricole dall'argomento, che sarà trattato nel convegno. 
La data del convegno è preventivata per il mese di settembre. 
La terza manifestazione in previsione per l'ultimo trimestre dell ' anno dovrebbe svolgersi a Genova, organizzata dal Consigliere, 
Prof. Luca Lanza. 

SEZIONE PUGLIESE 

A ttività svolta nel 2002 
L'attività dell 'anno 2002 è iniziata con la riunione plenaria tenuta in febbraio nel corso della quale si sono esaminate le possibili atti
vità da svolgere durante l'anno. In particolare è stata considerata la possibilità di una visita tecnica presso le opere dell'Ente Irrigazio
ne con la partecipazione dei soci e dei responsabili tecnici ed amministrativi dei Consorzi di Bonifica Pugliesi; era prevista anche la 
partecipazione dell' Assessore Regionale ali' Agricoltura e Commissario dell'Ente Irrigazione. Il sopraggiungere del periodo di crisi i
drica per la persistente siccità del primo semestre dell'anno, ha distolto l' attenzione da tale evento che è stato rinviato a data da defi
nirsi, data non ancora stabili ta per l' attuale stato di grave disorientamento degli Enti di Bonifica provocato da difficoltà istituzionali. 
Tale variazione dei programmi è stata esaminata nel corso della riunione del 2 Luglio. 
In considerazione della situazione di crisi idrica della Regione, la sezione Pugliese si è fatta promotrice di una giornata di studio, 
tenutasi presso il Poli tecnico di Bari il 30 settembre 2002, su "L'emergenza idrica nell'industria: piani di intervento e soluzioni 
impiantistiche" svolta in collaborazione con l'ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) . I lavori, aperti dal 
Rettore del Politecnico, dal Presidente della Regione Puglia e dal Direttore Generale dell' Acquedotto Pugliese S.p.A. , sono prose
guiti con la partecipazione di esperti del settore sia del mondo dell a ricerca che dell' industria; sono stati esaminati anche gli aspetti 
giuridici legati all ' uso dell ' acqua nel! ' industria. In particolare è stata evidenziata la necessità di una attiva sinergia tra tali settori al 
fine di rivitalizzare la ricerca e di trasferirne i risultati in modo che le aziende produttive possano perseguire gli obbiettivi di una 
maggiore efficienza unita ad un sensibile risparmio idrico anche con il riciclo delle acque nei processi industriali . 

Programma 2003 
Il programma per il 2003 prevede la prosecuzione dei contatti con gli Enti gestori delle opere di adduzione e distribuzione dell ' ac
qua per organizzare alcune visite tecniche e una riunione conclusiva nella quale ev idenziare le situazioni di crisi e fomire suggeri 
menti per la loro soluzione. Inoltre si intende coinvolgere le ditte produttrici di materiali per l'idraulica per favorire l'aggiornamen
to professionale dei soci. 
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6) SITUAZIONE DEI SOCI 

La situazione numerica dei soci al 3 1 dicembre 2002, raffrontata con la fine dell ' esercizio precedente, risulta essere la seguente: 

Descrizione 
In regola Non in regola Totale 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Indi viduali Ordinari 567 541 2 12 264 779 805 

Individuali Giovani 44 53 41 41 85 94 

Collettivi Ordinari 61 56 'Z:) 31 90 87 

Collettivi Sostenitori 32 30 lO 16 42 46 

Onorari 8 8 - - 8 8 

Emeriti 36 39 11 7 47 46 

Totali 748 727 303 359 1.051 1.086 

La situazione delle singole Sezioni nel 2002 e nel 2001 è riportata nella tabella seguente: 

Individuali Individuali Collettivi Collettivi TOTALE 
Sezione Onorari Emeriti 

Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 2001 2002 

Italia Centrale 2 20 228 15 15 21 294 301 

Liguria, Piemonte Val d'Aosta 3 67 4 3 7 86 84 

Sicilia Occidentale 4 76 44 3 122 127 

Sicilia Orientale 2 57 14 2 4 73 79 

Calabria l 38 2 42 41 

Campana l 56 1 4 7 62 69 

Estero 3 3 2 6 8 

Lucana 27 3 29 30 

Padana * 2 8 110 6 13 27 159 166 

Pugliese 3 19 1 3 1 30 27 

Sardegna 2 38 3 3 7 51 53 

Veneta l l 54 1 4 58 61 

Friu li Venezia Giulia l 32 4 3 39 40 

Totale generale 8 46 805 94 46 114 1.051 1.086 

* Dal 2002 la Sezione Padana ra{t{truppa le seguenti Regioni: Lombardia ed Emilia Romagna. 

La tabe lla che segue analizza il numero dei soci del!' A.I.I. da l 1978 al 2002 

Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci 

1978 660 1984 784 1990 1.797 1996 1.087 2002 1.086 
1979 681 1985 83 1 1991 1.717 1997 983 
1980 721 1986 1.091 1992 1.822 1998 1.010 
1981 758 1987 1.312 1993 1.483 1999 970 
1982 799 1988 1.519 1994 1.333 2000 982 
1983 784 1989 1.541 1995 1.214 2001 1.051 

Come si può notare. il numero dei Soci rimane stabile su ll' ordine del migliaio. 
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7) SITUAZIONE DEGLI ABBONATI 

Il numero degli abbonamenti si mantiene pressoché contenuto ed è di 443, di cu i 188 sono abbonati direttamente all' A.I.I., mentre 
255 sono abbonati pagati direttamente da aziende che sponsori zzano l'Associazione. 

8) SITUAZIONE DELLE SEZIONI 
La situazione delle Sezioni dopo l'accorpamento di alcune regioni avvenuto nel 2002 è la seguente: 

SEZIONI DELLA ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA AL 31 DICEMBRE 2002 

SEZIONE PRESIDENTE 
DATA ULTIME 

SCADENZA 
ELEZIONI 

Lucana Prof. Ing. Vito A. Copertino 1996 1999 

Calab ria Prof. Ing. Giuseppe Frega 1999 2002 

Campana Prof. Ing. Gi useppe De Martino 2001 2003 

Friuli-Venezia Giulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2002 2005 

Ital ia Cen trale Dott. Ing. Pierluigi Martini 2003 2006 

Padana* Dott. Ing. Giancarlo Cerutti 2001 2004 

Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta Prof. Ing. Mario Quaglia 2002 2005 

P ug liese Prof. Ing. Matteo Ranieri 2001 2004 

Sardegna Prof. Ing. Eugenio Lazzari 2001 2004 

Sic ilia Occidentale Prof. Ing. Domenico Pumo 2001 2004 

S ic il ia Orientale Prof. Ing. Giuseppe Rossi 2000 2003 

Veneta Prof. Ing. Vincenzo Bixio 2002 2005 

La Presidenza ha sollecitato il Prof. Copertino a r innovare il Consiglio scaduto nel 1999. 

9) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2002 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, che presenta un risultato di gestione pari ad euro 8.678,00, è stato redatto tenendo conto dei 
principi di chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e continuità nell'applicazione dei criteri previsti dal Codice Civile . Il risulta
to di gestione sarà accantonato nel Patrimonio Netto nella voce Fondo Riserva Util i di Esercizi Precedenti. 
Questo è il primo bilancio redatto esclusivamente in euro e come previsto dal Codice Civi le le cifre sono esposte in unità di euro, 
senza cifre dec imali. 
Nel Conto Economico la gestione istituzionale è esposta separatamente dalla gestione commerciale. Nell e ultime due colonne sono 
esposti a confronto i ri sultati complessivi delle due gestioni con ri ferimento al 2002 ed al 200 l. 
Allo stesso modo nello Stato Patrimoniale attivo, nella classe B II Immobilizzazioni materiali , sono esposti separatamente i valori 
relativi ai beni dell'attività istituzionale da quelli relativi all ' attività commerciale. Inoltre tra le di spon ibilità liquide si è distinto fra 
i depositi della Sede centrale da quelli delle Sezioni. 
Nel corso dell 'esercizio 2002 si è provveduto ad effettuare una revisione contabile. A seguito di detta revisione si è reso possibile 
annullare alcune poste passive dello Stato Patrimoni aie perché non più esistenti . A causa di dette movimentazioni il Patrimonio 
netto dell ' Associazione risulta ora superiore. Nell 'ottica di tale revisione si è anche proceduto a riclassificare alcune voci di bilan
cio tenendo conto delle norme dettate dai Principi Contabili . 
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civi le per le società di capitali , non obbligatorio per le assoc iazioni , 
ma che permette un'esposizione più chiara e snella. Del suddetto schema si è mantenuta la struttura base, adattata però alle esigen
ze proprie di un ente no-profit. In particolare sono state apportate alcune modifiche nell ' Attivo dello Stato Patrimoniale: nella se
zione delle Immobilizzazioni immaterial i e materiali sono stati indicati i ri spettivi fondi di ammortamento, così da permettere una 
più immediata lettura di quello che è il patrimonio in beni dell' Associazione, nel Passivo dello Stato Patrimoniale nella sezione re
lativa al Patrimonio Netto, sono state adeguate le descrizioni delle singole voci. 
La gestione 2002, rispetto al 200 I , ha determinato un volume d' atti vità inferiore al 20% circa. Tale andamento è da imputare a di
versi fattori quali il calo dei proventi da manifestazioni congressuali e maggiori costi di gestione. 
La gestione commerciale è stata negativa soprattutto per la mancanza di contributi esterni. 
Il carico fiscale, a seguito di questa flessione delle entrate è conseguentemente diminuito. 
Nel corso del 2002 l'associazione ha av uto una dipenden te addetta alla segreteria e più collaboratori coordinati e continuati vi di 
cu i due per tutto l'esercizio e con compiti relativi alla gestione della rivista, un altro per parte dell ' esercizio e con compiti di segre
teria amministrativa. 
Nel settembre 2002 l'amministratore ha dato le dimissioni e fino alla nomina di un nuovo amministratore è stato dato l' incarico 
della gestione amministrativa ad uno stud io di dottori commercialisti in Roma denominato Associazione Professionale Studio Do
natelli Dottori Commercialisti. 
Nei mesi successivi la chiusura dell ' esercizio non sono accaduti fatti di rilievo. 
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10) PROGRAMMA DJ ATTIV1TA' DEL 2003 E CONTO ECONOM1CO PREVENTIVO 

Nel campo editoriale si prevede di stampare sei numeri della Rivista. Saranno pubblicati, inoltre, gli Atti del Simposio di Potenza 
del 19 settembre 2002, del Convegno su "L 'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas" del 30 ottobre 2002 e 
gli interventi del Forum sui P.A.I. (Piani di assetto idrogeologico) del 21 maggio 2002. 
Le altre attività programmate sono: 

il 24 gennaio 2003 si terrà a Catania una Giornata di Studio sul tema "Uso razionale e riuso della risorsa acqua"; 
rinnovo del Consiglio Generale insediato nel 1999 con una durata di cinque anni ; 
festeggiare la nostra Associazione che compie 80 anni ed è certamente tra le più vecchie in Italia e all 'Estero. Si è formato un 
gruppo di lavoro di "anziani" (Lotti, Messina, Penta, Maione) per organizzare la manifestazione; 
a seguito del Convegno sui tubi in polietilene del 30 ottobre scorso, su proposta del Consigliere Giuseppe De Martino, si inten
de costituire un gruppo di lavoro per preparare un manuale; 
corso di specializzazione in gestione delle risorse idriche, in collaborazione con la Sogesid, la Federgasacqua, il Politecnico di 
Milano. 

Il Conto economico preventivo, è stato stabilito in base alle seguenti considerazioni: 
Si prevedono le stesse entrate per quote associative, sperando che non vi sia una diminuzione per l'aumento delle quote; 
il costo della stampa dei sei numeri della Rivista sarà parzialmente coperto dalle entrate; 
il fitto dell'appartamento sarà dello stesso ordine dell'anno precedente; 
il costo del personale dipendente è calcolato su una sola persona, aggiornato con un adeguamento oltre agli aumenti previsti 
dal rinnovo del C.C.N.L.; 
le spese generali sono state calcolate eguali a quelle sostenute nel 2002; 
il costo per l'amministrazione è inferiore a quello del 2002; non è stato previsto alcun compenso per la segreteria; 
le entrate e le uscite delle manifestazioni congressuali si prevede che saranno alla pari. 
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L'Associazione Idrotecnica Italiana e la Rivista "L'Acqua" si uniscono al cordoglio della comunità scientifica per la recente 
scomparsa di Pier Luigi Romita, tra i maestri più illustri dell' Idraulica Agraria, fondatore e primo direttore dell 'Istituto di Idrau
lica Agraria dell' Uni versità degli Studi di Milano. 
L 'Associazione ne ricorda l'assiduo ed illuminato consiglio, la Rivista "L'Acqua" la preziosa collaborazione, anche come mem
bro del Comitato Scientifico. 
Entrambe sottolineano come abbia sempre saputo conciliare i più prestigiosi ed impegnativi incarichi politici ed istituzionali con 
il profondo interesse scientifico-tecnico, derivato dalle sue origini accademiche e professionali, cui danno testimonianza le attive 
appartenenze ad insigni Accademie e gli alti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Ricordano ancora come nella funzione di 
Vicepresidente Internazionale dell'ICID (International Commission Irrigation and Drainage) e nel lungo periodo di Presidenza 
dell 'ITAL-ICID, abbia saputo illustrare, con il suo impegno presso la Comunità Scientifica Internazionale, ilfrutto della ricerca e 
della tecnologia italiane in rilevanti settori delle attività di "ingegneria dell 'acqua ". 
Ritengono, infine, di ricordarlo, tracciando ne un breve profilo curato dal suo primo assistente: Pro! Ing. Raffaele Giura. 

RICORDO DI PIER LUIGI ROMITA 

Raffaele Giura* 

Pier Luigi Romita nasce a Torino il 27 luglio 1924. 
Dopo un brillantissimo percorso scolastico, nel 1947 si laurea con lode a Roma in Ingegneria Idraulica, avendo come relatore Fi
lippo Arredi. 
Appena laureato inizia il suo cammino professionale presso l'ACEA di Roma e mantiene il suo contatto con la Facoltà di Ingegne
ria, collaborando con l'Istituto di Scienze delle Costruzioni . 
Con una borsa di Studio del C.N.R. nel 1948 entra a far parte dell'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Politecn ico di 
Milano, dove diventa assistente ordinario ed inizia il suo iter accademico alla scuola di Giulio De Marchi. 
Si impegna prestissimo in un proficuo rapporto con organismi scientifici internazionali e con laboratori europei ed extraeuropei, o
peranti nel campo dell'idraulica e delle costruzioni idrauliche; ciò costituisce un ' impronta decisiva sulla sua formazione e sullo 
sviluppo della successiva attivi tà accademica. Importanti risu ltano le esperienze in Svezia e, soprattutto, quelle negli Stati Uniti, 
propiziate sempre da borse di studio C.N.R .. 
Sempre con una borsa di studio del C.N.R. , nel 1948 entra a far parte dell'Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Politec
nico di Milano, dove diventa assistente ordinario ed inizia il suo iter accademico alla scuola di Giulio De Marchi. 
L'iniziale impronta della scuola di Arredi e quella successiva della scuola di De Marchi , unitamente agli interessi ed ai contatti 
con centri di ricerca internazionali di eccellenza, caratterizzano le sue due dimensioni, quella scientifica e quella tecnico-professio
nale. 
Coltiva i rapporti internazionali facilitato dalla dimestichezza che ha con le lingue straniere. 
Conseguita nel 1955 la libera docenza in Idraulica, dal 1956 gli viene conferito l'incarico dell'insegnamento di Idraulica Agraria 
presso la facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano. L 'Idraulica Agraria italiana inizia a consolidarsi autonomamente 
proprio in quegli anni, anche attraverso l'importante contributo di Romita. E' di quegli anni la sua più significativa produzione 
scientifica. I suoi interessi, rivolti inizialmente alle grandi strutture idrauliche ed ai problemi geotecnica delle fondazioni, si rivol
gono alla ricerca idraulica sperimentale; ciò soprattutto in virtù delle esperienze acquisite negli Stati Uniti , presso i Laboratori del 
National Bureau of Standards di Washington, presso quelli del Bureau of Reclamation di Denver e quelli del Soil Conservation 
Service presso lo St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory di Minneapolis. 
Tale esperienza si consolida naturalmente nel prestigioso laboratorio Gaudenzio Fantoli del Politecnico di Milano, sotto la guida 
di Mario Marchetti. Si svi luppano così i suoi studi sull 'effetto d'urto di un 'onda su barriera di materiale permeabile; quelli sull 'e
rosione al piede delle pile di ponte; quelli sulle resistenze al moto in condotte (tubi in acciaio e tubi in c.a.m.). I suoi interessi si in
dirizzano, infine, decisamente verso l' Idrau lica applicata all' Agricoltura, con gli studi teorico sperimentali sulla porosità, la condu
cibili tà intrinseca nei mezzi porosi e sui limiti della legge di Darcy; quelli sull'evaporazione da grandi specchi liquidi; quelli sui 
manufatti per la difesa e la conservazione del suolo, sulle arginature fluviali , sulle resistenze al moto in canali irrigui e sugli im
pianti di irrigazione a pioggia. 
Vinto in concorso nel 1963, viene chiamato a coprire la cattedra di Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano dal 
1964. Nel 1967 costituisce l'Is tituto di Idrau lica Agraria e ne diviene il primo direttore. 
Intanto nell a seconda metà degli anni ' 50, inizia a svilupparsi la sua terza dimensione, quella politica. Non cercata, probabilmente 
affrontata con spirito di servizio; coltivata poi con al virtù e la passione trasmesse dal padre Giuseppe Romita. Questa dimensione 
gli consente di raggiungere prestigiosi traguardi politici ed istituzionali. 

*Istituto di Idraulica Agraria, Università degli Studi di Milano. 
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Parlamentare ininterrottamente dal 1958 per ben 9 legislature, ricopre l'Ufficio di Presidente di Commissioni e la carica di Vice 
Presidente della Camera. Viene eletto come Segretario Generale del Partito Socialdemocratico. Ricopre l' incarico di Sottosegreta
rio di Stato per importanti dicasteri: Interno, LL.PP. e Pubblica Istruzione. Più volte viene designato come Ministro della Repub
blica: al Bilancio, alla Ricerca Scientifica ed alle Politiche Comunitarie. 
Attraverso la sua quarta dimensione, infine, cioè le sue elevate qualità di uomo, riesce a trovare la sintesi delle altre tre dimensioni. 
La sua formazione di ingegnere, studioso e docente gli consente la massima libertà intellettuale e la concretezza di giudizio nell ' at
tività politica e di governo. La dimensione politica gli permette un'ampiezza di prospettiva ed una costante elevatezza di obiettivi 
nell'attività accademica e professionale. 
Lasciata la vita politica attiva nel 1994, riprende con rinnovato entusiasmo quella accademica. 
Conclude la sua attività istituzionale di docente nel 1996. 
Si spegne a Milano il 23 marzo 2003, solo tre anni dopo il collocamento a riposo. 
Resta il rimpianto, per chi l' ha direttamente conosciuto, della sua quarta dimensione , quella delle qualità umane e di carattere. Ri
mane anche la consapevolezza del privilegio di aver potuto apprezzare un uomo di non comune equilibrio, elevato autocontrollo e 
chiarezza di pensiero. 
Pier Luigi Romita ha sempre saputo conciliare la risolutezza della decisione, fondata principalmente sulla pazienza nel convincere, 
con la comprensione e la disponibilità nei riguardi di tutti. 
Scompaiono con Lui, non solo un illustre ingegnere, studioso, docente e politico, ma una rara figura di gentiluomo. 

91 



Liberalizzazione 
e privatizzazione 
nei servizi idrici 

92 

PRESENTAZIONE DELL'INIZIA TlV A 

È l'Anno Internazionale dell ' Acqua a rappresentare il contenitore i
deale di questa tredicesima edizione della Conferenza Europea H20 -
biettivo 2000. 
Avendo indicato l'acqua come tema principale per il 2003, l'Assem
blea Generale dell 'ONU ha di fatto sollecitato tutti i Paesi del mondo 
all 'analisi di questa risorsa, attraverso tutte le tematiche che la riguar
dano. 
È per questi motivi che Federgasacqua - che riunisce i gestori del ser
vizio idrico - intende con H20biettivo2000 rendere disponibile un ter
reno ideale di incontro e di confronto del comparto gestionale pubbli
co e privato nazionale ed internazionale. 
La Conferenza è dedicata principalmente al dibattito sulla l.iberalizza
zione e sulla privatizzazione dei servizi idrici in Italia e nei Paesi 
membri dell 'Unione Europea, valutando le implicazioni delle diverse 
scelte e delJe strategie sugli equilibri economici e sociali. 
Coerentemente con le indicazioni delle Nazioni Unite. ampio spazio 
sarà riservato anche alle politiche di risparmio, alla sostenibilità am
bientale ed alla diffusione delle tecnologie e dei modelli gestionali 
verso i Paesi extra-U.E. 
Non a caso infatti, ad accogliere H20biettivo 2000 è la città di Trie
ste, scenario ideale per teoù che riguardano l'assetto nazionale ed in
ternazionale e lo scambio di modelli imprenditoriali ed industriali . 
Città cosmopolita e multi etnica, da sempre accogliente nei confronti 
del resto del mondo, Trieste è infatti oggi una delle porte principali 
per l'allargamento a Est dell 'Unione Europea. 

Schema sinottico 
Mercoledì 24 settembre 
14.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
15 .00 Saluti delle Autorità ed introduzione alla Conferenza 
16.30 Inaugurazione della mostra su "Francobolli e Acqua" 
17.00 Incontro con gli espositori ed inaugurazione della parte e po

sitiva 
18.30 Conclusione Sessione d'apertura 

Giovedì 25 settembre 
09.00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

Sessione 1 
09.30 Liberalizzazione e privatizzazione dei servizi idrici: evoluzio

ne del quadro normativo in Italia 
Il nuovo quadro normativo nazionale in materia di liberaliz
zazione e privatizzazione dei servizi pubblici 
Condizioni per la sostenibilità economica di un servizio idri
co liberalizzato e privatizzato 
Armonizzazione delle norme nazionali sui servizi idrici alle 
indicazioni comunitarie 
Le esigenze di evoluzione ed aggiornamento della legge 
36/94 rispetto al nuovo quadro normativo 
Privatizzazione e liberalizzazionedei servizi idrici: è un pro
cesso ineluttabile? 

12.30 Discussione 
13.15 Colazione di lavoro 

Sessione 2 
15.00 Liberalizzazione e privatizzazione dei servizi idrici nella u.E. 

La situazione delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni dei 
servizi idrici in ambito U.E. 
Evoluzione della normativa U.E. in materia di appalti di lavo
ri e di servizi 

Seminario 
Analisi di una delle più consolidate esperienze in ambito V.E. 
di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi: l'esperienza inglese 
16.30 Considerazioni conclusive 
17 .30 Discussione 
18.30 Conclusione dei lavori 
20.00 Teatro Verdi, Galleria degli Specchi 

Aperitivo, spettacolo e cena di gala 

Venerdì 26 settembre 
09 .00 Registrazione dei partecipanti e weJcome coffee 



Sessione 3 
10.00 TI mercato internazionale dei servizi idrici 

Presenza e ruolo delle imprese Federgasacqua nel mercato in
ternazionale dei servizi idrici 
Strumenti tecnici ed economici di collaborazione con paesi 
extra U.E. 

10.40 Tavola rotonda 
Servizi idrici sul mercato internazionale fra business e colla
borazioni 

Conclusione dei lavori 

ARGOMENTI 
Sessione l 
Liberalizzaziolle e privatizzaziolle dei servizi idrici: evoluzione del 
quadro normativo in Italia 
I progetti per le Grandi Opere e le scelte di politica economica adotta
te negli ultimi anni sembrano considerare investimenti e strategie sul
le infrastrutture delle risorse idriche secondarie rispetto ad altri obiet
tivi . [ fatti di cronaca in tutta Italia, ma in particolare nel Mezzogior
no, dimostrano invece il costante bisogno di una adeguata politica del 
territorio e di significativi investimenti in infrastrutture e modelli ge
stionali . 
[n questo contesto il dibattito sulla Iiberalizzazione del mercato, sul 
ruolo dei players italiani e stranieri, sulla tendenza alle aggregazioni 
ed alle partecipazioni private, sulle condizioni di indirizzo e di con
trollo appare dunque quanto mai attuale se visto in relazione ad un 
quadro normativo sostanzialmente indefinito. 
In questo senso diventa quanto mai importante e urgente riprendere e 
risolvere aspetti fondamentali che vanno dall'aggiornamento della 
legge 36/94 alla definizione di regole tariffarie e di regole sulle gare 
indispensabili per attuare una vera apertura del mercato. 

Sessione 2 
Liberalizzazione e privatizzazione dei servizi idrici nella V.E. 
Esperienze pluriennali di totale privatizzazione. Sistemi a prevalente 
capitale pubblico. Modelli oligopolistici con aziende dominanti. Par
ziale apertura "al" mercato e "del" mercato. Sono questi, in sintesi, i 
diversi scenari che nell ' Unione Europea rappresentano la posizione 
dei Paesi Membri in materia di politica delle risorse idriche. 
Lo stato di avanzamento dei processi di liberalizzazione e di privatiz
zazione è strettamente legato alla diffusione dei diversi modelli ge
stionali. 
[n questi anni l'Italia sembra gradualmente affermarsi con un proprio 
modello di gestione, caratterizzato da una notevole vivacità e dall'at
tuazione di diverse forme miste pubblico-privato applicabili sul terri
torio. Mentre resta aperto il dibattito sulla reciprocità delle condizioni 
tra i diversi Paesi, le direttive U.E. continuano a u'acciare percorsi de
finiti. In questa sessione le fasi e le opinioni . 

Sessione 3 
Il mercato internazionale dei servizi idrici 
Nell 'Anno Internazionale dell 'Acqua l'aspetto gestionale appare co
me un elemento fondante del dibattito tra realtà industrializzate e Pae
si in via di sviluppo. 
Alle posizioni illustrate dall ' Assemblea delle Nazioni Unite, ai dati che 
dimostrano il forte deficit infrastrutturale del terzo mondo e l'impossi
bilità di una divisione omogenea della risorsa, alle dichiarazioni nelle 
occasioni internazionali che costituiscono la base di uno sviluppo civile 
del mondo, devono infatti corrispondere scelte operative coerenti . 
Il ruolo delle imprese in questo campo ha una duplice valenza: rap
presentare una importante occasione di sviluppo per il Paese nel quale 
va ad operare ed anlpliare il proprio raggio operativo esplorando nuo
ve aree e nuove modalità di business. 
Lo sviluppo sostenibile dell ' intero pianeta non può prescindere dalle 
politiche in materia di risorse idriche. Lo sviluppo del mercato idrico 
e dell'economia ad esso collegata non può prescindere dall'esistenza e 
dal progresso delle imprese. 

Sede della COllferellza 
Centro Congressi Stazione Marittima 
Molo Bersaglieri , 3 
34124 Trieste 
Tel. + 39 040 304888/30311 I 
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Reception congressuale 
I banchi di registrazione e reception presso il Centro Congressi Sta
zione Marittima saranno in funzione il giorno 24 settembre dalle ore 
13.00 alle ore 19.00, il 25 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00, e il 
26 settembre dalle ore 8.30 al telmine dei lavori. Il personale di segre
teria sarà a disposizione per informazioni circa la Conferenza e glj e
venti sociali . 

Lingue ufficiali 
Le lingue utIiciali della Conferenza sono l'italiano e 1'inglese; sarà 
attivo il servizio di traduzione simultanea da e verso entrambe le 
lingue. 

Esposizione 
Durante la Conferenza avrà luogo un 'esposizione tecnico - commer
ciale. Per informazioni in merito si prega di contattare la Segreteria 
Organizzati va. 

Disabili 
l partecipanti disabili sono pregati di segnalare la propria condizione 
alla Segretelia Organizzati va. 

Responsabilità 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità alcuna in caso di le
sioni ai pmtecipanti, oppure in caso di danno o smarrimento dei loro 
effetti personali, sia durante la Conferenza sia durante le attività ad 
essa connesse. 

Numeri utili 
Aeroporto Internazionale di Ronchi dei Legionari 
tel. 0481 773224 - 773225 

Stazione Trieste Centrale - informazioru viaggiatori 
tel. 040418207 - 418208 
Radio Taxi Trieste tel. 040 307730 

Iscrizione 
L'iscrizione si et1ettua compilando la scheda di registrazione allegata 
in ogni sua parte ed inviandola alla Segreteria Organizzativa Noema 
srl. Non saranno accettate schede di iscrizione non accompagnate dal
Ia relativa quota. 

Quote di iscrizione (esclusa lVA 20%) 

Entro il IO agosto 2003 
Partecipanti 400,00 € + (80,00 € IV A) 
Accompagnatori 160,00 € + (32,00 € TV A) 

Oltre il lO agosto 2003 
Partecipanti 490,00 € + (98,00 € IV A) 
Accompagnatori 200,00 € + (40,00 € rVA) 

Cancellazione 
Le cancellazioni delle iscrizioni che perverranno alla Segreteria Orga
nizzativa per iscritto (lettera o fax) entro il 20 luglio danno diritto al 
rimborso dell'intera quota, detratti € 35+IV A di rimborso spese am
ministrative. Dopo tale data non sarà restituita alcuna somma. 
Le pratiche di rimborso saranno evase al ternune della Conferenza. 

Scadenze 
20 luglio 2003 
Scadenza per la cancellazione dell ' iscrizione alla Conferenza. 

lO agosto 2003 
Scadenza per la registrazione a quota ridotta. 

Prenotazioni alberghiere 
Noema Incoming 
Via Orefici. 4 
40124 Bologna 
tel. + 39 051 2759252 
Fax + 39 051 220955 
noema.congressi@libero.it 



Associazione Idrotecnica Italiana 
(Sezione Italiana Centrale) 

CONVEGNO 
Il Bacino del Tevere 

Autorità di Bacino 
del Fiume Tevere 

La risorsa - La qualità delle acque - Il dissesto idrogeologico - I beni paesaggistici ed ambientali 

Baschi (TR), 15-16 settembre 2003 

L'Autorità di Bacino del fiume Tevere e l'Associazione Idrotecnica Italiana (Sezione Italia Centrale) 
promuovono, con il patrocinio delle Regioni dell 'Umbria e del Lazio e del Comune di Baschi, un Convegno di 
due giornate di studio dedicato al fiume Tevere che si terrà nelle sale del Centro Remiero di Baschi, presso la 
diga di Corbara nei giorni 15 e 16 settembre 2003 . 
La manifestazione è dedicata al bacino del fiume Tevere visto come un insieme di risorse, non solo idrauliche, 
ma anche naturalistiche, panoramiche, archeologiche, storiche, artistiche. 
La prima giornata del Convegno sarà dedicata all' esame di alcuni dei temi più rilevanti per il bacino del Tevere; 
la seconda all ' approfondimento di detti temi anche attraverso una visita tecnica ed un'escursione sul fiume a 
monte della diga di Corbara. ~~~~ri 

Segreteria Organizzativa: 
Maria Montini 
A.LI - via Ni zza 53 - 001 98 Roma 
Te!.: 06.8845064; Fax: 06.8552974 
e-mail: info @idrotecnicaitaliana. it 
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CELEBRAZIONE 
DELL' OTTANTESIMO 
ANNO DI VITA 
DELL' ASSOCIAZIONE 

Sono ormai passati ottant' anni da quando, nel lontano 1923, sorse a 

Milano, per iniziativa di un gruppo di appassionati , la "Associazione per 

le Acque Pubbliche d'Italia". Con questa denominazione iniziava il 

cammino della nostra Associazione, che poi, nel 1931, a seguito di un 

referendum tra i soci, acquisiva definitivamente la denominazione 

attuale. 

In questi ottant' anni sono accaduti tanti avvenimenti legati ai problemi 

dell'acqua in Italia, e molte persone vicine all' Associazione Idrotecnica 

Italiana hanno dato un contributo alla loro soluzione. 

Con decisione unanime del Consiglio Direttivo, si intende celebrare 

questa ricorrenza, organizzando un incontro tra i Soci, per ripercorrere 

le varie tappe e ricordare i momenti passati dall 'Associazione. 

L'Accademia Nazionale dei Lincei, che già più volte ha organizzato ed 

ospitato incontri sul tema dell' acqua, ha accettato il nostro invito ad 

ospitare nella sede di Via della Lungara in Roma la manifestazione che 

avverrà nel mese di ottobre 2003. 

Il programma prevede alcune relazioni che illustreranno la storia 

dell ' Associazione, le manifestazioni da essa organizzate, i rapporti avuti 

con le varie istituzioni responsabili della gestione delle acque in Italia, e 

l' attività della nostra Rivista, specchio fedele degli avvenimenti che 

hanno coinvolto l'acqua in questi ottanta anni. 

Per l'occasione sarà pubblicato un Numero Speciale della Rivista, che, 

oltre a riportare il testo dei previsti interventi, conterrà brevi note e 

commenti di tutti quei soci che vorranno intervenire. 

Il programma della manifestazione, a cui saranno invitati tutti i Soci e 

tutti coloro che hanno sempre mostrato interesse per l'Associazione e 

per la sua attività, verrà diffuso quanto prima. 

Segreteria Organizzativa: 
A. I. I. Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Te!. 06.8845064 - Fax 06.8552974 
www.idrotecnicaitaliana.it 
e-mail: info@idrotecnicaitaliana.it 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI _ ________ ---' 

Tessalollique, Grece, 24-29 agosto 2003 
30TH IARH CONGRESS "WATER ENGINEERING ANO 
RESEARCH IN A LEARNING SOCIETY: MODERN 
DEVELOPMENTS ANO TRADITIONAL CONCEPTS" 
Conference Secretariat : 
IAHR Secretariat 
Te!' : 34.91.3357908; Fax: 34.91.3357935 
Sito web: www.civi!.auth.gr/2003iahr 
e- mail: 2003iah r@auth.gr 

SETIEMBRE 2003 

MOlltpellier, 17-19 Settembre 2003 
20TH ICID EUROPEAN CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Thierry Rieu 
Cemagref 
BP 5095 
34033 Montpellier Cedex I - France 
e-mai! : thierry.rieu @cemagref.fr 

003 

S. Margherita di Pula (Cagliari), 6-10 ottobre 2003 
SARDINIA 2003 "NONO SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
SULLA GESTIONE DEI RI FIUTI E SULLE DISCARICHE 
CONTROLLATE" 
Segreteria organizzativa: 
Euro Waste Srl, Via Beato Pellegrino 
35 137 Padova 
Te\. 049 8726986; Fax 049 8726987 
e-mail: eurowaste@tin.it 
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Rimini, 22-25 ottobre 2003 
ECOMONDO (EX RICICLA) "FIERA INTERNAZIONALE 
DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE" 
Segreteria organizzativa: 
Rimini Fiera SpA, Via Emilia. 155 
47900 Rimini 
Te!. 0541 744228 
Fax 054 1 744505 
e-mail: e.vitali @rimi nifiera.it 

Roma, 29 ottobre 2003 
ANBI, FAO "I CAMPI HANNO SETE" 
Segreteria organizzativa : 
ANBl, Via di S. Teresa 23 
00198 Roma 
Te\. 06 84432 1 
Fax 06. 85863616 
e-mail: anbimail@tin.it 

OVEMBRE 2003 

Milallo, 25-28 novembre 2003 
2a MOSTRA CONVEGNO DELLE TECNOLOGIE 
PER IL TRATTAMENTO E LA DISTRIBUZIONE 
DELLE ACQUE 
Segreteria organizzativa: 
Asooexpo, Via Domeruchino I l 
20149 Milano 
Te\. 0248 15541 
Fax 02 4980330 
e-mai!: assoexpo.com 
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OSSERVATORIO 
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ERANTI NEL 

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

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

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

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



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m » m m~ Ci () -I 
opera. Nel le case ll e corrispondenti ai camp i di magg ior interesse saranno 

c_ o o Cfj :n mm 
oZm :n -rom -I 

»~ o:n 
~;p: cm m 

apposte due crocette. orri-l ~~~ m- ~ 
-1m 

:n:n c ,J1 om ()-I -I;,:: 
-.:J<S2 m» G)-m 0-1 " o» o» 

N.B. - Si defin iscono "campi operativi" le caselle all' incrocio tra "attiv ità" e 6~~ =:j~ 
»JJ;,:: =:j~ o c;,:: ;':::n N()- G) mm 

~=l "settori" :n- 6»S2 Cfj- Z Z :n:::! -I 

52 52 Z -I » o z-m 52 ~ m;':: m 
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PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95123 Catania - Tel 095 7144373 

Direzione Marketing 
Via Luigi Cappucci, 12 - 00147 Roma - Tel 065133324 P R O T E O 
Sede Commerciale 
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) - Tel 035 303120 

Attività: 
Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori , fornitura di servizi relativi a sistemi informativi territoriali ed 
aziendali, modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell ' ambito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed 
implementazione di sistemi di supporto alle deci sioni. Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in pressione ed a gravità: Eraclito®; 
software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referenze: Sistemi di telecontrollo e modellistica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania Occidentale, acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Pinè (TN), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, 
automazione linea produzione pali illuminazione, rete di distribuzione gas Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro. 

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

Principali Clienti: 
ACOSET (CT), Acquedotto Vesuviano, Agip Petroli , Ausy, AMAP Palermo, AMG Palermo, ASA Livorno, AAM Torino, ASM Rovereto, BIM Adige, 
BAS Bergamo, COlNGAS Arezzo, CONSIAG Prato, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Edison, Ilva Pali Dal mine, Sarpom Esso, SlBA, SlDRA 
Catania, SOGEAS Siracusa, ST Microelectronics, Ultragas Centro Meridionale, Veba Kraftwerke Ruhr, Wyeth Lederle. 

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

MUSllLi SpA 

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

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Attività: 

~iRl!SiLLii 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a. v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall 'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 l. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

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

Campi Operativi: (Tab. I): 4.le; 4.19 d,e; 4.21c. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli, 6 - 20146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 

Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. 010/91711 Fax 010/9171365 

Stabilimento di Lavis Linea prodolli: lISI! 
Via L. Galvani, 6 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 0461/248311 - Fax 0461/247024 

Stabilimento di Pesaro Linea prodotti: !3.!:JWI 
Via Montanelli , 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 0721/282988 - 281876 - Fax 0721/281533 

E-mail: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 81 6042 
Capitale Sociale € I 1.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 

t'f'11lh... 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Uffici commerciali: 
Milano· Tel. 02/4243313 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 . Fax 06/5922896; Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 091/226531; 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 realizzazioni nel settore acquedottistico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera: dalla definizione del progetto, allo studio 
dei terreni , all'assistenza per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint-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 rivenditori in ogni parte d' Italia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 2001, delle società ISI (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 rubinettena idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell'acqua. 

Campi operativi (Tab. 1): 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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RITIMEVER ITALIANA S.r.l. 
24010 Ponteranica (BO) - Via Val bona, 43 
Te!' : 035/570318 - 572626 - Fax: 035/573217 
E-mail: info@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di misura e controllo 

Rittmeyer Italiana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata ne lla realizzazione di sistemi di misura, di au tomazione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti, gli impianti idroelettrici , i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

l prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebatoi e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per misure di posizione di organi idraulici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, valvole 
sistemi di teletrasmissione dati, telecomando e telecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre realizzazioni più significative sono per Enel, società elettriche, aziende pubbliche e private operanti nella distribuzione dell 'acqua. 

Campi operali l'i (Tab. l): 4.0/4.9 b, c, d, e, f: 5.0/5.14 b, c, d, e, f. 

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

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

Methods (SewerCAD, StormCAD, WaterCAD, FlowMaster, CulvertMaster ed altri) 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell' acqua e del!' ambiente . 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia e 

del suo know-how, applicati ad 

un materiale dalle prestazioni 

eccellenti: lo ghisa sferoidale. 

Nasce così Natural, la naturale 

evoluzione dei sistemi di 

condotte per il ciclo dell'acqua. 

Compatibilità con tutti i terreni, 

affidabilità e durata, qualità e 

semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

r'f'11hh 
SAINT-GOBAIN 
CON DOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 
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