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Ugo Moisello* 

LA CENSURA DEI DATI NELL'ANALISI DEGLI ESTREMI 
IDROLOGICI 

THE DATA CENSORING IN THE ANALYSIS OF HYDROLOGICAL 
EXTREMES 

Sommario 

Oggetto dell'indagine è la valutazione dell'utilità della censura dei dati nell'analisi delle serie di massimi annuali di grandezze 
idrologiche. Nell'indagine si considerano due casi: quello (reale) in cui il tipo della distribuzione è a priori incognito, e quello 
(ideale) in cui è invece noto. Nel procedimento di stima dei quantili si applicano, in entrambi i casi, le distribuzioni EVi, EV2, 
GEV e la distribuzione di Pareto generaliz.zata. Nel primo caso, che è il più interessante, si utilizzano come distribuzioni origi
narie sia distribuzioni Wakeby e TCEV corrispondenti a casi reali, sia serie molto lunghe di massimi annuali osservati. Nel se
condo si assumono ovviamente distribuzioni originarie dello stesso tipo di quelle applicate nel procedimento di stima. L'analisi 
è condotta confrontando i risultati ottenuti con il metodo dei momenti pesati in probabilità completi (PWM) con quelli ottenuti 
con il metodo dei momenti pesati in probabilità incompleti (PPWM) (basato sulla censura dei dati). Il risultato dell'analisi è 
favorevole alla censura dei dati quando il tipo della distribuzione originaria è sconosciuto. 
Parole chiave: Estremi idrologici, Censura dei dati, Analisi statistiche di grandezze idrologiche. 

Summary 

The paper deals with the problem of data censoring in the analysis ofyearly maxima of hydrological variables. Two cases are 
considered, according to whether the type of the parent distribution is unknown (as usual), or known. In both cases EVI, EV2, 
GEV and Generalized Pareto distributions are applied for estimating quantiles. In the first case, which is more interesting, 
both Wakeby and TCEV distributions derived from observations and vely long series of observed maxima are used as parent 
distributions. In the second case the type of the parent distribution is the same as that of the distribution used for estimating 
quantiles. The analysis is carried out by comparing the results of the method of probability weighted momemts (PWM) with 
those of the method of partial probability· weighted momemts (PPWM) (which is based on data censoring). The comparison 
shows that data censoring is advisable when the parent distribution type is unknown. 
Keywords: HydrologicaI Extremes, Data Censoring, StatisticaI Analyses of HydrologicaI Variables. 

1. INTRODUZIONE 

Caratteristica dello studio statistico degli estremi idrologici, e 
in particolare dei massimi annuali di portata, è la necessità di 
stimare i quantili con tempo di ritorno elevato. Poichè i tempi 
di ritorno che si considerano nella pratica professionale sono 
facilmente dell'ordine delle centinaia di anni , mentre il periodo 
di tempo a cui si riferiscono le osservazioni raggiunge molto 
raramente il secolo, e generalmente non supera pochi decenni , 
la stima dei quantili comporta necessariamente un ' estrapola
zione. E l'estrapolazione influisce sull ' errore, che cresce al 
crescere del tempo di ritorno e condiziona l'affidabilità dei ri
sultati . 
Tra le possibili cause di errore nella stima dei quantili , due so
no particolarmente importanti: l' errore nella scelta della distri
buzione di probabilità e quello nella stima dei parametri. (L' a
nalisi dell ' errore non è, naturalmente, che un aspetto della ri
cerca di metodi di stima dei quantili atti a fornire stime "buo
ne", vale a dire poco distorte e poco variabili.) 

L'attenzione dei ricercatori si è rivolta in un primo tempo 
(Gumbel, 1942, 1958) (Gringorten, 1963) all'errore nella stima 
dei parametri, che dipende dal metodo adottato e dalla dimen
sione del campione, e che - entro certi limiti almeno - può es
sere indagata per via analitica. Solo in un secondo tempo, 
quando la disponibilità del calcolo elettronico ha generalizzato 
l'uso del metodo Montecarlo, si è preso in considerazione l'ef
fetto della scelta del tipo di distribuzione, dal quale dipende la 
robustezza del metodo di stima dei quantili. [Ricordiamo che 
la robustezza di un metodo di stima è l'attitudine a fornire sti
me "buone" anche quando il tipo della distribuzione originaria 
(Iognormale, di Gumbel, etc.) varia entro un ragionevole insie
me di tipi, tutti diversi da quello della distribuzione applicata.] 

Rinunciando a qualunque pretesa di riassumere i risultati della 
letteratura sulla stima delle portate di piena, che sono stati ap
profonditamente discussi e raccolti in una vasta sintesi da Cun-

*Dipartimellto di Illgeglleria Idraulica e Ambielltale, Ulliversità degli St/ldi di Pavia, via Ferrata I, 27100 Pavia - e-mail:llgo.moisello@ullipv.it 
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nane (1989), ricordiamo solo che, a parità di dimensione del 
campione, le distribuzioni a due parametri (come la distribu
zione di Gumbel e quella lognormale) producono stime distor
te ma meno variabili, mentre le distribuzioni a tre o più para
metri (come la distribuzione dei valori estremi generalizzata) 
producono stime poco distorte ma decisamente più variabili; e 
ricordiamo che al fine di permettere l' utili zzazione delle di stri
buzion i a più parametri senza dover accettare come contropar
tita una maggiore variabilità delle st ime sono stati introdotti 
nella pratica idrologica i procedimenti di regionalizzaz ione 
(Fiorentino et al., 1987) (Cunnane, 1989) (Hosking e Walli s, 
1997). 

La pri ncipale difficoltà connessa all'estrapolazione (inevitabi le 
ne ll a stima dei quantili con tempo di ritorno elevato) è l'assun
zione che la distribuzione di probabilità ricavata dalle osserva
zion i disponibili valga anche nel campo per il quale non esisto
no osservazioni . L ' assunzione, comune a ogni procedimento di 
estrapolazione, è particolarmente ri schi osa nel campo degli e
stremi idrologici . 
Le grandezze idrologiche, e le portate di piena in particolare, 
sono il prodotto di fenomeni deterministici complessi, di natu
ra ed entità di versa sia nel breve sia nel lungo periodo. Da una 
parte, quanto si conosce sulla varietà dei processi fisici sugge
ri sce che le grandezze considerate non si possano facilmente 
rappresentare con distribuzioni di probabilità abbastanza sem
plici da poter essere ricavate con ragionevole fiducia dalle bre
vi seri e di osservazioni disponibili . Dall ' altra, quanto si cono
sce sull a mancanza di stazionarietà dei processi (si pensi al l' e
voluzione del clima) suggerisce che anche l'ipotetica disponi
bilità di serie veramente lunghe - d i fa tto comunque non dispo
nib ili - non basterebbe a risolvere il prob lema in modo davvero 
soddi sfacente. In altri termin i, esiste una contraddizione di fon
do tra la rarità degli eventi che si vogliono prevedere e la man
canza di stazionarietà dei processi che li producono. 
La ri sposta alle difficoltà dell' estrapolazione consiste, sostan
zialmente, nell 'adottare procedimenti d i stima che permettano 
un ' interpo lazione il più possi bile buo na delle osservazioni 
prossime al campo dell' estrapolazione. Il fine si può raggiun
gere in due modi di versi (ma tra loro comunq ue collegati: in o
gni caso si tratta di privilegiare l'adattamento del modello teo
rico a un sottoi nsieme delle osservazioni del campione). 
Un primo modo consiste nell'adottare di stribuzioni sufficiente
mente fl essi bili (caratteri zzate quindi da un numero abbastanza 
elevato di parametri). 
Allo scopo è stata dapprima introdotta la di stribuzione Wakeby 
(Houghton, 1978), che si assegna nella forma inversa 

Successivamente è stata introdotta la di stribuzione dei valori e
strem i a due componenti (TCEV , Two-Component Extrem.e 
Va/ue) (Rossi et al., 1984) (Fiorenti no et al., 1987) 

(2) 

Vale la pena di osservare che entrambe le dis tribuzioni hanno 
la caratteristica di essere costituite di due componenti, una del
le quali prevale nel campo dei valori minori, mentre l 'altra pre
vale nel campo dei valori maggiori . Nel caso della distribuzio
ne TCEV le due componenti sono interpretate esplicitamente -
in base a considerazioni fisiche - come la distribuzione de lle 
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piene "normali" e quella delle piene "eccezionali" . 
Grande flessibilità presenta anche la distribuzione dei valori e
stremi generalizzata (GEV, Generalized Extreme Value) (Ho
sking e Wallis, 1997). 
Incidentalmente ricordiamo (Cu nnane, 1989) che le distribu
zioni citate, insieme con la distribuzione logistica generalizzata 
(GLG, Generalized Logistic) e con la distribuzione log- logisti
ca (LLG, Log-Logistic) (Ahmad et al., 1988), risolvono anche 
il problema della cosidddetta condizione di separazione (Mata
las et a/. , 1975) - problema che per altro si potrebbe anche ri
condurre a una questione di scala (Gupta e Dawdy, 1995). 
Recentemente è stata proposta la d istribuzione M.G. (Ma ione, 
1997) (Maione et al. , 1999a, I 999b), per la quale il buon adat
tamento alle osservazioni nel campo dei tempi di ritorno eleva
ti è stato ricercato attraverso una sorta di analisi regionale pre
li minare, che privilegia i massimi di ciascuna serie. 
U n secondo modo di rispondere alle difficoltà dell ' estrapola
zione consiste nell ' operare una vera e propria selezione dellle 
osservazioni, cosÌ da attribu ire maggiore importanza ai valori 
più alti del campione. 
I metodi di selezione proposti sono diversi, ma dal punto di vi
sta concettuale si possono ricondurre a due tipi principal i, tra 
loro comunque molto vicini. Il primo è il metodo delle ecce
denze, o delle serie di durata parziale (PD, Partial Duration), 
che consiste nell 'analizzare solo le osservazioni superiori a una 
certa soglia . Il secondo è il metodo dei massimi annuali con 
censura del campione, che considera solo i massimi annuali su
periori a una certa soglia. (Il primo metodo dunque si presta a 
utili zzare un numero di osservazioni maggiore.) 
Ri mandando al già citato lavoro di Cunnane (1989) per una bi
bliografia sul metodo delle eccedenze, le cui prime applicazio
ni id ro logiche risalgo no a c irca qu arant ' an ni fa (Borgman, 
1963) (S hane e Lynn, 1964), ci li mitiamo a ricordare che nel 
caso di eccedenze indipendenti d istribuite secondo un modell o 
costitu ito dall'insieme di un processo di Poisson e di una di
stri buzione esponenziale la distribuzione del massimo annuale 
è quell a di Gumbel (Cu nnane, 1973), mentre nel caso d i ecce
denze indipenden ti distribui te secondo un modello costi tuito 
dall' insieme di un processo di Poisson e di una distribuzione di 
Pareto generalizzata la distribuzione del massimo annuale è la 
GEV (S mith , 1984). Ricordiamo invece un po' più d iffusa
mente, pur senza nessuna pretesa di completezza, alcuni lavori 
che hanno come oggetto il secondo metodo. 
Leese (1973) propone l' uso di dati censurati (che porta a stime 
meno distorte) per la legge di Gumbel. Houghton (1 978) pro
pone l' uso delle medie incomplete (stimate censurando il cam
pione con soglie di di verso valore) per la distribuzione ottenuta 
trascurando la prima componente della distribuzione Wakeby, 
rappresentata in forma i n versa dall ' espressione 

x=c(l - pr
d 

+e . (3) 

(Osserviamo incidentalmente che la di stribuzione è facilmente 
ri conducibile a quella di Pareto generalizzata.) Smith (1987) 
propone una procedura che adopera, per la stima dei quantili con 
la distribuzione di Pareto generalizzata, soltanto il 10-20% supe
riore del campione. Cunnane ( 1987) afferma che le piene picco
le possono essere di danno nella stima dei quantili con tempo di 
ri torno elevato, sopra tutto nel caso delle regioni aride o semiari
de, e suggerisce la possibilità di basare le analisi solo sulle piene 
superiori a una certa soglia. Prescott e Walden (1983) e Phien e 
Fang (1989) propongono dei metodi di stima dei parametri della 
distribuzione GEV a partire da dati censurati. 
Wang ( 1990) prende in considerazione la possibilità di sti mare 
i quantili della distribuzione GEV con un campione censurato, 
e all o scopo propone l'uso dei momenti pesati in probabilità 



incompleti (PPWM, Partial Probability Weighted Moments) . 
Wang confronta anche (1991) i risultati ottenuti con il metodo 
delle eccedenze (assumendo un modello costituito da un pro
cesso di Poisson e da una distribuzione di Pareto generalizzata) 
con i risultati ottenuti con il metodo dei massimi annuali (assu
mendo una distribuzione GEV) e con quelli ottenuti con il me
todo del campione censurato (ancora assumendo una distribu
zione GEV). Come risultato del confronto, conclude che il me
todo delle eccedenze è circa altrettanto efficiente del metodo 
dei massimi annuali nella stima dei quantili alti, e più efficien
te di quello dei massimi annuali con il campione censurato. 
Al di là dei risultati, è interessante osservare che i di versi auto
ri generalmente condividono due posizioni. La prima consiste 
nel giustificare con ragioni fisiche la scelta di privilegiare le 
osservazioni che ricadono all ' interno o almeno in prossimità 
del campo di interesse. La seconda consiste nell'assumere l'i
dentità della distribuzione applicata con quella originaria (a 
meno dei parametri , ovviamente) . L'assunzione di identità del
le distribuzioni, per quanto comprensibile, non è però molto 
congruente con l'attenzione per i fenomeni fisici , perchè in so
stanza implica - nelle applicazioni almeno - l' ipotesi che il tipo 
della distribuzione originaria sia noto. E ciò è proprio quello 
che si può tranquillamente escludere. Valutare la bontà del me
todo del campione censurato assumendo l'ipotesi di identità 
del tipo di distribuzione implica a priori una sottovalutazione 
del metodo, perchè è ragionevole attendersi che esso fornisca i 
risultati migliori proprio quando l'ipotesi è falsa. D' altra parte, 
un metodo di stima dei quanti li può fornire risultati buoni an
che nell ' ipotesi di diversità (ben probabile) tra la distribuzione 
applicata e quella originaria: basta che sia sufficientemente ro
busto (Cunnane, 1989). La necessità di procedere a un ' estrapo
lazione da una parte, e le considerazioni fisiche dall ' altra, sug
geriscono dunque di scegliere uno scenario in cui il tipo della 
distribuzione originaria è diverso da quello della distribuzione 
applicata, e di valutare la bontà di un metodo di stima dei 
quantili con tempi di ritorno elevati proprio in termini di robu
stezza. 
La ricerca di cui qui si presentano i risultati non pretende affat
to di risovere il problema della scelta del miglior metodo di sti
ma dei quantili. Si inquadra invece nello studio del problema, 
ovviamente collegato al precedente, di controllare l' ipotesi -
che a priori appare piuttosto ragionevole - che nella stima dei 
quanti li con tempi di ritorno elevati sia utile adoperare metodi 
che comportano una selezione delle osservazioni (selezione 
che si può operare, come si è visto, sia facendo ricorso al me
todo delle eccedenze, sia censurando il campione dei massimi 
annuali) . 
Per ragioni pratiche si è rinunciato a prendere in considerazio
ne il problema generale della selezione delle osservazioni, e si 
è scelto di limitare l'indagine al caso in cui la selezione è ope
rata censurando il campione dei massimi annuali della gran
dezza considerata, nell ' ipotesi - sicuramente realistica - che la 
distribuzione originaria sia diversa da quella applicata. 
Come metodo di stima dei parametri si è adottato quello dei 
momenti pesati in probabilità incompleti. Come distribuzioni 
di probabilità si sono adottate distribuzioni a due o a tre para
metri . 
La scelta delle distribuzioni , pur effettuata tra quelle di notevo
le interesse nella pratica idrologica, non ha compreso le distri
buzioni Wakeby e TCEV, che sono considerate tra le migliori 
(Cunnane, 1989). La ragione dell' esclusione è che, proprio a 
causa delle loro buone qualità, esse sono state adoperate come 
distribuzioni originarie. 
I risultati dell 'indagine non possono essere considerati la rispo
sta completa e definitiva al problema generale dell'utilità della 
selezione dei dati , perchè l'indagine è stata svolta su un ogget
to limitato, anche se in modo per quanto possibile organico; 
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ma sono comunque significativi, e della risposta al problema 
generale forniscono un indizio che appare molto consistente. 

2. METODI DI STIMA DEI QUANTILI E DI 
CONTROLLO DELLA ROBUSTEZZA 

Come si è già avuto modo di ricordare, un metodo di stima dei 
quanti li è costituito in generale da due componenti : il tipo di 
distribuzione applicata e il metodo di stima dei parametri. 
Il metodo di stima dei parametri si fonda in genere sull' utiliz
zazione del campione completo. Oggetto di indagine è qui l'ef
fetto dell'utilizzazione di un campione censurato, ottenuto e
scludendo le osservazioni inferiori a una soglia Xo assegnata, 
nell ' ipotesi realistica che il tipo della distribuzione originaria 
sia diverso da quello della distribuzione applicata. (Le osserva
zioni inferiori alla soglia non sono comunque totalmente igno
rate dal procedimento di stima, come si ricorderà tra poco.) 
L'effetto della censura è stato studiato confrontando tra loro i 
risultati ottenuti, a pari tipo di distribuzione applicata, con due 
diversi metodi di stima dei parametri: l'ordinario metodo dei 
momenti pesati in probabilità (qui indicati per chiarezza come 
momenti completi) e quello dei momenti pesati in probabilità 
incompleti . 
Il generico momento pesato in probabilità completo di ordine i 
rispetto alla variabile, di ordine) rispetto alla probabilità di non 
superamento e di ordine k rispetto a quella di superamento è 
definito (Greenwood et al. , 1979) dall ' espressione 

I '. k 
Mi ,ik = f x(p)' PJ(I- P) dP , 

o 
(4) 

Nelle applicazioni si assume sempre i uguale a uno e) (oppure 
k) uguale a zero, Qui si sono utilizzati i momenti pesati in pro
babilità completi definiti dall' espressione 

I 

Ml ,iO = fx(P)pidP 
o 

(5) 

I momenti pesati in probabilità incompleti sono definiti da in
tegrali con limiti in generale diversi da zero e da uno (Wang, 
1990) . Qui si sono utilizzati momenti con limite inferiore u
guale alla probabilità di non superamento P(xo) della soglia di 
censura del campione e con limite superiore uguale a uno . 
Congruentemente con quanto fatto per i momenti completi , si 
sono utilizzati i momenti incompleti definiti dall'espressione 

I 

MI*iO = f x(P)pidP , 
p(xo) 

(6) 

Nelle espressioni che definiscono i momenti pesati in probabi
lità, completi e incompleti, compaiono naturalmente i parame
tri della distribuzione, le cui stime si possono dunque ricavare 
da quelle dei momenti, 
Come stima (distorta ma del tutto accettabile) del momento pe
sato in probabilità completo Ml j,o si è qui utilizzata l' espressio
ne (Cunnane, 1989) 

, l N . 

MIO =-'ixP , 
.J. N i=1 I I 

(7) 

dove la frequenza Fi dell' i-esimo elemento Xi del campione (i 
cui N elementi sono disposti in ordine crescente) è fornita dal
l'espressione 



F = i-0,35 . 
I N 

(8) 

In modo del tutto analogo, come stima del momento pesato in 
probabilità incompleto si è adottata l'espressione 

' * l N . 
MIO =- IxFi , 

,j , N ;:L I I (9) 

dove L è il numero d'ordine dell'osservazione XL immediata
mente superiore alla soglia xo, mentre F; è la frequenza dell' i
esimo elemento fornita dall' espressione appena vista. 
Vale la pena di fare una considerazione. Le osservazioni infe
riori alla soglia Xo, pur non entrando direttamente nella stima 
del momento incompleto, non le sono però completamente e
stranee: l'esclusione di un' osservazione dal calcolo, che ha 
un' ovvia conseguenza sulla stima del momento, è infatti deter
minata proprio dal valore dell' osservazione. Il valore stesso 
della soglia è inoltre determinato, come si vedrà, in funzione 
del valor medio dell'intero campione, che chiaramente dipende 
da tutte le osservazioni . 
Per la formulazione dei metodi di stima dei quantili si sono 
prese in considerazione quattro distribuzioni di probabilità: la 
distribuzione di Gumbel (o distribuzione asintotica del valore 
estremo del primo tipo, EVI), con funzione di probabilità 

P(x) = exp{ -exp[-a(x - u)]} ; 
(lO) 

la distribuzione di Fréchet (o distribuzione asintotica del valore 
estremo del secondo tipo, EV2) a due parametri, con funzione 
di probabilità 

(l 1) 

la distribuzione del valore estremo generalizzata (GEV), con 
funzione di probabilità 

(12) 

la distribuzione di Pareto generalizzata (qui indicata talora con 
il simbolo PAR), con funzione di probabilità 

I 

P(X)=I-[I-~(X-ç)y . (13) 

Le distribuzioni sono state limitate a quattro per contenere il 
numero delle elaborazioni, che il desiderio di condurre l'inda
gine con un certo grado di sistematicità ha comunque mantenu
to alto. Nella scelta delle distribuzioni si è seguito un certo cri
terio di rappresentatività. Le prime due sono esempi importanti 
di distribuzioni a due parametri, la terza e la quarta di distribu
zioni a tre parametri. La distribuzione GEV e la distribuzione 
di Pareto generalizzata, inoltre, sono legate tra loro, perchè, co
me si è visto, un modello costituito dall'insieme di un processo 
di Poisson e da una distribuzione di Pareto generalizzata dà 
luogo a una distribuzione GEV dei massimi annuali (Smith, 
1984). La distribuzione Wakeby e la distribuzione TCEV sono 
state deliberatamente escluse dalla formulazione dei metodi di 
stima dei quantili perchè, a causa della loro capacità di rappre
sentare bene le distribuzioni delle portate di piena, sono state 
adoperate come distribuzioni di probabilità originarie. (La de-
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cisione può sembrare strana. Occorre però ricordare che lo sco
po dell' indagine è controllare la validità della pratica della cen
sura dei dati.) 
Vale forse la pena di aggiungere che nel caso della distribuzio
ne di Pareto generalizzata, per sua natura indicata a rappresen
tare le distribuzioni delle eccedenze sopra una soglia 
(Pickands, 1975), piuttosto che quelle dei massimi annuali, si 
può prevedere a priori che il metodo dei momenti incompleti 
sia decisamente preferibile. 
In totale dunque sono stati considerati otto metodi di stima dei 
quantili, quattro con stima dei parametri effettuata con il meto
do dei momenti completi e quattro con stima dei parametri ef
fettuata con il metodo dei momenti incompleti. 
Le espressioni dei momenti pesati in probabilità, completi e in
completi, delle quattro distribuzioni sono riportate nell' appen
dice A, nella quale sono anche brevemente descritti i sistemi di 
equazioni che occorre risolvere per ricavare le stime dei para
metri. 
Per confrontare il metodo dei momenti pesati in probabilità 
completi e quello dei momenti pesati in probabilità incompleti 
(d'ora in poi indicati semplicemente come metodo dei momen
ti completi e metodo dei momenti incompleti) e decidere quale 
dei due sia il più robusto si sono adottati due procedimenti di
versi. 
Nel primo procedimento si assumono distribuzioni originarie 
del tipo Wakeby o TCEV, e si assume come misura della bontà 
del metodo la probabilità che la stima del quantile ricada in un 
intorno prefissato del valore vero. Nel secondo si assumono di
stribuzioni originarie discrete, rappresentate da serie storiche 
di estremi idrologici tra le più lunghe disponibili, e si assume 
come misura della bontà del metodo di stima un indice di con
gruenza tra la distribuzione di probabilità stimata adoperando 
un campione estratto a caso, da una parte, e il massimo valore 
di un secondo campione estratto a caso, dall'altra. 

3. DISTRIBUZIONI ORIGINARIE CONTINUE 

Il primo metodo per la valutazione dell'eventuale aumento del
la robustezza delle stime dei quantili prodotto dalla sostituzio
ne dei momenti pesati in probabilità incompleti a quelli com
pleti si basa, come si è visto, sull'uso di distribuzioni originarie 
continue, assegnate analiticamente, e sull'applicazione del me
todo Montecarlo. 

3.1 La valutazione della robustezza del metodo di stima 
Il problema della valutazione della bontà di un metodo di stima 
del quanti le x(T) di una grandezza idrologica è sempre un pro
blema di valutazione della robustezza del metodo, perchè la di
stribuzione da cui proviene il campione è sconosciuta, e quel 
poco che si conosce (come, per esempio, l'esistenza di un limi
te inferiore) risulta di utilità pressochè nulla nella scelta del 
metodo di stima. L'analisi della robustezza si deve dunque 
fondare sulla scelta di un certo numero di possibili distribuzio
ni originarie, che si possano ritenere sufficientemente "verosi
mili", e sull'analisi delle stime ottenute con il metodo in esa
me. 
Il modo più semplice di procedere è di assumere una distribu
zione originaria continua, definita con un'espressione analitica, 
e nel determinare quindi la distribuzione di probabilità della 
stima x (T) del quantile x(T). 
La distribuzione di probabilità di x (T) dipende, in generale, 

dalla distribuzione originaria da cui effettivamente provie
ne il campione, 
dal tempo di ritorno T del quantile da stimare, 
dalla dimensione N del campione, 
dal metodo di stima del quantile (costituito dall' insieme del 



tipo di distribuzione applicata per interpretare il 
campione e del metodo di stima dei parametri) . 

Il giudizio di bontà della stima, che dipende dalla 
sua distribuzione di probabilità, può essere dato in 
modo univoco solo adottando una qualche conven
zione. (Ricordiamo incidentalmente che un giudizio 
di bontà si può esprimere non solo quando la distri
buzione originaria e quella applicata sono di tipo di- . 
verso, e quindi il problema da risolvere è propria
mente un problema di robustezza, ma anche quando 
sono dello stesso tipo.) 
L'obiettivo ideale sarebbe ovviamente che l'errore 
di stima fosse il più piccolo possibile con la più alta 
probabilità possibile. In pratica si può procedere in 
due modi: si fissa l'intervallo (di ampiezza fu) in 
cui la stima può ricadere e si massimizza la probabi
lità P tu che la stima vi ricada; oppure si fissa la pro
babilità Ptu e si minimizza l'ampiezza fu dell'inter
vallo. I risultati variano al variare di fu (nel primo 
caso) oppure di P t,.x (nel secondo caso). Quindi il 
metodo di stima del quantile che ri sulta migliore 
non dipende soltanto dai fattori sopra elencati, ma 
anche dall ' ampiezza fu dell'intervallo, oppure dalla 
probabilità P t,., (oltre che, in ogni caso, dalla regola 
adottata per fissare la posizione dell' intervallo ri
spetto al valore vero del quantile). 
Nell ' indagine qui illustrata si è fatta la scelta di mas
simizzare la probabilità P t,.x che la stima x (T) ricada 
nell ' intervallo [xcn - 0,15x(T), x(T) + 0,15x(T)]. La 
probabilità P t.., è stata calcolata numericamente con 
il metodo Montecarlo (al cui uso è legata la scelta di 
massimizzare P t..J, identificandola con la frequenza 
osservata su 10000 serie generate. L'ampiezza del
l'intervallo è stata scelta tenendo conto delle esigen
ze di precisione delle applicazioni pratiche (ci si de
ve sempre comunque ragionevolmente attendere che 
il metodo di stima del quantile che risulta migliore 
resti lo stesso al variare dell'ampiezza fu in un cam
po ragionevolmente esteso). 
Il metodo illustrato è stato usato per confrontare, da 
diversi punti di vista, il metodo di stima dei momen
ti completi e quello dei momenti incompleti. 

3.2 Distribuzioni originarie 
La scelta delle distribuzioni originarie è stata effet
tuata con il criterio di garantire un elevato grado di 
aderenza alla realtà. Allo scopo si sono scelti due ti
pi di distribuzioni di probabilità molto apprezzati 
nello studio dei massimi annuali della portata di pie
na al colmo: la distribuzione Wakeby (Houghton, 
1978), con funzione di probabilità espressa nella 
forma inversa dalla relazione (1), e la distribuzione 
TCEV (Rossi et al ., 1984) (Fiorentino et al. , 1987) , 
con funzione di probabilità espressa nella forma di
retta dalla relazione (2). 
Per garantire non solo il realismo, ma anche la va
rietà delle distribuzioni effettive, i valori dei para
metri delle distribuzioni sono stati ricavati da analisi 
regionali effettuate su insiemi di stazioni di misura 
di portata situati in regioni geografiche con climi 
anche molto diversi tra loro. 
Le distribuzioni originarie adoperate - otto in tutto: 

TABELLA I - Distribuzione del massimo annuale della portata al col
mo adoperate come distribuzioni originarie 

Simbolo: W AK1 

Regione: Inghilterra centrale e orientale (Cunnane, 1989) 

Parametri della distribuzione 

xO a b c d 

0,2442 0,4598 4,1904 1,3874 0,2170 

Simbolo: W AK2 

Regione: Piemonte meridionale 

Paranletri della distribuzione 

xO a b c d 

-0,57799 0,99070 87,07054 2,85773 0,17317 

Simbolo: W AK3 

Regione: bacino del Nilo Azzurro (Etiopia) (Bertoli et al., 1992) 

Parametri della distribuzione 

xO a b c d 

0,2067 0,5643 18,171 1,5336 0,1442 

Simbolo: W AK4 

Regione: Mindanao (Filippine) 

Parametri della distribuzione 

xO a b c d 

-0,37 0,94 63,28 12,50 0,03445 

Simbolo: TCEV1 

Regione: Calabria (sottozona tirrenica) (Versace et al., 1989) 

Parametri della distribuzione 

Il 1 81 112 e2 
10,147 0,27401 0,837 0,72715 

Simbolo: TCEV2 

Regione: Italia centrale (sezioni del SIM di Roma e Pescara) 

(Calrnda et al., 1994) 

Parametri della distribuzione 

ilI e1 ì2 e2 
12,32 0,30864 0,04728 1,70370 

Simbolo: TCEV3 

Regione: Regno Unito (Amell e Gabriele, 1988) 

Parametri della distribuzione 

ili 81 112 e2 
28,423 0,2469 0,0693 1,0693 

Simbolo: TCEV4 

Regione: Cile (per coefficiente di variazione uguale a 0,877) 

(Varas e Jolley, 1988) 

Parametri della distribuzione 

ilI 81 112 e2 
2,4257 0,46695 0,16135 2,57849 

quattro distribuzioni Wakeby e quattro TCEV - sono elencate, 
insieme con i simboli adottati per distinguerle e con i valori dei 
parametri caratteristici , nella Tab. l. In tutti i casi la variabile 
casuale x è la portata ridotta in forma adimensionale attraverso 
la divisione per la media. 

3.3 La scelta della soglia di censura 
La robustezza del metodo di stima dei quanti li basato sull ' uso 
dei momenti incompleti dipende verosimilmente - oltre che 
dalla distribuzione originaria, dalla distribuzione applicata, dal 
tempo di ritorno T del quanti le da stimare e dalla dimensione N 

11 



del campione - dalla soglia di censura adottata. 
Poichè lo scopo immediato dell'indagine non è la ricerca della 
procedura migliore per la stima dei quantili dei massimi annua
li delle grandezze idrologiche, ma semplicemente la formula
zione di un giudizio sul metodo dei momenti incompleti basato 
su un confronto con quello dei momenti completi, ci si è limi
tati a scegliere la soglia di censura secondo un criterio che ri
sultasse semplicemente accettabile, rimandando a un'altra oc
casione ogni ulteriore approfondimento del problema. 
Per la scelta della soglia di censura xo, definita come una fra
zione r della media del campione utilizzato per stimare il quan
tile, si è adottato un procedimento speditivo, che qui si illustra 
brevemente. 
Si sono fissati cinque valori (50, 100, 200, 500 e 1000) del 
tempo di ritorno T (che, osserviamo incidentalmente, si può 
qui esprimere in anni, perchè le variabili originarie sono sem
pre dei massimi annuali) e due valori (50 e 200) della dimen
sione del campione N. Si sono presi in considerazione cinque 
diversi valori (0,50, 0,75, l , 1,25 e l,50) del coefficiente r che 
definisce la soglia. Per ognuna delle quattro distribuzioni prese 
in esame (EVI , EV2, GEV, PAR) si è quindi calcolata con il 
metodo Montecarlo la probabilità P LIx che la stima del quantile 
x(T) ricada nell'intervallo [x(T) - 0,15x(T), x(T) + 0,15x(T)). Il 
calcolo è stato effettuato adoperando due sole distribuzioni ori
ginarie (quelle indicate nella tab. l con le sigle WAKl e T
CEVl) e generando ogni volta 10000 serie. 
Il valore di P LIx varia, a parità di altre condizioni, al variare 
del coefficiente r della soglia di censura, del tempo di ritorno 
T, della dimensione del campione N, della distribuzione appli
cata e della distribuzione originaria. Senza entrare in partico
lari (che sarebbero del resto poco significativi, a causa del li
mitato numero di casi presi in considerazione), osserviamo 
semplicemente che P LIx decresce al crescere di T e di N. Os
serviamo, inoltre, che la variabilità di P LIx al variare di r di
pende, in certi casi fortemente (v. Figg. 1 e 2), dalla distribu
zione applicata. 

<> mom. compI. 

<> r ; 0,50 

<> r ; 0,75 
0,8 

<> r ; 1,0 

0,6 <> r ; 1.25 

~ • r ; 1,50 

0,4 

0,2 

O 
1,5 2 2,5 3 3,5 

logT 

Figura 1 - Distribuzione originaria WAK1, distribuzione ap
plicata EV1, dimensione del campione 50: dipendenza della 
probabilità PLIx dal tempo di ritorno T. 
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<> mom. compI. 

<> r ; 0,50 

0,8 
<> r ; 0,75 

<> r ; l,O 

0,6 <> r ; 1,25 

~ 
0,4 

0,2 

O 
1,5 2 2,5 3 3,5 

logT 

Figura 2 - Distribuzione originaria WAK1, distribuzione ap
plicata GEV, dimensione del campione 50: dipendenza della 
probabilità PLIx dal tempo di ritorno T. 

I risultati delle elaborazioni sono esposti, in forma molto rias
suntiva, nella Tab. Il. In corrispondenza di ogni valore del tem
po di ritorno T, nella tabella è riportato il numero di casi in cui 
il procedimento considerato (metodo dei momenti completi o 
metodo dei momenti incompleti definito da un certo valore di 
r) fornisce il massimo della probabilità P LIx' 

Come si rileva dalla tabella, il valore di r che fornisce il risul
tato migliore cresce al crescere di T. Tenendo però conto del
l'opportunità di adottare nella prima indagine un solo valore di 
r, di certe difficoltà che si incontrano nel calcolo di P LIx per r u
guale a 1,50 nel caso della legge di Pareto generalizzata, e infi
ne della provvisorietà della scelta, che potrà essere affinata in 
futuro, si è deciso di adottare in tutte le elaborazioni seguenti 
una soglia di censura uguale alla media del campione utilizzato 
per la stima (corrispondente al valore uno del coefficiente r). 

TABELLA Il - Numero dei casi (su 16) in cui il metodo dei 
momenti incompleti con soglia individuata dal coefficiente r 
fornisce il valore maggiore di P/1X 

T=50 T=100 T=200 T=500 T=1000 totale 

mom. co. O O O O O O 

r=O,50 1 O O O O 1 

r=O,75 6 2 l 1 2 12 

r=I,OO 7 5 4 3 3 22 

r=1,25 l 8 4 4 3 20 

r=1,50 l l 7 8 8 25 

3.4 Confronto tra i due metodi di stima dei parametri 
Un primo confronto tra i risultati ottenuti con il metodo dei 
momenti completi e con quello dei momenti incompleti è stato 
effettuato assumendo come distribuzioni originarie le otto di
stribuzioni continue della Tab. l e come soglia di censura la 
media del campione. 
La grandezza utilizzata per il confronto è la probabilità P LIx che 



la stima del quantile x(T) ricada nell'intervallo [x(T) - 0,15x(T), 
x(T) + 0,15x(T)]. Il valore di P t:..x è stato calcolato con il metodo 
Montecarlo, generando ogni volta 10000 serie della dimensio
ne fissata. 
Per ciascuna delle distribuzioni originarie si sono presi in con
siderazione cinque valori diversi (50, 100, 200, 500 e 1000) 
della dimensione N del campione e cinque valori diversi (anco
ra 50, 100,200, 500 e 1000) del tempo di ritorno T del quanti
le. Per ogni coppia di valori di N e di T si sono quindi ottenuti 
otto valori di P t:..x con il metodo dei momenti completi e otto 
con il metodo dei momenti incompleti. 
Il confronto tra i risultati è stato effettuato tenendo conto delle 
condizioni che debbono essere soddisfatte, affinchè i risultati 
ottenuti con uno dei due metodi si possano considerare miglio
ri di quelli ottenuti con l'altro. La pretesa che il valore di P t:..x 

sia sempre maggiore in uno dei due casi appare senz'altro ec
cessiva. Sembra invece ragionevole prendere in considerazione 
le due distribuzioni di frequenza dei valori di P t:..x e richiedere 
che quella corrispondente al metodo migliore presenti valori di 
p t:..x maggiori sia nel campo dei valori centrali, sia nel campo 
dei valori bassi . La prima condizione è ovvia. Ma anche la se
conda condizione è importante: occorre infatti evitare che un 
miglioramento delle stime dei quanti li affette da errori medi o 
piccoli sia ottenuto al prezzo di un grave peggioramento di 
quelle affette da errori grandi . 
Per controllare la prima condizione si è fatto ricorso alla me
diana della distribuzione di P t:..x ; per controllare la seconda al 
valore con probabilità di non superamento uguale a 0,25. Poi
chè il numero delle distribuzioni originarie è molto limitato, si 
è scartata l'eventualità di interpolare le distribuzioni di fre
quenza di P 6x con distribuzioni di probabilità espresse in forma 
analitica, e come stime dei due valori si sono adottate, rispetti
vamente, la media P t:..x(0,50) del quarto e del quinto valore e la 
media P t:..x(0,25) del secondo e del terzo valore (in ordine cre
scente) . 
Illustriamo brevemente i risultati, che sono in parte riportati 
nelle Figg. 3-6 (nelle quali le frecce indicano la direzione in 
cui il valore di N cresce, passando da un punto all' altro, a pa
rità di T), 
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Figura 3 - Confronto tra i valori di Pt:..x(O,50} ottenuti con i 
due metodi applicando la distribuzione EV1. 
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Nel caso della dis tribuzione EV I e in quello dell a di stribuzione 
EV2 il valore di P ~xCO,50) cresce al crescere di N per i valori 
minori di T, mentre decresce per quelli maggiori, sia nel caso 
dei momenti completi sia in quello dei momenti incompleti 
(Figg. 3 e 4). Il fatto che per i valori maggiori del tempo di ri 
torno l' aumento della dimensione del campione peggiori co
munque la stima si può spiegare con la diversa natura della di
stribuzione originaria (Wakeby o TCEV) e della distribuzione 
app licata (EV I o EV2): a parità di valore dei momenti pesati in 
probabilità dei primi due ord ini la distribuzione originaria e 
quell a applicata tendono a divergere al crescere del tempo di 
ritorno. Il valore di P M(0,50) è comunque quasi sempre mag
giore con il metodo dei momenti incompleti . La situazione è 
del tutto analoga per la probabilità P~iO,25). L 'esame dei ri 
su ltati porta a concludere che il metodo dei momenti incomple
ti è generalmente preferibi le a quello dei momenti completi. 
Nel caso della distribuzione GEV e della distribuzione di Pare
to ge neral izzata le probab ili tà P~ ,.(0,50) (Figg. 5 e 6) e 
p M(0,25) crescono sempre al crescere di N con il metodo dei 
momenti incompleti (mentre solo per i valori di T maggiori 
con il metodo dei momenti completi). 
Nel caso della distribuzione GEV il valore di P lI.iO,50) e quel
lo di P 11.,(0,25) sono maggiori con il metodo dei momenti com
pleti (anche se di pochissimo) in divers i casi. Con il metodo 
dei momenti incompleti il peggioramento della stima è dunque 
possibile, ma estremamente limitato; il migl ioramento - quan
do c'è - è invece sensibile. I! metodo dei momenti incompleti è 
dunque ancora preferibile, benchè il vantaggio sia più limitato 
che nel caso della distribuzione EV l e in quello della distribu
zione EV2. 
Nel caso della distribuzione di Pareto generalizzata il valore di 
p M(0,50) e quello di P ~iO,25) sono sempre maggiori con il 
metodo dei momenti incompleti , che risul ta dunque preferibile 
a quello dei momenti completi. L'utilità della censura è in ac
cordo con l' osservazione che la distribuzione di Pareto genera
lizzata è per sua natura adatta a rappresentare le eccedenze ri
spetto a una soglia (e quindi i valori alti). 

Per completezza è stata anche calcolata, per le quattro distribu
zioni applicate e per i cinque valori del tempo di ritorno, la 
percentuale dei casi si ngoli in cui il metodo dei momenti in
completi fornisce il valore maggiore di P M ' (Essendo otto le 
distribuzioni originarie e cinque i valori di N, per ogni distribu
zione appli cata e per ogni valore di T si effettuano in tutto 40 
confronti. ) I risultati sono riportati nella Tab. III, dalla quale si 
può ri levare che in un solo caso (distribuzione GEV e tempo di 
ri torno uguale a 50) al metodo dei momenti completi corri
sponde la percentuale minore. In tutti gli altri casi al metodo 
dei momenti completi corrisponde la percentuale maggiore. 

due metodi di stima dei parametri, si è ritenuto di qualche inte
resse effettuare una ricerca del metodo di stima dei quanti I i 
che, tra gli otto considerati (ottenuti , ricordiamo, combinando 
due metodi di stima dei parametri e quattro di stribuzioni appli
cate) fornisce i risultati migliori. 
Come misure della bontà del metodo si sono assunti , al soli to, 
la mediana P lI.iO,50) dell a probabi lità P M che la stima del 
quantile x(T) ri cada ne ll ' inte rva llo [x(T) - 0,15x(T) , 
x(7) + 0,l5x(7)] e il valore P lI.i O,25 ) con probabilità di non su
peramento uguale a 0,25. I dati adoperati sono dunque quell i u
tilizzati nelle elaborazioni precedenti. Per effettuare la ricerca 
si sono costruiti dei nuovi grafici, del tipo di quell i riportati, a 
tito lo di esempio, nelle Figg. 7 e 8. Nei grafic i le quattro distri
buzioni applicate sono indicate con i simboli già visti, e i due 
metodi di stima dei parametri sono indi cati con le iniziali C 
(momenti completi ) e I (momenti incompleti ). 
Un esame attento delle figure ha consentito di trarre alcune 
semplici conclusioni. 
I metodi di stima dei quantili che forniscono i risultati migliori 
sono quelli - indicati, rispettivamente, con le sigle EV2/1 e 
GEV Il - ottenuti accoppiando il metodo di stima dei parametri 
dei momenti incompleti alla distribuzione EV2 e alla di stribu
zione GEV. I campi del piano (N, 7) in cui ciascun metodo è 
preferibile si possono approssimativamente separare (essendo 
il campo relativo al metodo EV2/1 quello adiacente agli ass i 
coordinati) con la linea rappresentata dall 'equazione 

T = 37835N -D·914 . ( 14) 

Vale la pena di notare che l'alternati va non è rigida: solo per u
na di mensione del campione N uguale a 50 il metodo EV 2/I ri
sulta decisamente migliore. 
Occon'e anche notare che il metodo di stima dei quanti I i otte
nuto accoppiando il metodo dei momenti incompleti alla distri
buzione di Pareto generalizzata - metodo che indichiamo con 
la sigla PARlI - forn isce risultati assai vici ni a quell i del meto
do GEVII. 
Occorre infine notare che anche l'accoppiamento del metodo 
di stima dei momenti completi con la distribuzione GEV - che 
indichi amo con la sigla GEV IC - fo rn isce risultati in generale 
del tutto accettabili, vicin i a quelli fo rniti dai metodi EV2/1 e 
GEVII. Per valori di N elevati (500-1000), però, il metodo 
GEV IC fornisce risultati dec isamente peggiori. 

3.5 Confronto tra i due metodi di stima dei parametri con 
distribuzione originaria del medesimo tipo di quella applicata 
Come si è già avuto modo di osservare, sembra naturale atten
dersi che la censura del campione possa risultare utile quando 
il tipo della distribuzione originaria è sconosciuto (e quindi 
l'errore nella scelta della distribuzione è praticamente certo), e 

TABELLA III - Numero dei casi (in percentuale) in cui il metodo dei 
momenti incompleti fornisce il valore maggiore di PdX 

meno uti le o add irittura dannosa quando è noto (e 
quindi l'errore nella scelta della distribuzione non e-
siste). 

T=50 T=100 T=200 T=500 

EV I 57,5 87,5 100 97,5 

EV2 72,5 80,0 77,5 72,5 

GEV 42,5 55,0 70,0 62,5 

PAR 87,5 100 100 100 

Tutte le elaborazioni illustrate concordano nell ' indicare il me
todo dei momenti incompleti come più robusto e quindi prefe
ribile, anche se in misura diversa a seconda della distribuzione 
appli cata. Il metodo è particolarmente efficace nel caso delle 
distribuzioni a due parametri e nel caso della distribuzione di 
Pareto generalizzata. 
Benchè l' obiettivo principale dello studio sia il confron to tra i 

T=1 000 
Al fine di controll are la validi tà dell'aspettativa -
che per altro appare assai ragionevole - si è ritenuto 
di qualche interesse effettuare un confronto tra i ri
sultati ottenuti con il metodo dei momenti completi 
e con quello dei momenti incompleti nell ' ipotesi che 
il tipo della distribuzione originaria sia noto (ipotesi 
che, val forse la pena di sottolineare, nelle applica
zioni pratiche è sempre da escludere) . 

92,5 

72,5 

62,5 

95,0 

14 

Si sono prese in considerazione le soli te quattro distribuzioni 
di probabi lità: EVI , EV2 a due parametri, GEV e dis tribuzione 
di Pareto generalizzata. 
In tutti i casi si sono considerati solo due diversi valori (0,25 e 
0,50) del coefficiente di variazione CV(x); nel caso delle leggi 
a tre parametri si sono considerat i anche tre diversi va lori 
(0,25, 1,5 e 5,5) del coefficiente di as immetri a Xx). (I! va lore 
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Figura 7 - Confronto tra i valori di Pòx(0,50) ottenuti con i di
versi metodi per un valore costante di N. 
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Figura 8 - Confronto tra i valori di Pòx(0,50) ottenuti con i di
versi metodi per un valore costante di T. 

della media, che ovviamente non ha importanza, è stato asse
gnato arbitrariamente.) 
Si sono infine presi in considerazione due valori (50 e 200) 
della dimensione N del campione e cinque valori, i soliti (50, 
100,200,500 e 1000), del tempo di ritorno T. 
La grandezza utilizzata per il confronto è ancora la probabilità 
P 6.r che la stima del quantile x(T) ricada nell ' intervallo [x(T)
O, l5x(T) , x(T) + O, 15x(T») . Il valore di P 6., è stato calcolato con 
il metodo Montecarlo, generando, al solito, 10000 serie per o
gni combinazione di valori considerata. 
Riassumiamo brevemente i risultati ottenuti. 
La probabilità P 6., decresce generalmente, a parità di altre con
dizioni, al crescere del coefficiente di variazione CV(x): in un 
solo caso [distribuzione di Pareto generalizzata, metodo dei 
momenti incompleti , Xx) uguale a 0,25, N uguale a 200) si ha 
una lieve crescita. Nel caso delle distribuzioni a tre parametri 
decresce sempre al crescere di Xx) . Infine, come è naturale at
tendersi, la probabilità P 6.r decresce sempre al crescere del 
tempo di ritorno T. 
Nel caso delle distribuzioni a due parametri la probabilità P 6.r è 
sempre maggiore con il metodo dei momenti completi che con 
quello dei momenti incompleti e la differenza tra i due valori 
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corrispondenti di P òx cresce, più o meno rapidamente, al cre
scere di T. La differenza massima calcolata tra i due valori di 
Pòx è uguale a 0,16 per la distribuzione EVI (Fig. 9) e a 0,14 
per la di stribuzione EV2. 
Nel caso delle distribuzioni a tre parametri la probabilità P 6., è 
ancora generalmente maggiore con il metodo dei momenti 
completi che con quello dei momenti incompleti . La differenza 
massima calcolata tra i due valori di P òx è uguale a 0,17 per la 
distribuzione GEV (Fig. lO) e a 0,16 per la distribuzione di Pa
reto generalizzata. Però non è più vero che la probabilità P 6.r 

sia sempre maggiore con il metodo dei momenti completi , an
che se le eccezioni sono poche (più numerose per la legge di 
Pareto generalizzata) e le differenze molto limitate: la massima 
differenza tra i valori di P 6.r corrispondenti al metodo dei mo
menti incompleti e a quello dei momenti completi è uguale a 
0,039 (Fig. 11) . 
Nel caso della distribuzione GEV la differenza tra i due valori 
di p òx corrispondenti, ri spettivamente, a l metodo dei momenti 
completi e a quello dei momenti incompleti cresce sempre al 
crescere di T; invece nel caso della distribuzione di Pareto ge-
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Figura 9 - Distribuzione originaria EV1: confronto tra i due 
metodi di stima nell'ipotesi che il tipo della distribuzione o
riginaria sia noto. 
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Figura 10 - Distribuzione originaria GEV: confronto tra i due 
metodi di stima nell'ipotesi che il tipo della distribuzione o
riginaria sia noto. 
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Figura 11 - Distribuzione orig inaria Pareto generalizzata: 
confronto tra i due metodi di stima nell'ipotesi che il tipo 
della distribuzione originaria sia noto. 

neralizzata esiste una combinazione di parametri che fa ecce
zione [Fig. Il, caso in cui CV(x) è uguale a 0,25]. 
In conclusione: il metodo dei momenti completi fornisce quasi 
sempre risultati migliori di quello dei momenti incompleti, e la 
differenza è particolarmente sensibile per i tempi di ritorno ele
vati; le eccezioni sono rare, e non del tu tto trascurabili solo nel 
caso della legge di Pareto generalizzata (e per di più in partico
lari circostanze). Quanto appare naturale attendersi a priori è 
dunque largamente confermato: nel caso di coincidenza (nel ti
po, ovviamente) tra la distribuzione originaria e quella appl ica
ta, la censura del campione risulta generalmente sconsigliabi le. 
Tenendo conto dei risultati ottenuti nel caso di distribuzione o
riginari a diversa da quella applicata e in quello di distribuzione 
originaria coincidente con quella applicata, sembra ragionevole 
ritenere la censura del campione tanto più utile, quanto meno 
la distribuzione applicata si avvicina a quella originaria. 

4 DISTRIBUZIONI ORIGINARIE DISCRETE 

Il procedimento applicato nel paragrafo precedente per control
lare la bontà, e quindi la robustezza, del metodo di stima dei 
quantili è concettualmente semplice e di impiego generale, ma 
implica l'assunzione di una distribuzione originaria espressa in 
forma analitica, essendo basato sulla conoscenza del quantile 
x(n e dell a dis tribuzione dell a stima ;(n. Di conseguenza, 
benchè ci si sforzi di scegliere un tipo di distribuzione origina
ria "verosimile", ben collaudata dalla pratica idrologica, non si 
può evitare che il risultato dell'analisi della robustezza del pro
cedimento resti influenzato dal tipo (cioè dalla forma analitica) 
della distribuzione originaria. 
Per evitare l' effetto della scelta del tipo dell a distribuzione ori
ginaria si può fare ricorso a una distribuzione diversa, total
mente empirica. Un modo di procedere può essere quello di as
sumere come originaria la di stribuzione costituita dall'insieme 
di tutte le osservazioni di un campione molto numeroso. La 
scelta chiaramente equivale ad assumere una distribuzione ori
ginari a discreta e limitata. Il fatto che la distribuzione sia di
screta non costituisce una difficoltà concettuale di rilievo: do
po tutto, le grandezze misurate sono sempre discrete. Decisa
mente più rilevante invece è l' assunzione - inevitabile - che la 
distribuzione sia limitata. Entrambe le di fficoltà risultano natu
ralmente tanto più ridotte quanto più numeroso è il campione 
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adottato come distribuzione empirica. Non appare invece di 
particolare rilievo il fatto che i metodi di stima dei parametri, 
che sono gli stessi già illustrati, considerino il campione come 
proveniente da una distribuzione continua. 
Un'altra difficoltà legata all' adozione di una distribuzione ori
ginaria discreta è l'impossibilità di determinare il quantile vero 
corrispondente a un qualsiasi tempo di ritorno assegnato. Di 
conseguenza, come si vedrà, diventa necessario fare ricorso a 
un procedimento di val utazione della bontà del metodo di sti
ma del tutto diverso da quello, insieme semplice e rigoroso, a
doperato per le distribuzioni originarie continue. 

4.1 Il nuovo procedimento per la valutazione della bontà 
della stima 
Il procedimento per la valutazione dell a bontà del metodo di 
stima dei quantili (e quindi , a parità di distribuzione applicata, 
della bontà del metodo di stima dei parametri) adottato nel ca
so di distribuzione originaria discreta non prende direttamente 
in considerazione la distribuzione della stima, ma mette in luce 
l'attitudine del metodo considerato a interpretare in modo con
gruente due diversi campioni provenienti dalla distribuzione o
riginaria (attitudine che, come si mostrerà, è correlata alla 
bontà del metodo). 
Il procedimento si basa sull a relazione tra la probabilità di non 
superamento P(x) della variabile e la corrispondente probabi
li tà di non superamento P M(X) del massimo valore in un cam
pione di dimensione M, rappresentata dalla nota uguaglianza 

( 15) 

Consideriamo due campioni di dimensione M estratti a caso 
dalla di stribuzione originaria. (L'uguaglianza delle di mensioni 
dei due campioni non è strettamente necessaria, ma sembra u
na scelta pratica ragionevole.) Applicando il metodo di stima 
considerato al primo campione determiniamo la stima P(x) 
della funzione di probabi li tà P(x). Consideriamo quindi il mas
simo valore XII/iLI del secondo campione, e determiniamo la re
lativa probabilità di non superamento ~,(xlI/aJ nella distribuzio
ne del massimo ricavata dal primo campione. Risul ta ovvia
mente 

(16) 

La probabilità ~,(XIIWJ è a sua volta una variabile casuale, che 
nell'ipotesi che P(x) effettivamente coincida con la distribuzio
ne origi naria P(x) risulta distribui ta secondo una distribuzione 
uniforme. Naturalmente la distribuzione stimata P (x) varia a 
seconda de l campione cons iderato , e costituisce soltanto 
un' approssimazione de lla distr ibuzione originaria. Sembra 
però ragionevole assumere che l'approssimazione sia tanto mi
gliore, quanto più la distribuzione di ~,(XII/"x) si avvicina a quel
la uniforme. 
Assegnata una distribuzione originaria, la bontà del metodo di 
stima dei quantili (costituito dall'insieme della distribuzione 
applicata e del metodo di stima dei parametri) si può dunque 
contro llare per mezzo di una misura dello scostamento tra la 
distribuzione di ~,(XII/ I.J e la distribuzione uniforme. 
La distribuzione di ~,(xlI/aJ si può determinare con il metodo 
Montecarlo. Come misura dello scostamento si può assumere il 
valor medio z della differenza (in valore assoluto) tra il valore 
osservato di ~(XII/"x) e la corrispondente probabilità di non su
peramento. [Incidentalmente, osserviamo che il massimo valo
re di z, che si raggi unge quando ~,(XII/{/x) assume sempre il valo
re zero oppure sempre il valore uno, è uguale a 0,5 , come si 
verifica facilmente]. 
E' ragionevole attendersi che la validità di z come indice della 
bontà del metodo di stima dei quanti li (indice il cui valore è 



naturalmente tanto minore, quanto maggiore è la bontà) dipen- I serie di massimi annuali dell'altezza di pioggia giomaliera, pro-
da, oltre che dall ' insieme della distribuzione applicata, del me- venienti da diversi paesi europei. L 'elenco delle serie utilizzate 
todo di stima dei parametri e della dimensione M dei campioni è riportato, insieme con alcune informazioni , nella Tab. IV. 
util!zzati , anche dal tempo di ri.tomo T del quantile. TABELLA IV _ Serie di massimi annuali dell 'altezza di pioggia giorna-
Un IIldlCaZlOne sul tempo di ntomo per" quale Z liera utilizzate come distribuzioni discrete 
dovrebbe costituire una ragionevole misura della 
bontà della stima del quantile si può ricavare consi
derando la distribuzione del massimo valore in un 
campione. Per valori di M abbastanza grandi , infatti, 
i valori centrali della distribuzione del massimo va
lore in un campione di dimensione M sono piuttosto 
vicini al valore di x con tempo di ritomo uguale a 
M I. 
Senza la pretesa di risolvere il problema per via teo
rica, si è fatta qui una breve indagine con il metodo 
Montecarlo sull'effettiva possibilità di sostituire l'in
dice 2 alla probabilità P 6.. che la stima ricada in un 
intervallo assegnato, assunto coincidente con l' inter
vallo [x(T) - 0, 15x(T), x(T) + 0, 15x(T)] . (Ricordiamo 
che il calcolo di P 6., richiede anche l'assegnazione 
della dimensione del campione, che indichiamo con 
N, per non generare confusioni.) L'indagine è stata 
svolta adoperando distribuzioni originarie continue, 
per le quali entrambi i metodi sono applicabili. Ri
cordiamo qui i risultati principali, rimandando per 
l' illustrazione delle elaborazioni all'Appendice B. 
In primo luogo è stato svolto uno studio della corre
lazione tra l'indice z e la probabilità P;;,. , Lo studio, 
effettuato per diverse combinazioni di valori di M , 
di T e di N, ha mostrato che la correlazione è tanto 
migliore quanto maggiori sono i valori di M , di T e 
di N. Adoperando per il calcolo dell'indice z un va
lore di M decisamente elevato (1000, per esempio), 
si può dunque essere ragionevolmente fiduciosi (v. 
appendice B) di ottenere dal confronto tra il metodo 
dei momenti completi e quello dei momenti incom
pleti lo stesso risultato che si otterrebbe adoperando 
la probabilità P Ilx relativa a una coppia di valori ab
bastanza alti di T e di N. Poichè l'effetto di N sulla 
correlazione è abbastanza limitato, si può anche dire 
che l' indice z dovrebbe fornire le stesse indicazioni 
della probabilità P 6. .. purchè ci si riferisca a tempi di 
ritorno elevati, come sono quelli di maggiore inte
resse nelle applicazioni. 
In secondo luogo si è proceduto a calcolare anche 
per l' indice z, analogamente a quanto è stato fatto 
per la probabilità P6.. (par 3.4), il valore mediano 
z(0,50) e il valore z(0,75) con probabilità di non su
peramento uguale a 0,75 (ricordiamo che la robu
stezza diminuisce al crescere di z) . L'esame dei ri
sultati , e il confronto con quelli illustrati nel par. 

Stazione 
Periodo di Numero dei 

osservazione dati utilizzati 

Berlino (Germania)(*) 1876-2001 125 

Bologna (Italia) 1814-1989 173 

Cahirciveen (Irlanda) 1893-2002 110 

Dublino (Irlanda) 1881-2002 122 

Francoforte (Germania)(*) 1870-1999 127 

Genova (Italia) 1833-2001 169 

Groenbaek/ Allingskovgaerd 1875-2000 115 
(Danimarca)(*) 

Groningm (Olanda)(*) 1847-2001 155 

Hoofddorp (Olanda)(*) 1867-2001 135 

Karlsruhe (Germania)(*) 1976-2001 124 

Leningrado (Russia)(*) 1881-1997 117 

Mantova (Italia)(*) 1868-1997 130 

Milano-Brera (Italia) 1835-2002 168 

Modena (Italia) 1830-2000 171 

Napoli-Capodimonte (Italia)(**) 1880-1999 118 

Nordby (Fanoe) (Danimarca)(*) 1874-2000 124 

Panna (Italia) 1858-2000 143 

Pavia (Italia) 1893-2002 105 

Praga-Klementinum 1805-2001 194 
(Repubblica Ceca)(*) 

Roermond (Olanda)(*) 1869-2001 133 

Roma-Collegio Romano (Italia) 1826-1997 172 

Vcde (Belgio)(*) 1880-1999 120 

Verstervig (Danimarca)(*) 1874-2000 127 

West Terschelling (Olanda)(*) 1876-2001 126 

Zagabria-Gric (Croazia)C*) 1861-1997 137 

Note: 
(*) Sorgente dei dati: Kleill Tallk e Coautori (dati e metadati di sp oll ibili a l s ito 

http:/www.kllllli.nllsaillenwleca). 
(**) Per lIna parte del periodo di osservedolle i dati sono stati integrati COli quelli regi-

strati a stazioni vicine. 

3.4, mostrano (v. Appendice B) che le grandezze z(0 ,50) e 
2(0,75) forniscono indicazioni assolutamente concordi con 

Vale forse la pena di osservare che le serie adoperate sono in 
genere affette, per ragioni che non è qui il caso di ricordare, da 
una certa mancanza di omogeneità, tipica delle serie di osser
vazioni molto lunghe. La circostanza dovrebbe natura lmente 
essere tenuta nel debito conto, se lo scopo dello studio fosse u
no studio idrologico specifico. Trattandosi invece di uno studio 
metodolog ico, tutto quello che sembra ragionevole richiedere 
alle serie utilizzate è una generale verosimiglianza fisica, che è 
certamente assicurata. 

quelle fornite dalle grandezze P 6..(0,50) e p 6..(0,25). 

4.2 Distribuzioni originarie 
Poichè le serie veramente lunghe di massimi annuali di portata 
sono molto rare, si è fatto ricorso a serie di massimi annuali di 
precipitazione. 
Come distribuzioni empiriche sono state dunque adoperate 25 

'Consideriamo il valore x(T) con tempo di ritorno T: la sua probabilità di non superamento nella distribuzione de/massimo in un campione di 
dimensione M è 

( I)M PM[x(T)] = p[x(T)t = l -T 
Ponendo ora T uguale a M, e facendo tendere M a infinito, si ricava immediatamente che la probabilità PM{x(T)] tende al valore e", circa 
uguale a 0,368 (l'approssimazione è già molto buolla per M uguale a poche decine). 
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4.3 Confronto tra i due metodi di stima dei parametri 
Poichè le serie di osservazioni adoperate come distribuzioni o
riginarie sono comunque limitate (essendo di dimensione com
presa tra 100 e 200), non è stato possibile adoperare, nel calco
lo dell'indice z, serie artificiali di diverse centinaia di elementi: 
non solo tutte le serie sarebbero risultate estremamente simili a 
quella originaria, ma il massimo di ogni serie sarebbe risultato 
quasi sempre uguale al massimo della distribuzione originaria; 
la probabilità p* che il massimo di una serie di M valori estrat
ta da una distribuzione empirica di Ns valori non corrisponda al 
massimo della distribuzione empirica è infatti fornita dall ' e-
spressione 

(17) 

Si è quindi deciso di assegnare alla dimensione M dei campio
ni utilizzati nel calcolo il valore 50, in corrispondenza del qua
le la probabilità che il massimo del campione non coincida con 
quello della distribuzione è ragionevolmente elevata (0,61 se la 
distribuzione originaria è composta di 100 valori, 0,78 se è 
composta di 200 valori). 
Un'indagine effettuata adoperando le solite otto distribuzioni 
di massimi annuali della portata al colmo ha mostrato (v. Ap
pendice C) che anche riducendo a 50 il valore di M l'indice z 
resta in sostanza equivalente, al fine della scelta tra i due meto

ti completi, restano comunque bassi anche per quello dei mo
menti incompleti. Negli 83 casi in cui risulta preferibile il me
todo dei momenti incompleti, invece, i valori di z sono tra loro 
anche molto diversi. In altre parole, l' uso del metodo dei mo
menti incompleti produce un limitato numero di peggioramenti 
molto contenuti, e un notevole numero di miglioramenti, gene
ralmente sostanziosi. 
Analogamente a quanto è stato fatto nell ' analisi dei risultati ot
tenuti con le distribuzioni originarie continue, anche nel caso 
delle distribuzioni discrete si sono stimati, per ciascuna distri
buzione applicata e per ciascun metodo di stima dei parametri, 
il valore mediano dell'indice z e un valore di z con probabilità 
di non superamento elevata (assunta uguale a 0,90). Il valore 
mediano z(0,50) è stato assunto uguale al tredicesimo dei 25 
valori osservati, disposti in ordine crescente; il valore z(0,90) è 
stato assunto uguale alla media aritmetica del ventitreesimo e 
del ventiquattresimo valore. I valori trovati sono riportati nella 
Tab. 5. Come si vede, l' uso del metodo dei momenti incomple
ti appare sempre conveniente, anche se in misura diversa, a se
conda della distribuzione applicata. (Ragionevolmente la con
venienza è tanto minore quando meglio la distribuzione appli
cata si presta a interpretare le osservazioni.) E' anche interes
sante osservare che la convenienza è maggiore quando si con
siderano i valori di z(0,90) che non quando si considerano 
quelli di z(0,50). In altre parole, l'uso dei momenti incompleti 
appare utile a migliorare mediamente i risultati , ma ancor più 
efficace a contenere i danni in caso di cattivo adattamento. di di stima dei parametri , alla probabilità P l'.t di rica

dere nell'intervallo 
[x(T) - 0,15x(D, x(T) + 0,15x(T)]. 

TABELLA V - Distribuzioni originarie discrete: valori osservati di 
z(0,50) e z(0,90) 

I risultati dell'applicazione del metodo dell'indice z 
alle 25 serie di massimi annuali di pioggia sono rias
sunti nella Fig. 12, nella quale sono riportati, per o
gni serie e per ognuna delle quattro distribuzioni ap
plicate, i punti che hanno come ascissa e come ordi
nata rispettivamente il valore di z corrispondente al 
metodo dei momenti completi e quello corrispon
dente al metodo dei momenti incompleti. 

Distribuzione z(O,SO) z(O,90) 

applicata 

Il metodo dei momenti completi risulta preferibile 
solo in 17 casi su 100: in cinque casi per la distribu

EVI 

EV2 

GEV 

PAR 

zione EVI, in uno per la distribuzione EV2, in 11 per la distri
buzione GEV e in nessuno per la distribuzione di Pareto gene
ralizzata. E' importante osservare che nei 17 casi in cui il me
todo dei momenti completi risulta preferibile l'adattamento è 
comunque buono: i valori di z, bassi per il metodo dei momen-

0,25 

• EV I 

• EV2 

0,2 • GEV 

'2 ... PAR 

" ;s. 
0,15 

~ 
. E • I • 
.~ 

" • E 0,1 • o 
5 • 
N ... • ... . ...... 

0,05 
4 ... 4 • ... • ... ... .. 

• 
o 

o 0,05 0,1 0,1 5 0,2 0,25 

z (momenti completi ) 

Figura 12 - Massimi annuali di altezza di pioggia giornalie
ra: confronto tra i valori dell'indice z corrispondenti ai due 
diversi metodi di stima dei parametri. 

18 

Mom.com. Mom. inc. Mom. com. Mom. inc. 

0,0792 0,0586 0,2418 0,1267 

0,1565 0,0854 0,2396 0, 1520 

0,0548 0,0540 0,1071 0,0973 

0,1413 0,0553 0,2090 0,1031 

5. CONCLUSIONI 

Come si è più volte affermato, l'obiettivo dell' indagine non è 
di risolvere il problema dell'individuazione del metodo miglio
re per stimare i quantili con tempo di ritorno elevato delle 
grandezze idrologiche (problema per il quale una soluzione di 
validità generale probabilmente non esiste nemmeno). L'obiet
tivo è quello, molto più limitato, di valutare l'utilità della sele
zione dei dati, e più specificamente l'utilità della selezione o
perata attraverso la censura del campione dei massimi annuali. 
I risultati dell'indagine confermano l'aspettativa che la censura 
sia dannosa quando il tipo della distribuzione originaria è noto, 
e utile invece quando non lo è. Il grado di utilità è diverso, a 
seconda della capacità della distribuzione applicata di interpre
tare le osservazioni: quanto minore è la capacità della distribu
zione applicata di approssimare quella originaria, tanto più 
conveniente risulta la censura dei dati. Il grado di convergenza 
dei risultati ottenuti con e senza censura si può dunque assu
mere come una misura della bontà della scelta della distribu
zione applicata. (Incidentalmente osserviamo che le analisi 
hanno confermato la superiorità della distribuzione GEV ri
spetto alla distribuzione EVI, alla distribuzione EV2 e a quella 
di Pareto generalizzata). 
Per quanto di alcune distribuzioni di probabilità sia nota la ca
pacità di interpretare bene le serie di estremi idrologici, in 
realtà la distribuzione originaria è sconosciuta, e quindi appare 
conveniente, in generale, effettuare una censura del campione. 
(Naturalmente occorre tener presente che in alcune situazioni 



particolari, come quelle in cui è evidente la presenza di un ou
tlier, la censura del campione può apparire a priori non consi
gliabile.) La convenienza della censura del campione dei mas
silTli annuali depone a favore della convenienza della selezione 
dei dati. 
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APPENDICE A 

Nel caso delle distribuzioni EVI ed EV2 la stima dei parametri 
con il metodo dei momenti completi comporta la risoluzione di 
un sistema di due equazioni, ottenute uguagliando le espressio
ni di definizione dei momenti M"o.o, M, .,.o alle corrispondenti 
stime ricavate dal campione, La stima con il metodo dei mo
menti incompleti comporta invece la risoluzione di un sistema 
di tre equazioni , di cui le prime due ottenute uguagliando le e
spressioni di definizione dei momenti M*" o.o) , M*"" O) alle 
stime ricavate dal campione e la terza ottenuta scrivendo la re
lazione tra la soglia Xo e la corrispondente probabilità di non 
superamento P(xo)' 
Nel caso della distribuzione GEV e di quella di Pareto genera
lizzata la stima con il metodo dei momenti completi richiede la 
risoluzione di un sistema di tre equazioni , ottenuto aggiungen
do alle equazioni già viste per le distribuzioni a due parametri 
quella corrispondente al momento M I •2,O' Del tutto analoga
mente, la stima con il metodo dei momenti incompleti compor
ta l ' aggiunta dell'equazione corrispondente al momento 
M* I,2,O ) , 

L'espressione del momento pesato in probabilità completo del
la distribuzione di Gumbel (EVI) è (Cunnane, 1989) 

M,jO =~+_(.1 )[ln(J+l)+Y] 
" J+I aJ+l ' (Al) 

dove Y è la costante di Eulero (uguale a 0,5772 .. . ), e quella del 
momento pesato in probabilità incompleto è 

M;JO = -. L_I [1- P(Xot
l
] +_(_1_) [lnU + I)r(l,y)- r (i ,y)] (A2) 

., J+l aJ+l ' 

dove f(m ,y) è la funzione Gamma incompleta con limite y e 
dove 

y = -(J + 1 )lnP( xo) 
, (A3) 

r(l ,y) = 1- exp( - y ) (A4) 

r(l,y)=[l-exp(-y)]lny+ I (_y)k 
k= 1 k( k!) 

(A5) 

Le espressioni del momento pesato in probabilità completo e 
del momento pesato in probabilità incompleto della distribu
zione di Fréchet (EV2) a due parametri, che si ricavano dai 
corrispondenti momenti della distribuzione GEV ponendo u
guale a zero il limite inferiore, sono, rispettivamente, 
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( )

I+k 

M" j.o =ç j~l r(l+k) , (A6) 

(A 7) 

Le espressioni del momento pesato in probabilità completo 
(Cunnane, 1989) e di quello incompleto (Wang,1990) della di
stribuzione GEV sono, rispettivamente, 

(A8) 

( ) 
l p( ti ( )I+k MI~j o = f+ç -j:~ -f j~l i[l +k,-(J +I)lnP(xo)],(A9) 

Nel caso della distribuzione di Pareto generalizzata il calcolo 
degli integrali deve essere ripetuto a seconda dell'ordine j del 
momento rispetto alla probabilità P(x). 
Le espressioni dei momenti completi dei primi tre ordini sono 
(Wang, 1991) 

M -ç+~ 
1,0.0 - k + l ' (AIO) 

(AlI) 

(AI2) 

Le espressioni dei momenti incompleti corrispondenti sono 

(AI3) 

, _(i' a ) l-p(xS a[I-P(xo)t' a [1_P( xo )]k+2 
M ., +- - + 

1.1.0 - k 2 k k + 1 k k + 2 
(AI4) 

M* = (ç+~) I-P(xo ) 3 a [1-p(xo)r' + 
1,2 .0 k 3 k k + l 

a 2[1- p(xo)r2 
a [1- p(xo)r3 (AI5) 

k k+2 k k+3 

APPENDICE B 

L' analisi della correlazione tra il valor medio dello scostamen
to z e la probabilità P"" che la stima ricada in un intervallo as
segnato, assunto coincidente con l'intervallo [x(T) - 0,15x(T) , 
x(T) + 0,15x(T)], è stata svolta (con il metodo Montecarlo) se
paratamente per ciascuno degli otto metodi di stima dei quanti
li presi in considerazione - che, ricordiamo, differiscono l'uno 
dall ' altro per la distribuzione applicata (EV l , EV2 a due para
metri, GEV, Pareto generalizzata) e per il metodo di stima dei 
parametri. 
Sia per la dimensione del campione, che in generale assume 
valori diversi per il calcolo di P L1x e per quello di z, e che quindi 
indichiamo, per evitare confusioni, con N nel primo caso e con 
M nel secondo, sia per il tempo di ritorno T, si sono presi in 
considerazione i soliti cinque valori : 50, 100, 200, 500 e 1000. 



Per ciascuna coppia di valori di N e di T e per ciascun valore di 
M si sono calcolati (generando 10000 serie) il valore di P 6,x e 
quello di z. Il calcolo è stato effettuato prendendo successiva
mente in considerazione ciascuna delle otto distribuzioni origi
narie e ciascuno dei due metodi di stima dei parametri (che so
no il metodo dei momenti completi e quello dei momenti in
completi, come illustrato nel par. 2). Per ciascuna delle combi
nazioni possibili (125 in tutto) di una qualunque coppia di va
lori di N e di T e di un qual unque valore di M e per ciascuno 
dei due metodi di stima dei parametri si è quindi presa in esa
me la regressione lineare di z su P 6" . Due esempi di regressio
ne, corrispondenti ai due metodi di stima dei parametri, sono 
riportati nella Fig. B1, per la quale la distribuzione applicata è 
la distribuzione EV l. 

0,5-,-----------------, 
D momenti completi 

() momenti incompleti 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

O+-------r------r------.-----~ 
O 0,25 0,5 0,75 

Figura 8 1 - Distribuzione applicata EV1: correlazione tra la 
probabilità P6..r (calcolata per N e T entrambi uguali a 200) e 
l'indice z (calcolato per M uguale a 200). 

Come misura della capacità di z di rappresentare la bontà (ro
bustezza) del metodo di stima è parso naturale assumere il mo
dulo R del coefficiente di correlazione lineare tra l e p ili ' Così, 
per individuare il valore di M da usare nel calcolo di l si è ri
cercato, per ogni coppia di valori di N e di T, il valore di M (in 
generale diverso da quello di N) che fornisce il valore di l 

maggiormente correlato con quello di P 6" . 

L' analisi dei risultati ha mostrato che per la distribuzione EVI 
la correlazione è sempre abbastanza buona (R è sempre decisa
mente maggiore di 0,8 e assai spesso maggiore di 0,9); che per 
la distribuzione EV2 e per quella di Pareto generalizzata la 
correlazione è buona per i valori di N e di T alti (200, 500 e 
1000); che per la distribuzione GEV è buona per i valori alti di 
N e di T solo con il metodo dei momenti incompleti, mentre è 
meno buona con quello dei momenti completi; infine che, per 
tutte le distribuzioni, per i valori alti di N e di T la correlazione 
è sempre migliore con il metodo dei momenti incompleti . 
L'analisi dei risultati ha anche mostrato che la scelta di utiliz
zare una dimensione M dei campioni generati per il calcolo di l 

uguale al tempo di ritorno T del quantile alla cui stima si è in
teressati [indipendentemente dalla dimensione N del campione 
utilizzato per la stima di x(1)] è giustificata nel caso delle di
stribuzioni EV l ed EV2, mentre non appare sostanzialmente 
giustificata negli altri due casi. 
L'analisi dei risultati ha infine mostrato che, a parità di valore 
di l , la probabilità P 6.., è mediamente maggiore con il metodo 
dei momenti incompleti che con quello dei momenti completi. 
Alcuni dei risultati citati sono tali da far dubi tare della capacità 
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dell'indice 2 di surrogare la probabilità P ili nella valutazione 
della bontà del metodo di stima dei quantili . D'altra parte è da 
tenere presente che la funzione dell' indice z è essenzialmente 
quella di permettere una scelta tra i due metodi di stima. E la 
funzione può essere svolta anche se l'indice z fornisce risultati 
che non corrispondono rigorosamente a quelli forniti dalla pro
babilità P ili ' 
Una valutazione speditiva dell'attitudine dell'indice z a svolge
re la funzione si può dare mettendo a confronto le differenze 
tra i valori di P ili osservate passando dal metodo dei momenti 
completi a quello dei momenti incompleti (a parità di altre 
condizioni) con le corrispondenti differenze tra i valori di z. 
(Incidentalmente, osserviamo che le due differenze forniscono 
un'indicazione concorde quando sono di segno opposto, per
chè l è un indice di scostamento dalla distribuzione uniforme.) 
Sul totale di 4000 casi considerati (otto distribuzioni originarie, 
quattro distribuzioni applicate, cinque valori del tempo di ritor
no T, cinque valori della dimensione N e cinque valori della di
mensione M), la probabilità P 6..\ e l'indice z forniscono indica
zioni non congruenti in 688 casi (il 17% del totale). Se però si 
considerano per il calcolo di P ili solo le combinazioni di valori 
di N e di T uguali a 200, 500 e 1000, e per il calcolo di M solo 
il valore uguale a 200, sul totale di 288 casi (otto distribuzioni 
originarie, quattro distribuzioni applicate, tre valori di T, tre 
valori di N e un solo valore di M), le due grandezze forniscono 
indicazioni non congruenti in soli 17 casi (circa il 6% del tota
le). E assumendo M uguale a 500 o a 1000 il risultato migliora 
ancora. 
Adoperando il procedimento basato sull 'indice z si formula 
dunque - a condizione che i valori di T, N, M siano abbastanza 
elevati - un giudizio comparativo tra i due metodi di stima dei 
quantili che con probabilità elevata coincide con il giudizio 
formulato in base alla distribuzione della probabilità P ili ' 

APPENDICE C 

L'obiettivo per il quale si è introdotto l'indice l è di giudicare 
quale sia il metodo di stima dei quantili globalmente migliore 
per un intero insieme di distribuzioni originarie discrete, coin
cidenti con lunghe serie di massimi annuali. Poichè la lunghez
za delle serie disponibili è compresa tra 100 e 200 anni, l'uso 
di valori di M molto elevati, magari maggiori della lunghezza 
della serie, implicherebbe una grande somiglianza dei campio
ni tra loro, verosimilmente con conseguenze sui risultati. Ri
sulta dunque necessario calcolare l'indice l assegnando alla di
mensione M dei campioni un valore molto più basso di quello 
che apparirebbe conveniente in base ai risultati esposti nel
l'Appendice B. Nelle elaborazioni esposte nella memoria si è 
posto M uguale a 50. 
E' così sorto il problema di controllare che anche con un valo
re di M cosÌ basso l'indice l fornisca nella valutazione compa
rativa della bontà dei due metodi di stima dei parametri, effet
tuata globalmente per un intero insieme di distribuzioni origi
narie, lo stesso risultato fornito dalla probabilità P 6.., ' Il control
lo è stato effettuato assumendo per i tempi di ritorno dei quan
tili a cui P ili si riferisce valori convenientemente alti (200, 500, 
1000), come sono quelli di maggiore interesse pratico. 
Adoperando le solite otto distribuzioni, si è ripetuta per l' indi
ce z l'elaborazione già effettuata per la probabil ità P6.." Per 0-

gnuna delle quattro distribuzioni applicate, e assegnando alla 
dimensione M dei campioni generati sempre lo stesso valore, 
uguale a 50, si sono determinati con il metodo Montecarlo gli 
otto valori di l corrispondenti alle distribuzioni originarie. Si è 
considerata quindi la distribuzione di frequenza di l, e si è sti
mato, con lo stesso metodo già adoperato per la probabilità P ili 
(v . par. 3.4) il valore 2(0,50) con frequenza di non superamento 



0,50. Si è ripetuta l'elaborazione per i due diversi metodi di sti
ma dei parametri e si è calcolata la differenza &(0,50) tra i due 
valori di z(0,50) corrispondenti , rispettivamente, al metodo dei 
momenti completi e a quello dei momenti incompleti (ricordia
mo che un miglioramento della bontà del metodo di stima im
plica una diminuzione del valore di z). 
Si è poi fissato un valore del tempo di ritorno T e per ognuna 
delle quattro distribuzioni applicate si è presa in considerazio
ne la probabilità P fu: relativa a una dimensione del campione N 
prefi ssata ; si è quindi calcolata la differenza L'1P Ilx(0,50) tra i 
due valori di P 1l./0,50) calcolati (v. par. 3.4), rispettivamente, 
per il metodo dei momenti incompleti e per quello dei momen
ti completi [un miglioramento della bontà del metodo di stima 
implica un aumento di P Il.r.(0,50)]. L' operazione è stata ripetu
ta assegnando a N, in successione, i valori 50, 100, 200, 500 e 
1000. Si sono infine riportati in un grafico i venti punti (corri
spondenti ciascuno a una distribuzione applicata e a un valore 
di N) aventi come ascissa la differenza L'1z(0,50) e come ordina
ta la differenza M fu:(0,50). 
I ri sultati dell 'elaborazione descritta per il tempo di ritorno T 
uguale a 200 sono riportati nell a Fig. Cl, da lla quale appare 
ch ia ramente che sia le differenze L'1 z(0,50) sia le differenze 
L'1P 1l./0,50) sono quasi sempre positive: fa eccezione il solo ca
so della distribuzione GEV con N uguale a 50, per il quale 
&(0,50) è di poco maggiore di zero, mentre L'1P 1l...(0,50) è di 
poco minore. Risultati del tutto s imili (anche per quanto ri
guarda l' eccezione nel caso della di stribuzione GEV con N u
guale a 50) si sono trovati assegnando a T i valori 500 e 1000. 
Per l' ins ieme delle otto distribuzioni originarie considerate il 
valore medi ano z(0,50) conduce dunque quasi sempre a llo stes
so g iudizio, circa la convenienza del metodo di stima dei mo
menti incompleti , al quale conduce il valore mediano 
Pll.r(0,50). 
Un'elaborazione analoga a quella descritta per i valori mediani 
dell ' indice z e della probabi lità P Il.r è stata effettuata per il valo
re z(0,75) (con probabilità di non superamento uguale a 0,75) e 
per i I valore P fu:(0,25) (i quali s i corrispondono tra loro, perchè 
a l crescere dell ' indice z la probabilità P Ilr diminuisce, e vice
versa). I ri sultati sono molto simili a que lli illustrati per i valori 
mediani. L ' eccezione alla concordanza di segno di L'12(0,75) e 
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Figura C1 - Confronto tra gli incrementi Dz(0,50) del valore 
mediano dell 'indice z (calcolato per M uguale a 50) e gli in
crementi DP fu:(0,50) del valore mediano della probabilità P fu: 
(calcolata per T uguale a 200 e per diversi valori di N). 

L'1P Il.r(0,25) si ha in una sola circostanza: per T uguale a 1000, 
nel caso della distribuzione GEV con N uguale a 100. Ancora, 
per l' insieme delle otto distribuzioni originarie, l'indice z con
duce quasi sempre allo stesso g iudi z io a cui conduce la proba
bilità PI\.r' 
Quando l'obiettivo è di formulare un giudizio globale, valido 
per un intero insieme di di stribuzioni originarie prese nel loro 
complesso, la sostituzione dell ' indice z alla probabilità P Il.r ap
pare dunque ragionevolmente accettabile, anche se il valore di 
M è uguale soltanto a 50. 
Vale però la pena di ricordare che i risultati esposti valgono 
per l' insieme delle otto distribuz ioni originarie considera te, e 
che l'estrapolazione ad altre di stribuzioni presenta comunque 
un certo rischio. 
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Alessandro Allodi, Silvano Pecora* 

SULLA MAGRA INVERNALE DEL FIUME PO NELL'ANNO 2002 

ON THE WINTER LOW WATER OF THE RIVER PO IN THE VEAR 2002 

Sommario 

L'andamento idrometrico del fiume Po durante i mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002 ha jatto registrare il raggiungimento 
del minimo della magra invernale. l danni e gli inconvenienti provocati dagli stati di magra del fiume Po, nel quale le esigenze 
dell'agricoltura, dell'industria e della navigazione sono assai aumentate rispetto al passato e parallelamente al progresso eco
nomico, hanno suggerito di studiare questi stati critici del fiume non meno delle grandi piene. Questa nota descrive inizialmen
te le condizioni idrologiche del Po durante la recente magra invernale e jornisce un contributo preliminare allo studio statisti
co delle magre del corso d'acqua in esame. Si evidenzia come ijenomeni di variazioni morfologiche ed evolutive dell'alveo 
possono avere effetti importanti nell'interazione tra le acque superficiali e quelle sotterranee. Inoltre, constatato che la recente 
magra invernale non rappresenta un evento di importanza pari a quella di magre eccezionali verificatesi nel passato, sia in 
termini di portata che di livello, risulta che l'evoluzione temporale delle portate di magra invernale non abbia notevoli varia
zioni statisticamente significative nel valore medio, anche se nel tempo la regolazione del regime idrologico ha comportato 
portate di magra modestamente più cospicue e con una diminuita variabilità. 
Parole chiave: Magra, Variazioni morfologiche, Analisi statistica. 

Summary 

During the months oj December 2001 and January 2002 the hydrometric trend oj the river Po recorded the attainment oj the 
least one oj the winter low water. The damages and the drawbacks caused by the low water states oj the river Po, in which the 
demands oj the agriculture, oj the industry and oj the navigation are increased a great deal in comparison to the past and pa
rallelly to the economie progress, have suggested to study these criticaI events oj the river not less than the great floods. This 
note initially describes the hydrologie conditions oj the Po during the reeent winter low water and it furnishes a preliminary 
contribution to the statistic study oj the minimum discharges oj the water course in examination. It is underlined as the pheno
menons oj morphological and evolutionary variations oj the river bed can have important effects in the interaction between the 
superficial waters and those underground. Moreover, seen that the recent winter low water doesn 't represent an event oj im
portance equal to that oj exceptional ones verified in the past, both in terms oj diseharge and oj level, it results that the tempo
ral evolution oj the discharges oj winter low waters doesn 't statistically show notable meaningful variations in the average va
lue, even if in the time the regulation oj the hydrologic regime idrologico has involved modestly more conspicuous low water 
discharges and with a decreased variability. 
Keywords: Low Water, Morphological Variations, Statistic Analysis. 

1. PREMESSA 

Lo studio delle magre di un corso d'acqua riceve solitamente 
minore interesse rispetto a quello delle piene. Del resto gli ef
fetti di un evento di piena, improvvisi e a volte devastanti, su
scitano maggiore preoccupazione di una lenta e progressiva ri
duzione delle portate. 
Tuttavia la rilevanza tecnica di una magra è pari , se non mag
giore, a quella di una piena. Molte sono le attività sensibilmen
te influenzate dai periodi siccitosi: la navigazione interna, le 
derivazioni per usi irrigui, potabili e idroelettrici , il raffredda
mento delle centrali termoelettriche e degli impianti industriali , 
la capacità autodepurativa dei corpi idrici. 

Pertanto l'analisi dei valori minimi della disponibilità delle ri
sorse idriche risulta d'importanza fondamentale per una corret
ta gestione e pianificazione di un bacino idrografico. 
Le condizioni idrologiche della fine del 200 l e dell ' inizio del 
2002 hanno provocato nel fiume Po una magra invernale che 
non possiede un ' importanza pari a quella delle magre eccezio
nali del passato, ma che tuttavia ha permesso di valutare alcuni 
aspetti della fisica dell 'alveo del Po e dell ' andamento tempora
le del regime delle magre. Nella presente nota vengono esposti 
i dati principali di questo fenomeno nel più importante corso 
d' acqua italiano, quali risultano dalle osservazioni dell 'Ufficio 
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Idrografico del Po; inoltre vengono esposti i risultati di alcune 
indagini preliminari nell ' analis i stati sti ca delle caratteristiche 
delle magre del suddetto fiume. 

2. ANDAMENTO DELLE ALTEZZE 
IDROMETRICHE 

Alla fine dell' anno 2001 e durante il mese di gennaio 2002 i li 
velli del fiume Po hanno avuto un andamento tale da caratte
rizza re la magra in ve rnale . La Figura l rappresenta l' idro
gramma delle altezze misurate alle sezioni di Piacenza, Cremo
na, Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro. 

dell e osservazioni si può rilevare che dal 1890 il fondo del fiu
me si è stabilito ad una quota superiore di circa 1.1 0 m a quella 
del periodo a cui si riferi sce; pertanto, tenendo conto di tale os
servazione, l' altezza minima assoluta di - 1.07 dovrebbe corri
spondere al valore +0.03, valore che del resto concorda bene 
con il minimo di +0. 10 verificatosi nel 1922. 
Tuttavia per una corretta interpretazione dei dati della Tabella 
l sono necessari alcuni chiarimenti. La ricerca idrometrica del 
fenomeno dell a magra dell ' inverno 2002, cioè il confron to del
le altezze minime con quelle figuranti nelle serie di lungo pe
riodo, riesce incerta per effetto delle oscillazioni dell ' al veo che 
tendono a mascherare le effetti ve variazioni dei deflussi. Tutta
via le altezze idrometriche minime si possono, per consenso u-

Andamento idrometr ico del fiume Po 
duront e lo mogro del l'onno 2002 

Figura 1 - Altezze idrometriche [m] registrate ad alcune sezioni del fiume Po. 

Dall ' inizio del mese di dicembre 200 1 il livello del fiume Po 
cominciò ovunque a discendere regolarmente, stabili zzandosi 
su un li vello minimo al termine della prima decade del mese di 
gennaio 2002. Detto livello si mantenne fino ai giorni 23 e 24 
dello stesso mese di gennaio, per poi in iziare un movimento a
scendente dei livell i idrometrici in seguito alla ripresa dell e 
prec ipitazioni. 
Le caratteris tiche dell ' evento appaiono evidenti dai valori idro
metrici ragg iunti, riportati in tabella I unitamente ai valori mi
nimi assoluti misurati alle corrispondenti sezioni . 
A tal riguardo occorre precisare che l' altezza minima di - 1.07 
a Piacenza si è verificata nel 1869, quando l'alveo fl uviale era 
in condizioni diverse da quell e odierne. Dall ' esame dell a serie 
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nanime, assu mere come rappresentati ve nel loro andamento 
generale degli even tuali sensi bili spostamenti di fondo. Questo 
concetto è stato assunto a base delle determinazioni che sono 
servite per quantificare il fenomeno dell 'abbassamento del Po. 
In partico lare, le al tezze idrometriche relative alla magra del 
2002 non denotano una notevole variazione rispetto a quell e 
assolute, mi surate nell ' apri le del 1997, con l'esclusione della 
sezione di Piacenza e Pontelagoscuro. Si precisa che le varia
zioni progressive di una scala delle portate in una data stazione 
per i valori di magra denunciano chiaramente fenomeni di va
riazione d'alveo meglio di quanto siano resi dai minimi idro
metrici, utili per le stazion i prive di misure di portata. L ' assen
za di una variazione di rilievo delle scale delle portate del 2002 



TABELLA I - Altezze idrometriche minime raggiunte durante la magra invernale del 2002 e valori minimi assoluti in alcune 
sezioni del fiume Po 

Stazione Magra 2002 
Idrometrica 

H [m] Q [mj/s] 

Piacenza -0.45 350 

Cremona -7.08 400 

Boretto -3.36 475 

Borgoforte -2.40 525 

Pontelagoscuro -6.20 560 

rispetto a quelle valide per i minimi assoluti delle altezze idro
metriche considerate evidenzia una stazionarietà dell' alveo. 
Tuttavia, poiché il confronto è fatto con valori di minimo asso
luto che risalgono al 1997, la condizione di stazionarietà in un 
brevissimo periodo perde ogni interesse di carattere idrologico, 
essendo necessarie valutazioni statistiche di periodi più lunghi 
per evidenziare fenomeni di tendenza e non transizioni localiz-
zate. 
Per tenere nella dovuta considerazione il vistoso abbassamento 
dell'alveo di magra del Po, avvenuto negli anni 60 e 70, si so
no confrontate le condizioni idrologiche della magra invernale 
del 2002 con le altezze idrometriche minime assolute raggiunte 
prima del 1951 (Tabella In. 

Magra minima in H 

Data H [m] Q [mj/s] 

Novembre 1869 -1.07 -

Aprile 1997 -7.12 330 

Aprile 1997 -3.72 414 

Aprile 1997 -2.99 440 

Agosto 1990 -6.76 366 

costruita, cioè l'altezza che si sarebbe misurata considerando la 
validi tà dell' attuale scala delle portate alle di verse sezioni. 
La Tabella III riporta i risultati del suddetto procedimento, 
consentendo un' opportuna valutazione dell' enti tà della magra 
sia in termini di portata che di altezze idrometriche. 
Da quanto sin qui esposto appare presumibile che la magra del 
Po dell ' inverno 2002 non rappresenta un evento notevole agli 
effetti dei deflussi. Poiché durante questo recente evento l'Uf
ficio Idrografico del Po ha provveduto ad effettuare particolari 
misure di portata nelle sezioni più regolari, è possibile definire 
nel modo seguente i valori di portata che hanno caratterizzato 
la suddetta magra di Po. 
A riguardo dei valori riportati in Tabella IV si deve notare che 

TABELLA Il - Altezze idrometriche minime raggiunte durante la magra invernale del 2002 e valori minimi assoluti prima del 
1951 in alcune sezioni del fiume Po 

Stazione Magra 2002 Magra minima in H 
Idrometrica 

H [m] Q [mj/s] Data H [m] Q [m'/s] H ricostr. [m] 

Piacenza -0.45 350 Novembre 1869 -1.07 - -

Cremona -7.08 400 Aprile 1949 -2.73 - -

Boretto -3.36 475 Aprile 1949 -0.49 221 -4.7 

Borgoforte -2.40 525 Aprile 1949 -2.14 330 -4.0 

Pontelagoscuro -6.20 560 Aprile 1893 -5.71 - -

Al fine di consentire il confronto con la serie storica dei mini
mi delle altezze idrometriche misurate, ciascuna portata, dove 
questa è nota, corrispondente all' altezza della serie storica in e
same, è stata riferita all'altezza che si sarebbe misurata utiliz
zando le attuali scale delle portate valide alle sezioni conside
rate. I minimi assoluti delle altezze idrometriche sono stati op
portunamente calcolati con la procedura su esposta e i valori 
ottenuti sono riportati in Tabella Il nella colonna delle altezze 
ricostruite. 
La Tabella II evidenzia come le magra del 2002 supera idro
metricamente tutte quelle della serie del passato periodo di os
servazione, antecedente il 1951, tuttavia non rappresenta l'e
vento peggiore agli effetti dei deflussi. Tale magra è solo la te
stimonianza idrometrica dell'abbassamento del fondo del fiu
me Po da Cremona a Borgoforte ed oltre. 
Agli effetti dei deflussi si sono registrati eventi eccezionali che 
avrebbero determinato altezze idrometriche inferiori, come si 
evidenzia confrontando le portate raggiunte con i minimi stori
ci. A tal riguardo, per sottolineare il significato del confronto 
tra altezze idrometriche, in corrispondenza di ciascun minimo 
assoluto di portata è stata determinata l'altezza idrometrica ri-
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essi non concordano con quelli calcolati come osservazioni 
giornaliere perché per queste si devono, per regolarità statisti
ca, adottare i valori medi derivanti dalle scale delle portate, 
mentre nella tabella precedente si sono riportati i valori dedot
ti direttamente dai risultati delle misure appositamente esegui
te. 

3. STIMA DELLE RISORGENZE D'ALVEO 

Sulla scorta delle misure di portata effettuate durante la magra 
invernale del 2002, si può stimare il contributo delle risorgenze 
nell'alveo del fiume Po con sufficiente approssimazione. Tali 
risorgenze sono in parte costituite da un vero apporto di acque 
sotterranee all'alveo, ivi incassato nella pianura alluvionale an
tica, in parte sono residui dei terreni laterali. Nel caso specifi
co, occorre notare che la maggior parte dei terreni erano gelati 
per la lunga condizione di basse temperature e che le deriva
zioni dal Po e dagli altri corsi d' acqua erano tutte, per deficien
za di portate, inferiori alle necessità normali, e pertanto è da 
presumere che scarsi fossero i residui dei terreni laterali. 



TABELLA III - Portate minime raggiunte durante la magra invernale del 2002 e valori minimi assoluti in alcune sezioni del 
fiume Po 

Stazione 
Magra 2002 Magra minima in Q 

Idrometrica H [m] Q [m3/s] Data H [m] Q [m' /s] H rÌCostr. [m] 

Piacenza -0.45 350 Maggio 1945 0.05 125 -1.0 

Cremona -7.08 400 Maggio 1965 -4.63 150 -8.4 

Boretto -3.36 475 Maggio 1965 -1.23 200 -4.9 

Borgoforte -2.40 525 Maggio 1965 -1.04 209 -4.4 

Pontelagoscuro -6.20 560 Aprile 1949 -5.51 275 -7.1 

TABELLA IV - Portate misurate e contributi unitari ad alcune sezioni del fiume Po durante la magra invernale del 2002 

Stazione Data Q [m' /s] Area [kmL
] q [1Is km-] 

Casale Monferrato 20/01/2002 

Piacenza 17/01/2002 

Cremona 17/01/2002 

Boretto 18/01/2002 

Borgoforte 19/01/2002 

Pontelagoscuro 19/01/2002 

In particolare, nel tratto da Casale Monferrato a Piacenza si ot
tengono i seguenti risultati: 

TABELLA V - Stima delle risorgenze nel Po nel tratto da Ca
sale Monferrato a Piacenza 

Stazione Q [m'/s] 

Po a Casale Monferrato 52 
Sesia a Palestro 30 
Tanaro a Montecastello 48 
Ticino a Pavia 45 
Scrivia a Serravalle 15 
Trebbia a Piacenza 5 
Corsi d'acqua minori 20 
Po a Piacenza 322 

Risorgenze 107 
Contributo unitario [mi/s km] 0.70 

Il valore così trovato di 107 m3/s può rappresentare in modo at
tendibile il complesso delle risorgenze nel tratto da Casale Mon
fetTato a Piacenza, lungo ci rca 152 km. Il valore del contributo 
unitario permette di rendersi conto dell' enti tà delle risorgenze 
nell ' alveo del fi ume a valle della prima località, già notate a suo 
tempo dalla Comnussione Brioschi. Per il tratto da Piacenza a 
Cremona, lungo circa 52 k111, si ottengono i seguenti risultati: 

TABELLA VI - Stima delle risorgenze nel Po nel tratto da 
Piacenza a Cremona 

Stazione Q [m3/s] 

Po a Piacenza 322 
Adda a Pizzighettone 70 
Corsi d' acqua minori 1 
Po a Cremona 402 

Risorf?enze 9 
Contributo unitario [mj/s km] 0.17 

52 13940 3.7 

322 42030 7.7 

402 50726 7.9 

446 55183 7.7 

536 62450 8.6 

568 70091 8.1 
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Così per il tratto da Cremona a Boretto, la cui lunghezza è di 
circa 63 km, si ottiene: 

TABELLA VII - Stima delle risorgenze nel Po nel tratto da 
Cremona a Boretto 

Stazione Q [m' /s] 

Po a Cremona 402 
Taro a S. Secondo 4 
Parma a Ponte Bottego 3 
Enza a Coenzo 1 

Po a Boretto 446 
Risorgenze 36 

Contributo unitario [m3/s km] 0.57 

Per il tratto da Boretto a Borgoforte, la cui lunghezza è di circa 
29 km, si ottiene: 

TABELLA VIII - Stima delle risorgenze nel Po nel tratto da 
Boretto a Borgoforte 

Stazione Q [mj/s] 

Po a Boretto 446 
Oglio a Marcaria 70 
Crostolo 1 
Po a Borgoforte 536 

RisorfZenze 19 
Contributo unitario [mj/s km] 0.66 

Mentre per il tratto da Borgoforte a Pontelagoscuro, la cui lun
ghezza è di circa 98 km, si ottiene: 



TABELLA IX - Stima delle risorgenze nel Po nel tratto da Borgofor
te a Pontelagoscuro 

rale stocastica e che le realizzazioni future somiglieran
no al dato storico solo in senso statistico anche se il 
processo è stazionario. Da anni ormai i progettisti di si
stemi di risorse idriche sono giunti alla conclusione che 
valutare i progetti utilizzando solo i dati storici non ga
rantisce che un progetto abbia prestazioni soddisfacenti 
nel futuro, perché la sequenza delle portate future non 
sarà la stessa sequenza del passato. Inoltre, le serie sto
riche sono tipicamente abbastanza brevi. A meno di si
tuazioni particolari , il progetti sta dovrebbe essere sem
pre d'accordo nel considerare che la portata minima re
gistrata non è quella minima possibile. L ' utilizzo delle 
sole serie storiche non fornisce l'idea del rischio asso-

Stazione Q [m'/s] 

Po a Borgoforte 536 
Mincio a Governolo 8 
Secchia a Ponte Bacchello 4 
Panaro a Bomporto 4 
Po a Pontelagoscuro 568 

Risorgenze 16 
Contributo unitario [m' /s km] 0.16 

Pur tenendo conto delle incertezze che si hanno per qualche 
valore, tuttavia i dati esposti sono sufficienti a dimostrare co
me gli apporti di acque sotterranee al Po nelle condizioni di 
magra di questo, quindi con la massima soggiacenza del suo li
vello ri spetto a quello delle falde sotterranee latistanti, siano 
consistenti nel tratto fra Casale Monferrato e Piacenza (circa 
0.70 m3/s per chilometro), diminuiscano nel tratto successivo 
fino a Cremona (circa 0.17 m3/s per chi lometro), subiscano un 
aumento nel tratto compreso tra Cremona e Borgoforte (circa 
0.57 m3/s per chilometro tra Cremona e Boretto, circa 0.66 
m3/s per chilometro tra Boretto e Borgoforte) e si riducano a 
valle di Borgoforte fino a Pontelagoscuro (circa 0.16 m3/s per 
chilometro). 
I ri sultati del bilancio idrologico durante la magra della prima
vera del 1938 evidenziavano un contributo delle risorgenze 
consistente nel tratto compreso tra Casale Monferrato e Pia
cenza, progressivamente minore fino a Casalmaggiore, e infine 
pressoché nullo a valle di questa local ità fino a Pontelagoscu
ro. Dal confronto con la situazione della magra invernale del 
2002 si evince un andamento simile ad eccezione del tratto 
Cremona-Borgoforte, dove si registra una ripresa delle ri sor
genze d ' alveo, che poi diminuiscono a valle di Borgoforte. 
A tal rigu ardo è opportuno notare che l'a lveo del fiume Po 
compreso tra la Becca e Pontelagoscuro ha subito nel tempo 
delle forti variazioni morfologiche ed evolutive. In particolare, 
una debole tendenza a ll ' innalzamento del fondo del Po, tra il 
1873 e il 1954, è stata sostituita, nel trentennio 1954-1984, da 
una forte tendenza all'abbassamento (Natale, 1993; Moisello, 
2000). A Boretto è stato osservato un abbassamento del livello 
di magra di circa 3 m tra il 1950 e il 1987. Pertanto è ipotizza
bile una importante variazione dell ' interazione tra le acque su
perficiali e quelle sotterranee a seguito dei suddetti fenomeni 
di abbassamento del fondo. Questa prima osservazione è og
getto di ulteriori indagini e ricerche in fase di svo lg imento 
presso l'Ufficio Idrografico del Po. 

4. ANALISI STATISTICA DELLE MAGRE 

Ogni deci sione progettuale che richiede una conoscenza idro
logica solitamente si basa su qualche modello interpretativo 
del fenomeno analizzato. Nel caso delle magre questo modello 
può essere una curva delle durate, oppure un modello determi
nistico capace di generare serie di portate sintetiche ovvero un 
modello stocastico che genera una serie temporale di dati idro
logici . 
Tuttavia le decisioni progettuali devono essere basate su un 
modello stocastico o una combinazione di modelli stocastici e 
determinist ici. Questo perché ogni sistema deve essere proget
tato per operare nel futuro . Se un progetto si basa solamente 
sui dati delle serie storiche, il modello stocastico adottato è 
semplicemente la serie storica stessa. Occorre sempre ricordare 
che un dato storico è solo una realizzazione di una serie tempo-
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ciato. Pertanto, se un progetto si basa esclusivamente 
sui dati storici, le possibilità che il progetto sia adeguato sono 
pari alle possibilità che la serie storica si ripeta. Tuttavia è noto 
che la serie storica non ripeterà se stessa. Quindi c 'è un certo 
rischio per cui il progetto sarà inadeguato per la sequenza di 
portate sconosciute che il sistema idrologico potrà manifestare. 
Generalmente la durata assunta a base di un progetto di un si
stema idraulico eccede la durata della serie storica disponibile, 
cosÌ che una valutazione del rischio con questa procedura non 
è sicuramente accettabile. Un buon approccio nel determinare 
le probabilità di rischio potrebbe essere l' impiego di operazio
ni sulla sottostante esatta distribuzione o distribuzioni di pro
babilità che il processo idrologico naturale segue. Naturalmen
te questo tipo di informazione non è mai disponibile e in prati
ca deve essere approssimato . Anche se la distribuzione esatta 
fosse nota, i suoi parametri dovrebbero essere stimati da una 
serie di osservazioni e non uguaglierebbero i parametri della 
popolazione , se non in probabilità. 
Occorre notare che un modello stocastico dipende molto dalle 
assunzioni di stazionarietà e rappresentatività. Ad esempio, gli 
effetti di possibili cambiamenti nel regime di magra analizzato 
possono non essere indi viduati. Pertanto, a llo scopo di valutare 
possibili cambiamenti nel tempo della funzione di densità di 
probabilità delle portate minime di magra, occorre esaminare 
le modifiche alle proprietà della distribuzione che possono in
fluen zare le stime ottenute con le tecniche cOITenti. 
La verifica di un cambiamento notevole nel valore medio di al
cune statistiche idrologiche, quale la portata media di magra, 
può essere realizzata mediante l'anali si della varianza. 
Si assumano k campioni di portate minime annuali di lunghez
za nk anni e si ipotizzi che le portate misurate possano essere 
considerate omogenee. Sia Xij la portata minima per l' ics irno (i = 
I , ... ,k) campione durante il j esirno anno di mi sura Ci = l , .. . ,nJ I 
dati sono così divisi in k classi , con ni valori nella iesirna classe. 
Il numero totale di valori all'interno di tutte le classi è: 

N = 2:7= 117/ ( I ) 

La media dei valori della iesima classe è: 

(2) 

e la media dei valori di tutte le classi è 

- l " k " " X = N Lo/=I Lo/= I x i} (3) 

La somma totale degli scostamenti di Xij da x può essere divisa 
in due parti. La prima è dovuta alla vari abi lità entro le classi , 
che non può essere spiegata dalla differenza di effetti esogeni 
tra le classi (ad esempio effetti climatici o antropici) ed è dovu
ta alle fluttuazioni accidentali all ' interno delle classi. La secon
da è dovuta alla variabilità tra le classi mediata sui singoli va-



lori di ciascuna classe, cioè è dovuta al fattore sperimentale. 
Quindi 

, x .. -x = ' x-x. + n· x.-x-l ' I n ( )2 l ' I n ( )' l ' , 
;= 1 j=l '1 i= J j=1 I) I i ::: ] , ( I ) (4) 

Considerando il valore atteso di ciascun membro dell 'equazio
ne 4, si può scrivere 

(5) 

dove (J2 è la varianza della x. Pertanto ciascuna delle tre som
me che compaiono nell 'equazione 4 fornisce una stima indi
storta della varianza, divi sa per l'appropriato numero di gradi 
di libertà, che è dato dall 'espressione che moltiplica (J nel ter
mine corrispondente dell 'equazione 5. 
Si assuma che il valore xij dell'j esimo elemento nella iesima classe 
sia composta da un effetto globale )1, una parte ~i caratteristica 
dell'iesimo t:ampione e una parte Cij che può considerarsi un erro
re. Inoltre si assuma anche che ogni Cij sia una variabile casuale 
indipendente, distribuita normalmente con valore atteso nullo e 
varianza (J2, indipendente non solo rispetto alle altre c, ma an
che rispetto alle ~ . 
L'ipotesi che deve essere verificata è che le ~ siano tutte nulle, 
nel caso in cui i campioni delle portate di magra possano esse
re considerati omogenei. Il test di questa ipotesi può riassumer
si in una tabella di anali si della varianza, come compendiato 
nella Tabella X. 

TABELLA X - Analisi della varianza 

tra magre annuali, invernali-primaverili e esti ve-autunnali , si 
ottengono i seguenti risultati per le stazioni di Piacenza, Boret
to e Pontelagoscuro. 
Confrontando i valori limite Fo con quelli ottenuti per ogn i se
rie stori ca, come riportato in Tabella Xl, l'ipotesi di omoge
neità non è mai ri gettata, sign ificando che non esiste alcun 
cambiamento notevole tra i periodi considerati. 
Al fine di interpretare i dati delle serie storiche con un modello 
probabili stico, si sono analizzate alcu ne leggi di di stribuzione 
(Moisello, 1979; Moisello, 1981; Fugazza e Moisello, 1978). 
A tal ri guardo occorre notare che se X è una variab ile casuale, 
anche la quantità trasformata Y = g(X) è una variabile casuale. 
Inoltre, quando g(.) è una funzione crescente monotona e defi
nisce una corrispondenza biunivoca, le distribuzioni di proba
bilità di X e Y sono tra loro connesse. L' impiego delle variabi
li casuali trasformate può eventualmente migliorare l'interpre
tazione probabilistica del fenomeno analizzato, come pure con
sentire una riduzione dei parametri del modello statistico adot
tato. Tra tutte le poss ibil i trasformazioni le più usate comune
mente sono quelle della famiglia parametrica di trasformazioni 
suggerita da Box e Cox 

y = X À 0 < À S l 

Y = ln(X) À = O (6) 

Fattore di variabilità Gradi di libertà Somma dei quadrati Media quadratica F 

A = I k n(x -xl A A(N -k) 
i=1 I I k-1 B(k - 1) 

Tra le medie delle classi k-l 

I k In; ( -)2 B 
B= X-X 

i=1 j =1 V I N-k 
Nelle classi N-k 

c-Ik In; ( _-)2 C 
- X X 

i= l j=1 Il N-l 
Totale N-l 

TABELLA XI - Test di omogeneità tra classi di portate minime 

Anno Inverno-Primavera Estate-Autunno 
Stazione 

N k F Fa N 

Piacenza 72 4 3.44 8.57 53 

Boretto 59 4 1.35 8.58 58 

Pontelagoscuro 85 4 4.97 8.56 60 

Se il valore calcolato di F supera quello di Fo con N-k e k-l 
gradi di libertà per un fissato livello di significatività, l'ipotesi 
che la serie sia omogenea viene rigettata. Occorre notare che 
viene utilizzato il termine B invece di quello C per determinare 
il valore di F. Sulla base dell ' ipotesi nulla il termine C è il più 
adatto, poiché esso è basato sul numero più grande di gradi di 
libertà; tuttavia, il termine B viene generalmente utilizzato poi
ché esso è valido anche quando l'ipotesi nulla non è vera. 
Quindi, dividendo il campione in quattro periodi temporali e 
considerando un livello di confidenza pari a 0.05, distinguendo 
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k F Fa N k F Fa 

4 3.65 8.58 53 4 2.31 8.58 

4 1.54 8.58 58 4 1.47 8.58 

4 3.94 8.58 61 4 0.69 8.57 

Nello studio dei valori minimi un modello utile si ottiene assu
mendo che la Y in (6) provenga da una distribuzione di Gum
bel dei minimi 

F( Y) = I - exp( - ex p( a(y - E))) (7) 

con parametro di scala a e parametro di posizione c. 
Nel caso di À = O, si dimostra che la X è distribuita secondo la 
legge di Weibull 



F(X) = l- exp[ -(:=: r] (8) 

dove 11 > O, u > co e x ~ co. 
Qui si riportano le elaborazioni svolte applicando la distribu
zione di Gumbel dei minimi alla variabile trasformata Y = In 
X, che ha consentito di individuare delle caratteristiche omoge
nee nella formazione dei valori minimi delle magre giornaliere. 
L ' applicazione con il metodo dei momenti della suddetta di
stribuzione alle serie storiche delle portate minime annuali non 
fornisce un buon adattamento, come si può notare dai grafici 
riportati in Figura 2. 
A tal riguardo è opportuno anali zzare la distribuzione dei de
flu ssi mensili del fiume Po, che rappresenta la somma dei con
tributi di bacini sia alpini che appenninici, con caratteristiche i
drologiche diverse. Infatti, i bacini alpini, a quota più elevata, 
risentono maggiormente dell'influenza della temperatura: gran 
parte delle precipitazioni nevose invernali si fondono nella tar
da primavera e nell ' estate; i ghiacciai, poi , danno un altissimo 
contributo esti vo. 
I bacini appenninic i presentano invece un carattere eminente
mente pluviale, dove ri sulta evidente la cosiddetta perdita ap
parente, cioè la differenza fra afflussi e deflussi dovuti in gran 
parte alla evaporazione, oppure risulta un andamento che segue 
più da vicino quello degli afflussi, con osci ll azioni delle porta
te smorzate dalla permeabilità dei terreni e con indici di peren
nità sensibili. 
Inoltre il fiume Po è anche collettore delle acq ue regimate da 
grandi lagh i. Nella complessità di questo sistema idrografico, 
se si considera l'andamento dei valori medi mensili delle por
tate di lungo periodo, è possibile individuare quattro periodi 
di stinti: due periodi in cui ricadono i valori massimi e altri due, 
alternati ai precedenti , in cui ricadono i valori minimi. E' pos
sibile avanzare l'ipotesi che la formazione delle due magre du
rante l'anno idrologico risente di due modi distinti di formazio
ne. Tale ipotesi viene confermata dal buon adattamento della 
distribuzione di probabilità considerata alle serie storiche dei 
due periodi , inverno-primavera e estate-autunno. Nel proseguo 
si riportano le anali si statistiche del periodo inverno-primavera 
allo scopo di valutare statisticamente la ricorrenza del recente 
evento di magra. 

5. ANALISI STATISTICA DELLE MAGRE 
INVERNALI - PRIMAVERILI 

Le Figure 3, 4 e 5 riportano i risultati de ll 'applicazione del 
modello stocastico alle serie storiche invernali-primaverili del
le stazioni di Piacenza, Boretto e Pontelagoscuro. 
Sempre nelle Figure 3, 4 e 5 sono riportate le distribuzioni di 
probabilità riferite a due sottoperiodi delle serie storiche dispo
nibili. In particolare sono state tracciate le distribuzioni relative 
al trentennio 1942-1971 e a quello 1973-2002. Come si può 
notare, in tutti i casi è presente una variazione di scala. A ta l ri
guardo occorre precisare che l'applicazione di leggi statistiche 
a serie idrologiche perde validità per le serie brevi, fornendo 
più uno strumento di confronto piuttosto che di precisazioni 
nella stima di grandezze idrologiche per assegnato tempo di ri
torno. 
Se si considera una finestra mobile di 30 anni e si stimano i pa
rametri della distribuzione di probabilità, normalizzando li al 
primo trentennio, si ottengono i risultati riportati nelle Figure 
6, 7e 8. 
Per le tre sezioni considerate il parametro di posizione della di
stribuzione di Weibull si mantiene pressoché costante nel tem-
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Figura 2 - Distribuzione di probabilità delle portate minime 
annue ad alcune sezioni del Po. 
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Figura 3 - Distribuzione di probabilità del Po a Piacenza nel 
periodo inverno-primavera. 
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Figura 4 - Distribuzione di probabilità del Po a Boretto nel 
periodo inverno-primavera. 

po, mentre il parametro di scala subisce un aumento nel susse
guirsi degli anni, 
Questo significa che mentre la portata media di magra è au
mentata nel tempo, la varianza è diminuita. Tali sono gli effetti 
della regolazione del regime idrologico del fiume Po che scatu
riscono dal confronto dei due periodi , 
A ri scontro di tale affermazione, si osserva, ad esempio, che 
l' andamento delle medie mobi li delle serie storiche considera
te, per un periodo di circa dieci anni a partire dal 1945, ri sulta 
crescente linearmente per tutte e tre le sezioni, Tuttavi a, tale 
crescita risulta modesta, tanto che il valore medio dell ' intera 
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Figura 5 - Distribuzione di probabilità del Po a Pontelago
scuro nel periodo inverno-primavera. 

serie storica risulta essere ancora probabile, verificato con un 
livello di significatività pari a 0,05 , anche per questo sottope
riodo, Del resto, i test precedenti evidenziano l'assenza di un 
drastico cambiamento nel tempo del valore medio delle portate 
di magra, 
La stima del tempo di ritorno della magra invernale del 2002, 
utilizzando l' intera serie storica disponibile, risulta pari a tre 
anni alle sezioni di Piacenza e Boretto, mentre è pari a quattro 
anni alla sezione di Pontelagoscuro, Alle suddette sezioni sono 
state registrate nel passato portate di magra ben più severe, 

6. CONCLUSIONI 

Durante i mesi di dicembre 200 l e di gennaio 2002 J' andamen
to dei livell i del fiume Po ha raggiunto il valore di minimo del
la magra invernale, Per il corso d'acqua del Po, tale evento non 
possiede caratteristiche eccezionali al pari di altre magre veri 
ficatesi nel passato, Tuttavia, l'evoluzione morfologica dell 'al
veo del corso d' acqua, che si è verificata negli anni, ha provo
cato un 'i mpottante variazione dell'interazione tra le acque su
perficiali e quell e sotterranee, risultando un incremento degli 
apporti delle risorgenze nel tratto che ha subito un abbassa
mento del fondo, 
Le serie storiche delle portate minime invernali di tre sezioni , 
Piacenza, Boretto e Pontelagoscuro, non evidenziano cambia
menti significativi nel valore medio, anche se nel tempo si re
gistrano portate modestamente più cospicue e con minore va
riabilità quale conseguenza della regolazione del regime idro
logico , 
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Figura 6 - Andamento temporale dei parametri della distribuzione di probabilità per la sezione di Po a Piacenza nel periodo 
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Figura 7 - Andamento temporale dei parametri della distribuzione di probabilità per la sezione di Po a Boretto nel periodo 
inverno-primavera. 
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Figura 8 - Andamento temporale dei parametri della distribuzione di probabilità per la sezione di Po a Pontelagoscuro nel 
periodo inverno-primavera. 
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Renato Drusiani* 

L'ANTICO EMISSARIO DEL LAGO DI NEMI. 
Considerazioni sulla regolazione idraulica 

ANCIENTTUNNEL OF NEMI LAKE. 
Consideration about Hydraulic Regulation 

Sommario 

Dopo una sintetica descrizione degli aspetti geomorfologici, storici ed archeologici dell'aerea dei colli Albani comprendente il 
lago di Nemi e l'antico emissario, viene affrontato il problema delle politiche di regolazione del livello del lago vulcanico in e
poca Romana e pre-Romana.. Ciò allo scopo di garantire, anche in presenza di eventi atmosferici particolarmente severi in 
quanto ad intensità e durata, delle accettabili, limitate oscillazioni del livello del lago, sulle cui rive sorgeva allora una impor
tante area di culto meta di visite e pellegrinaggi. Le simulazioni effettuate su modello matematico evidenziano l'utilità di siste
mi di paratoie per meglio regolare il livello del lago, paratoie delle quali si rinverrebbero ad oggi una serie di possibili tracce. 
Parole chiave: Colli Albani, Antico emissario, Lago di Nemi, Regolazione livello, Laghi vulcanici, Paratoia. 

Summary 

After a short description concerning geomorphology, history and archeology ofAlban Hills including Nemi's area and the an
cient tunnel, it is examined the problem of possible regulation policy concerning the level of the volcanic lake in Roman and 
pre-Roman age. It was necessary to guarantee, also in presence of intensive rain, excursion of the level compatible with the hu
man activities (mainly cultual) developed near to the lake bank. The model simulation of system suggest the usefulness of slui
ce-gates (some evidences of them are present today) to obtain an acceptable level regulation. 
Keywords : Alban Hills, Ancient Tunnel, Nemi Lake, Level Regulation, Volcanic Lake, Sluice-gate. 

1. INQUADRAMENTO DELL'AREA 
CONSIDERATA 

Nemi è un delizioso borgo situato su uno sperone roccioso che 
si affaccia sul lago omonimo, la sua notorietà deriva dal clima, 
dalla posizione panoramica oltre che dalla gran varietà di pian
te, fiori e fragole coltivate nelle numerose sen'e presenti nell'a
rea. La vera ricchezza della zona è tuttavia data dal rilevante 
patrimonio culturale legato anche a tradizioni mitologiche e te
stimonianze archeologiche, che rendono il paese ed il suo cir
condario come una sorta di "unicum" al mondo. 
E' noto infatti che la zona fra il lago di Albano ed il lago di 
Nemi che fa parte del cosìdetto "Vulcano laziale" (vedi riqua
dro I in Appendice) rappresenta la culla dell'antichissimo po
polo dei Latini, quello stesso che costituì il nucleo originario 
della città e della civiltà di Roma. 
Sin dall'antichità questa era considerata una importante area di 
culto. Esisteva, in mezzo ad un bosco sacro, il tempio dedicato 
a Diana (la così detta Diana Nemorense) ove si praticava il cul
to di quella dea, culto che comprendeva anche il cruento rito 
della successione del "rex nemorensis", suo sacerdote (vedi ri
quadro 2 in Appendice). 
Diana era infatti uno dei principali numi della Lega Latina, con 
il suo centro di culto posto da epoche immemorabili sulla 
sponda settentrionale del lago di Nemi. Il tempio, del quale og-
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gi rimangono le vestigia, risale ai Romani e fu realizzato dopo 
che Roma prevalse sulle città di quella Lega (338 a.c.); d'altra 
parte era tipico della politica di Roma, annettersi culti e cre
denze religiose dei popoli sottomessi. Di quel tempio parlano 
importanti autori antichi come Catone, Virgilio, Orazio, Ovi
dio, Plinio e ciò sta a dimostrare quanto esso fosse importante, 
meta di veri e propri pellegrinaggi . 
Considerata la bellezza e la sacralità del posto, ricoperto da u
na fitta selva e caratterizzato da un delizioso microclima, gli 
stessi imperatori romani vi stabilirono una loro residenza. 
Non a caso, prossima al sito considerato, a Castelgandolfo, con 
vista sull ' attiguo lago di Albano, troviamo da secoli la più im
portante sede pontificia fuori dalle mura Vaticane. 
Fra gli imperatori che dimorarono sulle rive del lago di Nemi 
vanno ricordati in particolare Tiberio, Domiziano ed il feroce 
Caligola. 
Quest'ultimo per rendere più confortevole per se e per la sua 
corte, la permanenza nell ' area, fece costruire una sfarzosa villa 
galleggiante costituita da almeno due navi attraccate ad un mo
lo ed aventi lunghezza di circa 70 metri con larghezza massima 
di 30 metri. 
Queste navi , dotate di tutti i confort, furono realizzate a Capo 



Miseno, presso Napoli, dove si trovavano i cantieri nei quali 
venivano normalmente costruite le navi della flotta imperiale. 
La morte dell'imperatore Caligola, avvenuta nell'anno 41 dC a 
seguito di una congiura organizzata da alcuni Senatori, venne 
considerata come una liberazione per i suoi successori. Come 
era caratteristico in quel periodo (ma non solo) per dimenticare 
e disonorare al tempo stesso l'odiato defunto, vigeva la prassi 
per la quale le statue che lo ricordavano ed al tre di lui pro
prietà, venivano abbattute e distrutte. Questo il motivo per cui 
le navi in questione furono affondate nel lago subito dopo la 
morte di Caligola, per poterne cancellare la memoria, memoria 
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che però in secoli successivi si è cercato, in parte ri uscendovi, 
di recuperare (vedi riquadro 3 in Appendice). 

2. L'ANTICO EMISSARIO 

Ben prima che l'area in questione diventasse residenza estiva 
dell'Imperatore, il lago di Nemi era collegato alla vicina conca 
di Ariccia per mezzo di emissario sotterraneo che perforava il 
risalto vulcanico di coronamento del lago (vedi Figura 1) sotto 
l'attuale abitato di Genzano. 
Successivamente attraverso tortuosi percorsi in parte all'aperto 
ed in parte in cunicolo sotterraneo, le acque andavano a deflui
re nel mare TilTeno in prossimità di Ardea. 
Poco si conosce in merito alla realizzazione dell'emissario del 
lago di Nemi, che risalirebbe a prima della fondazione di Ro
ma. In ogni caso la sua costruzione era precedente quella del
l' analogo emissario, realizzato quasi certamente in epoca Ro
mana, per regolare il livello delle acque nell'adiacente lago di 
Albano. 
Il motivo di questa opera (vedi Figura 2) che presenta l.653 
metri di lunghezza, ciclopica considerati anche i mezzi dell'e
poca, era quello di stabilizzare il livello del lago, evitando che a 
seguito di piogge e di altri apporti , le acque potessero sommer
gere, trasformandola in palude, l'area dedicata al culto, situata 
nella parte pianeggiante settentrionale prospiciente allago. 
Nella prima parte della galleria si trovava un diaframma in pie
tra con fori circolari del quale oggi rimane evidente traccia 
(vedi Figura 3) e che funzionava da filtro per evitare che mate
riali trascinati dalla corrente quali rami e tronchi potessero suc
cessivamente ostruire il cunicolo chiaramente di disagevole 
manutenzione. 
Vi sono inoltre vari pozzi verticali adibiti all'areazione, e che 
erano stati utilizzati per l 'asporto dei materiali di scavo nel 
corso della realizzazione, secondo tecniche, precedenti gli stes
si romani, utilizzate da persiani, greci ed etruschi, per costruire 
appunto questo tipo di strutture sotterranee. 
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Figura 3. 

Nella Figura 4 è illustrata l'attuale entrata dell'emissario dal
l'area del lago le cui acque, sino agli inizi del secolo scorso e
rano ad un livello tale da superare il pavimento di entrata dello 
stesso emissario. I maggiori emungimenti di acqua per usi civi
li ed agricoli avvenuti soprattutto negli ultimi decenni, hanno 
rotto i preesistenti equilibri dando luogo ad un abbassamento 
del livello del lago dell'ordine di un paio di metri. 

Figura 4. 

35 

3. CRITERI DI REGOLAZIONE IDRAULICA DEL 
LAGO E MODELLO DI SIMULAZIONE 

A questo punto ci si può pon'e una domanda. 
Che ipotesi si possono formulare riguardo alla politica di rego
lazione delle acque del lago di Nemi? 
Le pareti presentano in alcuni punti scanalature verticali (di 
non agevole datazione) che potrebbero costituire traccia di 
possibili scanalature per lo scorrimento di paratoie o lastre. Se 
così fosse ci potremmo trovare di fronte ad un sistema di rego
lazione articolato, composto da molteplici paratoie in serie tali 
da permettere (come ancora oggi si fa) una più agevole mano
vra e manutenzione delle paratoie stesse. Questo sistema dove
va essere comprensivo altresì, come visto, di una fase di gri
gliatura grossolana (forse anche avente funzione di regolazione 
di portata) realizzata in pietra. 
In sostanza ci potrcmmo trovare di fronte ad un sistema di re
golazione del deflusso abbastanza sofisticato e non già ad un 
semplice canale di sfioro. 
D'altra parte la presenza di un "battente idraulico potenziale" 
sulle paratoie di monte era condizione necessaria per garantire, 
solo quando si fosse reso necessario, un ordinato deflusso delle 
acque del lago per consentire l'irrigazione della fertile conca di 
Ariccia (a sua volta bonificata) giusto a ll o sbocco dell'emissa
rio. 
Questo criterio di funzionamento che fa ricorso ad un oculato 
uso delle paratoie appare ancora più evidente se su lle diverse 
politiche di regolazione andiamo ad esaminare, avvalendoci di 
un modello numerico di simulazione, l'evoluzione temporale 
del livello del lago in presenza di una intensa precipitazione. 
La Figura 5 evidenzia il diagramma di pioggia prescelto, che 
corrisponde ad un evento certamente critico (120 mm di piog
gia in un giorno) ma tuttavia non in usuale considerato che la 
massi ma precipitazione giornaliera registrata nell' area dagli 
anni '20 raggiunge i 170 mm. In detta figura sono evidenziate 
le curve di portata istantanea di pioggia e la curva della portata 
entrante nel lago stesso, che tiene conto in questo caso della 
naturale corri vazione. 
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Nella successiva Figura 6 è riportato il diagramma di invaso 
(livello in funzione del volume) così come tratto dall ' opera 
dell ' Ucelli. 
A parità di evento climatico sono stati calcolati gli andamenti 
nel tempo della sopraelevazione di livello del lago rispetto alla 
quota al tempo O nei tre casi: 

I . Mancanza di emissario con assenza quindi di qualunque 
fuoriuscita (nel breve-medio periodo significa che quasi 
tutta la pioggia che cade neIr impluvio lacustre va ad ac
crescere il volume del lago stesso); 
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2. Presenza di emissario con fu nzione di semplice sfioratore 
li bero (la quota del lago al tempo O coincide con la base 
dell ' emissario); 

3. Presenza di emissario dotato di paratoia di regolazione (la 
quota del lago al tempo O coincide con l'altezza del bat
tente liquido sulla paratoia inizialmente abbassata) . 

La sopraelevazione del lago rispetto al punJo iniziale di riferi 
mento per le varie ipotesi considerate è stata riportata nella Fi
gura 7. 
La scelta delle condizioni di funzionamento in quanto a livello 
iniziale del battente sulla paratoia (previsto a 1,3 metri del pa
vimento in entrata all'emissario) ed il coefficiente di scabrezza 
medio dell ' intero cunicolo, sono tali da li mitare la portata mas
sima istantanea scaricabile a 2 m'/sec. 
Si ricorda che questo valore era a suo tempo stato giudicato co
me il massimo ammissibile dagli ingegneri idraulici che aveva
no effettuato i sopralluoghi prima di dare inizio alle operazioni 
di svuotamento avviate nel 1928 per consentire il recupero del
le navi, operazione che venne poi effettuata facendo riferi men
to ad una portata di regime delle pompe di 1,2 m'/sec. 
Si può ev idenziare che la presenza di una regolazione a para
toia (caso 3) che permette di scaricare significative quantità di 
acqua sin dal manifestarsi della pioggia può consentire, anche 
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in presenza di eventi atmosferici particolarmente severi , di li
mitare l'ampiezza massima della sopraelevazione di livello e 
comunque di ridurne consistentemente la durata. 
Tutto ciò rispetto invece ad una situazione con emissario fun
gente da semplice sfioro (caso 2) o, peggio ancora, rispetto ad 
una si tuazione priva di qualunque emissario (caso l). 
In proposito va segnalato che diversi autori (V. Castellani , W. 
Dragon i) avevano già evidenziato che un funzionamento a 
semplice sfioratore dell'emissario non avrebbe potuto garanti
re, in periodi particolarmente piovosi, una efficace regolazione 
del livello lacustre. 
Con eventi meno critici di quello uti lizzato a riferimento, la e
lasticità (o comunque la minore criticità) delle manovre di re
golazione, ovviamente aumenta. 
n modello matematico del sistema comprendente i diversi ele
menti (grafico di pioggia, curva di invaso, resistenza idraulica 
del cunicolo, ... ) è stato realizzato con MatLab; per quanto ri
guarda il comportamento idraulico del cunicolo si è fatto ricor
so alle formule di Manning ipotizzando deflusso libero (non ri
gurgitato) all' uscita. 
Non sono stati considerati i fenomeni di evaporazione (per i la
ghi albani si stima una perdita per evaporazione dalla superfi
cie dei laghi in circa 1800 mm/anno) e di afflusso/deflusso na
turali da sorgenti e falda, per via della breve durata, non oltre il 
centinaio d'ore, del fenomeno idrau lico considerato. 

4. CONCLUSIONI 

L' analisi condotta sulle ipotesi di funzionamento dell 'antico e
missario di Nemi considera un solo aspetto, quello della regi
mazione delle acque del lago in presenza di una precipitazione 
intensa. Altri aspetti ben più rilevanti per l' economia del tem
po, come la regolazione dell ' invaso per usi irrigui a valle, non 
sono affrontati. 
Ciò non toglie che anche sotto il limitato profilo dell 'anal isi 
condotta non si può non cogliere un senso di sgomento e ri
spetto che pur a distanza di millenni ci perviene quando andia
mo ad esaminare da vicino le opere fatte dai nostri avi. 
Certamente il forzato sovradimensionamento di cui sono state 
oggetto molte delle antiche opere idrauliche sotterranee (visto 
anche che per ovvi motivi la sezione minima non poteva essere 
inferiore alla sagoma umana) unito anche ad un intenso ricorso 
ai materiali naturali del posto (in genere soggetti a più ridotto 
degrado o comunque ad una più agevole manutenzione) hanno 
fatto sì che molte di queste strutture siano pervenute sino a noi 
in ancora buono stato non solo di conservazione, ma anche di 
funzionamen to. 
Occorre anche dire che la "natura ipogea" di queste opere i
drauliche le ha spesso salvaguardate dall'aggressione dell'uo
mo che per molti secoli ha spesso considerato gli acquedotti ad 
arco come delle comode cave all'aperto da cui estrarre mattoni 
già cotti e stagionati. 
Del resto gli acquedotti di alcune città (ad esempio Roma e 
Bologna) ancora si approvvigionano di una parte dei loro fab
bisogni di acqua uti lizzando proprio antichi cunicoli realizzati 
dai Romani. 
Per quanto attiene poi il caso esaminato nella presente nota, se 
non fosse stato per l'emissario di Nemi rivelatosi ancora piena
mente efficiente lo svuotamento del lago a suo tempo effettua
to per recuperare le antiche navi sarebbe risultato assai più ar
duo ed oneroso. 
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APPENDICE 

RIQUADRO I 

Il complesso del "Vulcano laziale" 

Si tratta di una vasta area situata a circa una ventina di chilo
metri da Roma in direzione Sud-Est che può essere distinta in 
due zone: una esterna più antica (recinto tuscolano-artemisio) 
, avente un diametro medio di circa IO Km, ed una interna più 
recente (recinto delle Faete) , formatasi 250.000 anni fa con la 
ripresa dell ' attività vulcanica. Il primo recinto deriva dal col
lassamento del vulcano che risale a circa 600.000 anni fa, ed è 
totalmente distrutto per la presenza di quattro crateri venutisi 
a formare circa 20.000 anni fa in concomitanza con l'ultima 
significativa attività vulcanica di carattere esplosivo; essi so
no: Albano, Nemi, Ariccia e Giuturna. Dei relativi laghi che si 
erano formati , quelli di Ariccia e di Giuturna sono stati pro
sciugati artificialmente nei seco li passati . Rimangono solo i 
due laghi di Albano (o di Castelgandoflo) e di Nemi posti ri
spettivamente a 293 m s. l.m. e 316 m s.l.m. con profondità di 
190 m e 34 m . Gli ultimi fenomeni eruttivi documentati dagli 
storici antichi riguardano un arco di tempo che va dal IX al III 
secolo a.c. 
L' area zona del Vulcano Laziale è abitata sin dal paleolitico, 
ma solo con la fine della glaciazione (lO mila anni fa) , essen
dosi instaurate condizioni ambientali che favorivano lo sfrut
tamento intensivo del territorio (per via anche di un benefico 
microclima) si vennero a crearono insediamenti stabi li. 

RIQUADRO 2 

Il rex nemorensis, ovvero un sacerdote duellante 

Un ' arcaica tradizione voleva che sacerdote della dea Diana 
fosse uno schiavo fuggitivo che succedeva al suo predecessore 
dopo averlo ucciso in duello; non prima però di aver strappato 
un ramo di vischio da un albero di quercia ed averglielo conse
gnato. Ovviamente questi , per via della "procedura di nomina" 
doveva essere sempre nel pieno delle forze, dormire con un oc
chio aperto ed uno socchiuso, né si doveva ammalare e gli era 
chiaramente preclusa la possibilità di morire di vecchiaia. E' e
vidente infatti che solo uno schiavo in fuga che, qualora fosse 
stato catturato avrebbe cessato di vivere fra mille tormenti, era 
in condizioni di ambire un simile sacerdozio. 
Questo rituale feroce e strano al tempo stesso aveva origini che 
si perdono nell ' antichità più remota, assai prima della fonda
zione di Roma, tanto che molti autori latini tentarono di ritro
varne le radici, ritenute di provenienza greca. 
Nel Il secolo d.C. il duello per la temporanea conquista di 
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quell 'altare, duello sino ad allora con esito sempre letale, ven
ne trasformato in un evento di carattere simbolico, mentre il 
culto di Diana che si andava affievolendo sempre più, durò po
co oltre l'inizio del cristianesimo. Questo antico culto ha co
munque interessato anche studiosi più vicini a noi come James 
G. Frazer (1854-1 941) che al rex nemorensis ha dedicato la sua 
opera più famosa: "Il ramo d'oro" (titolo originale "The Gol
den Bough. A Study in Comparative Religion"), testo fonda
mentale per lo studio dell'antropologia culturale. 

RIQUADRO 3 

Il recupero delle navi di Nemi: un'avventura durata 
secoli 

Come ben si proponevano gli affondatori delle navi , venne 
persa qualunque traccia informativa della villa galleggiante 
dell'imperatore Caligola. Durante il Medioevo si era tuttavia 
consapevoli che qualche cosa di singolare doveva esistere nel 
fondo del lago, infatti le cronache dell'epoca riportano che, di 
tanto in tanto, i pescatori del luogo , nelle reti oltre ai pesci , 
portavano alla superficie reperti archeologici comprovanti che 
qualcosa d ' antico e di sfarzoso giacesse nel fondo del lago. Il 
primo documentato tentativo di recupero delle navi lo si deve 
al cardinale Prospero Colonna nell'anno 1446. Quel prelato, si
gnore di quelle terre, avuta cognizione dell'esistenza delle navi 
volle tentare riportarle a galla, affidandone il compito a Leon 
Batti sta Alberti , personaggio eclettico che ha spaziato dalle 
scienze umanistiche all'ingegneria idraulica. Considerati i ru
dimentali mezzi disponibili all'epoca, il risultato fu disastroso. 
Con appositi rampini , partendo da una piattaforma costruita al
l'uopo, ci si collegò ad una delle navi giacente sul fondo; ebbe
ne non so lo la nave non si mosse ma risultò invece danneggiata 
dalla maldestra operazione di recupero. Nei secoli successivi 
seguirono altri tentativi con l'impiego dei mezzi più disparati; 
questo consentì solo di trarre in superficie alcune finiture ed 
arredi delle navi, oltre a meglio localizzare la posizione degli 
antichi scafi. 
Dobbiamo attendere il XX secolo per risolvere definitivamente 
il problema del recupero delle navi . Facendo tesoro delle pre
cedenti esperienze e con la consapevolezza del rischio di pro
vocare ulteriori danneggiamenti alle antiche strutture sommer
se, ci si convinse della necessità di svuotare parzialmente il la
go di Nemi per far riemergere le antiche navi romane. Questo 
si sarebbe ottenuto facendo defluire le acque, elevate per mez
zo di pompe, attraverso l'antico emissario scavato millenni pri
ma. Nel 1928 iniziarono i lavori di svuotamento; nel giro di al
cuni anni, dopo varie traversie, fu possibile nel 1932 procedere 
al recupero delle antiche strutture navali che vennero alloggia
te poi nel vicino museo, detto appunto delle navi , la cui costru
zione era nel frattempo stata avviata. Negli ultimi giorni del II 
conflitto mondiale il museo venne semidistrutto da un incendio 
e molti reperti, oltre alle navi (oggi ricostruite in scala), furono 
perduti. 
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di idraulica" Ed.Electa, Perugia 199 1. 
P. Penta, Una grande opera idrau lica al servizio dell'archeologia, L'Acqua , Roma, n.5 , 1999. 
Ucelli G. , Le navi di Nemi, Ed.Jstituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1940, rist.1996. 
AA.VV. , Utilitas Necessaria: sistemi idraulici nell 'Italia romana , Ed.Progetto quarta dimensione, Milano 1994. 
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Franco Sami, Moreno Cavalieri, Daniele Giunchi* 

ANALISI DI VULNERABILITÀ FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE 
DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI DI RETI DI DISTRIBUZIONE 
IDRICA 

VULNERABILITY ANALISYS AIMED TO THE DEFINITION OF 
REHABILITATION PROCEDURES OF DRINKING WATER 
NETWORKS 

Sommario 

Dall'analisi dei fattori potenzialmente correlati agli eventi di rottura si ricavano informazioni utili per la valutazione dell'affi
dabilità del sistema, la quale è strettamente correlata alle scelte che indirizzano gli orientamenti progettuali che riguardano la 
scelta dei materiali, le modalità di posa, la protezione catodica, i procedimenti di realizzazione. 
La seguente ricerca è incentrata nello studio dei fattori correlabili alle rotture delle condotte di distribuzione idrica di una zo
na della città di Forlì 
Parole chiave: Analisi di vulnerabilità, Tasso di rottura, Affidabilità, Reti di distribuzione idrica. 

Summary 

From the analysis of the factors potentially correlated to pipe breakage events, we can get information use/iLi on the network 
reliability. The network reliability is strictly correlated to the design choices on the materials, on the pipe placing methods, on 
the cathodic protection and on the pipe manufacturing processes. 
This document is based on the study of the factors that can be correlated to the drinkable water pipe breakages in a section of 
the city ofForlì (Italy) . 
Keywords : Vulnerability Analysis, Breach Rate , Reliability, Drinking Water Networks. 

La risorsa acqua non è una risorsa illimitata, ed è un bene es
senziale per la vita e per tutti i processi produttivi, oltre che per 
l'ecosistema che è un patrimonio dell'intera collettività. 
Negli ultimi anni l' effetto antropico sul territOlio, conseguente 
ai processi di sviluppo economico ha comportato un innalza
mento delle richieste dei fabbisogni idrici, determinando un au
mento dei costi per accedere all ' acqua dolce di buona qualità. 
Un uso più sostenibi le della risorsa idrica comporterebbe il 
raggiungimento dell ' obiettivo di soddisfare a sufficienza la 
domanda in modo tale da limitare al massimo gli sprechi di ta
le preziosa risorsa. 
Secondo l' allarme lanciato dal Comitato per la vigilanza sul
l'uso delle risorse idriche le perdite di rete, che comprendono 
anche le "perdite apparenti", rappresentante da volumi di ac
qua non contabilizzati anche se 
erogati, ammontano al 33% (Relazione al Parlamento sullo sta
to dei servizi idrici - anno 2000-Comitato per la vigilanza sul
l' uso delle risorse idriche), la precedente indagine, svolta dal
l'I.S.T.A.T. nel 1987, registrava perdite pari al 27%.(I.S.T.A.T. 
1991). 
Queste cifre evidenziano la rilevanza delle problematiche do
vute alle perdite in rete. 
Potenzialmente il nostro Paese è ricco di acque, infatti la risor
sa teoricamente disponibile è stimata in una cifra prossima a 
175.012 milioni di m] annui. (Dossier L ' acqua in Italia di 
Giancarlo Terzano) 

La disponibilità idrica, tuttavia, non è uniformemente distribui
ta nel territorio nazionale e a dimostrazione di ciò dalle stime 
elaborate dalla CNA (Conferenza Nazionale dell ' Acqua) nelle 
due ultime campagne di studio del 1971 e 1989 si ricavano i 
valori della sotto stante Tabella l. 
La risorsa idrica viene poi raccolta, incanalata e distribuita tra
mite le reti idrauliche, le quali possono essere soggette a guasti 
e malfunzionamenti che ne compromettono le prestazioni fun
zionali. 
In una rete di distribuzione idraulica i guasti possono causare 
delle perdite che rappresentano un danno sia ambientale (in 
quanto la risorsa idrica non è una risorsa illimitata) sia econo
mico (in quanto il gestore comunque ne sostiene tutti i costi di 
produzione). 
Una fotografia della distribuzione delle reti idrauliche del no
stro Paese è stata effettuata dall ' Istat nel 1991. 
l risultati sono sintetizzati di seguito. 
Sempre dai dati I.S.T.A.T. (1991) si ricava che dell'acqua uti
lizzata per usi civili il 68% è realmente utilizzato , mentre il 
27 % è l'ammontare delle perdite nelle reti e il restante 5% è da 
attribuire alle perdite degli impianti domestici. 
Una puntuale quantificazione del volume delle perdite idriche 
risulta alquanto difficoltosa, sia per le sensibili differenze che 
si registrano da un ambito territoriale all ' altro, sia per]' inade
guatezza dell ' informazione di riferimento. 
Per cercare di ridutTe le perdite aCCOlTe interpretare corretta-

*Franco Sami, Direttore Divisione Reti, Hera Forlì - Cesella srl; Moreno Cavalieri, Libero professionista; Daniele Giunchi, Divisiolle Reti 
Ricerca e Sviluppo, Hera SpA Bologna. 
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TABELLA I 

Risorse rinnovabili utilizzabili 

I 
Risorse Prelievi 

(milioni di m3
) rinnovabili rispetto alla 

COMPARTIMENTO IDROGRAFICO 

I Totali I 
utilizzabili sci disponibilità 

Acque Il Acque totale nazionale 
superficiali sotterranee (%) 

(%) 

I NORD 
, {BaCillO Po, Triveneto, Liguria) 

27.429 6.496 
11

33
.
925

11 
65% 78% I 

CENTRO Il 
(Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise) 

5.391 2.434 I§]I 15% 52% I 
I ~~lia, Campania, Calabria, Lucania) 

4.274 1.849 181 12% G I ISOLE 2.579 1.368 Il 3.947 Il 8% 

I TOTALI NAZIONALI 39.673 12. 147 Il 51.820 Il 100% Il 78% I 
(Fol/te: Ministero dell'Ambiente, elaborazione IFA ) 

TABELLA Il 

I B Azienda Azienda Ente di diritto Società I Altre fonn, 
Totali 

municipalizzata consortile pubblico privata nazionali 

Acqua addotta Il 
(migliaia di m3/anno) 

2.733.083 1.906.581 Il 1.471.546 Il 1.488.807 Il 299.893 Il 40.897 11 7.940.807 1 

I % 34.4 24 

Numero degli I~ 144 acquedotti gesti ti 

I ~~ Il 83.3 Il 1.0 I 
(Fonte: Cap. I /.S.T.A.T 1991) 

mente le cause responsabili delle rotture che secondo O'Day 
(1982) sono da attribuire all'eccessivo carico di esercizio, alla 
temperature di esercizio e ai fenomeni corrosivi. 
Un aspetto che potrebbe influire sull ' affidabilità del sistema è 
l'età delle condotte che di per sé non è causa della rottura, ma 
è un parametro che indica per quanto tempo il tubo è stato sot
toposto alle azioni dei fattori degradanti.(A. Bizzarri et al.). 
Il modo più adeguato per misurare il numero di guasti avvenuti 
è il numero di rotture all 'anno per unità di lunghezza, questo 
parametro è importan te per potere effettuare le opportune ri
cerche (Bizzarri A. et al., 2000) . 
Le informazioni cosÌ raccolte possono essere utilizzate per ap

prontare opportuni modelli matematici atti a forn ire strumenti 
capaci di prevedere uno scenario futuro del numero di rotture 
in funzione del tempo, oppure di al tri eventuali parametri rite
nuti significativi. 
Nella fo rmulazione del modello potrebbe capitare di avere tu
bazioni simili , fatte con lo stesso tipo di materiale e posate nel 
medesimo modo e in periodi temporali non molto distanti tra 
loro. Ci si può allora attendere di avere equazioni di regressio
ne uguali o simili, con magari coefficienti di versi. 
Un esempio di quanto sopra esposto è il caso della sostituzione 
di un tubo rotto con uno nuovo dello stesso tipo, sembra infatti 
logico aspettarsi che la storia futura del tubo sia similare a 
quella passata. 
In letteratura sono presenti alcuni modelli probabilis tici che 
descrivono il comportamento della rete (e dei suoi componen
ti ) in un certo intervallo di tempo. 
I principali modelli uti lizzati sono quelli che si basano sull'uti
lizzo di equazioni di regress ione lineare o esponenziale e sono 

18.5 Il 18.8 Il 3.8 Il 0.5 Il 100.00 I 
1.265 Il 536 IG~~ 
9.4 Il 4.0 10 1 0.9 l~ 
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detti a tasso costante e tasso crescente (lineari o esponenziali) 
(A. Bizzarri et al. ) 
La sensibilizzazione degli enti gestori alle problematiche del
l'affidabili tà della rete idraulica ha portato solo recentemente 
(grazie alla continua evoluzione delle tecnologie informat iche) 
alla costituzione di database informatici assai preziosi per la 
costruzione di modelli di previsione probabi listici. Tuttavia, 
dal momento che la vita utile di esercizio di una tubazione co
pre un arco temporale mol to esteso, si hanno grandi difficoltà 
nel reperire informazioni in grado d i garantire una visione 
completa della storia della vita di esercizio di una tubazione. 
Quindi i modelli matematici si devono forzatamente appronta
re su una serie parziale e lacunosa di dati . Ecco che allora può 
tornare uti le nello studio dell' affidabilità delle reti di distribu
zione il concetto di zonizzazione e classamento. 
Le aree servite da una rete di distribuzione idrica vengono am
pliate seguendo una serie temporale scandita dai Piani Regola
tori Urbanistici, quindi si hanno aree la cui espansione è coeva, 
come lo è anche la tipologia dei materiali adottati; infatti in 
funzione del periodo cronologico e delle tecno logie uti lizzate 
nella realizzazione delle tubazioni si prediligono certi materiali 
piuttosto che altri. 
Quindi si avranno diverse aree della città con una tipologia di 
materi ale simile e all'interno di tale tipologia saranno adottati 
differenti di ametri. 
Quando ci si riferisce a situazioni incerte, o meglio quando si 
cerca di form ulare delle valutazioni numeriche della possibilità 
di veri ficars i eventi definit i aleatori o casuali, si uti lizza fre
quentemente il termine probabilità. 
Così se anali zziamo gli eventi inerenti le rotture è possibile 



studiare su base statistica il comportamento delle zone che uti
lizzano lo stesso materiale e diametro, sfruttando quella che 
viene definita la legge dei grandi numeri. 
Nelle ricerche sperimentai i si presenta spesso l'esigenza di ri
salire alla distribuzione di probabilità della variabile partendo 
dalla conoscenza del valore medio e della varianza. In pratica 
viene applicato il teorema di Bienaymé-Cebices (Gambotto 
Manzone, 1989). 
Il fine che si vuole raggiungere è quello di pervenire ad una di
stribuzione normale di probabilità, partendo dalla distribuzione 
binomiale, da cui deriva la di stribuzione di Poi sson. 
Ora si può illustrare in modo intuitivo come si passa da una di
stribuzione statistica data mediante classi, ad una distribuzione 
continua approssimabile ad una curva normale. 
Consideriamo un istogramma delle frequenze relative che rap
presenti un fenomeno con distribuzione simmetrica, e cerchia
mo di "adattare" una curva continua all a spezzata, come è illu
strato nella figura sottostante. 
Diminuendo l'ampiezza delle class i, aumentandone quindi il 
numero, nell'ipotesi che venga mantenuta la simmetria, otten
go una curva il cui adattamento alla spezzata risulta essere mi
gliore, come si vede dalla Fig.l. 

Figura 1 - Adattamento di una curva continua ad un isto
gramma delle frequenze relative (A. Gambotto Manzone, 
vol.2, 1989). 

Diminuendo sempre più l'ampiezza delle classi "al limite" la 
spezzata si identifica con la curva. 
Questo procedimento intuitivo risulta util e per comprendere 
che la distribuzione normale è una distribuzione teorica, la cui 
funzione di densità della distribuzione normale risulta essere: 

dove f(x) è definita per qualsiasi valore reale, nell'intervallo il
limitato l - 00 , +00 [, ed è dipendente dai due parametri J..l e (J , 

che sono rispettivamente il valore medio e la varianza prima 
menzionati. 
Si possono così dedurre gli andamenti delle curve di frequenza 
sia per il s ingo lo tratto della tubazione che l'insieme dei tratti 
omogenei, definendone quindi un comportamento medio. 
Dal confronto tra le curve così ottenute possiamo prendere atto 
dello stato della tubazione oggetto di studio, rispetto al com
portamento medio che c i si può attendere da un tubazione rea
lizzata da quel materiale e diametro. 
Si può poi pervenire alla redazione di una mappa che delinei le 
parti della rete di distribuzione che hanno il più alto tasso di 
fallanza. 
La ricerca che è stata effettuata nel 2002 presso il distretto di 
Forlì di Unica Spa (ora parte di Hera Spa) è incentrata sullo 
studio dei fattori potenzialmente correlabili alle rotture delle 
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Figura 2 - Successivo aumento del numero delle classi di
minuendone l'ampiezza, la curva spezzata si approssima 
meglio alla curva continua (A. Gambotto Manzone, vol.2, 
1989). 

condotte di distribuzione idrica di una zona della città denomi
nata Cava. Inizialmente sono stati analizzati, sia per la zona in 
questione che per la rimanente parte cittadina, i dati relativi al
la rete di distribuzione, le tipologie di materiale delle condot
te, le singole lunghezze per materiale dei s ingoli tratti all' in
terno di un ' unica v ia e infine i valori della pressione stati ca 
media. 
Si sono considerate anche le informazioni disponibili per ogni 
singolo intervento:data, via interessata, specifiche particolari 
(p.es. se inerente le prese o le condotte). 
All'interno della ricerca sono stati considerati anche i dati sui 
fattori potenzialmente correlati agli eventi di rottura, qua li ad 
esempio: il volume di traffico (dove rilevato), le strade interes
sate dalla circolazione di autobus di linea, le temperature mas
sime, minime, medie giornaliere e mensili , le temperature me
die diurne , le precipitazioni giornaliere, massime e minime 
mensili , totali mensili e annuali e non si è dimenticato di consi
derare anche l'incidenza dei fenomeni subsidenti in atto. 
E' stata poi esegu ita una serie di raffronti tra le condotte posate 
nella zona oggetto dello studio e la restante parte della città, u
tilizzando parametri confrontabi li quali sono i tassi di rottura al 
metro li neare. 
Uti lizzando i dati immediatamente di sponibili , nell 'attesa che 
negli anni a venire venga implementato un opportuno database 
al fine di potere applicare eventuali modelli matematici che de
fin iscano gli scenari di rottura, si è potuto redigere una mappa 
di vu lnerabilità che evidenzia i tratti con indice di affidabilità 
minore. 
Dal confronto tra la composizione delle reti è emerso che le 
condotte del quartiere Cava sono realizzate per il 60% in fibro
cemento, mentre questo materiale costituisce solo il 35% delle 
rete di Forli ' 
Per la rete di distribuzione della Cava e di Forli ' emerge una 
correlazione stagiona le tra incremento della temperatura e il 
numero degli interventi registrati , sia per le prese che per le 
condotte (vedi Fig. 4) , mentre nulla emerge confrontando il 
numero delle avvenute rotture con gli andamenti delle piovo
sità 
Si vede chiaramente come i tassi di rottura (À), intesi come nu
mero di rotture (avvenute in un determinato periodo) per unità 
di lunghezza dell'area di studio siano notevolmente più alti ri
spetto alla restante parte forlivese vedi Fig 5. 
Si è così pervenuto all a redazione di tante schede di sintesi, u
na per ogni via, nelle quali sono contenute tutte le informazioni 
inerenti l'anno di posa, la composizione percentuale del mate
riale. l' ubicazione della posa della rete di distribuzione. il volu
me del traffico, i tassi di rottura sia delle prese che delle con
dotte con le rispettive cumulate e infine si sono apportate even
tual i osservazioni. 
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TABELLA III 

v. Cava Lun2hezza = 934 m 1 Anno di posa 1971 

1 
Materiale principale: Fibrocemento (12% dipresenza di pvc DN 90) 
Diametro mm: 49% DNI00 143% DN200 
Ubicazione di posa: 44% in strada 1 56% in marciapiede 

Volume di traffico: 
Dai dati diffusi dal Comooe di Forlì, tramite il competente Ufficio U.T.T., la via in questione 
è percorsa nelle ore di poota da 492 veicoli. 
Il trend del tasso di rottura sulle prese cresce molto più rapidamente di quello sulle condotte. 

Osservazioni: Negli anni 1999 e 2000 si nota ooa diminuzione del numero di rotture sia delle condotte che 
delle prese 

In seguito si è ricavato l'andamento dci tass i di rottura sia delle 
condotte che delle prese di ogni singola via su cu i insiste la re
te di distribuzione, identificando immediatamente la via che 
presenta il tasso di rottura più elevato. Fig. 7. 

zona considerata mediante la redazione di specifiche schede, 
tali specificità sono poi state utilizzate per potere trarre le op
portune conclusioni finali inerenti le interpretazioni dei feno
meni di rottura. 

ANDAMENTO DEI TASSI DI ROTTURA DELLE VIE DEL QUARTIERE CAVA 
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Figura 7 - andamento dei tassi di rottura delle prese e delle condotte delle vie del quartiere Cava. 

Si è poi provveduto alla stesura di una mappa del! ' intera area 
oggetto di studio che potesse riassumere tutte le informazioni 
necessarie, sia di traffico (dove rilevato) che di tassi di rottura 
per via, evidenziati in pianta con colori diversi (ad ogni colore 
corrisponde un range di valori). 
Nelrultima parte della ricerca sono state evidenziate le pecu
liarità di ogni singolo tratto di condotta posata nelle vie della 
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Una migliore definizione dell'analisi si può avere disponendo 
dell ' ubicazione puntuale delle avvenute rotture, al fine di pote
re applicare modelli basati su un approccio statistico, come ad 
esempio quello proposto. che possano de lineare uno scenario 
futuro dello stato dell e condotte, utile per definire delle priorità 
di intervento su quelle parti della rete che presentano i più bas
si indici di affidabi lità. 
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Carmelo Nasello* 

QUALITÀ AMBIENTALE E DEFLUSSO MINIMO IN UN CORSO 
D'ACQUA SICILIANO 

ENVIRONMENTAL QUALITY ANO MINIMUM INSTREAM FLOW OF 
A WATERCOURSE IN SICILY 

Sommario 

Si riportano i risultati di un 'indagine di pieno campo condotta negli ultimi anni in due stazioni di campionamento in un tronco 
montano di un piccolo corso d'acqua in Sicilia (fiume Eleuterio). Le due stazioni sono a monte ed a valle di un serbatoio artifi
ciale (invaso di Scanzano). l dati raccolti riguardano le portate in alveo, alcuni parametri chimico-fisici, le concentrazioni bat
teriche ed i macroinvertebrati bentonici. I dati raccolti dapprima sono discussi singolarmente, quindi sono raggruppati per 
jomire indicazioni sulla qualità ambientale di quel corso d 'acqua secondo la normativa italiana (DL n.152, maggio 1999). 
Nella stazione più a monte la popolazione dei macroinvertebrati, interpretata mediante l 'Indice Biotico Esteso, è influenzata 
dalla prolungata interruzione estiva dei deflussi in alveo, mentre in quella a valle del serbatoio tale popolazione è condizionata 
dal rilascio estivo per usi agricoli. 1 dati raccolti, rappresentativi della qualità ambientale del corso d'acqua, sono espressi in 
junzione dell 'andamento stagionale dei deflussi in alveo, alfine di stimare su base idrologica il deflusso minimo vitale. 
Parole chiave: indici biotici, deflusso minimo vitale, qualità acque superficiali . 

Summary 

A field survey carried out in the past years in Sicily in two sampling sections oj a mountain river reach is reported. The two 
sections are upstream and downstream oj a reservoir. The data collected were the discharge in the river, some physico-chemi
cal water parameters, bacterial concentration, and macroinvertebrates. Physico-chemical and bacterial data have been first 
discussed one by one, then grouped together to evaluate the quality oj the watercourse in compliance with the Italian Govem
ment Act (Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, N. 15). Upon the population ojmacroinvertebrates the well-known Extended 
Biotic Index (EBl) has been constructed. The community oj macro-invertebrates living in the upstream section oj the river is 
strongly marked by long summer droughts, whereas the one downstream the dam takes advantage oj water regularly dischar
ged into the river jrom a pipe jed by the reservoir to sustain summer jarming. Data collected to date, inasmuch they characteri
se the behaviour oj such jluvial ecosystems, can be beneficial in studies on minimum instream flow and on environmental reha
bilitation oj minor watercourses in Mediterranean elùnate. 
The Author suggests that when a river bed is wet ali year through, instreamflow could be defined as the rate ojflow which is 
exceeded 9 months a year. When dry periods are recurrent in a reach, the value oj minimum instream flow should be read on 
the duration curve as the point which anticipates by 3 mon/hs the beginning oj zero jlows. The rationale bellind such a rule is 
that maintaining or releasing in tlle river during summer the same discharges as in springtime results in keeping high the abun
dance and diversity oj macro-invertebrate population. 
Keywords : Biotic Indices, Minimum Instream Flow, Surface Water Quality . 

1. INTRODUZIONE 

La qualità ambientale dei corsi d 'acqua è uno dei temi sul qua
le convergono varie competenze sc ientifiche, ciascuna delle 
quali analizza in modo parziale gli elementi costitutivi l' ecosi 
stema fluviale: i deflussi idrici , la flora, la fauna, la geomorfo
logia. È ovvio che una visione sintetica s'impone soprattutto 
quando si deve valutare lo stato di sa lute di un fiume. Già da 
tempo lo scrivente sta conducendo in vari tratti fluviali siciliani 
campagne di acquisizione di dati idrologici , chimico-fisici e 
biologici al fine di mettere a punto una metodologia d' indagine 
e di interpretazione dei dati utile per la valutazione della qua
lità ambientale dei corsi d 'acqua (Nasello, 1992; Nicosia e Na
sello, 1997; Nasello e Nicosia, 2000). Proprio l' integrazione di 

diverse competenze scientifiche è all a base del Decreto Legi
slativo n. 152 dell' Il maggio 1999, il quale, per classificare lo 
stato ecologico di un corso d ' acqua, prevede il ricorso all ' Indi
ce Biotico Esteso (IBE) , alle analisi chimico-fisiche ed alle a
nalisi batteriologiche. 
La ben nota metodologia dell ' IBE si basa sul principio fonda
mentale che i biotopi in migliore sa lute sono più ricchi de lle 
specie viventi più esigenti. Maggiore è il numero delle unità si
stematiche catturate, cioè maggiore è la diversità delle specie 
presenti, migliore è la qualità ambientale del corso d 'acqua. Il 
totale delle unità sistematiche e il gruppo faunistico più esigen
te rinvenuto consentono la determinazione del valore numerico 
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dell ' IBE (Ghetti 1986). Valori dell ' IBE z iO sono relativi ad un 
corso d' acqua non alterato in modo sensibile (classe di qual ità 
I : stato ambientale elevato); invece va lori IBE~3 si riferiscono 
ad un corso d'acqua fortemente inqu inato (classe di qualità 5: 
stato ambientale pessimo). 
Per quanto riguarda le analisi ch imico-fisiche e batteriologiche 
i li velli di inquinamento vengono val utati dal suddetto Decreto 
Legislativo mediante 7 parametri macrodescri ttori riportati in 
Tab. I. Effettuata un' indagine biennale, per rappresentare il 
campione dei valori misurati per ciascun parametro si calcola il 
75 ° percentile; a tale valore rappresentati vo corrisponderà un 
punteggio di li vello di inquinamento (penu ltima riga Tab. I). 
La somma dei punteggi ottenuti da ciascun parametro defi nisce 
il livello di inquinamento dovuto ai macrodescrittori. 
Il peggiore dei risultati fra l'IBE e i macrodescrittori classifica 
lo stato ecologico del corso d'acqua (Tab. II) . Resta la suddivi
sione in cinque classi di quali tà come nell'IBE. 

2. IDROLOGIA DEI LUOGHI DELL'INDAGINE 

Le due stazioni sono su l fiume Eleuterio in prossimità di Pa
lenno. L'una è detta Eleute ri o a Lupo (bacino sotteso IO 
km' ), l' altra Eleuterio a Ri sala imi (bacino sotteso 53 km '). 
Entrambe sono dotate di una stazione del Servizio Idrografico 
Regionale. Fra le due stazioni non c'è continuità idraulica in 
quanto subito a valle della stazione di Lupo vi è il lago artifi
ciale dello Scanzano. Dal lago non vengono effettuati rilasci 
di portata in alveo. Invece 300 m a monte della stazione di 
Risalaimi, attraverso la condotta adduttrice proveniente dal 
lago, l'Azienda Municipal izzata Acquedotto di Palermo resti 
tuisce in alveo, durante i mes i estivi per gli usi irrigui di valle, 
parte della portata deri vata dall' invaso (Fig. /) . In definitiva 
nell a stazione di Lupo i deflussi sono quelli del naturale ciclo 
idrologico, invece a Ri salaim i duran te l'estate vi è un 'immis
sione artificiale. 

TABELLA I - Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori 

Parametro Livello 1 
100-0D (% sat.) ~ 110 I 
BOD5 (02 mgll) < 25 
COD (02 mgll) < 5 
~(Nmgll) < 0,03 
NO) (N mg/l) < 0,30 
Fosforo totale (P mgll) < 0,07 
Escherichia coli (CFU/lOO mi) < 100 

Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato 80 

Livello di inquinamento dai macrodescrittori 480-560 

TABELLA Il - Stato ecologico dei corsi d'acqua (si consideri 
il risultato peggiore tra IBE e macrodescrittori) 

Stato 
I.B.E. 

Livello di inquinamento 
ambientale macrodescrittori 

Classe l Elevato ~1O 480-560 
Classe 2 Buono 8 - 9 240-475 

Classe 3 Sufficiente 6 - 7 120-235 

Classe 4 Scadente 4 - 5 60-115 

Classe 5 Pessimo 1, 2,3 < 60 

La disponibilità di una cosÌ ampia base di dati su un corso 
d'acqua, oltre a stabilirne lo stato ecologico, consente anche di 
riflettere su un altro filone di ricerca di pressante attual ità: il 
deflusso minimo vitale (DM V) a valle di opere idrauliche di 
regolazione dei deflussi. Infatt i, alcuni anni di misure di porta
ta e di analisi su lla popolazione dei macroi nvertebrati bentoni
ci , sono suffi cienti per legare l'andamento stagionale dei de
flussi con la variabilità stagionale delle specie in quell ' ecosi
stema fluviale. Pertanto, per la determinazione del DMV , al 
class ico approccio idrologico può affiancarsi la conoscenza 
dell'andamento stagionale dei macroinvertebrati bentonici nel 
corso d'acqua. 

Livello 2 
~ 120 I 
~4 

~1O 

~ 0, 10 
~ 1,5 
~ 0,15 
~ 1.000 

40 

240-475 

o 
I 

Livello 3 Livello 4 
~ 130 I ~ 140 I 
~8 ~ 15 
~ 15 ~ 25 
~ 0,50 ~ l,50 
~5 ~1O 

~ 0,30 ~ 0,60 
~ 5.000 ~ 20.000 

20 l O 

120-235 60-1 15 

I dati su i macroinvertebrati dei primi anni di una ricerca di pie
no campo in due siti sici liani sono stati già pubblicati (Nasello, 
2000). Nel presente lavoro si presentano i risultati di ulteriori 
due anni di indagini negli stessi siti e il complesso delle analisi 
chimico-fisiche e batteriologiche; ess i servono a definire lo 
stato ecologico del corso d ' acqua e confermano l'ipotesi avan
zata per la quantificazione del DMV. Figura 1 - I bacini idrografici considerati. 
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Livello 5 
~ 150 I 
> 15 
> 25 
> l,50 
>10 
> 0,60 
> 20.000 

5 

< 60 



La stazione di Lupo è caratterizzata dall ' esaurirsi dei deflussi 
estivi. Tali deflussi hanno inizio dopo le prime piogge autun
nali, per interrompersi a fine primavera. L'interruzione dei de
flu ssi dura dai 4 ai 5 mesi. In tab. III sono riportate alcune cur
ve di durata Qd delle portate giornaliere; la prima di esse è 
quella del decennio 1985-94, le altre sono relative agli anni di 
indagine. È da notare il valore pressoché nullo della Q240' il 
quale sta ad indicare che per quattro mesi l'an no la portata in 
alveo è null a. Ovviamente sono pure nulle le portate Q 347 e 
Q 355' che sono indicate in diversi studi come portate di magra e 
sono assunte come deflusso minimo vitale (Mazzo la e Nasello, 
1993; Ubertini , 1977). Dalla curva di durata del decennio 85-
94 si vede che per sei mesi l'anno la portata (QI 80) supera i 18 
lIs. 

TABELLA III - Curve di durata Eleuterio a Lupo, Q (I/s) 

Durata Periodo Ago. 96 Ago. 97 Ago. 98 Ago. 99 Ago. 00 
(giorni) 85-94 Lug.97 Lug.98 Lug.99 Lug.OO Lug.Ol 

10 499 309 1137 428 258 105 

30 200 72 335 193 86 37 

60 96 72 147 68 37 24 

90 62 52 75 37 24 24 

120 34 37 37 13 13 13 

150 25 24 37 13 13 13 

180 18 24 24 5 5 5 

210 Il 13 13 5 O O 

240 2 5 O O O O 
270 O O O O O O 
300 O O O O O O 
365 O O O O O O 

I minori deflussi del 2000 e del 200 I , rispetto gli anni prece
denti, si giustificano con la forte riduzione degli afflussi me
teorici. Infatti, alle annate piovose del 1997 e 1998 sono segui
te delle annate sicc itose (Tab. IV), che hanno fatto ridurre sen
sibilmente i deflussi in alveo. 

TABELLA IV - Piogge annue diga Scanzano 

Anni 96-97 97-98 98-99 99-00 

Piogge diga Scanzano (mm) 
813 936 511 555 

Per la presenza nel bacino dell'Eleuterio a Lupo della frazione 
di Ficuzza, avente alcune decine di abitanti , e per alcune mo
deste aziende zootecniche basate sul pascolo semi-brado, il ba
cino si può ritenere a bassa pressione antropica. 

L ' altra stazione, Eleuterio a Risalaimi , avrebbe anch ' essa un 
periodo estivo asciutto analogo a Lupo, tuttavia, per esigenze 
irrigue, 300 m a monte della stazione di campionamento avvie
ne il rilascio di portata di cui si è detto , che garantisce anche in 
estate il deflusso in alveo. Il volume ri lasciato in estate varia 
fra 500.000 e 1.000.000 di m3, con portata variabile fra 70 e 90 
lIs (Tab. V) . 

Nel 1999, primo anno dell ' indagine a Risalaimi, dal mese di 
gi ugno al mese di ottobre sono stati complessivamente restitui
ti in alveo 944.000 m3, con una portata media di 80 IIs. Nel 
2000 e nel 2001 il volume rilasciato è sceso a circa 600.000 
m3, con una portata media di 70 lIs. 
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TABELLA V - Volumi e portate rilasciati a Risalaimi 

Anno 
Portata Volume 

(lIs) m3 

1991 70 535.000 

1992 O O 
1993 90 734.000 

1994 90 932.000 

1995 53 156.000 

1996 O O 
1997 80 534.000 

1998 90 1.015.000 

1999 80 944.000 

2000 70 577.000 

2001 70 654.000 

Grazie ai rilasci effettuati dall' Azienda Municipalizzata Ac
quedotto di Palermo, le curve di durata delle portate giornalie
re a Risalaimi nel decennio 1981-1990 (Tab. VI) mostrano la 
continuità dei deflussi anche nel periodo esti vo, con una porta
ta Q 300 pari a 73 Il s. 

TABELLA VI - Curve di durata Eleuterio a Risalaimi 1981-
1990, Q (I/s) 

Durata Periodo 81-90 
(giorni) Qd (I/s) 

10 1253 

30 525 

90 203 

120 151 

150 136 

180 11 9 

210 103 
240 91 

270 85 

300 73 

330 62 

347 58 

355 44 

365 35 

Nel bacino dell'Eleuterio a Ri salaimi è presente il paese di 
Marineo (6000 abitanti ), il cui impianto di trattamen to delle 
acque reflue versa gli scarichi depurati 3 km a monte di Risa
laimi . 

3. L'INDAGINE SUI MACROINVERTEBRATI 

l macroinvertebrati raccolti sull ' Eleuterio a Lupo sono in Tab. 
VII. I campionamenti hanno avuto inizio nel novembre 1996 e 
per ciascuna giornata di campionamento, sono riportate le u
nità sistematiche (u.s .) rinvenute. La doppia linea vert icale in 
tab. VII separa gli anni idrologici in corrispondenza dei periodi 
asciutti delle estati. Nella terza riga della tabella c'è il totale 
delle U.S. rinvenute in ciascuna giornata. Nel primo anno del
l' indagine, nel primo campionamento (15 nov. 96) , dopo quasi 
due mesi dall ' ini zio dei defl ussi in alveo, si catturarono solo 5 



u.s. Successivamente si raggiunse il massimo di lO u.s. a gen
naio 97; infine a marzo e a maggio dello stesso anno si rinven
ne un totale di 8 u.s. Nel secondo anno dell'indagine, dopo il 
periodo asciutto dell ' estate 97, la ripresa dei deflussi in alveo 
si ebbe il 30 ottobre. Con il campionamento dell' Il dicembre 
(un mese e mezzo circa dopo la ripresa dei defluss i) si rilevò 
un totale di appena 5 u.s. Le u.s. rinvenute salirono a 7 nei me
si di gennaio e marzo 98, e arrivarono a IO nel maggio 98. Nel 
terzo anno, dopo quasi due mesi dall ' inizio dei deflussi , a di
cembre 98 si catturarono 7 u.s., che all' incirca si mantennero 
costanti nei mesi successivi (8 u.s. a febbraio e 7 u.s. a marzo). 
Nella primavera del 2000 le u.s. catturate furono 6 e 8. Nel 
2001 le u.s. furono IO e 6. 
Il diffuso rinvenimento del gruppo dei plecotteri è indicativo 
del basso livello di inquinamento del corso d 'acqua. E' impor
tante osservare che, avvenuta la ripresa dei deflussi dopo il pe
riodo asciutto dell'estate, è necessaria la presenza di deflusso 
in alveo per alcune settimane affinché in quel corso d'acqu a ri
prendano a vivere dei gruppi di macroinvertebrati (periodo di 

TABELLA VII - Unità sistematiche rilevate sull'Eleuterio a Lupo 

15 22 18 9 
nov. gen. mar. mago 

96 97 97 97 

Portata (I/s) 13 .. 24 24 

Totale u.s. 5 lO 8 8 

IBE medio 6,7 IBE 4 8 7 7 

Classe 3 ~lasse di quali là 4 2 3 3 

Gruppi Unità 
96-97 

Faunistici Sistematiche 

PLECOTTERI Leuctra L U 

(Genere) Isoperla U 

TRICOTTERI Hydropsychidae I I 2 

(Famiglia) Limnephilidae I I 

Hydroptilidae 1 

Rhyacophilidae 

EFEMEROTTERI Baetis 4 2 6 U 

(Genere) Caenis 2 

Ecdyonurus L 

COLEOTTERI Dytiscidae 2 

(Famiglia) Dryops 1 3 

Haliplidae 

ODONATI Libellulidae 

(Genere) Calopterix 

DITTERI Simuliidae U U l I 

(Famiglia) Ceratopogonidae 

Chironomidae 3 L 3 

ETEROTTERI gen. Piea 

CROST ACEl fam. Gammaridae l 

GASTEROPODI Bithynia l l 

(Genere) Acroloxus l 

Physa I I 

IRUDINEI genere Limnatis 

OLIGOCHETI Lumbriculidac 

(Famiglia) Lumbricidae 

* dato mancante 

ripopolamento). Infatti dopo la deposizione e la schiusa delle 
uova nelle acque correnti, i macroinvertebrati permangono in 
acqua fino allo sfarfallamento, avvenuto il quale, come insetti, 
passano a vivere nell'ambiente terrestre. Durante l'estate gli 
insetti vivono nell'ambiente terrestre, quindi, alla ricomparsa 
dei deflussi in alveo, tornano a deposi tare nell'acqua le loro 
uova. 
I valori dell 'IBE, calcolati per ciascun campionamento e posti 
nella quarta riga della Tab. VII, variano fra 4 e 8; i p iù bassi 
valori si hanno durante la fase autunnale di ripopolamento. No
nostante la bassa press ione antropica presente nel bacino, per 
l'esiguo numero di uni tà sistematiche rinvenute, le classi di 
qualità delI'IBE, ottenute nelle diverse giornate di campiona
mento, variano da 2 a 4. Si ritiene che il modesto numero di u
nità sistematiche rinvenute nel quinquennio non sia indicatore 
di inquinamento; è giustificato, infatti , sia dalla prolungata in
terruzione dei deflussi nei mesi estivi (mediamente quattro me
si l'anno la portata in alveo è nulla), sia dall 'entità degli stessi 
deflussi nei mesi invernali e primaverili (Q1 80 =18 I/s). 

11 15 5 13 5 5 25 13 26 20 2 
dico gen. mar. mag. dico feb. mar. mar. mago dico apro 

97 98 98 98 98 99 99 00 00 00 DI 
176 37 37 24 5 105 86 37 5 5 13 

5 7 7 lO 7 8 7 6 8 lO 6 

4 8 7 7 6 8 7 7 7 7 6 

4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

97-98 98-99 99-00 00-01 

L 5 6 lO 4 

3 U U 3 2 25 

1 4 2 2 6 17 6 6 

2 3 5 2 2 3 17 

3 8 2 

U 12 14 

3 

3 
-~--

2 2 

2 

3 

l 

3 I I I 14 15 15 >30 8 8 6 

8 

2 4 L 3 26 4 4 

3 

l 3 I 3 15 + 28 8 10~ 5+ 16 16 

2 2 

4 5 4 4 5 

4 4 3 5 

LEGENDA: I (4-10) = da rari a comuni L (11-20) = da comuni ad abbondanti, 
U (>20) = dominanti numericamente 

+ unità attaccate a ciottoli l , 2, 3 = nunlero effettivo di individui catturati 
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Per stabilire lo stato ecologico della stazione di Lupo, secondo 
il Decreto Legislativo n.152 del maggio 99, bisogna considera
re il valore medio dell'IBE, che è pari a 6,7, cui corrisponde u
na classe 3 di qualità (stato ambientale sufficiente). 
Passando all'altra stazione, Eleuterio a Risalaimi, i macroin
vertebrati raccolti sono presentati in tab. VIII. I campionamenti 
iniziarono nel dicembre 1998. Nei mesi invernali (dicembre e 
febbraio) si catturarono 13 u.s. In primavera le u.s. divennero 
18 a marzo, 21 ad aprile ed a maggio. In estate le u.s. si man
tennero pari a 20 (luglio 99). Nel marzo 2000, per le minori 
piogge rispetto il passato, si rilevarono appena 10 u.s. ; che sali
rono a 15 u.s. a maggio e poi furono 12 u.s. nel luglio 2000. 
Nel successivo anno idrologico, si raccolsero 14 u.s . nel di
cembre 2000, che divennero 15 e 16 u.s. nei mesi di aprile e 
luglio 2001. 
Generalmente, è stato rilevato il gruppo dei plecotteri, che è il 

primo gruppo a sparire allorché vi sono modifiche peggiorative 
in un ecosistema fluviale . L'IBE medio risulta pari a 9,3, che 
corrisponde ad una classe 2 di qualità (stato ambientale buo
no). La diminuzione delle piogge, e quindi dei deflussi in alveo 
nel 2000-2001 rispetto il 1999, ha avuto come immediata con
seguenza il fatto che nel biennio 2000-200 l sono state rinvenu
te meno u.s. rispetto il 1999, pertanto dalla classe I (stato am
bientale elevato) del 1999 si è passati ad una classe 2 del 2000-
2001. 
Facendo un confronto fra le due stazioni di Lupo e di Risalai
mi, si osserva che la differenza in diversità e numerosità di 
specie è sicuramente dovuta alla notevole differenza nei de
flussi fra le due stazioni . A Risalaimi non vi è interruzione dei 
deflussi nel periodo estivo, ed inoltre è maggiore l'entità dei 
deflussi durante l'anno. Ovviamente la maggiore disponibilità 
idrica e i deflussi esti vi sono stati entrambi determinanti per 

TABELLA VIII - Unità sistematiche rilevate sull'Eleuterio a Risalaimi 

5 5 feb. 25 29 apro 23 301ug. 13 26 261ug. 20 dico 2 apro 241ug. 
dico 99 mar. 99 mago 99 mar. mago 00 00 01 01 
98 99 99 00 00 

Totale V.S. 13 13 18 21 21 20 lO 15 12 14 15 16 

IBE medio 9,3 T.E.E. 9 9 lO Il 11 IO 8 7 9 9 9 lO 

Classe 2 Classe di quali là 2 2 l l I I 2 3 2 2 2 I 

Gruppi faunistici V nità s is te matiche 98-99 00 00·01 

PLECOTTERI Isoperla >30 6 >30 >30 20 15 6 12 >30 8 15 

(Genere) Leuctra 8 8 15 17 lO 7 12 15 >30 8 15 

TRICOTTERI Hydropsychidae 18 14 23 12 20 >30 22 IO 18 27 6 26 

(Fal1Ùglia) Hydroptilidae 2 5 8 8 

Lirnnephilidae 4 l 5 3 lO 5 2+ 4 3+ 5 

Rhyacophilidae 7 4 3 2+ 2+ 2 lO 14 15 

Sericostomadidae 2 

EFEMEROTTERI Baetis 14 16 8 lO >30 9 >30 lO >30 18 13 

(Genere) Ecdyonurus 4 8 8 >30 
-

COLEOTTERI Dytiscidae 2 2 3 4 3 4 

(Fal1Ùglia) Gyrinidae 2 2 2 2 3 

Hydrophilidae 4 3 12 

ODONATI Calopterix 2 2 2 2 l 6 6 

(Genere) Gomphidae 3 

Lestes 4 4 

Libellulidae 8 3 8 4 3 

DITTERI Ceratopogonidae 3 

(Famiglia) Chironol1Ùdae 12 4 8 8 6 lO 15 lO 

Limoniidae 

Simuliidae 6 16 16 20 18 28 12 12 12 8 12 16 

Tipulidae 5 3 3 4 

CROST ACEI (Fam.) Gammaridae 3 12 6 8 6 26 6 25 

GASTEROPODI Acroloxus >30+ >30+ >30+ 22 >30 >30 >30 24 15 12 12 8 

(Genere) Bithynia 5 3 4 5 3 6 >30 8 25 24 

Lirnnea 2 2 2 12 5 

Physa 3 4 4 4 4 4 

IRUDINEI (Genere) Helobdella 3 2 2 

Limnatis 4 

OLIGOCHETI Lumbricidae 4 5 5 4 3 4 

(Fal1Ùglia) Lumbriculidae 3 4 6 3 3 4 4 5 4 4 

LEGENDA: 1(4-10) = da ran il comunI L (11-20) = da comunI ad abbondanti, 
U (>20) = dominanti numericamente 
+ unità attaccate a ciottoli 1,2,3 = numero effettivo di individui catturati 
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raggiungere, prima, e mantenere, poi, l' ampia varietà di gruppi 
macrobentonici evidenziata a Risalaimi. La maggiore entità di 
bacino sotteso a Risalaimi (53 km2) , rispetto a Lupo (lO km2) , 

spiega i maggiori deflussi a Risalaimi nelle stagioni autunno, 
inverno e primavera e il maggior numero di u.s. rinvenute. I
noltre, il ri lascio estivo delle portate ad uso irriguo ha consenti
to all'ecosistema fluviale a Risalaimi di mantenere la diversità 
di specie raggiunta nel periodo primaverile. 
Per la valutazione del deflusso minimo vitale in regioni idrolo
giche simili a quella dell'indagine appare non opportuna una 
stima del DMV riferita alle portate naturali estive, in quanto o 
sono nulle oppure raggiungono valori molto più bassi che nelle 
altre stagioni. Infatti gli ecosistemi si sviluppano, in numero
sità e diversità, per effetto dei maggiori deflussi che si hanno 
nelle stagioni autunno, inverno e primavera. Nel caso di Risa
laimi la portata estiva rilasciata nel '99 (80 l/s), ha nettamente 
innalzato il valore della portata che naturalmente vi sarebbe 
stata in alveo: ciò ha consentito il mantenimento della prima 
classe di qualità ambientale raggiunta in primavera. Nei due 
anni successivi, le minori piogge ed i minori volumi rilasciati 
in estate hanno ridotto la qualità ambientale del fiume rispetto 
il 1999, tu ttavia l'esistenza di un deflusso estivo ha comunque 
mantenuto un buono stato dell'ecosistema fluviale. 
Le portate rilasciate di 70-80 l/s nella curva di durata media 
corrispondono a Q300 (73 I/s) e a Q270 (85 I/s) , cioè sono le por
tate che si hanno in alveo per 9-10 mesi l'anno. 
In definitiva, l'ampliamento di altri due anni di indagini di pie
no campo, conferma l'ipotesi già formu lata dallo scrivente 
(Nasello, 2000) di quantificare il DMV utilizzando la curva 
delle durate delle portate giornaliere, scegliendo il punto che 
anticipa di tre mesi i minimi deflussi in alveo. Di conseguenza 
DMV=Q27o = 85 l/s nel caso di Risalaimi (Fig. 2); DMV= 
Q150=25 I/s nel caso di Lupo. 

400 ~.~1-~1 r=~===ì--~~---r~! 
Q (1/s) : - - ·Lupo I 

350 • I Risalaimi I I 

: \ ~ 

::: +-~~---i~~:~:~~~.~:~.-_+r---- - C-_ I 
: \ DMV=Q270: 

! ' --- i i 
\ DMV=QI50 i i 

.......... ---1- 3 mesi =-1 
200 

150 +--~.rl--

100 ..... b~_, l 
50 - - ' ':.'~. ~ ~~s: l Ì'-. n i 
0 +---4---~--~--~~~--~---+~~ 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 
t (giorni) 

Figura 2 - Scelta del DMV sulla curva di durata delle portate 
giornaliere. 

4. L: INQUINAMENTO DEI MACRODESCRITTORI 

Le analisi chimico-fisiche hanno riguardato un maggior nume
ro di parametri rispetto i sette macrodescrittori di Tab. I, in 
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quanto l' indagine di pieno campo ha avuto inizio prima della 
promulgazione del D.L. 152/99, considerando altri indici di 
qualità reperiti in letteratura (Ott, 1978; House e Newsome, 
1989; Tyson e House, 1989; Nasello e Nicosia, 2000). Per 
quanto riguarda i fosfati , fino al 1999 sono stati misurati sol
tanto gli ortofosfati, poi si è aggiunto anche il fosforo totale. 
Come è noto, gli ortofosfati in un corso d'acqua rappresentano 
la parte del fosforo attribuibi le agli insediamenti urbani (deter
sivi); con il fosforo totale si misurano anche i fosfati utilizzati 
in agricoltura e che pervengono al fiume con il dilavamento 
dei terreni. Le analisi batteriologiche fino al 1999 hanno ri
guardato i colifonni fecali, successivamente al D.L. 152/99 si 
sono rilevati gli Escherichia coli , notoriamente un sottoinsieme 
dei coliformi fecali . 
Cominciando in dettaglio l' esame dei parametri dell'Eleuterio 
a Lupo (Tab. IX) si nota che l'ossigeno disciolto è quasi sem
pre in sovrasaturazione (lOO-OD%sat.<O). Ciò si spiega con il 
fatto che la stazione di campionamento è situata in un tronco 
montano del corso d'acqua, con un fondo alveo di ciottoli e 
massi; i bassi tiranti idrici generalmente riscontrati consentono 
un'alta riossigenazione meccanica. Poiché il 75 ° percentile 
della grandezza 100-0D è pari a 1131 il punteggio (tab. I) da at
tribuire a questo parametro macrodescri ttore è 40. 
Il 75° percentile del BODs, vale 1,7 mg/l, cui corrisponde il 
massimo di 80 punti . Invece per il COD, l'ammoniaca ed i ni
trati si hanno i punteggi più bassi (lO e 20). Il fosforo rilevato 
è in modeste concentrazioni, punteggio massimo 80. Ai co
Iiformi corrisponde un punteggio medio di 40. Sommando i 
punteggi parziali , il livello di inquinamento dell'Eleuterio a 
Lupo è pari a 290, cui corrisponde una classe 2 (stato ambien
tale buono) . 
Poiché l'IBE fornisce una classificazione peggiore dei parame
tri macrodescrittori, al tratto in questione si attribuisce il giudi
zio dell ' IBE di stato ambientale sufficiente . Tuttavia, si ribadi
sce che la classe 3 dell 'IBE è dovuta alla prolungata intelTuzio
ne (4-5 mesi l'anno) dei deflussi in estate e alla modesta entità 
dei deflussi durante l'anno. 
Passando all 'altra stazione, Eleuterio a Risalaimi (Tab. X), si 
osserva che l'ossigeno disciolto alterna condizioni di sovrasa
turazione e di sottosaturazione; il 75° percentile vale 11 41 , cui 
corrisponde il punteggio di 40. 
Per i parametri BOD j , COD, ammoniaca e nitrati i punteggi 
sono mediamente bassi Cl O, 20), addirittura si scende al pun
teggio 5 per i fosfati . Ai coliformi si attribuisce il punteggio 
medio 40. 
Sommando i punteggi parziali, il livello di inquinamento del
l'Eleuterio a Risalaimi è pari a 145, cui corrisponde una classe 
3 (stato ambientale sufficiente). Questa classificazione, verosi
milmente, risente dei reflui urbani di Marineo, depurati in ap
posito impianto il cui scarico avviene circa 3 km a monte. Tut
tavia, se si guardano i valori dell'ammoniaca, dei nitrati e degli 
ortofosfati (Tab. X) si osserva che dal 2000 in poi essi sono in
feriori agli anni precedenti, per cui si può ipotizzare che nel 
tempo siano migliorati i rendimenti del suddetto impianto di 
depurazione. 
Il risultato peggiore per Risalaimi fra l'IBE (classe 2) e i ma
crodescrittori (classe 3) è quello dei macrodescrittori. Quindi 
per Risalaimi lo stato ecologico è di classe 3. 
La migliore qualità ambientale espressa dall 'IBE, rispetto l' in
quinamento dei macrodescrittori, impone una riflessione sul 
fatto che potrebbero essere eccessivamente penalizzanti i pun
teggi attribuiti ai macrodescrittori dalla Tab. I del Decreto Le
gislativo in questione, perché sarebbe atteso un IBE più sca
dente in relazione alla qualità espressa dai macrodescrittori. In
vece, a Risalaimi è stato quasi sempre rinvenuto il gruppo dei 
plecotteri, che è il primo gruppo a scomparire allorché vi è un 
sensibi le peggioramento di qualità ambientale. 



TABELLA IX - Dati chimico-fisici e microbiologici Eleuterio a Lupo. 

15 22 18 9 Il 15 5 13 5 25 30 16 13 26 20 2 75 ° Pun-
nov. gen. mar. mago dico gen. maL mago feb. mar. apro dico mar. mago dico apro per- teggio 
96 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 00 00 00 01 centile 

trortata IIs 13 * 24 24 176 37 37 24 159 86 13 * 37 5 5 13 

r-emp.acqua °C 12,3 6,5 10,2 Il ,5 7,2 8,0 8,3 .. 3,4 8,5 13,6 9,6 * 16,5 7,6 10,2 

PD mgll .. 12 ,2 10,5 10,8 Il ,4 Il ,0 Il ,4 9,4 Il ,0 Il,2 9, 1 9,3 * 7,5 9,7 11,3 

100 - 00(% sal) .. -24 -13 -11 -1 3 -8 -1 6 -4 -7 -1 -11 7 * 18 13 -7 1131 40 

18001 mgll 4,8 1,2 1,1 1,2 0,9 0,9 1,3 1,6 1,3 1,7 3,4 1,5 1,0 3,2 0,8 12,2 1,7 80 

~OD mgll 12,8 18,8 10,6 3,7 6,2 7,7 15,2 28 ,8 13 ,7 4,7 6,4 6,7 9,3 33 ,1 26,0 45,1 18,8 lO 
[Ammoniaca mgll 0,28 .. .. .. 0,05 0,07 0,07 0,07 0,27 0,78 0,47 0,32 0,04 0,08 <0,04 0, 19 0,28 20 

lNitrati mgll <0,05 .. .. .. <0,05 <0,05 <0,05 0,61 <0,05 0,09 3,29 2,32 1,62 2,41 2,53 0,51 2,32 20 

Ortofosfati mgll <0,03 .. .. .. <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,90 0,06 0,06 0,03 <0,03 <0,03 0,03 

Fosforo totale mgll 0,07 0,06 <0,06 <0,06 0,07 80 

PH 8,08 8,40 8,02 8,08 7,95 8,21 7,38 7,64 8,48 8,55 8,39 8,81 8,35 8,02 7,65 8,43 

Condo elettr. flS/cm 1057 724 829 87 1 470 750 726 756 640 562 837 967 779 1399 737 

~DT mgll 738 444 392 324 300 400 464 396 474 414 512 968 442 666 868 639 

SST mgll 5 9 8 9 24 2 9 6 12 Il 3 4 1 18 4 18 

Torbidità FTU 12,0 15,5 1,0 0,5 0,5 1,5 .. .. 
Coli. fecali CFU 560 1400 12 240 lO 60 30 400 170 35 1000 .. 20 620 .. .. 560 40 

Escher. Coli. CFU lO 105 370 4500 370 

" dalO mancante I Livello di inquinamento 290 

Stato ambientale classe 2 

TABELLA X - Dati chimico-fisici e microbiologici Eleuterio a Risalaimi 

5 5 25 30 24 30 24 
dico feb. mar. apro mago lug. set. 
98 99 99 99 99 99 99 

Temp.acqua °C 13,6 7,9 14,2 15,5 16,2 15,8 19,0 

OD mgll 8,9 9,9 10,8 9,7 7,8 8,9 7 

100-00(% sal.) -lO -9 lO . 24 -11 O -20 

iBODs mgll 0,9 2,3 2,3 1,4 1,4 2,6 8,0 

!eOD mgll <3,0 30,6 20,5 3,2 Il ,1 8,49 29,6 

IAmmoniaca mgll 0,17 0,32 0,65 0,71 0,30 0,90 0,72 

lNitrati mgll 4,50 10,40 5,90 4,30 3,30 2,60 4,2 

P rtofosfati mgll 1,50 1,90 1,40 1,10 0,54 0,70 0,50 

fosforo totale mgll 

IPH 7,96 8,49 8,09 8,14 8,28 8,18 7,60 

k:ond. Elettr. flS/cm 719 731 699 725 730 604 537 

SDT mgll 374 584 470 408 412 330 338 

SST mgll 1 9 2 1 6 4 44 

r-0Ipidità FTU .. 5 0,5 1,5 .. 2,5 65 

!eoli. Fecali CFU 8 650 60 180 2000 290 100 

jEscher. Coli. CFU 

* dato mancanTe 

5. CONCLUSIONI 

Per la determinazione dello stato ecologico di un corso d'ac
qua, con riferimento alla normativa italiana (D.L. 152 del mag
gio 99) si è effettuata un'indagi ne di pieno campo che prevede 
anali si sui macroinvertebrati bentonici (IBE), anali si chimico
fisiche ed anali si batteriologiche (parametri macrodescrittori). 
Le stazioni di campionamento sono due. Nella prima (lO km2 

di bacino) la qualifica con l'IBE (classe 3, stato ambientale 
sufficiente) è peggiore di quella ottenuta con i macrodescrittori 
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16 13 26 26 20 2 24 75° per- Punteg-
dico mar. mago lug. dico apro lug. centile gio 
99 00 00 00 00 01 01 

12,7 .. 22,2 20,8 15,0 13 ,5 18,2 

10,1 
.. 

7,8 7,9 7,1 Il ,4 8,81 

-6 
.. 

14 9 28 -11 6 1141 40 

5,0 3,0 4,9 3,5 0,2 7,3 Il ,5 5,0 20 

12 ,7 17,1 15,1 10,0 3,3 Il ,3 20,8 20,5 lO 

0,07 <0,04 0,54 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,65 lO 

2,10 1,32 1,37 <0,05 0,75 4,45 0,49 4,45 20 

1,70 0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,40 5 

0,09 0,06 0,17 <0,06 <0,06 0,08 0,09 

7,67 8,2 7,9 8,1 7,65 8,25 8,13 

864 773 588 594 758 753 570 

700 416 212 328 446 650 374 

5 2 16 6 17 15 5 

5,0 1,5 6,5 6,5 .. .. .. 
200.000 70 480 .. .. .. .. 480 40 

30 105 40 420 4500 350 420 

I Livello inquinamento 145 

Stato ambientale classe 3 

(c lasse 2, stato ambientale buono); invero lo stato ambientale 
suffic iente dell'IBE si giustifica con l'interruzione estiva dei 
deflussi in alveo e con l'esiguità delle portate nei mesi inverna
li . Nella seconda stazione (53 km2) non vi è interruzione dei 
deflussi estivi, perché in tali mesi una portata è ril asciata per 
scopi irrigu i; con l'IBE il tratto fluviale è qualificato di classe 
2 (stato ambientale buono) , mentre i macrodescrittori perven
gono ad una classe 3 (stato ambientale sufficiente). La qualifi
ca sufficiente dei macrodescrittori è imputabile alle immissioni 
provenienti dal depuratore del comune di Marineo (6000 abi-



tanti) che scarica 3 km a monte de ll a stazione di misura. La di
scordanza in questa seconda stazione tra i ri sultati dell ' IBE e 
l' inquinamento dei macrodescrittori fa ritenere che potrebbero 
essere eccess ivamente penali zzanti i punteggi attribuiti dall a 
suddetta normativa itali ana ai parametri macrodescrittori . 
I dat i sugli andamenti stagiona li dei macroinvertebrati ne lle 
due stazioni e delle portate giornaliere hanno consentito di fare 
de lle ipotesi per la quantificazione del deflusso minimo vitale, 
prec isamente si suggerisce di scegliere tale defl usso minimo 
sulla curva di durata delle portate giornaliere in cOHispondenza 
del punto che anticipa di tre mes i i mjnimi deflu ssi in alveo. 
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L'USO DEGLI ALGORITMI GENETICI PER LA RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI DI PIANIFICAZIONE DI SISTEMI IDRICI 

GENETIC ALGORITHMS FOR WATER RESOURCES SVSTEMS 
OPTIMISATION 

Sommario 

Viene presentata una metodologia di generazione e valutazione di alternative infrastrutturali per sistemi idrici complessi. L'al
goritmo di ottimizzazione è un algoritmo genetico che cerca il set ottimale di variabili di decisione attraverso operatori che ri
producono i meccanismi della selezione naturale; la funzione obiettivo è valutata attraverso un modello di simulazione della 
gestione, a scala mensile, del sistema di risorse preso in esame. Lajitnzione obiettivo è valutata sia attraverso un approcciofi
nanziario, sia da un punto di vista economico prendendo anche in considerazione l 'esternalità positiva legata al surplus del 
consumatore idropotabile e modellando quindi il danno conseguente ai deficit nell'approvvigionamento con una funzione qua
dratica derivata da una curva lineare domanda - prezzo dell'acqua potabile. Nell 'approccio economico, oltre aUaio. già ri
cordata, è anche utilizzato il beneficio netto normalizzato medio per evidenziare i comportamenti del decisore pubblico. 
Oltre a confermare la flessibilità degli algoritmi genetici, l'analisi dei risultati mostra che l'approccio finanziario appare ina
datto alla valutazione delle alternative infrastrutturali e che, tra i due approcci economici, quello sintetizzato dal beneficio net
to normalizzato medio appare il più idoneo a catturare la dimensione di una modalità di intervento pubblico che contemperi le 
esigenze delle collettività con quelle della minimizzazione dei costi. 
Parole chiave: Ottimizzazione, Algoritmi Genetici, Analisi costi-benefici, Confronto pubblico-privato. 

Summary 

The paper presents a method for generating and assessing investmenf alternatives for complex water resources systems. The 
method envisages optimisation ofthe decision variables via a genetic algorithm (G.A) searching the optimal system's configu
ration by operators reproducing the mechanisms ofnatural seleetion. The objectivefunction (O.F.) is assessed by means ofa 
simulation model on monthly scale of the water resources system. In this work, two different O.F. are considered; the first one 
(Hfinancial" approach) uses incomesfrom waterpurchases as a measure ofbenefits, whereas the second one (Heconomie" ap
proach) also includes the economic surplus of the domestie water user in the quantification of benefits, therefore modelling e
conomic losses caused by water shortages as a quadratic jitnction derived from a linear price - demand relationship for dome
stie water. In this latter approach, a further F. O. has been used to guide the search process, namely the average normalized net 
benefit in order to highlight the behaviour of a public decision - maker. The model has been applied to areai - world single -
purpose water resources .\ystem in Southern Sicily, where a number of deeisions on the final system' .l' layout are stili to be ma
de. Method application confirms G.A. as a flexible tool for this kind of analysis. Result analysis shows that the financial ap
proaeh may not be suitable for the evaluation of infrastructural alternatives and that the average normalized net benefit crite
rion appears to be more effective in reproducing the trade - off between eollective needs and cost minimisation than the other 
tested criterion does. 
Keywords : Optimisation, Genetic Algorithms (G. A.), Cost Benefit Analysis, Public vs Private Decision Making. 

1. INTRODUZIONE 

Le mutate condizioni al contorno, in termini legislativi CL. 
36/94) e di finanziamento pubblico, rendono nuovamente at
tuali i temi legati alla pianificazione degli investimenti nel set
tore delle risorse idriche. La crescente decentralizzazione delle 
responsabilità, sia a livello nazionale che europeo, dai governi 
nazionali a quelli regionali, non solo nella fase di programma
zione e attuazione degli interventi infrastrutturali , ma anche nel 

reperimento delle risorse finanziare necessarie per la realizza
zione degli interventi stessi , rende infatti talvolta necessaria u
na loro riconsiderazione al fine di massimizzarne l'efficacia. 
Obiettivo della memoria è fornire una metodologia di genera
zione e valutazione delle alternative infrastrutturali per un si
stema idrico complesso. In particolare, verrà esplorata la possi
bilità di combinare una tecnica di valutazione tradizionale del 

*Claudio Arena e Daniele Arnò, Sogesid S.p.A., UPA Palermo; Marcello Canllarozzo, Professore Associato di Costruzioni Idrauliche; Mario 
Rosario Mazzola, Professore Straordinario di Costruzioni Idrauliche- Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, Uni
versità di Palermo. 

53 



tipo analisi costi/benefici , basata su di un'analis i di affidabilità 
del sistema, a un modello di ottimizzazione che utilizza un al
gori tmo genetico, una tecnica che già da diversi anni trova nu
merose applicazioni nel campo dei problemi di dimensiona
mento di opere idrauliche. 
In questo studio l' analisi è calibrata su sistemi di risorse idri
che tipici dell'area mediterranea, caratterizzati dall'uso intensi
vo di risorse superficiali regolate attraverso opere di sbarra
mento, di qualità spesso diversa, circostanza questa che impo
ne vincoli di miscelazione per il loro utilizzo. Queste risorse, 
frequentemente condivise tra usi di tipo conflittuale, presenta
no notevole variabilità non solo stagionale, ma anche annuale e 
sono affiancate da risorse non convenzionali (quali gli impianti 
di di ssalazione), con elevati costi di investimento ed esercizio, 
accettati e economicamente sopportati dalla collettività in no
me di una loro maggiore affidabilità rispetto alle fonti superfi
ciali. 

2. IL MODELLO PROPOSTO 

Il modello proposto è un algoritmo di ottimizzazione/simula
zione costituito da un modulo per la selezione delle alternative 
gu idato dalla massimizzazione di una funzione obiettivo e da 
un modulo per la valutazione del valore della f.o. attraverso la 
simulazione di esercizio del sistema. 
La fu nzione obiettivo è il benefic io netto attualizzato: 

T - I 

p~) = NBo + I (l+rr' * NB, 
,~ I 

(I) 

in cui Tp è l'orizzonte temporale della valutazione dell ' investi
mento ed è espresso in anni e NBo rappresenta il beneficio net
to (Beneficio - Costo) all'anno t = O, NB, è il benefi cio netto 
all'anno t - esimo. Il valore di r dipende dal tipo di analisi che 
si conduce. Nel caso di anal isi di investimenti privati, r coinci
de con il tasso di interesse dei mercati finanziari con i quali 
l'imprenditore si indebita. Nel caso di investimenti pubblici, 
invece, esso rappresenta il cosiddetto tasso sociale di preferen
za intertemporale ed esprime l'indifferenza della collettività al
la spesa di una quanti tà unitaria al tempo t = O o I + r dopo un 
anno. 
In questo studio verrà condotta un'anali si di tipo sostanzial
mente finanziario (Florio, 2001), in cui i costi di investimento 
e di esercizio, fiss i e variabili, e le altre grandezze tipiche di un 
bilancio industriale (ammortamenti e imposte) sono confrontati 
con i rientri tariffari provenienti dalla vendita dell'acqua all ' in
grosso per usi esclusivamente civili. L'analisi sarà poi integra
ta prendendo in considerazione un 'unica esternalità, il surplus 
economico del consumatore di acqua potabile, con lo scopo di 
valutare l'incidenza di alcuni aspetti tipici del comportamento 
del consumatore (essenzialmente la reazione all'affidabilità 
dell' erogazione) sulla dimensione degli interventi da reali zza
re. 

2.11l modello di ottimizzazione 
Il modello di ottimizzazione adoperato è un Algoritmo Geneti
co (A.G.). Si tratta di algoritmi ad elevata dimensione, stocasti 
ci e non lineari, concepiti ini zial mente da Holland (1975), 
mentre ulteriori significativi sviluppi si ebbero con Goldberg 
(1 989) . Holland propose l'uso dei processi artificiali adattat i 
alle teori e del darwinismo sulla selezione naturale secondo le 
quali l'evoluzione di una specie è determinata dalla lotta per la 
sopravvivenza (i più idonei sopravvivono), dalla trasmissione 
ereditari a dei caratteri e da vari azioni (mutazioni) provocate e 
da cause genetiche ed ambientali. Gli A.G . lavorano creando 
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popolazioni successive costituite da combinazioni (individui) 
diverse dei parametri del sistema che si vuole ottimizzare: cia
scuna popo lazione, costituita sempre dallo stesso numero di 
combinazioni (individui), è creata in ogni iterazione (genera
zione) e porta con sé i caratteri della popolazione precedente. I 
primi valori dei parametri del sistema da ottimizzare, ossia gli 
individui della prima popolazione, sono creati in modo casuale 
e sono codificati in stringhe di cifre binarie (geni) analoghe ai 
cromosomi del nostro DNA . Successivamente, la semplice ma
nipolazione di queste stringhe mediante delle "operazioni fon 
damentali" quali la selezione, ossia la scelta di alcuni tra i mi
gliori individui, il crossover, cioè lo scambio di parti (geni) tra 
cromosomi omologhi di individui diversi, e la mutazione, cioè 
la variazione del corredo genetico di un individuo che può es
sere trasmessa ai suoi discendenti, dà luogo iterativamente agli 
individui delle popolazioni successive (generazione) . Tali ite
razioni si interrompono quando viene raggiunto un livello di 
precisione prefissato o quando si esaurisce il numero di itera
zioni scelte inizialmente, in questa applicazione posto pari a 
500. Gli A.G. non si basano sulle proprietà delle funzioni im
piegate nel modello e sono quindi applicabili con grande gene
ralità e flessibilità. 
Nell 'applicazione che segue, l'algoritmo genetico seleziona i 
valori dei parametri di un vettore X che definisce la configura
zione infrastrutturale del sistema assegnato. Tali parametri , in 
li nea di principio conti nui , sono discretizzati con un intervallo 
di 0,5 Mm3• 

2.2 1l modello di simulazione 
Il modello definisce, a scala mensile, le grandezze che entrano 
in gioco nella funzione obiettivo e la quantifica per ogni alter
nativa infrastrutturale X predisponendo i flussi di cassa conte
nenti , oltre ai costi di esercizio e di ricostruzione, anche i costi 
di investimento articolati lungo l'orizzonte temporale Tp se
condo un cronoprogramma fissato, vari abile per ogni compo
nente del vettore X, ma con inizio, per ogni investimento, nel
l'anno O. A partire dal mese di partenza delle simulazioni, ven
gono scritte per tutti i serbatoi del sistema le equazioni di bi
lancio tra volumi in ingresso e volumi in uscita contenenti , ol
tre alle erogazioni e alle perdite per evaporazione, anche i rila
sci valli vi per scopi ambientali. Tali equazioni sono soggette, 
oltre che ai consueti vincoli di non negatività sui volumi inva
sati e sui volumi erogati e al vincolo di sfioro, anche al vincolo 
di non eccedenza del target mensile da parte del complesso 
delle fonti di approvvigionamento e dai vincoli di miscelazione 
sulle risorse con qualità inadeguata all'uso civile a causa della 
elevata salinità. 
Per ogni serbatoio , le perdite per evaporazione sono stimate 
considerando un valore di altezza di evaporazione, diverso per 
ogn i mese, ma uguale per tutti gli anni, stimato attraverso una 
formula specificamente determinata per il territorio siciliano a 
partire dalla media delle temperature medie di quel mese (In
delicato et al., 1989). Tale valore, in mm, è stato poi moltipli
cato per un'area media dello specchio liquido ottenuta a partire 
dalla caratteristica volumi - aree di quel serbatoio utilizzando 
volumi di invaso ad in izio e fine mese di primo tentativo, de
dotti da una simulazione di esercizio semplificata che non tiene 
conto dell' evaporazione. 
Per quanto attiene i rilasci vall ivi per usi ambientali , essi sono 
stati quantificati ricorrendo a valori di riferimento contenuti in 
letteratura (Mazzola e Nasello, 1993). Il valore medio annuo di 
riferimento è stato ripartito in modo uniforme tra i diversi mesi 
con la convenzione che, se in un mese il volume defluito è in
feriore al rilascio previsto, l'intero volume viene rilasciato in 
alveo. 
In merito alla politica di gestione del sistema, si è rinunciato a 
definire una regola operativa più sofisticata che tenga conto 



della possibilità di ripianare i deficit di erogazione da un serba
toio tramite risorse provenienti dagli altri mediante le connes
sioni esistenti (Oliveira & Loucks, 1997). Ciò allo scopo di di
mensionare un sistema "robusto" alle inefficienze gestionali e 
il cui dimensionamento non è comunque dipendente da una 
precisa regola operativa. Non esiste alcuna interazione tra i ri
lasci dai quattro serbatoi che erogano pertanto una quantità fis
sata di risorsa variabile mensilmente secondo una legge di ero
gazione E(t); è quindi possibile, almeno in linea di principio, 
che si verifichino deficit in un serbatoio mentre nell ' altro si 
hanno sfiori. E' previsto comunque un meccanismo di com
pensazione dei deficit attraverso un sovrasfruttamento delle ri
sorse del dissalatore rispetto al volume medio annuo di acqua 
dissalata da produrre che è una delle variabili di decisione 
coinvolta nelle simulazioni. Tale opzione è legata al fatto che il 
dissalatore ha una struttura modulare e quindi la sua potenzia
lità massima può essere maggiore del livello di utilizzo indica
to , volta per volta, dall' algoritmo di ottimizzazione. Esiste 
quindi la possibilità, a prezzo di un aumento dei costi di gestio
ne, di incrementare i volumi disponibili. Ciò serve, per altro, a 
tenere in conto la concreta possibilità di sfruttamento di una 
potenzialità normalmente non utilizzata per l'integrazione dei 
volumi provenienti dalle risorse superficiali in periodi di defi
cit legati a eventi siccitosi. 
Il vincolo di non superamento della quantità target mensile di 
risorsa idrica è altresì tenuto in conto riducendo la produzione 
di acqua dissalata e, conseguentemente, il livello di utilizzo di 
un impianto per la rniscelazione delle acque dissalate con quel
le provenienti da uno dei quattro serbatoi del sistema. Peraltro, 
per le acque di questo serbatoio esiste nel modello l'opzione di 
trattamento spinto di rimozione dei sali disciolti per osmosi in
versa. L' attivazione di tale impianto, al posto della semplice 
miscelazione, viene ipotizzata solamente per quegli scenari in
frastrutturali nei quali la potenzialità del di ssalatore di Gela 
non supera il volume annuo riservato al comune di Gela, uno 
dei centri più grossi del sistema esaminato. 

2.3 Quantificazione dei benefici 
Definita una domanda target di risorsa idrica Tt in m3/mese e 
indicato con Ca la tariffa [€/m3] dell'acqua e con 't't €[O,l] la 
frazione di target non soddisfatta, il beneficio finanziario Bt nel 
passo temporale t-esimo è definito come: 

(2) 

L' identificazione dei benefici con i ricavi della vendita di ac
qua potabile non tiene tuttavia in conto in alcun modo degli a
spetti legati all'affidabilità del servizio che potrebbero diventa
re un elemento discriminante nella scelta degli investimenti in 
sistemi comprendenti fonti di approvvigionamento con caratte
ristiche di variabilità intrinsecamente diverse (acque superfi
ciali, acqua dissalata) . In questo studio l'affidabilità del servi
zio è analizzata comunque solamente sotto il profilo della 
quantità di risorsa, cioè come rapporto tra il volume di risorsa 
che viene consegnato rispetto al target (Hashimoto et al., 
1980), ed il suo valore è pertanto riconducibile unicamente alla 
variabilità di disponibilità delle risorse superficiali, cioè all' al
ternanza, nell'input idrologico, di periodi di disponibilità più 
abbondanti e di periodi siccitosi con disponibilità decisamente 
più contenute. 
Per modellare questo aspetto è quindi necessario sviluppare u
na relazione deficit - costi sociali. Intuitivamente, tale relazio
ne non può essere lineare considerato che il costo sociale cre
sce più che proporzionalmente all'aumentare del deficit 
(Loucks et al., 1981). Per determinarla si può fare riferimento 
alla teoria economica del consumatore secondo la quale, in un 
mercato non distorto, il prezzo marginale di un bene coincide 
con il beneficio marginale (Mishan, 1971). Il beneficio sociale 
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per un incremento finito del bene è quindi l'area sottesa dalla 
curva domanda - prezzo del bene. Tale beneficio si trasforma 
in un costo sociale nel momento in cui, a causa di diminuite di
sponibilità idriche, la quantità erogata non raggiunge un deter
minato valore, ovviamente inferiore al target. Nello studio, 
pertanto, è stata utilizzata una curva della domanda dell' acqua 
per usi civili al fine di valutare i benefici legati ad ogni alterna
tiva infrastrutturale. 
Si è fatta l'ipotesi di base che la relazione domanda - prezzo 
marginale per l'acqua potabile sia lineare (Del Treste & Maz
zo/a , 1991) in un intervallo che va dall 'estremo superiore del 
dominio dei valori di domanda non comprimibili, perché corri
spondenti a consumi minimi, a un valore "target" oltre il quale 
nessun consumatore è disposto a pagare per una quantità unita
ria aggiuntiva di risorsa perché pienamente soddisfatto dalla 
dotazione target (Figura 1). 
Il consumo minimo, indicato nel seguito come Dmin , è quantifi
cabile, anche sulla scorta di alcuni studi (Al-Qunabeit & John
ston, 1985) in 80 l/ab*giorno. Il prezzo Pr è quello dell 'approv
vigionamento alternativo tramite autobotti, che può quantifi
carsi in 4,15 €/m 3. Più complessa è l'individuazione della do
manda target, visto che essa è comunque legata al prezzo mar
ginale della risorsa (Cima, 1998). Il comportamento del siste
ma è stato simulato ipotizzando dotazioni target variabili tra 
180 e i 290 I/ab*giorno e le tariffe medie del servizio di distri
buzione variabili nell ' intervallo 0,88 + 1,29 €/m3, valori che 
appaiono congruenti con i livelli tariffari attuali e previsti per 
l'area geografica oggetto dell' applicazione. 
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Figura 1 - Relazione domanda - prezzo per l'acqua potabile. 

Con queste ipotesi , il beneficio economico al passo temporale 
t, espresso in € , per il godimento della parte di dotazione target 
Tt eccedente la domanda Dmin è espresso dalla relazione: 

(3) 

in cui Pt è la tariffa media per il servizio di distribuzione in 
corrispondenza della quantità target di risorsa. 
Omettendo alcuni semplici passaggi, si perviene all'espressio
ne della danno sociale collegato alla mancata erogazione della 
quantità (l - 't')oT: 

(4) 



La Figura 2 rappresenta l'andamento delle relazioni L,('P) nei 
due casi economico e finanziario, rese adimensionali rappor
tando la perdita (economica o finanziaria) al beneficio goduto 
per effetto dell ' erogazione target e il deficit alla erogazione 
target. Le curve in figura sono state determinate utilizzando i 
seguenti parametri: P, = 1,30 €/m3, Pf = 4,00 €/m3, T = 4,60 
Mm3/mese, Dmin = 1,3 1Mm3/mese. La fi gura mostra che fino 
a un rapporto deficit/target pari a circa 0,45, la relazione "fi
nanziaria" fornisce perdite addirittura superiori a quelle della 
corrispondente relazione "economica"; tuttav ia, a partire da ta
le valore, le due curve si distaccano in maniera più pronuncia
ta. 
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Figura 2 - Andamento del rapporto L('f')/BT nel caso econo
mico e finanziario. 

3. APPLICAZIONE DEL MODELLO 

Il modello è stato applicato a una porzione dell'esteso sistema 
idrico della Sicilia Meridionale al servizio, esclusivamente per 
usi civili, delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento, per 
una popolazione servita complessiva di circa 550.000 unità. Il 
sistema considerato è in effetti parte di un sistema più ampio 
che comprende serbatoi ad usi multipli, civili e irrigui, nella 
parte sud - occidentale dell'isola. Per semplicità di analisi il si
stema è stato "tagliato" in corrispondenza della città di Agri
gento lasciando quindi da parte la porzione in cui sono concen
trati gli usi conflittuali delle risorse idriche. Ai fini di una trat
tazione esaustiva dal punto di vista decisionale, tali usi dovreb
bero essere analizzati in modo dettagliato, sviluppando anche 
per essi relazioni deficit - danno da incorporare nel modello. 
Tale attività costituirà parte integrante del prosieguo dello stu
dio. L'analisi qui riportata è quindi prevalentemente orientata a 
dimostrare la possibilità di applicazione del modello descritto e 
alcuni metodi di interpretazione dei risultati, piuttosto che a 
fornire scenari sostenibili dal punto di vista delle scelte da 

compiere sull ' intero sistema. La porzione di sistema adottata 
nell 'applicazione del modello (Figura 8) è costituita da quattro 
serbatoi; di uno di questi , il Blufi, sono state realizzate sola
mente le opere di scarico, cosicché la domanda del decisore è 
se sia ancora conveniente costruirlo e, in caso di risposta positi
va, se convenga costruirlo con le dimensioni di progetto, attesa, 
secondo le più recenti valutazioni idrologiche, una riduzione 
non indifferente delle disponibilità medie annue. Altre due di
ghe, Villarosa e Gibbesi , non sono attualmente utilizzate e il 10-
ro uso per scopi civili è prospettabile solamente previa miscela
zione, al fi ne di ridurne la salinità, con altre risorse di qualità 
migliore o con l' acqua del dissalatore di Gela. Per il Gibbesi e
siste anche la possibilità di costruire, con costi più elevati di 
impianto e di esercizio, un impianto di dissalazione delle acque 
che avrebbe tuttavia il vantaggio di funzionare indipendente
mente dalla disponibilità di risorse dal dissalatore di Gela. Per 
l'ultimo dei quattro serbatoi, l'Ancipa, è previsto un intervento 
di ristrutturazione che consentirà il recupero della piena capa
cità di invaso e la erogazione di una media di 23,8 Mm3fanno. 
Infine, anche per il dissalatore di Gela esiste un dilemma deci
sionale legato al suo parziale o totale rinnovo (potenzialità at
tuale circa 21,0 Mm3/anno), o addirittura potenziamento, o alla 
sua graduale dismissione in relazione all' ingresso in esercizio 
di alcune delle opere analizzate. I quattro parametri da ottimiz
zare sono pertanto: X I = capacità utile della diga Bl ufi (in 
Mm3); x2 = potenzialità del dissalatore di Gela (in Mm3/anno) ; 
x3 = potenzialità dell'impianto di miscelazione Villarosa (i n 
Mm3fanno) ; x4= potenzialità dell' impianto di miscelazione o di 
dissal azione delle acque del Gibbesi (in Mm3/anno). L'input i
drologico è costituito dalle serie storiche 1961 - 2000 dei de
fluss i mensili in corrispondenza delle quattro sezioni di sbarra
mento, ricostruite, per i serbatoi in esercizio, a partire dai dati 
operativi, o stimata con modelli regressivi afflussi - defl ussi a 
scala mensile per quelli ancora non in esercizio. La tabella l ri
porta i principali statistici delle serie di deflusso utilizzate nelle 
simulazioni. L'analisi economico/finanziaria è stata comunque 
ristretta agli ultimi venticinque anni della serie, contenenti al
cuni severi eventi siccitosi. Si osservino gli elevati valori dei 
coefficienti di variazione a scala annua, che aumentano spo
standosi dai bacini più montani (Ancipa e Blufi) a quelli medio 
vallivi e vallivi (serbatoio Gibbesi), caratterizzati, soprattutto il 
serbatoio Gibbesi , da disponibilità del tutto erratiche. Per quan
to attiene la stima della domanda di risorsa idrica dai serbatoi, è 
stata condotta un ' analisi dei centri di domanda serviti dagli 
schemi acquedottistici dipendenti dalle fon ti di approvvigiona
mento sopra specificate. La popolazione di riferimento utilizza
ta è quell a residente risultante dai saldi anagrafici 1998 dei Co
muni interessati . Essa è stata incrementata di una percentuale 
dedotta da studi di settore disponibili (Piano Risamanento Ac
que Sicilia, 1987) per tenere conto dell a presenze fluttuanti, che 
sono state ipotizzate concentrate nella stagione estiva. A questa 
popolazione, aggregata per sistema acquedottistico, sono state 
applicate le dotazioni di cui al punto successivo punto 4. 

TABELLA l - Statistici del primo e del secondo ordine delle serie di deflusso utilizzate nelle simulazioni - anno idrologico 
1975/76 - 1999/2000 

Superficie bacino Deflusso medio Dev. Standard Coeff. di 
sotteso annuo deflussi variazione 

[km2
] [Mm3

] [Mm3
] 

hnera Meridionale alla diga Blufi 73,2 21,9 7,6 0,35 

Torrente Morello alla diga Villarosa 101, l 14,9 7,4 0,50 

Torrente Gibbesi alla diga Gibbesi 116,0 8,4 9,1 1,08 

Fiume di Troina alla diga Ancipa 51,0+48,4 46,8 14,8 0,32 

TOTALE 389,7 92,0 29,30 0,32 
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3.1 Quantificazione dei costi 
Per gli invasi Gibbesi e Villarosa, i costi di investi-

<> Costi investimento [J Costi annui di gestione mento sono stati valutati sulla base di analisi di fatti
bilità sui singoli impianti (Regione Siciliana - Soge
sid,2002). 
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Più in particolare per l'impianto di trattamento delle 
acque del serbatoio Gibbesi, l'impianto di miscela
zione considerato comprende una vasca di chiari
flocculazione, due filtri rapidi e la vasca per la mi
scelazione con le acque potabili dissalate provenien
ti dall'impianto di Gela. 
Per quanto riguarda la seconda soluzione tecnica, 
cioè la costruzione di un impianto di dissalazione, 
da un'osservazione tecnico-economica di confronto 
tra diverse tipologie di impianto si è optato per un 
impianto di dissalazione ad osmosi inversa. In en-
trambe le alternative tecniche (miscelazione/dissala-
zione), l'infrastrutturazione necessaria per realizzare 
la dissalazione delle acque comprende anche l'uti-
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lizzo e il completamento della condotta di adduzio
ne delle acque dal serbatoio Gibbesi alla vasca esi Figura 4 - Costi di investimento e costi annui di esercizio per gli im

pianti dipendenti dalla diga Gibbesi nell'ipotesi di dissalazione. stente Ripellino, punto di consegna più vicino al
l'impianto da realizzare. Ciò comporta interventi di 
completamento e ripristino del tratto già costruito e la realizza
zione del restante tratto (circa 15 km) . 
Nell'opzione tecnica di dissalazione, il processo di trattamento 
delle acque ipotizzato è costituito dai seguenti moduli: griglia
tura; chiariflocculazione; disinfezione; filtrazione rapida; dissa
lazione con osmosi inversa e remineralizzazione. Per quanto ri
guarda lo smaltimento del concentrato (salamoia) , considerata 
la modesta distanza dal mare ed il tipo di concentrato in uscita 
dal dissalatore, si è ipotizzato un suo scarico a mare mediante 
condotte in polietilene ad alta densità di opportuno diametro. 
I costi delle condotte previste nelle diverse ipotesi di progetto 
sono stati calcolati a partire da espressioni parametriche che 
tengono conto dei diametri da assegnare al variare della portata 
da convogliare all ' impianto di miscelazione o dissalazione. I 
costi d'investimento degli impianti sono calcolati a partire da 
espressioni parametriche che tengono conto dei volumi da as
segnare ai vari moduli di trattamento. 
Le Figure 3 e 4 riportano l'andamento dei costi di investimen
to e di gestione annua al variare della potenzialità dell'impian
to nelle due ipotesi di miscelazionc c dissalazione. 

<> Costi investimento [J Costi annui di gestione 

I costi inerenti la miscelazione delle acque dell'invaso Villaro
sa, sono stati analizzati considerando tre diversi possibili sche
mi idrici: il primo riguarda la miscelazione delle acque dell 'in
vaso Villarosa con le sole acque provenienti dall'invaso Blufi ; 
il secondo prevede la miscelazione di tali acque con quelle 
provenienti dall ' invaso Ancipa; infine il terzo schema è quello 
che considera la miscelazione con entrambe le acque prove
nienti dai due invasi di Blufi e di Ancipa. 
Tali soluzioni tecniche (ipotizzate dall'algoritmo di ottimizza
zione) comportano costi diversi che riguardano le condotte di 
adduzione delle acque dagli schemi idrici considerati (Blufi ed 
Ancipa) all'impianto di miscelazione scelto. Per ciascuno di ta
li schemi ipotizzabili sono state elaborate delle curve di costo 
che tengono conto sia della potenzialità dell ' impianto di mi
scelazione sia del costo delle condotte dello schema idrico se
lezionato. 
L' infrastrutturazione necessaria per realizzare la potabilizza
zione e la miscelazione delle acque del Villarosa comprende: 

la realizzazione di una nuova condotta d'adduzione delle 
acque dal serhatoio Villarosa fino all'ex impianto di lavo

razione dei sali potassici di Pasquasia, nei pressi del 
quale si è ipotizzata la realizzazione dell ' impianto di 
potabilizzazione e miscelazione; 

7.000 ,.------,----.,.---.......,..--c-------~ 
la realizzazione delle condotte di adduzione del
l'acqua di miscelazione prelevata dall 'acquedot
to di Ancipa, fino all'impianto di miscelazione 
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Figura 3 - Costi di investimento e costi annui di esercizio per gli im
pianti dipendenti dalla diga Gibbesi nell'ipotesi di miscelazione. 
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previsto nei pressi di Pasquasia; 
la realizzazione dell'impianto di potabilizzazio
ne e della vasca di miscelazione nei pressi di 
Pasquasia; 
la realizzazione della condotta di restituzione, 
dell ' acqua prodotta nell ' impianto, all' acquedot
to di Ancipa presso il nodo denominato "Cozzo 
della Guardia". 

I costi delle condotte previste nelle diverse ipotesi di 
progetto sono stati calcolati a partire da espressioni 
parametriche che tengono conto dei diametri da as
segnare al variare della portata da convogliare al
l'impianto di miscelazione (portata dall ' invaso Vil
larosa e portate di miscelazione necessarie dall' An
cipa). Le portate di miscelazione necessarie per la 
diluizione delle acque del Villarosa sono state deter
minate sulla base del rapporto di miscelazione ne-



cessario per rendere potabili le acque dell'invaso. 
I costi d'investimento dell'impianto di potabilizzazione e mi
scelazione sono calcolati a partire da espressioni parametri che 
che tengono conto dei volumi da assegnare ai vari moduli di 
trattamento. In particolare, l'impianto considerato comprende 
una vasca di chiariflocculazione, due filtri rapidi e la vasca per 
la miscelazione con le acque potabili provenienti dall'acque
dotto Ancipa. 
In Figura 5 è riportato il grafico descrittivo delle funzioni co
sto relative alla soluzione di rniscelazione. 

• Costi investimento D Costi mmui di gestione 

14.000 

12.000 

10.000 
Ci) 
'O 8.000 

.= 
<S 6.000 

U 

4.000 

2.000 

Volumi Gibbesi dissalati [106 m'/anno] 

prensivo dei maggiori oneri di trasporto legati al divieto di ca
vare il materiale dai siti originariamente previsti a tale scopo 
poiché essi ricadono nel Parco delle Madonie e sono qu indi da 
considerare come prezzi aggiornati. Le aree Ak sono funzione, 
in generale, della distanza h tra la quota di coronamento e il 
punto più basso della sezione (taglione di ammorsamento). 
cioè dell ' altezza della generica sezione. Tale altezza può esse
re espressa facilmente come funzione lineare della altezza del
la sezione tipo h tìpo' Istituita pertanto un ' ascissa sulla proiezio
ne orizzontale dell'asse longitudinale della diga con origine in 

una delle due sezioni di ammorsamento della diga, 
il costo di una striscia di lunghezza dx è pari a: 

Nmateriali 

L Cmaleriale k * Ak [h(x) ] * dx 
k=1 ' (5) 

Il modello geometrico - analitico sopra accennato è 
rappresentato dalla (5) con la specificazione, per 
ciascuno tipo di materiale (k = l, Nrnaterìalì) della leg
ge di variazione di h con x. Per integrazione di que
sta relazione si perviene al costo complessivo del 
corpo diga per ogn i scelta della h tìpo- Analoghe rela
zioni sono state sviluppate anche per l'avandiga e 
per i due banchinamenti di monte e di valle. 

Figura 5 - Costi di investimento ed esercizio per l'impianto di miscela
zione dipendente dal serbatoio Villarosa. 

La relazione volume utile - costo è risultata di tipo 
quadratico ed è riportata graficamente in Figura 6. 
La Figura 7 mostra invece il costo complessivo di 
una ipotetica nuova opera di sbarramento, nella qua
le sia necessario realizzare ex novo lo scarico di su
perficie per effetto della diminuita quota di massima 
regolazione. La stima della ricostruzione di questo 
manufatto è stata effettuata sulla base del consunti-

Nell'elaborazione delle funzioni di costo sono presi in conside
razione i costi di realizzazione delle opere al netto dell 'LV,A. 
ed i costi di gestione (energia elettrica, manutenzione, persona
le, ecc.) delle stesse. 
Si osserva che nell'area dell'invaso Villarosa transita anche 
l'acquedotto Blufi alimentato, allo stato attuale, da un'opera di 
derivazione sul fiume Imera Meridionale: le acque derivate 
(circa 250 IIs, per 6 mesi all'anno) sono addotte al potabilizza
tore Blufi e da qui immesse nell'omonimo acquedotto. Pertan
to, tale risorsa sarebbe disponibi le per un'ulteriore diluizione 
delle acque saline del Villarosa, ma questa possibilità non è 
stata considerata nel presente studio. 
Infine, per la diga Blufi, in materiali sciolti, è stata ricavata, a 
partire dagli elaborati progettuali, una relazione volume utile -
costo di costruzione basata su di un modello geometrico - ana
liti co del corpo diga che definisce per il ri levato una relazione 
altezza - costo. Dall'analisi degli elaborati progettuali si è in
fatti dedotto che il costo del rilevato costituisce la parte premi
nente di tutte le opere ancora da realizzare e sarà quindi l'unico 
parametro preso in considerazione nella stima dei costi com
plessivi dello sbarramento in relazione alla sua altezza. 
La deduzione della legge di variazione del costo del rilevato in 
relazione all'altezza dello sbarramento è condotta, a partire da
gl i elaborati progettuali, suddividendo il rilevato in quattro ele
menti fondamentali: corpo diga, avandiga, banchinamento di 
monte e banchinamento di valle. 
Il corpo diga è stato ulteriormente schematizzato in tre parti: 
sezione tipo, sponda in sinistra idrografica e sponda in destra 
idrografica per tenere conto dei minori volumi in gioco nelle 
sponde rispetto al tratto di sezione tipo. Nella sezione tipo so
no state individuate le aree Ak che competono a un particolare 
tipo di materiale (calcari evaporitici, calcari compatti , filtri e 
dreni, sabbie e argille scagliettate per il nucleo), ciascuno dei 
quali è caratterizzato da un costo Cmaterìale.k' Tale costo è com-
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vo dei costi di costruzione dell'opera di scarico già 
realizzata, di fatto sensibilmente superiori a quelli di progetto. 
Nella figura è anche riportato il costo "sperimentale" stimato, 
cioè quello che è ancora necessario per completare l'opera nel
le dimensioni di progetto. Si osservi che esiste un range di va
lori di altezza per i quali non risu lta conveniente intraprendere 
la costruzione di uno sbarramento di dimensioni più contenute 
rispetto a quello di progetto. 
Infine, il dissalatore presenta una curva costo di rinnovo - po
tenzialità a gradini, a causa della struttura modulare dell'im
pianto. 
I costi di esercizio presi in considerazione per il serbatoio Blufi 
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Figura 6 - Relazione altezza del rilevato - riduzione del co
sto del rilevato rispetto alle dimensioni di progetto. 
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e Ancipa sono: 
- costi di potabilizzazione, comprensivi dei costi energetici , 

dei reagenti e del personale, espressi in €/m 3 e variabili col 
vol ume trattato V in Mm3/anno secondo una relazione del 
tipo cp = a*V-b; . 
costi energetici per sollevamento delle morse prodotte de
dotti sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti 
esistenti e previsti: sono particolarmente elevati per il dis
salatore di Gela; 
costi di manutenzione, espressi in percentuale del costo di 
investimento suddiviso in tipologie di lavoro (opere elettro
meccaniche, opere civili, condotte) ; 
costi del personale (guardiania delle dighe). 

Sono anche stati presi in considerazione gli ammortamenti e le 
imposte da pagare sui margini operativi . Per l' impianto di Gela 
è stato invece utilizzato un unico dato di costo di dissal azione 

[€/m 3], comprensivo di tutte le voci , desunto dall ' anali si dei 
costi di esercizio dell ' impianto. 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

L' algoritmo genetico è stato applicato al modello di simulazio
ne sopra descritto. La convergenza avviene solitamente in tem
pi rapidi, anche se si è registrato qualche caso di convergenza 
ritardata. E' necessario mettere anche in evidenza che la con
vergenza dipende dall a scelta dei parametri "evolutivi" del
l'A.G. Il modello richiede quindi un 'attenta calibrazione. Per 
una discussione su vantaggi e svantaggi di ciascuna delle scelte 
possibili si rimanda a Shyue-Jian & Pei-Tse (1993) e Savic & 
Walters (1997) . In questa applicazione sono stati usati i se
guenti valori dei parametri chiave: nO combinazioni per itera
zione (popolazione) = 50; frequenza del crossover = l ,O; n° di 
sezioni per il crossover = 10; frequenza di mutazione = 5%. 
Data la ridotta dimensione del problema (circa 1,3* 105 possi bi
li combinazioni) è stato possibile confrontare le soluzioni for
nite dalI' AG. con quelle esatte ottenute attraverso una proce
dura di enumerazione semplice. I valori sopra riportati dei pa
rametri evolutivi hanno garantito la convergenza totale in tutti i 
casi in cui è stato effettuato il confronto enumerazione sempli
ce - AG. 
E' necessario mettere tuttavia in evidenza la rapidità della con
vergenza con l'A.G. per comprendere il vantaggio, anche in un 
caso piuttosto semplice come questo, dell ' uso dell ' AG. La so
luzione per enumerazione del problema è stata ottenuta in circa 
12 ore di lavoro di due PC Pentium IV e CPU 1,5 GHz, mentre 
l'AG. trova la stessa soluzione in circa l ora. E' evidente che 
l'esecuzione di analisi di sensitività del tipo di quelle esposte 
nel seguito diventerebbero impraticabi li se eseguite per sem
plice enumerazione. In merito ai ri sultati , i due approcci , e
conomico e finanziario , hanno fornito , come era attendibile, 
ri sultati alquanto diversi (Tabella Il) : il venditore di acqua 
all'ingrosso che persegui sse solamente l'obiettivo d i massi-

TABELLA Il - Confronto delle alternative infrastrutturali ottimizzate per i tre approcci: finanziario (f.o. - VANF), economico 
"puro" (t.o. - VANE) e economico normalizzato (f.o. BMNN) 

Domanda Tariffa media del Impianto di 
complessiva di servizio di Diga Blufi [Mm'] Dissalatore di Gela Impianto di miscelazione miscelazioneldissalazione 
sistema al netto distribuzione [Mm'/anno] Villarosa [Mm'/anno] Gibbesi [Mm'/anno] 

delle risorse locali [€/m'] 
[Mm'/anno] 

VANF VANE BNNM VANF VANE BNNM VANF VANE BNNM VANF VANE BNNM 

0,88 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0* 2,5* 
36,9 

1,03 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,0* 2,5* 
(~180 l/ab*g) 0,5 

1,29 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 3,0* 2,5* 

0,88 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 4,5* 2,5* 
40,8 

1,03 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5* 3,0* (~OO l/ab*g) 0,0 0,0 
1,29 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 4,5* 3,0* 

0,88 0,0 0,0 5,5 0,0 5,0 5,0 4,5* 3,0* 
44,3 

1,03 0,0 0,0 5,5 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5* 3,0* (~15 l/ab*g) 0,0 0,0 
1,29 0,0 0,0 5,5 0,0 5,0 5,0 4,5* 3,0* 

0,88 22,0 22,0 5,5 0,0 5,0 5,0 3,5* 0,0 
51 ,7 

1,03 22,0 22,0 5,5 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5* 0,0 (~250 l/ab*g) 0,0 0,0 
1,29 22,0 22,0 5,5 0,0 5,0 5,0 3,5* 0,0 

0,88 22,0 22,0 5,5 0,0 5,0 5,0 4,0* 0,0 
57,2 

1,03 0,0 22,0 22,0 0,0 5,5 0,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0* 0,0 (~90 l/ab*g) 
1,29 22,0 22,0 5,5 0,0 5,0 5,0 4,0* 0,0 

59 



mizzare i ricavi provenienti dall a ve ndita dell 'acqua senza 
alcun vincolo in merito alla quantità di acqua consegnata, 
troverebbe conveniente non rea li zzare nessuna delle du e 
grosse infrastrutture del sistema, la di ga Blufi e il dissalatore 
di Gela, mentre costruirebbe impianti più piccoli per lo 
sfruttamento delle risorse dei due serbatoi Gibbesi e Villaro
sa che, per il li vello massimo di utilizzo delle risorse pro
spettato (5,0 Mm 3/a nno per l 'i mpianto Villarosa e 4 ,5 
Mm3/anni per l ' impianto di miscelazione o dissalazione Gib
bes i) sono comunque pienamente affi dab ili rispetto alle no
tevo li variazioni di disponibilità osservate negli ultimi due 
decenni. 
S i osservi peraltro che la configuraz ione infras trutturale otti
male per il gestore "finanziario" è identica per tutti gli sce
nari di domanda considerati: dopo avere realizzato gli im
p iant i più piccoli (Gibbesi e Vill arosa) e avere ristrutturato 
la diga Ancipa (un investimento considerato invariante ri
spetto alle alternati ve infrastruttura l i generate), l'aumento di 
rientri , derivante da un incremento di produzione di risorsa 
idr ica, non compensa l'aumento dei costi di investimento e 

di esercizio e quindi , secondo il criterio puramente privati sti
co, non è consigliabi le investire. 
I! punto di vista della collettiv ità, e quindi anche del consu
matore, è di verso: il beneficio sociale complessivo per il go
dimento della parte di target eccedente la dotazione minima, 
stimato a norma della (3), varia da 91,40 €/anno per una ta
riffa media di 0,88 €/m3 e per una dotazione procapite di 180 
l/ab*g iorno , a 207,80 € /anno per un tariffa media di 1,29 
€ /m3 e per una dotazione di 290 l/ab*giorno : è quindi com
prens ibile come, a fronte di questi valori, la scelta sociale sa
rebbe, in molti casi, quella di investire . 
I due approcci appaiono qu indi sbilanciati, l' uno dal punto di 
vista dei costi, l'altro, anche se in modo più contenuto, dal 
punto di vista dei benefici . 
Può quindi risultare utile considerare un punto di vista inter
medio, cioè quello della mano pubblica che considera il be
neficio sociale della risorsa idri ca in relazione ai costi neces
sari per ottenerlo . Si introduce a llora una nuova funzione o
biettivo, il beneficio netto normalizzato medio , così defi ni 
to: 

Legenda serbatoio Blufi in 
costruzione(22, O Mm3

) 
serbatoio 
(volume utile) 

acquedotto 
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Figura 8 - Rappresentazione schematica del sistema idrico considerato nell'applicazione del modello. 
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(6) 

in cui non compare il tasso sociale di preferenza temporale. 
Per commenti sulla procedura di normalizzazione si veda 
Mishan (1971). I risultati delle elaborazioni sono riportati in 
Tabella I. 
Da essa si evince che, utilizzando come criterio di scelta il 
BNNM, la propensione pubblica al "fare" si riduce, anche se 
non considerevolmente: più in dettaglio, fino a un livello di 
dotazione procapite di 215 I/ab * giorno, il criterio del bene
ficio medio netto normalizzato porta a individuare come ne
cessari né la costruzione della diga Blufi, né il rinnovo del 
dissalatore . Per valori più alti della dotazione, il criterio por
ta a riconoscere come necessaria la realizzazione di una sol
tanto delle due opere, preferendo la costruzione della diga 
Blufi con la sua massima capacità utile prevista, pari a 22,0 
Mm3, laddove il criterio sociale espresso dal VANE condur
rebbe a rinnovare un modulo del dissalatore, quello ad 0 -

smosi inversa, a servizio della sola città di Gela. 
I risultati ottenuti potrebbero comunque modificarsi anche 
significativamente qualora mutassero le ipotesi fatte in que
sto studio, per esempio qualora fossero introdotti vincoli sul
la destinazione ad uso irriguo di parte delle risorse invasate 
nei serbatoi Gibbesi e Villarosa o qualora il sistema venisse 
studiato nella sua interezza, considerando quindi anche i ri
levanti usi irrigui concentrati prevalentemente nella parte oc
cidentale del sistema. 

5. CONCLUSIONI 

E' stata esplorata la possibilità di utilizzare gli algoritmi ge
netici per la identificazione di una configurazione infrastrut
turale ottimale di un sistema complesso di risorse idriche. 
Gli A.G. si sono rivelati strumenti flessibili e facilmente a
dattabili al problema in esame, per quanto sia necessaria 
un'attenta calibrazione dei parametri "evolutivi" per giunge
re con sufficiente affidabilità a una convergenza dei risultati . 
Nella memoria sono stati anche presi in considerazione alcu
ni aspetti legati alla definizione della funzione obiettivo per 
guidare il processo di selezione: il criterio puramente finan
ziario del confronto attualizzato tra i costi di investimento e 
di esercizio e i ricavi per la vendita di acqua all'ingrosso non 
appare idoneo allo scopo perché non tiene conto in alcun 
modo di vincoli sulle quantità di acqua da consegnare. Tali 
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vincoli possono essere introdotti nel modello in forma impli
cita, e quindi meno arbitraria, sostituendo al criterio finan
ziario il criterio economico del confronto attualizzato tra i 
costi e i benefici economici derivati da una relazione lineare 
domanda - prezzo marginale. 
E' stato anche considerato un indice adimensionale, il bene
ficio netto normalizzato medio , che potrebbe rivelarsi più a
datto a catturare lo spirito di un investitore pubblico che 
prende decisioni nell'ottica di una complessiva minimizza
zione della spesa. 
Un insieme di simulazioni con l'A.G. ha consentito di esplo
rare lo spazio delle configurazioni infrastrutturali ottimali 
per un sistema idrico della Sicilia Meridionale per di versi 
valori di dotazione procapite e di tariffa media del servizio 
di distribuzione, parametri cruciali , ma spesso molto incerti, 
nella definizione di un quadro di investimenti. Per quanto lo 
spazio delle soluzioni meriti , in generale, di essere analizza
to con più attenzione e con criteri oggettivi per l'individua
zione di soluzioni subottimali di interesse tecnico, le solu
zioni fornite dall ' A.G. rispondono in questo caso in modo 
piuttosto convincente alle domande del decisore. 
Nell' ambito delle ipotesi assunte nello studio, viene confer
mata l' opportunità di realizzare i due impianti Gibbesi e Vil
larosa, con potenzialità prossime a quelle massime ipotizzate 
per questi impianti. 
Nel prosieguo dello studio dovrà essere condotta un ' analisi 
di sensitività volta a individuare il ruolo , nella determinazio
ne della configurazione del sistema, di alcuni parametri, qua
li ad esempio il tasso di interesse / il tasso sociale di prefe
renza intertemporale e sarà necessario definire relazioni co
sto - deficit anche per il settore irriguo che, per semplicità di 
analisi, non è stato considerato nell'applicazione del model
lo, ma che costituisce un elemento chiave per la comprensio
ne degli scenari di equilibrio nell'area considerata. La stessa 
metodologia sarà quindi applicata a sistemi più complessi , 
dei quali quello qui descritto rappresenta soltanto una parte, 
anche se significativa. 
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Giulio Leone* 

LE ABISSALI DIFFERENZE DI DISPONIBILITÀ IDRICHE NEL 
NOSTRO PAESE. 
Esiste una possibilità di compensazione ?** 

THE HUGE DISCREPANCIES IN THE AVAILABILITY OF WATER 
RESOURCES IN ITALY. 
Is there any Posibility oJ Compensation ? 

Rileggo una espressiva sintesi su "L' irrigazione italiana sino 
all o scoppio della seconda guerra mondiale" edita nel 1954 e 
dovuta al Prof. Cesare Grinovero che, dopo brevi e proficue e
sperienze coloniali in Libia, era rientrato ad operare nella sua 
Lombardia. 
E' impressionante la disponibilità di acqua nel Nord ri spetto 
alla modestia del Centro ed alla povertà del nostro Meridione e 
delle Isole; a metà degli anni cinquanta, circa i 4/5 dell ' irriga
zione era concentrato nella Pianura Padana e nel Veneto, meno 
del quinto nelle falcate litoranee del Centro, in quelle del Meri
dione, in qualche zona interna di questo, e nelle poche piaghe 
litoranee delle due grandi isole, ad agricoltura per lo più agru
micola e molto ricca. Nel Sud esistevano 1.143 comuni su 
2.639 totali dell'area di intervento straordinario, senza acque
dotti cittadini, alimentati da risorse locali , talvolta sotterranee; 
altri 1.374 comuni abbisognavano di opere integrative, spesso 
fondamentali , per assicurare una alimentazione idrica soddisfa
cente. 
I soli canali principali della Lombardia (Naviglio Grande, Vil
loresi, Muzza, Martesana e Marzano Vacchelli) hanno una por
tata di circa 300 m' al secondo e, quindi, possono fornire un 
volume annuo di oltre 9 miliardi di m" che rappresenta la di
sponibilità, negli anni idrologicamente migliori , di tutte le re
gioni meridionali e delle isole. Ma, secondo dati recentemente 
riferiti, in un Convegno dell ' ltal Icid a Roma, dal direttore del
l' Assessorato Regionale dell' Agricoltura della stessa regione, 
le portate complessive disponibili per l'irrigazione sarebbero di 
oltre 700 m'al secondo e quindi oltre 22 miliardi di m' annui, 
pari a circa i 2/3 dell'intera disponibilità idrica del Nord. 
Questa abbondanza si riduce drasticamente al di qua dell ' Ap
pennino, dove i corsi d ' acqua perenni diminuiscono le loro 
portate e presentano i minimi nella stagione estiva, fino ad as
sumere carattere di torrenti con piene autunnali ed invernali ed 
asciutte estive, nell'estrema propaggine della penisola e nelle 
due isole. 
Nasce, quindi , naturale uno stimolo a ricercare, attraverso tra
sferimento degli esuberi, compensazioni a così grandi differen
ze di disponibilità, tenuto anche conto della incostanza delle 
precipitazioni mano a mano che ci si sposta al Sud. 
Animati da queste necessità nell'ambito del Centro Sud si sono 
già iniziate operazioni di trasferimento idrico interregionali , 
anche tra regioni non limitrofe. 

*Consulente dell 'ANBI. 

Sono pressoché complete le opere di trasferimento delle acque 
del Tevere dall'Umbria alla Toscana ed al Lazio, quest'ultimo 
già utilizzatore di esse; è in funzione, ormai da decenni , il col
legamento della rete idrica del basso Lazio (Cassino, Gariglia
no) con la Campania; di questa (Sele, Calore Irpino) con la Pu
glia; della Lucania da un lato con la Puglia e dall' altro lato, in 
minore entità, con la Calabria, che a sua volta nel versante tir
renico già riceve acque lucane (Lao). All ' interno della Sicilia 
si trasferiscono acque dalle formazioni montane del Nord del
l'isola (Nebrodi, Caronie) verso le province centrali (Enna, 
Caltanissetta) e dal Belice palermitano verso la provincia di 
Trapani. In Sardegna ci si propone di portare l'acqua del Tirso, 
che già irriga il Campidano di Oristano a sud verso il Campi
dano di Cagliari e di espandere nel Sassarese l' utilizzazione 
delle acque del Coghinas. 
L'obiettivo prossimo futuro è quello di trasferire le acque rac
colte nel Po verso Sud, come ha già fatto per l'Emilia Roma
gna il Cavo Napoleonico. La direttrice, data la conformazione 
orografica non può essere altro che quella adriatica e, probabil
mente, per ragioni di alimentazione e di quote, il tracciato ini
ziale non potrà essere altro che quello del Canale emiliano-ro
magnolo. 
Poiché non si tratta di un mero trasporto, ma di progressive uti
lizzazioni lungo il percorso e, probabilmente, di integrazione 
dei volumi già in parte versati dai bacini idroelettrici appenni
nici verso l'Adriatico, queste utilizzazioni, arricchite dalle ac
que trasferite, potrebbero svilupparsi sia dalle Marche, ormai 
toccate dal Canale emiliano romagnolo, sia verso il Molise, do
po il quale traguardo, gli esuberi dovrebbero invadere la Pu
glia; destinazione forse ultima di tali trasferimenti , considerate 
le migliori disponibilità idriche, almeno potenziali , delle regio
ni più a sud (Lucania e Calabria) . L' arrivo di queste acque sa
rebbe l'occasione buona per restituire alla Campania in parte le 
acque delle sorgenti del Sele e del Calore Irpino ora riversate 
in Puglia, visto che non si può pensare di portare in quella re
gione donatrice le acque dal lato orientale dell' Appennino. 
Le prospettive di un tale disegno non promettono apprezzabili 
benefici alle prime due regioni attraversate, le Marche e l'A
bruzzo, dove le limitate pianure lungo la costa o nelle vallate 
nelle quali scorrono i corsi d'acqua sono molto limitate e sono 
già soggette in parte ad irrigazioni: sono già progettate esten
sioni irrigue per circa 12.300 ettari , dei quali circa 2.000 nelle 

** Questo articolo è stato redatto prima della gravissima penuria idrica della Valle Padana e vuole essere di auspicio a che si possano ripristi
nare le condizioni normali. 
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Marche ed il resto (10.300 ha) in Abruzzo. Si potrà forse au
mentare di qualche migliaio di ettari la superficie irrigabile. 
Anche sotto il profil o potabile le due regioni non soffrono, sal
vo qualche difficoltà dovuta a mal funzionamento di impianti 
locali, di li mitazioni sensibili: 
Dominano le due regioni 78 impianti idroelettrici di varia ca
pacità e portata (di cui 45 nelle Marche) che alimentano, assie
me con 7 medi e piccoli serbatoi destinati alla irrigazione (di 
cui 5 nelle Marche) una superfic ie attualmente irrigabile di cir
ca 76.000 ettari consorti li , dei qual i 17.000 nelle Marche, oltre 
un numero indefinito di irrigazion i con risorse private - in ge
nere sotterranee - che dovrebbero essere molto inferiori alla 
superficie gestita da Consorzi . 
Non dissimi le è la situazione del Molise, nel quale il serbatoio 
del Liscione su l Biferno e quello di pross imo esercizio di 
Chiauci sul Trigno assicurano sul versante adriatico l'i rrigabi
lità per circa 42.000 ettari, mentre le sorgenti del Biferno e 
l' ultimando serbatoio di Arcichiaro sull ' Alto Biferno integre
rebbero, con altre risorse sorgenti zie, le necessità potabili , civi
li ed industriali . 
In definitiva le acque provenienti dal nord arriverebbero in Pu
glia, ridotte soltanto di qualche centinaio di milioni di m' uti
lizzati lungo il trasporto. Nella regione finale, oltre i 232.000 
ettari già irrigabili , sono identi fi cati ed in parte progettati e
stendimenti della irrigazione per circa altri 270.000 ettari, che 
richiederebbero dagli 800 ai 1.200 milioni di ml di acqua. Vo-
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lumi che nè la Lucania né tanto meno la Campania ed il Molise 
potrebbero assicurare. Lucania e Campania si sgraverebbero, i
noltre, ed almeno in parte, degli attuali apporti idrici alla siti
bonda regione pugliese e tutto il sistema di approvvigionamen
to godrebbe di una grande alternatività di provenienze idriche e 
di conseguente elevata elasticità funzionale. 
Si attutirebbe, peraltro, il ri corso alle acque sotterranee o lo si 
eliminerebbe del tutto, visti i limiti negativi che esso ha rag
giunto ed i rischi che sta comportando. 
Infine, attese le differenze climatologiche sempre più accen
tuate tra nord e sud della Penisola, si eviterebbero le annate di 
siccità e si esalterebbero i vantaggi dell ' irrigazione più ricca 
produttivamente nel sud del Paese. 
E' un programma di intenso lavoro progettuale ed esecutivo 
che si apre per il prossimo decennio ed al quale sin da oggi va 
prestata la massima attenzione e vanno assicurati i mezzi da 
impiegare, cumpensabili ampiamente nel tempo, dai redditi ac
quisibili, sol che si pensi oltre che al settore irriguo a quanto 
l'acqua potrebbe avvantaggiare le attività industriali e miglio
rare le condizioni dell' ambiente. 

Per l'avvio di tale programma varrebbe molto, a breve ter
mine, uno studio di fattibilità, corredato da una valutazio
ne economica dei costi e benefici, atteso che soltanto per il 
trasferimento delle acque del Sangro, nell'estremo meridio
ne dell' Abruzzo, esiste un progetto preliminare. 



PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Carlo Montuori* 

ANDREA RUSSO SPENA (1911-1984) 

Andrea Russo Spena fu professore d'Idraulica a Palermo e a Napoli nella se
conda metà del secolo scorso. 

Nacque il 2 febbraio 1911 nella cittadina di Afragola, poco a Nord di Napoli. 
Conseguì la laurea in Ingegneria Civile nel 1934 presso la Scuola d'Ingegneria, 
che diventerà poco dopo Facoltà della plurisecolare Università di Napoli. Subi
to dopo intraprese l 'attività universitaria, prima in forma precaria, poi da assi
stente d' Idraulica. Nel ' 40, con la seconda guerra mondiale, fu richiamato alle 
armi; ritornò in sede nel '44. Nel 1947, a ll a prematura scomparsa di Guido 
Nebbia, cui deve molto la scuola idraulica napoletana, fu provvisoriamente 
chiamato a sostituirlo nello svolgimento del corso d ' Idraulica. Libero docente 
nel '52, fu professore incaricato d' Idraulica negli anni 1954-55 e 1955-56, pri
ma a Napoli , poi a Palermo, dove, nel 1956, fu chiamato come ordinario. A Pa
lenno rimarrà fino al 1962, non senza aver lasciato in quella sede una profonda, 
fruttuosa traccia della sua presenza. Chiamato a Napoli in quell 'anno, si dedicò 
ad un corso d'Idraulica specificamente rivolto agli allievi d ' Ingegneria Indu
striale. Nella stessa Università, dal '65 al '70, fu direttore dell ' Istituto di Fisica 
Tecnica, allora privo di titolare . Peraltro, dal 1952 e per molti anni, aveva svol
to per incarico l'insegnamento di Impianti Tecnici nella Facoltà d'Architettura,. 
Andò fuori ruolo nel 1981 per limiti d ' età. Morirà nel 1984, qualche mese dopo 
un'operazione chirurgica da lui ben superata, lasciando la moglie e tre figli . 

L 'attività sc ientifica di Andrea Russo Spena si sviluppò tutta nel campo dell'I
draulica, ma i suoi interess i cu lturali erano molto più vast i e vari . 

Nell'attività scientifica si occupò, tra l'altro: del tracciamento dei profili di corrente, in estensione delle soluzioni analitiche di 
Backmeteff ed Evangelisti; dell'efflusso da tubi addizionali esterni in assenza o in presenza di cavitazione, in uno studio che egli 
condusse per via eminentemente sperimentale e con il quale aprì un filone fecondo di prospettive, poi percorso dai suoi co llabora
tori; si occupò dei moti di filtrazione in presenza di capillarità o in presenza di liquidi di densità diversa; e, ancora, dell o sv iluppo 
dello strato limite in una COtTente ipercritica a superficie libera; delle reti di condotte in pressione; delle proprietà dei fluidi non 
newtoniani , che allora andavano richiamando anche l'attenzione degli idraulici; dei caratteri della turbolen za in flussi idrici , per i 
quali sperimentò l'adeguatezza di un 'apparecchiatura da lui appositamente messa a punto. 

La sua produzione scientifica fu improntata a grande rigore concettuale e a un uso estremamente attento dello strumento sperimen
tale. L' attenzione che lui poneva all'impostazione e alla conduzione delle ricerche. sue e dei suoi collaboratori, e alla success iva e
sposizione della trattazione, era fuori del comune. Una caratteristica rilevante è ripetutamente presente nella sua attività di ricerca: 
l'accorta e oculata scelta dello schema sperimentale di moto e dell'installazione su cui si accingeva ad operare. Se ne ritrovano e
sempi nello studio sull'efflusso da tubo addizionale, dove l' impiego di materiali trasparenti gli permise di cogliere alcune connes
sioni tra i valori delle grandezze misurate e la presenza e l'evo luzione della cavitazione; nello studio dello strato limite, affrontato 
sperimentalmente su uno schema di moto inconsueto per quel tipo di ricerca e di agevole accesso per le mi sure ; nello studio dei 
moti di filtrazione, dove il perfezionamento dell'apparecchiatura alla Hèlè-Shaw. gli consentì di eseguire misure di non comune 
precisione e di effettuare un conseguente, proficuo confronto con precedenti risultati teorici. 

Di notevole interesse sono, ancor oggi, a più di cinquanta anni di distanza, i ri sultati da lui ottenuti nello studio sullo strato limite, 
pur essendo i rilievi da lui compiuti ristretti alle velocità medie locali e pur nell ' enorme progresso determinatosi da allora negli 
strumenti di misura. Il campo di moto prescelto non era costituito da un flusso limitato lateralmente da pareti solide, come avviene 
nelle gallerie aero- o idrodinamiche, ma da una corrente a pelo libero effluente da una luce di fondo: lo strato limjte si sv iluppava a 
contatto con il fondo del canale sperimentale. Poté, così , procedere più agevolmente nelle mi sure e operare, a discrezione, anche in 

,', Dipartimento di Ingeglleria Idraulica e Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università di Napoli "Federico Il''. 
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assenza delle perturbazioni dovute al bordo d'attacco. Furono prese in considerazione pareti piane, lisce o artificialmente scabre. 
Le accuratissime misure delle velocità medie locali gli consentirono, da un lato, di rilevare la inadeguatezza della legge logaritmi
ca a rappresentare la distribuzione delle velocità in una parte del campo di moto, dall' altro, di ricavare i valori degli sforzi tangen
ziali al fon do e delle loro risultanti , avvalendosi delle curve interpolari delle velocità da lui ottenute e dei legami teorici dedotti al
cuni anni prima da von Kàrmàn. Poté, così , costruire un di agramma rappresentativo dei coefficienti di resistenza totale in funzione 
del numero di Reynolds e della scabrezza della parete, da porsi a confronto con l'analogo digramma costruito da Prandtl e Schlich
ting, che si erano avvalsi, invece, della legge logaritmica delle velocità. La scabrezza equi valente delle regolari asperità prodotte 
artificialmente sulle pareti fu da lui determinata a mezzo di apposite prove di resistenza su correnti di moto uniforme in pressione. 
Lo studio fu poi esteso a correnti acclivi, da lui assimilate al moto che, nello schema classico di strato limite, si svolge in presenza 
di gradiente positivo di pressione. 

Nello studio sulle reti di condotte in pressione si manifesta la doppia valenza della personalità scientifica di Russo Spena. Nella 
memoria preliminare, da lui predisposta per l'Accademia di Lettere Scienze e Arti, il tag lio della trattazione è eminentemente ma
tematico: con il rigore, il linguaggio e le procedure della Matematica egli dimostrò l'unicità della soluzione che soddisfi contempo
raneamente le condizioni di congruenza delle portate e delle quote piezometriche, e dimostrò che a quella soluzione corri sponde il 
minimo valore della potenza di ssipata, tra tutte quelle che soddisfino la congruenza delle portate. Le altre due memorie, invece, 
guardano con maggiore attenzione ai problemi dell'ingegnere: le procedure di verifica di una rete e quelle di progetto. Ad accen
tuare questo secondo aspetto, di carattere più tecnico, concorre la considerazione, da lui fatta, che il problema del proporzionamen
to delle tubazioni non è che una fase del più vasto problema della progettazione. 

Di particolare rilievo è la sperimentazione sull a possibilità d' impiego di un tachimetro a tubo di Pitot e trasduttore a resistenza e
lettrica, da lui appositamente predisposto, nel rilievo dei caratteri della turbolenza in corrente idrica. Lo studio fu un contributo non 
irrilevante in un epoca in cui, siamo nel 1966, si cercava di mettere a punto nuovi strumenti di misura per il rilievo della turbolenza 
in acqua. 

Andrea Russo Spena dedicò la sua vita attiva all 'Università: la sua dedizione era incondizionata. Concepiva l'attività universitaria 
come una sorta di missione e l'esplicava senza limiti d'orario, anche se ciò comportava inevitabili disagi per collaboratori e stu
denti. 

Nell'insegnamento andò ben oltre i doveri istituzionali e l'ordinaria consuetudine: tra l' altro, svolse per più anni , spontaneamente e 
gratuitamente, dei corsi estiv i, per sopperire alle esigenze degli allievi, le cu i difficoltà erano accentuate dalle frequenti , forzate in
terruzioni dei corsi ordinari. Nell'attività didattica si manifestavano appieno il suo carattere e i principi che ispiravano la sua azio
ne. Era rigoroso e pretendeva molto da sé e dagli altri. Gli esami duravano a lungo. Ma, al di là delle asprezze che ne potevano na
scere, i suoi rapporti con gli studenti erano improntati ad un senso di umanità, difficilmente riscontrabile spec ie nelle sedi istituzio
nali. I giovani che non superavano l'esame venivano ingaggiati in una prolungata discussione: sentiva il dovere, quasi il bi sogno, 
di illustrare all'allievo respinto i motivi e la giustezza della decisione presa. Purtroppo, non sempre l' animus che lo ispirava era 
pienamente compreso e accettato dall ' interlocutore. 

Particolare impegno riservò alla definizione dei caratteri di un corso d'Idraulica che fosse specificamente destinato agli alliev i del
la sezione industriale, cercando di contemperare le esigenze specifiche dell a sezione con quelle d'ordine generale. Ne nacque un 
corso molto vicino alla Meccanica dei Flu idi. 

Nell ' attivi tà di ricerca gli piaceva discutere a pieno campo con i collaboratori , alcuni dei quali avrebbero poi conseguito significa
tivi risultati scientifici e raggiunto posizioni di prestigio. Spesso lo scambio di pareri era vivace e, forse anche per questo, denso di 
fru ttuose conclusioni . 

Non sempre riuscì a stare in sintonia con chi gli era vicino: in un caso, in un contesto tutto particolare, si arrivò alla rottura. Negli 
anni settanta del secolo scorso, infatti, a Napoli il movimento studentesco che va sotto il nome di "sessantotto" era dilagato all'in
terno delle stesse istituzioni universitarie, coinvolgendo il personale della Facoltà. Ne erano nate forme di autogestione, quale la 
conduzione assembleare degli Istituti. In quelle circostanze, e nella conclamata autonomia conseguita dai giovani, Russo Spena vi
de allontanarsi alcuni dei suoi più vicini collaboratori. Ciò non lo distolse dal continuare a prodigarsi nella sua appassionata attività 
didattica e nella fruttuosa guida scientifica di chi gli era rimasto vicino. 

Di particolare rilievo fu la sua opera di realizzazione e allestimento di installazioni sperimentali di laboratorio. La sua azione appa
riva ispirata al concetto che occorresse predisporre tutto ciò che fosse ragionevolmente utile per prevedibili, eventuali ricerche fu
ture, in modo da rendere più agevole l'intrapresa di una ricerca. Già a Napoli , prima di trasferirsi a Palermo, aveva realizzato, nel
l'edifi cio dell'ex convento di via Mezzocannone, che allora ospitava l' Isti tuto d'Idrau lica, un canale sperimentale a pareti di vetro, 
dotato di sistemi di regolazione e comando di alta precisione e di agevole uso. La ristrettezza degli spazi lo costrinse a sistemare il 
canale in due locali contigui , portandolo ad attraversare il possente muro di separazione. Il canale gli fu di grande utilità nello stu
dio su llo strato limite. Sistemato, poi, nel 1967, nel nuovo laboratorio di via Claudio, esso è stato fondamentale strumento di ricer
ca per più generazioni di studiosi e anche ausilio nelle dimostrazioni didattiche. Successivamente, nella nuova sede di via Claudio, 
Russo Spena si accinse alla realizzazione di un altro canale sperimentale a pareti vetrate, di ragguardevoli dimensioni e a pendenza 
fortemente variabile. Per la sua installazione aveva fatto predisporre un lungo e profondo fossato nel pavimento dell ' allora co
struendo laboratorio. Purtroppo, le insufficienti risorse fi nanziarie non gli consentirono di portare a compimento la nuova apparec
chiatura e di vederl a in funzione, pur avendone egli realizzate le parti essenziali e più impegnative. Nella stessa sede di Napoli pro-
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mosse e seguì personalmente l'attuazione di un impianto di circolazione ad alta pressione. A Palermo, nei sette anni di permanenza 
in quella sede, si era dedicato a rendere funzionale l'esistente laboratorio di Corso Tukory e aveva gettato le basi per la costituzio
ne del grande laboratorio di Parco d'Orléans , promuovendone la progettazione e la realizzazione. 

A Palermo Russo Spena promosse la creazione del Centro Geotecnico della Sicilia (25/8/1957) e l'attivazione del corso di Geotec
nica, tra i primi istituiti in Italia, dopo quello di Napoli e di altre poche sedi universitarie. Ancora a Palermo, nel 1961 , presiedé al
l'organizzazione del VII Convegno d ' Idraulica e Costruzioni Idrauliche e ne curò lo svolgimento, superando, con grande forza d ' a
nimo, gravi, imprevedibili difficoltà. A quel Convegno fu relatore generale, così come a quelli di Genova (1968) e di Roma 
(1976), Fu moderatore al Convegno di Bari (1970). A Roma, in particolare, trattò il tema dei fluidi non newtoniani per la prima 
volta oggetto di quei Convegni, svolgendo una relazione sullo stato dell'arte e sulle prospettive future. 

Gli fu conferita la medaglia d'oro della Pubblica Istruzione. Fu socio di diverse istituzioni culturali , tra cui l'Accademia Pontania
na di Napoli. Più di una volta compilò recensioni per la Rivista Applied Mechanics Reviews. 

Fu attento e impegnato a prestare la propria opera di scienziato e di tecnico a favore dell' Amministrazione pubblica. Tra l' altro, fu 
membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di varie Commissioni Governative, quali la Commissione De Marchi per il 
dissesto idrogeologico, la Commissione per la normativa antisismjca, la Commissione per le Norme tecniche sulla legge Merli 

Nel giugno ' 85, a un anno dalla morte, colleghi e arruci napoletani ne vollero ricordare l'opera in una cerimonia svoltasi nell ' aula 
magna della Facoltà. Nel ricordo di chi scrive, la figura di Andrea Russo Spena è quella di un uomo che dedicò le sue energie al 
progresso della scienza e alla diffusione e alla trasmissione della cultura, e che seppe vivere in coerenza con i suoi ideali di cristia
no e di cittadino. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

LAVORO ITALIANO NEL MONDO: L'IMPIANTO IDROELETTRICO 
REVERSIBILE DA 1000 MW A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI 
LAM TA KHONG - THAILANDIA 

Giuseppe Squillaci, Giuseppe Chiodetti* 

1. INTRODUZIONE 

La recente entrata in servizio nel Sud-Est Asiatico di una grande opera di ingegneria 
idraulica, l'Impianto Idroelettrico Reversib ile di Lam Ta Khong in Thailandia, realiz
zata con l'apporto determinante di un'impresa italiana, ci induce ad introdurre qual
che nota su l lavoro itali ano nel mondo, cioè su quanto la capacità dell'imprenditoria 
italiana e l' ingegno dei suoi uomini sono stati capaci di realizzare all'estero nel cam
po delle grandi infrastrutture ci vi li . 
Tecnologie avanzate e spiccate doti organizzati ve, gestional i e logistiche sono com
ponenti importanti del successo dell ' imprenditoria ital iana all ' es tero, prevalentemente 
nei Paesi emergenti. Ma componente essenziale delle stru tture organizzati ve, a tutti i 
li velli, è ancora una volta l' uomo; i nostri uomini, tecnici, dirigenti , maestranze, che, 
oltre ad indi scusse capacità profess ionali, all a connaturata inventiva e all'esemplare 
spirito di sacrificio, sanno inserirs i ed adattarsi nelle più diverse realtà locali con atti
tudin i del tutto innate. 
Sono supporti , questi , che conferi scono alle nostre Imprese una elevata competitività 
che ha loro permesso l'acqu isizione di appalti di opere che hanno influenzato in ma
niera determinante la trasformazione del territorio. Per tutto il globo terracqueo, silen
ziosamente e quasi in punta di piedi, i costruttori italiani, affiancati dai loro tecnici, 
dirigenti e operai qualificatiss imi, hanno affrontato e battuto la concorrenza di imperi 
industriali e finanziari più avanzati e potenti, conquistando appalti ed eseguendo vasti 
progetti , così vasti e costosi che sono senza precedenti da noi , Paese dove i fiumi so
no piccoli , le distanze brevi, e non esistono giungle e deserti. 
Vale la pena a questo punto ricordare che l' esodo di valide energ ie italiane verso il 
resto del mondo, non è affatto nuovo: ricorre regolarmente da secoli, forse da mi llen
ni . Ma in questi ultimi decenni, dopo l' ultima guelTa (cioè a partire all'incirca dagli 
anni '50 de l secolo scorso), il fenomeno ha assunto per la prima volta un carattere di
verso, imprenditoriale, tecnicamente avanzato, all 'altezza delle iniziative de i paesi 
più progrediti. Si è in defini ti va passati ad un a vera e propria esportazione assai parti
colare, che ha permesso di stabilire nelle più lonlane parli del mondo delle teste di 
ponte della presenza tecnica e commerciale itali ana con possibili ampie ri cadute nel 
tempo su opportunità di nuove commesse. 
Il tutto accompagnato da una corti na di quasi assoluto silenzio grazie alla compl icità 
degli organi di informazione (o, piuttosto, di disinformazione) atten ti ad occuparsi so
prattutto di argomenti meno posi tivi e lusinghieri per la nostra Patria, rendendo quindi 
quest'argomento misconosciuto alla gran parte degli italian i i quali, di contro, av reb
bero potuto trarre motivo di orgoglio da questo "oscuro" lavoro che ci ha visto indi 
scutibilmente primeggiare ne l contesto mondiale. 

E' arduo, per non dire impossibile, condensare in queste brevi note un 'esposizione 
completa della notevole mole d i attività costruttiva svolta dalle imprese italiane nel 
mondo. Lo testimoniano i numerosi contratti acquisiti che han no coinvolto tutto l' am
pio spettro di specializzazion i in cui l' attività del costruire si articola: ditte ita li ane 
hanno imprigionato fiumi vasti ssimi , costruito immense dighe, centrali idroelettriche, 
scavato canali , realizzato lunghe strade che dividono giungle impervie, hanno eretto 
ospedali , uni versi tà, interi villaggi. 
Anche sul piano geografico non sono più es istit i in pratica confini all 'espansione del
l' attivi tà costruttiva italiana all ' estero: se per tradizione storica e culturale essa agli e
sordi , e cioè, come già detto, ne l periodo immediatamente successivo al secondo con
flitto mondiale, si era sostanzialmente concentrata in Africa e Sud America, in una fa
se successiva ha spaziato in tutti i continenti e si è ultimamente introdotta anche in 
paesi fino a tempi recenti considerati di fatto impenetrabili come la Cina e il Vietnam. 

*Giuseppe Squillaci, ingegnere, Vianini I. ; Giuseppe Chiodetti, ingegnere, project manager, .IV Vianini/Dragados/Nawarat. 
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A conclusione di questa nota introduttiva è forse opportuno 
sottolineare che l'attività delle imprese italiane all'estero, il cui 
portafoglio aveva raggiunto lusinghieri livelli come per esem
pio nel decennio 1981-1990 quando si era attestato su una me
dia di circa 4.500 miliardi di lire annue, ha purtroppo subìto in 
questi ultimi anni una significativa flessione che andrebbe so
prattutto ricercata sia nella sopravvenuta precari età delle garan
zie delle fonti di finanziamento sia nella concorrenza partico
larmente aggressiva da parte di nuove realtà imprenditoriali lo
cali o di paesi in via di emergente sviluppo. 

Nel contesto di questa rapida carrellata sull ' attività dell'im
prenditoria italiana nel mondo, trova quindi legittima colloca
zione il suddetto Impianto Idroelettrico di Lam Ta Khong rea
lizzato, col concorso della Dragados spagnola e della Nawarat 
thailandese, dalla Vianini Lavori SpA di Roma facente capo al
la Caltagirone Holding SpA. 

2. IMPOSTAZIONE PROGETTUALE E APPALTO 
DELL'OPERA 

L'impostazione progettuale di quest'opera è stata condizionata 
in maniera determinante dai problemi di impatto ambientale in
combenti sulla zona interessata. 
Infatti , andando a ricadere l'intero impianto in una foresta che 
è riserva nazionale, si è dovuto prevedere per la quasi totalità 
delle relative componenti infrastrutturali il posizionamento in 
sotterraneo al fine di limitarne i devastanti effetti di impatto 
sulla splendida natura circostante. 
Lam Ta Khong è comunque un progetto idroelettrico reversibi-

./ 
Penstock NO.2 

Figura 1 - Schema funzionale dell'impianto di Lam Ta Khong. 
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le da 1000 MW studiato sin dal 1985 dalla Thailand 's Electri
city Generating Authority (EGAT) per fronteggiare gli incre
menti dei picchi di domanda di energia nella regione e la sua 
fattibilità è stata confermata nel 1991 dalla Japanese Internatio
nal Corporation Agency in collaborazione con la Japan ' s Elec
tric Power Development Company (EPDC) e con l'apporto 
dell ' Ufficio Tecnico della EGAT. 
La gara internazionale per l' appalto dei lavori fu espletata nel
l'Aprile 1995 e fra i nove consorzi prequalificati e partecipanti 
rimase aggiudicatario il Consorzio di Imprese composto da 
VIANINI LAVORI SpA- Italia (Sponsor), Dragados y Con
strucciones-Spagna, Nawarat Patanakarn Public Company Ltd 
-Thailandia per un importo, relativo alle sole opere civili , di 
2,47 miliardi di Baht pari a circa 100 milioni di dollari, finan
ziato dalla International Bank for Reconstruction and Develop
ment. 
Il Consorzio Vianini/Dragados/Nawarat avviò i lavori nel Di
cembre 1995 con un programma operativo di quattro anni che, 
a causa di sopravvenuti ritardi nell ' installazione delle apparec
chiature elettromeccaniche, subì uno slittamento di 18 mesi . 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede l'ubicazione dell 'opera a circa 240 Km a 
Nord-Est di Bangkok in adiacenza al già esistente lago artifi
ciale di Lam Ta Khong, realizzato nel 1968 per usi irrigui e per 
l'approvvigionamento idrico della città di Khorat situata 50 
Km a Est, dal quale risulta praticamente alimentato l'impianto. 
Schematicamente (Fig. 1), il progetto in esame è costituito da 
un serbatoio di immagazzinamento pompato di lO milioni di 
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mc (Upper pond) posto sull 'altipiano sovrastante di 400 m. cir
ca il predetto esistente lago arti ficiale e dalle complesse opere 
di collegamento con quest'ultimo previste tutte in sotterraneo 
per ridurre, come già detto, l' i mpatto ambientale. Infatti, a 
questo serbatoio, corredato peraltro di una galleria di drenaggio 
(Drainage tunnel) destinata a ridurre le sottopressioni sotto il 
manto bituminoso dell'invaso stesso, fanno capo, tramite due 
pozzi verticali (Power intake N° I e N° 2), due condotte forza
te in gall eria (Penstocks N° I e N° 2), la centrale elettrica sot
terranea (Powerhouse) , due pozzi piezometrici e due gallerie di 
scarico sul lago (Tailrace tunnels): il tutto completato dalle gal
lerie di accesso, drenaggio e cablaggio della centrale per com
plessivi altri 6000 m circa. 
L' acqua contenuta nel suddetto serbatoio di transito posto a 
quota 620 m, delle dimensioni di 600 x 600 m con profondità 
di 40 m (Fig. 2), tramite le due condotte forzate in galleria, in
clinate di 48°, lunghe 550 m cado con diametro interno variabi
le da 6,00 m a 4,90 m nei tratti terminali, raggiunge la centrale 
sotterranea posta a quota 171 m, lunga 175 m, larga 25 m con 
altezza di 49 m.: quest ' ultima è praticamente una vasta caverna 
(Fig. 3), la più grande che sia stata mai realizzata nel Sud-Est 
Asiatico, destinata ad accogliere 4 turbine reversibili a pompa 
tipo Franc io 250 MW. 
Infine, le due gall erie di scarico dello svi luppo di 1400 m cad., 
dotate di due pozzi piezometrici dell'altezza di 100 m, colle
gano la centrale all'uscita (Outlet) su l lago artificiale di Lam 
Ta Khong. In definitiva, quindi, l'intera opera si articola attra
verso il collegamento bidirezionale al ternato tra i due descritti 
invasi, con pompaggio di accumulo notturno e produzione di e
nergia nelle ore diurne. 

4. PROBLEMATICHE ESECUTIVE 

Per contenere l'impatto amb ientale la principale problemati
ca a livello esecutivo da frontegg iare ha riguardato la scelta 
delle tecnologie di scavo volendo rendere pressoché invisi
bi le nello stupendo paesaggio l'opera. 
In effetti lo scavo della grande caverna desti nata all' ubica
zione della centrale (Powerhouse) come pure quello delle 
due gallerie inclinate (Penstocks) che collegano quest ' ulti
ma all 'invaso superiore (Upper pond), hanno costitu ito il 
problema tecnologico-esecutivo più impegnativo che il Con
sorzio ha dovuto fronteggiare e superare anche in relazione 
alle drastiche restrizioni operative imposte dalla Committen
za, sia per le attività sotterranee che per quelle di superficie, 
ricadendo il progetto nell'ambito del Parco Nazionale de l 
Khao-Khuen. 
Praticamente tutti gli scavi necessari alla realizzazione di 
quest'opera, ad eccezione di quello relativo alla gall eria di 
drenaggio dell ' in vaso superiore di transito per il quale è stata 
impiegata una testa fresante, sono stati eseguiti mediante l' u
so di esplosivo utilizzando i jumbo Atl as Copco per la perfo
razione con supporto di spritz-beton (per l'intera opera ne 
sono stati impiegati circa 13.000 m3

) e bulloni cementati con 
resine o malte cementizie. 
I predetti scav i erano localizzati in prevalenza in sedimenti 
del periodo giurassico: più precisamente, l'intera opera insi
ste su una formazione geolog ica di marne e arenarie con di
screti fenome ni di fratturazione e inclusioni di morbida argil
la o di conglomerati non consolidati. Il profilo geo logico 
schematico è riportato in Fig. 4. 

Figura 2 - Costruzione del serbatoio di immagazzinamento (Upper pond). 
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Figura 3 - Scavo della caverna destinata alla centrale (Powerhouse) e successiva realizzazione delle opere in c.a. al suo in
terno. 

5. SCAVO DELLA CENTRALE 

AI fine di evitare possibili fenomeni 

el.662 

600 

di instabilità conseguenti allo scavo di 
due caverne adiacenti, già in fase pro
gettuale la caverna dei trasformatori 
era stata incorporata nella grande ca
verna delle macchine. Il terreno inte
ressato da quest ' ultima passava da u
na dura e fratturata arenaria in corri-

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!IiiiI~ spondenza della calotta, amarne in-E 500 stabili con problemi di deformazioni e 
~z:z.~~~~~~~~~~~~0~~q.~7~~:-8.ttJ?!IIII~ venute di acqua nella zona centrale e 

~ Argilla 
~ Arenaria 
[S] Arenaria e fango 
D Arenaria fangosa 
ES] Arenana compatta 

Figura 4 - Profilo geologico del terreno su cui insiste l'impianto. 
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bassa della caverna stessa. 
Per mantenere i valori di deformazio
ne entro limiti accettabili e consentire 
nello stesso tempo buoni ritmi di a
vanzamen to dello scavo, si è adottato, 
in sostituzione del tradizionale rivesti
mento in calcestruzzo, un supporto di 
spritz-beton rinforzato con fibre di ac
ciaio, ch iodatura e tiranti, articolato 
nelle seguenti cinque fasi: 

realizzazione di uno strato di 8 cm 
di spritz-beton rinforzato con fibre di 
acciaio app licato subito dopo lo scavo 
al fine di evitarne il deterioramento e 
di proteggere la roccia esposta da in-
stabilità locali; 

esecuzione di chiodatura, cementa
ta con resine e iniezioni cementizie, 



con bulloni di 5 m di lunghezza e maglia l ,50 x l ,50 m; 
esecuzione di un ulteriore strato di 8 cm di spritz-beton fi
bro-rinforzato; 
appl icazione di tiranti di 15 m con maglia l ,50 x l ,50 m tra 
i bulloni già installati e pretensionati a 65 ton. ; 
strato finale di chiusura di altri 8 cm di spritz-beton fibro 
rinforzato. 

La limùazione imposta di contenere il fronte dello scavo all a 
distanza massima di 20 m dall'ultima sezione tirantata, ha ri
dotto notevolmente gli spazi operativi ed ha comportato un 
grosso sforzo organizzativo per mantenere le produzioni entro i 
limi ti del programma imposto . Si sono così avute produzioni di 
15.000 m1/mese impiegando 8 mesi per completare lo scavo 
dei 120.000 m1 della caverna. 
Infine una galleria di drenaggio è stata costruita intorno alla ca
verna per aumentarne la stabil ità attraverso la riduzione della 
pressione idrostatica intorno alla stessa. 

6. SCAVO DEI "PENSTOCKS" 

La marna che doveva essere attraversata dai due penstocks ri
su ltava instabile a breve termine e fortemente sensibile all'u mi 
dità, dando luogo a distacchi più o meno diffus i del fron te. 
Pertanto, non essendo stato consentito l'utilizzo dei tradizionali 
metodi di rimozione del terriccio, per timore che l'impossibi
li tà di controll are l'instabilità delle pareti di un eventuale pozzo 
di smarino potesse ripercuotersi sull a superficie del terreno del
la predetta Riserva Nazionale, il Consorzio, in accordo con In
ternational Board Expert, ha adottato per lo scavo dei pen
stocks il metodo del "full-face-down", cioè scavo dall'alto ver
so il basso con smarino verso l' alto, tempestiva protezione con 
spri tz-beton della roccia esposta dallo scavo seguita da siste
matica chiodatura e ul teriore spri tz-beton. 
Come indicato nello schema di progetto di Fig. J, si sono pre
visti due accessi ai penstocks: uno ubi cato a quota 570 m (Up
per access tunnel) in prossimità de ll e strutture dei pozzi verti
cali (Power intake) e il secondo posto 265 m più in basso, e 
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cioè a quota 305 m (Lower access tunnel). 
Il diametro della sezione di scavo varia da 7,20 m nella parte 
alta a 6,40 e 5,60 m nella parte bassa al di sotto del " lower ac
cess" con rispettivi corrispondenti diametri interni di 6,00 m e 
di 5,20 - 4,90 m: il Consorzio ha dovuto quindi fronteggiare i 
problemi posti dallo scavo di sezion i differenti, ed ha dovuto i
noltre approntare una speciale attrezzatura che consentisse di 
preforare, caricare e brillare le mine, rimuovere e trasportare 
lo smarino nonché di applicare il supporto provvisorio costitui
to da chiodatura e spritz-beton. Questi problemi sono stati bril
lantemente risolti dal Consorzio con l'aiuto di Techniplant di 
Milano e in collaborazione con Atl as Copco. 

Per poter rispettare gli impegn i contrattuali, è stato necessario 
mobi litare due insiemi di attrezzature in modo da consentire lo 
scavo in contemporanea i due penstocks: la prima attrezzatura 
è stata progettata, costruita e resa operati va dopo soli sette mesi 
dalla firma del contratto. 
In ottemperanza ai suddetti impegni , ciascuna attrezzatura a
vrebbe dovuto assicurare in linea teorica un avanzamento di 
l,50 m/giorno: in effetti le due attrezzature, che hanno iniziato 
ad operare sfalsate di un mese, hanno completato il lavoro nel 
ri spetto dei programmi imposti conseguendo a consuntivo una 
media di avanzamento effettivo, comprensiva dei tempi di fer
mo per manutenzione e rotture, di ben 2,30 rnlgiorno. 

7. CONCLUSIONI 

Questo progetto, realizzato per la quasi totalità in sotterraneo, 
ha confermato la giustezza delle scelte intraprese dall' Ente Ap
paltante nell'ottica di minimizzare l'impatto ambientale conse
guente all ' intrusione visiva da parte di grosse componenti in
frastrutturali , preservando cosÌ la situazione idrogeologica e 
paesaggistica dei luoghi. LAM T A KHONG rappresenta qui n
di la testi mon ianza più significativa che tali scelte consentono 
la salvezza di luoghi natural i incon taminati anche quando l' in
tervento dell'uomo è necessario per realizzare infrastrutture di 
grandi dimensioni allo scopo di migliorare la qualità della vità. 
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GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

IDRAULICO A VALLE 
DELLE DIGHE 

STUDI E RICERCHE PROMOSSI 
DAL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE 

- UFFICIO IDRAULICA 

Roma - 5 Giugllo 2003 

Il Servizio Nazionale Dighe ha promos
so la manifestazione per dare conto del
le attività di ricerca, di studio e di ag
giornamento tecnico condotte dal suo 
Ufficio Idraulica insieme con gruppi di 
ricerca di varie Università Italiane, in
quadrandole nell ' ambito di quanto viene 
fatto nelle altre Nazioni Europee sulla 
valutazione del rischio idraulico a valle 
delle dighe. 
L' argomento risulta sempre più attuale 
in quanto i cambiamenti climatici, che 
portano verso l'estremizzazione dei ci
cli stagionali , rendono essenziale la re
golazione delle acque mediante invasi 
artificiali per garantire: sia le disponibi
lità idriche durante periodi siccitosi 
sempre più prolungati, sia una capacità 
di invaso sufficiente alla mitigazione 
delle piene. 
La funzione positiva svolta dai laghi ar
tificiali nei riguardi delle calamità i
drauliche è confermata dalla recente e 
intensa urbanizzazione di molte delle 
nostre vallate alpine e appenniniche che 
un tempo erano lasciate pressoché disa
bitate in quanto venivano frequentemen
te devastate da piene catastrofiche. La 
presenza dei laghi artificiali ha diminui
to di molto la frequenza di inondazione, 
al punto che in alcune di queste valli 
non si ricordano inondazioni recenti , 
che siano state in qualche misura peri
colose. Tuttavia l'esposizione al rischio 
di beni e persone, che è aumentata a 
causa della accresciuta urbanizzazione, 
deve essere compensata da una cura 
sempre crescente nella gestione degli 
invasi artificiali , per i quali il SND vuo
le proporre sistemi per la previsione e il 
controllo ottimizzato della gestione de
gli eventi di piena. 
Con le circolari 1125/86 e 352/87 il 
Min. dei LL. PP. si preoccupò dei peri
coli che il rilascio improvviso di portata 
per apertura degli scarichi o, peggio an
cora, che possibili cedimenti strutturali 
delle dighe possono procurare alla citta
dinanza residente e alle infrastrutture 
poste a valle degli sbarramenti . Questa 

regolamentazione ha posto l' Ttal ia tra i 
paesi all'avanguardia nel controllo degli 
sbarramenti artificiali. Il Servizio Na
zionale Dighe, che, per le sue funzioni , 
è tra gli organismi della Protezione Ci
vile Nazionale, ha lavorato alacremente 
per l' attuazione delle prescrizioni delle 
circolari e le verifiche delle condizioni 
di sicurezza, coinvolgendo anche le 
competenze scientifiche del Gruppo Na
zionale per la Difesa dalle Catastrofi I
drogeologiche. Gli studi eseguiti , esa
minati e approvati per la messa in sicu
rezza delle dighe e degli abitati posti a 
valle riguardano più del 90% degli im
pianti di interesse nazionale. Questa at
tività, che dimostra l ' acquisita sensibi
lità degli apparati tecnici statali al pro
blema della sicurezza, ha dato un forte 
impulso per l' aggiornamento dello stato 
delle conoscenze dei fenomeni idraulici. 
Gli studi dei quali si discute in questa 
Giornata affrontato i problemi con mez
zi e proposte assolutamente originali in 
linea con i più avanzati standards inter
nazionali e aprono prospettive nuove in 
questo campo della ricerca applicata. 
Avviandosi alla conclusione una serie di 
importanti iniziative scientifiche pro
mosse dall'Ufficio Idraulica, il Servizio 
Dighe ha inteso promuovere, di concer
to col Gruppo Nazionale per la Difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche, l'incon
tro nel quale le esperienze e le iniziative 
del Servizio Dighe sono confrontate sia 
dal punto di vista scientifico che norma
tivo con le pratiche di altri paesi euro
pei. Gli studi presentati nel corso della 
Giornata hanno tutti immediata ricaduta 
pratica in termini di sicurezza e intendo
no fornire dei validi strumenti di lavoro 
per scongiurare tragedie come quelle 
accadute nel passato. 
La giornata di lavoro, aperta dal Prof. 
Aurelio Misiti, Presidente del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici , e presie
duta dal Prof. L. Ubertini, Presidente 
del GNDCI - CNR, è stata articolata 
nelle tre sezioni: 

la realtà italiana, presieduta dal prof. 
Carlo Lotti , nella quale è stato fatto 
il punto sullo stato degli studi per si
curezza idraulica delle dighe e sul
l' azione e le prospettive della Prote
zione Civile in questo ambito ; 
le realtà europee, presieduta dal 
prof. Claudio Datei , che ha visto la 
partecipazione di studiosi ed esperti 
francesi , portoghesi e svizzeri ; 
le ricerche dell ' Ufficio Idraulica , 
presieduta dal Prof Benfratello , che 
ha visto la presentazione delle ricer
che svolte con le varie Università i
taliane. 

':' Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia. 
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Uno degli argomenti affrontati è costi
tuito dallo studio delle onde generate da 
crolli di pendici montuose, analoghe a 
quella che precipitò nel bacino del 
Vajont che provocò la immane tragedia, 
di cui quest ' anno si ricorda il quarante
simo anniversario, che sconvolse ed e
mozionò il Paese. La ricerca presentata 
si è svolta con esperienze nei laboratori 
delle Università di Pavia e dell ' Aquila e 
ha prodotto modelli matematici innova
tivi , capaci di riprodurre nel dettaglio e 
con grande affidabilità un fenomeno fi
sico estremamente complesso. 
Il gruppo di ricerca delle Università di 
Pavia e di Roma ha presentato aggiorna
ti modelli matematici per la simulazione 
della formazione e della propagazione 
delle onde di piena conseguenti a rilasci 
improvvisi dagli sbarramenti artificiali. 
La nuova metodologia sviluppata è de
stinata a definire lo standard più aggior
nato per la verifica della sicurezza i
draulica delle aree a valle delle dighe, 
che sarà adottato dal Servizio Nazionale 
Dighe e non sarà più necessario fare ri
ferimento alle tecniche in uso in altri 
paesi secondo le quali sono stati esegui
ti la maggior parte degli studi finora re
datti e che si sono rivelate talvolta ina
deguate . 
Con l' elaborazione dei dati climatici e 
idraulici registrati nel corso di molti de
cenni di esercizio degli invasi , gli studi 
condotti dal SND insieme con il Poli
tecnico di Milano intendono fornire un 
valido contributo alla conoscenza delle 
modifiche del nostro clima nell'ambito 
delle aree montuose, all ' incremento 
dell' informazione idrologica-idraulica 
dei siti ed alla verifica più verosimile 
dell ' efficienza degli scaricatori di pie
na. 
Ha chiuso i lavori il prof. Misiti auspi
cando che l'ulteriore sviluppo degli stu
di su questi argomenti, da condursi di 
concerto tra Servizio Dighe, Diparti
mento della Protezione Civile Naziona
le, Uffici Regionali di Protezione Civile 
e mondo scientifico, sia rivolto verso la 
massimizzazione della sicurezza del ter
ritorio nei confronti del rischio idrauli
co. Questo obiettivo può e deve essere 
raggiunto attraverso la gestione ottimale 
degli invasi affinché gli sbarramenti 
non siano considerati soltanto come una 
fonte di benefici per le aree piLI svilup
pate del Paese, alle quali forniscono la 
risorsa idrica e l' energia, ma svolgano 
la auspicata funzione di presidio contro 
le calamità, a vantaggio delle popola
zioni ad essi limitrofe. 

a cura di Luigi Nata/e * 



Servizi idrici integrati: 
aspetti tecnici e modelli gestionali 

Milano, dal 29 settembre al 3 ottobre 2003 

• CENTRO PER LA 
FORMAZIONE PERMANENTE 

Terr~A 

Direttore del corso Ugo Majone 
Consulenti del corso Renato Drusiani, Pierluigi Martini 

Con il patrocinio di: 
Ministero dell'Ambiente e della Tute la del Territorio, Ministero 
delle Infrastru tture e dei Trasporti , Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestale, Dipartimento della Protezione Civile, 
Comune di Milano, Metropolitana Milanese SpA, APAT, CNR
GNDCI, Acquedotto Pugliese, ATO 3 Torinese, Ente Acquedotti 
Siciliani, Enel Hydro, SMAT SpA Torino 

Per informazioni: Dr. Cristina Giordano - Te!. 02.23996293 

Programma 
Lunedì 29 settembre 2003 
8.30 
9.15 

9.30 

10.15 

Il .00 
11 .30 

12.15 

13.00 
14.30 

15. 15 

16.00 
16.30 

17.15 

18.00 

Registrazione dei partecipanti 
Ugo Majone 
Introduzione al corso 
Luigi Da Deppo 
La struttura dei grandi sistemi acquedottistici: Problemi di 
manutenzione e di adeguamento 
Roberto Passino 
I servizi idrici integrati in rapporto all a pianificazione 
terri toriale 
Break 
Roberto lodice 
Le politiche di ri sparmio delle risorse idriche 
Salvatore Indelicato 
Il riuso delle acq ue reflue 
Pausa pranzo 
Maurizio Baglioni 
L' acqua dissalata nel quadro del!' approvvigiona-mento 
idro potabile 
Roberto Silvano 
La gestione delle crisi idriche 
Break 
Renato Drusiani 
Contaminazione in tenzionale degli acquedotti e poli tiche 
di prevenzione 
Pier Paolo Marini 
Le fonti di approvvigionamento e l'uso plurimo del le 
risorse: primo segmento del servizio idrico integrato 
Alessandro Paoletti 
Problemi di manutenzione e di adeguamento dei sistemi di 
drenaggio urbano 

Martedì 30 settembre 2003 
9.00 Lorenza Meucc'i 

Problemi tecnici ed organizzati vi relativi ai processi ed ai 
controll i del serv izio di acquedotto derivanti dal nuovo 
quadro legislat ivo 

9.45 Giancarlo Leoni 
Efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico 
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10.30 Break 
11.00 Costantino Nurizza 

L'innovazione nelle tecniche di potabilizzazione 
11.45 Matteo Ranieri 

La struttura delle reti idriche cittadine: Problemi di 
manutenzione e di adeguamento 

12.30 Pausa pranzo 
14.30 Sandro Artina 

La separazione delle acque nelle reti fognarie urbane 
15 .15 Osvaldo Conio 

Problemi di manutenzione ed adeguamento degli impianti 
di depurazione delle acq ue reflue 

16.00 Break 
16.30 Alberto Hrobat 

Innovazione nelle tecniche di depurazione 
17.15 Francesco Albasser 

Sistemi informativi e modello gestionale pluriambito: 
come seguire gli obiettivi di qualità ed efficienza 

18.00 Antonio Lancia 
Tecniche strumentali d ' indagine per la manutenzione 
programmata dei sistemi di acquedotto, drenaggio urbano 
e depurazione 

Mercoledì 1 ottobre 2003 
9.00 Achille Cutrera 

Problemi economici, finanziari e tariffari generali: il 
Project Financing, le novità introdotte dalla legge 
dell'agosto 2002 che ha modificato il sistema della 
aggiudicazione in sede di gara 

9.45 Emilio Giardina 
Il quadro normativo del servizio idrico integrato 

10.30 Break 
11.15 Pierluigi Martini 

Normative e sistemi tariffari in Ital ia 
11.45 Ettore D'Elia 

L'articolo 35 
12. 15 Pausa pranzo 
14.30 Alessandro Piotti 

L'esperienza de]]' AT02 Lazio Centrale Roma 
15.15 Gianfranco Mascazzini 

Evoluzione delle normative in materia di controllo della 
qualità delle acque e dell'ambiente (parte I) 

16.00 Break 
16.30 Enrico Rolle 

Evoluzione de lle normative in materia di controllo della 
qualità delle acque e dell' ambiente (parte II) 

17.15 Renato Scognamiglio 
Piani d'Ambi to e prospettive di decollo della Legge Galli 
nel Mezzogiorno 

Giovedì 2 ottobre 2003 
9.00 Paolo Romano 

Sviluppo storico delle nonnative ambientali 
9.45 Mario Rosario Mazzala 

L'organizzazione dei sistemi complessi : le società 
regionali per l' approvvigionamento primario. Modell i 
competitivi e monopolistici 

10.30 Silvano Ravera 
L'attuazione della L. 36/94: la riorganizzazione 
istituzionale. Modalità di affidamento del servizio 
primario . L 'esperienza dell' AT03 Torinese 

11.15 Break 
11.30 Roberto Fazioli 

Profili tariffari del servizio idrico integrato 
12.15 Pausa pranzo 
14.30 Ugo Majone 

L'esperienza di gestione di una rete di adduzione 
15. 15 Stefano Tempesta 

Esperienze di trasformazione a progetto industriale della 
gestione pubblica del servizio idrico 

16.00 Break 
16.30 Sandro Cecili 

Problemi organizzativi del servizio idrico integrato: primo 
impatto con la realtà 

17.30 Massimo Neri 
Criteri di elaborazione dei Piani d'Ambito 

Venerdì 3 ottobre 2003 
Visita tecn ica 



CONVEGNO 

Il Bacino del Tevere 
Associazione 

Idrotecnica Italiana 
(Sezione Italiana Centrale) 

La risorsa - La qualità delle acque - Il dissesto 
idrogeologico - I beni paesaggistici ed ambientali Autori tà d i Bacino 

del F iume Tevere 

Centro Remiero di Baschi (TR) 
15-16 settembre 2003 

Presentazione 
L' Autorità di Bacino del fiume Tevere e l' Associ azione Idrotecni
ca Italiana (Sezione Italia Centra le) promuovono, con il patroc inio 
de lle Regioni dell'Umbri a e del Lazio e de l 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 il 15 e 16 settembre 2003 . 
[n questo Convegno, il bacino de l fiume verrà visto come un insie
me di ri sorse, non solo idrau liche ma anche naturalistiche, panora
miche, archeologiche, storiche, arti stiche. 
Il Convegno è articol ato in due giornate di studio: la prima dedica
ta all 'esame di alcuni de i temi più rilevanti per il bacino del Teve
re, la seconda, la cui partecipazione sarà faco ltati va, sarà dedicata 
all' approfondimento di detti temi anche attraverso una visita tecni 
ca ed un 'escursione sul fiume a monte de lla diga di Corbara. 
La mattina della prima giornata de l convegno sarà dedicata ad al
cune tematiche d 'ordine generale, particolarmente rilevanti per il 
bac ino del Tevere. 
Il primo tema riguarda le metodologie e g li indirizzi da seguire per 
la pianificazione strategica di bac ino alla luce di un quadro norma
tivo nazionale e comunitario in continua evoluzione. 
Il secondo tema si occupa de ll a sa lvaguardia, del risanamento e 
della va lori zzazione del territorio del bac ino del Tevere ne lle sue 
va ri e componenti (idrogeologico, paesaggistico, ambiental e, con 
particolare riferimento ai Parchi fluvi ali ) e dello stato di attuazione 
delle varie normative di ri ferimento. 
Il terzo tema è dedicato, infine, all 'esame degli aspetti riguardanti 
la qualità de lle acque nel bac ino del Tevere con particolare riferi 
mento alla legge 152/99. 
Il pomeriggio della stessa giornata verrà dedicato ad alcuni inter
venti riguardanti l' ambiente ed il te rri torio del bacino del Tevere. 

Programma preliminare 

Lunedì 15 settembre 2003 
9,15 Incontro dei partecipanti - Registrazione 
9,45 Presentazione del Con vegno 

Indiri zzi di saluto da parte di: 
Roberto Grappelli 
(Seg retario Generale dell'A utorità di Bacino del Tevere) 
Pierluigi Martini 
(Presidente Sezione Italia Centrale dell'Associa::.ione 
Idrolecnica Italiana) 
Isauro Castelli 
(Sindaco del Comune di Baschi) 

10,15 I Sessione 
Metodologie ed indirizzi per la pianificazione strategica 
di bacino in relazione all'evoluzione del quadro 
normativo nazionale ed europeo 
Presiede: Francesco Nucara 
(Soltosegretario Millislero dell 'Al1Ibiellle e della TUlela del 
Territorio) 
Relazione generale: Francesco Lettera (Avvocalo dello 
Stalo) 
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I 1,25 II Sessione 
Salvaguardia, risana mento e valorizzazione del 
territorio del bacino del Tevere - Stato di attuazione 
delle normative di settore 
(L. 183/89, L. 180/98, etc.) 
Presiede: Vincenzo Saraceni 
(Assessore all 'Ambiente della Regione Lazio) 
Relazione generale: Anna Mari a Martuccelli (Direttore 
Generale ANBI) 

12,35 III Sessione 
La qualità delle acque nel bacino del Tevere - Stato di 
attuazione della L. 152/99 
Presiede: Mari a Rita Lorenzetti 
(Presidenle della Giunta della Regione Umbria) 
Relazione generale: Gabriella Zanferrari 
(Vice Presidente ITAL-IClD) 

13,45 Colazione di lavoro 
16,00 Interventi programmati sul tema " Ambiente e 

Territorio del bacino del Tevere" 
Presiede: Gianrenzo Remedi a 
(Ordinario di Costruzioni Idrauliche dell 'Universilà di 
L 'A quila) 
Laura Bonomi 
(Sovrintendente ai Beni Archeologici dell 'Umbria) 
Anna Maria Reggiani 
(Sovrintendente ai Beni A rcheologici del Lazio) 
Alfredo di Domenicantonio 
(Dirigente Ufficio Studi e Documentazione per il Sistema 
Informatico e l 'Assetto Idrogeologico dell 'Aulorilà di 
BacillO del fi ume Tevere) 

18,00 Dibattito e chiusura dei lavori 

20,00 Cena sociale 

Martedì 16 settembre 2003* 
9,00 Riunione presso il Centro Remiero del Comune di Baschi 
9,30 Partenza per l' escursione ne lle gole del Tevere a monte 

della diga di Corbara 
Durante l' escursione, approfondimenti dei temi trattati 
nell a giornata di studio precedente 

Il ,30 Rientro al Centro Remiero e partenza per la visita 
all ' impianto idroelettrico e all a diga di Corbara 

(*) Il programma de lle giornate potrà essere adattato, in caso di un elevato 
nu mero di adesioni . all a necessità di organi zzare le visite con due gru ppi di 
partec ipanti in relazione al lim itato numero di battelli a dispos izione. 

COMUNE 
DI BASCHI 

Con il patrocinio 

REGIONE 
LAZIO 

REGIO," .: 
UMORI " 

Segreteria Organizzativa : 

Att . Maria Montini 
A. I.I - via Nizza 53 

00198 Roma 
Te!.: 06.8845064 
Fax : 06.8552974 

e-mai! : info @idrotecnicaitaliana.it 



Comunicato 

NASCE EN.TRA SPA 
NUOVA UTILlTY NAZIONALE 

Si tra.\forma in Spa il consorzio di Il 
ex-nntnicipalizzate. 
92 comuni serviti, oltre 800 milioni di 
metri cuhi di gas e circa 446 milioni di 
euro il jatlura/o complessivo. 

Aggregarsi per competere in modo più 
efficace e per trasformarsi in un sogget
to multiutility: EN.TRA (Energy Tra
de) il consorzio di acqu isto di energia 
composto da Il aziende ex municipa
lizzate , si trasforma in Società per A
z ion i co n un capita le soc iale di 
300.000,00 Euro. 

,;, Ufficio Stampa Federgasacqua. 

I soci della Spa - aderenti a Federgasac
qua - sono: Aimag (M irandola), Acel 
Service (Lecco), CogemePiù (Rovato), 
Amga (Legnano) , Amgas (Bari), Amsc 
(Gallarate), ASM (Tern i), Amc (Casale 
Monferrato), Amag (Ab biategrasso), 
AMV (Valenza) e ASMT (Tortona). 
Complessivamente, c irca 842 milioni 
di metri cubi il gas venduto, un a pro
duzione di energia elettr ica di oltre 257 
milioni di kWh , e att ività che coprono 
anche il ciclo idrico integrato e la ge
stione completa dei rifiuti . 

L' obiettivo di En.Tra S.p.A., non è li
mitato all' attiv ità di gruppo d ' acquisto, 
ma si estenderà a ll ' offerta d i serv iz i 
d ' avanguardia a cos ti contenuti per il 
consumatore finale, diventando, soprat
tutto nel mercato del gas natura le e del-

76 

l'elettricità, un protagonista a livello 
nazionale, con la convinzione che non 
basta acquistare al meglio la materi a 
prima, ma che occorre un adeguato k
now how sui temi dell' approvvigiona
mento e de ll 'organ izzazione del merca
to . 

En.Tra. S.p.A. attraverso la sua strut
tura metterà a disposizione dei soci i 
propri servi zi , pur mantenendo ciasc un 
soc io la propria autonomia operativa, la 
diffusione sul territorio, la flessibi lità, 
la vicinanza al consumatore e l'atten
zione alle sue esigenze, caratteristiche -
sostengono in En.Tra - sempre piLI ap
prezzate dalla c li entela e sempre meno 
disponibili sul mercato. 

a cura di Gian Luca Spitella * 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osse rvatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica , di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

l/ettari 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. 13 maggio 2003, n. 109 
Supplemento ordinario n.76 

G. U. 19 maggio 2003 n. 114 

G. U. 31 maggio 2003 n. 22 
3a Serie Speciale 
Regione Toscana 

G. U. 3 giugno 2003 n. 126 

G. U5 giugno 2003 n. 128 

G. U5 giugno 2003 n. 128 

G. U. 2 1 giugno 2003 n. 25 
3a Seri e Speciale 
Regione Emilia-Romagna 

G. U. 5 luglio 2003 n. 27 
3a Seri e Speciale 
Regione Lombardia 

G. U: 9 luglio 2003 n. 157 

DECRETO del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2002 
Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000) 

DECRETO del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2003 
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e 
degli enti locali, legge 448/2001, art. 54. 

LEGGE Regionale del 24 dicembre 2002, n. 47 
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei consorzi 
idraulici di seconda categoria). 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 200 l 
Dispusiziuni urgenti di proIezione civile. (Ordinanza n. 3288) 

DELIBERAZIONE CIPE del 19 dicembre 2002, n. 139 
Legge n.443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l 'emer
genza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare - acquedotto del Frida, Sinni e 
Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico - primo 
lotto funzionale. 

DELIBERAZIONE CrPE del 19 dicembre 2002, n. 140 
Legge n.443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emer
genza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: complewmento del riordino ed 
ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Ren
dina in Agro di Lavello. 

LEGGE Regionale del 28 maggio 2003 n. l 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (delimitazione 
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti lo
cali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiu
ti urbani). 

Regolamento regionale 26 febbraio 2003 n. l 
Integrazioni al regolamento regionale 16 luglio 2001, n.5 "Regolamento per il 
funzionamento della conferenza dell'ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, 
n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n.21, arI. 6. 

DELIBERAZIONE CIPE del 14 marzo 2003 n. Il 
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottisti
ci, di f ognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della de 
libera n. 131/2002. 

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

NORME UNI 

Prodotti e sistemi 
per l'organismo edilizio 
UNI EN 512 Prodotti di fibrocemento - Tubi e giunti per condotte in pressione. 

La norma specifica le caratteristiche dei tubi e dei giunti di fibrocemento da utilizzare 
per condotte sotto pressiune per il trasporto di acqua potabile, acqua non potabile e li
quami di fognatura. Essa tratta la composizione, la classificazione, le caratteristiche 
geometriche, meccaniche e fisiche, le prove di accettazione e le prove di tipo.(C S 
23 .040.50/9 1.1 00.40) 
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Saldature 
UNI EN ISO 15618-1 

UNI EN ISO 15618-2 

UNSIDER - Siderurgia, metalli ferrosi 

UNI EN 10284 

UNI EN 10288 

UNI EN 10289 

UNI EN 10290 

UNI EN 10224* 

Prove di qualificazione dei saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei e 
operatori di saldatura per la saldatura iperbarica in ambiente asciutto. 
La norma indica i requisiti essenziali, i campi di validità della qualificazione, le condi
zioni di prova, i requisiti di accettabilità e certificazione per la qualificazione dell'abi
lità dei saldatori subacquei per la saldatura di acciai in condizioni iperbariche in am
biente bagnato. La norma è riferita ai soli processi di saldatura per fusione manuali o 
semiautomatici. (CS 25.160.01) 

Prove di qualificazione dei saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei e 
operatori di saldatura per la saldatura iperbarica in ambiente asciutto. 
La norma indica i requisiti essenziali, i campi di validità della qualificazione, le condi
zioni di prova, i requisiti di accettabilità e certificazione per la qualificazione dell'abi
lità dei saldatori e degli operatori di saldatura subacquei per la saldatura di acciai in 
condizioni iperbariche in ambiente asciutto. La norma è riferita ai soli processi di sal
datura per fusione manuali o semiautomatici per i saldatori e a quelli automatici per gli 
operatori. (CS 25.160.01) 

Raccordi in ghisa malleabile con estremità a compressione per sistemi di tubazioni in 
polietilene (PE). 
La norma specifica i requisiti per la progettazione, le prestazioni e le prove di raccordi 
in ghisa malleabile con estremità a compressione per sistemi di tubazioni in polietilene. 
Essa si applica a sistemi di tubazioni in polietilene (PE) per campi di applicazione diffe
renti, come per esempio trasporto di acqua e gas, distribuzione di acqua, irrigazione e 
sistemi per fluidi gassosi (CS 23.040.40) 

Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti esterni a doppio 
strato a base di polietilene applicati mediante estrusione. 
La norma descrive l'applicazione in fabbrica dei rivestimenti esterni a doppio strato a 
base di polietilene, per la protezione contro la corrosione di tubi e componenti di tuba
zioni. I rivestimenti possono essere usati per la protezione di tubazioni interrate o som
merse per servizi a temperature fino a + 60 °C per il tipo 1 e + 30 °C per il tipo 2. J ri
vestimenti possono essere applicati a tubi saldati longitudinalmente o e/icoidalmente e 
a tubi senza saldatura e componenti usati per la costruzione di condotte per il trasporto 
di liquidi o gas. Tubi rivestiti con questo tipo di rivestimento possono essere ulterior
mente protetti mediante una protezione catodica. (CS 23.040.10/23.040.40/25.220.60) 

Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti estern i in resina 
epossidica e resina epossidica-modificata applicata allo stato liquido. 
La norma specifica i requisiti per i rivestimenti esterni in resina epossidica (EP) e resi
na epossidica-modificata (EP-MOD) applicata allo stato liquido, per la protezione con
tro la corrosione di tubi e raccordi di tubazioni di acciaio. J rivestimenti possono essere 
applicati a tubi saldati longitudinalmente o elicoidalmente e a tubi senza saldatura e 
raccordi usati per la costruzione di tubazioni per il trasporto di liquidi o gas. J rivesti
menti sono generalmente formati da uno strato di prodotto liquido, applicato mediante 
il pennello o spruzzo senza aria. Altri metodi di applicazione possono essere consigliati 
dal fabbricante, in funzione del tipo di prodotto. J rivestimenti possono essere usati per 
la protezione di tubazioni interrate o sommerse per servizi a temperature comprese tra i 
+20 °C a +80 °C in funzione della classe dello spessore (CS 23.040.99/25.220.60) 

Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti esterni in poliu
retano e poliuretano-modificato. 
La norma specifica i requisiti per i rivestimenti esterni in poliuretano (PUR) e poliure
tano-modificato (PUR-MOD) applicato allo stato liquido, per la protezione contro la 
corrosione di tubi e raccordi di acciaio. J rivestimenti possono essere applicati a tubi 
saldati longitudinalmente o elicoidalmente e a tubi senza saldatura e raccordi usati per 
la costruzione di tubazioni per il trasporto di liquidi o gas. J rivestimenti sono general
mente formati da uno strato di prodotto liquido, applicato mediante pennello o spruzzo 
senza aria. Altri metodi di applicazione possono essere consigliati dal fabbricante, in 
funzione del tipo di prodotto. J rivestimenti possono essere usati per la protezione di tu
bazioni interrate o sommerse per servizi a temperature comprese tra i -20 °C a +80 °C 
in funzione della classe dello spessore. (CS 23.040.99/25 .220.60) 

Tubi e raccordi di acciaio non legato per il trasporto di liquidi acquosi inclusa l'acqua 
per il consumo umano - Condizioni tecniche di fornitura. 
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Edilizia 
UNI EN 295-5 

Saldature 
UNI EN 1712 

UNI EN 1011-1/Al 

UNI EN 1289/Al 

UNI EN 1290/Al 

UNI EN 1291/Al 

UNI EN 1713/Al 

UNI EN 1714/Al 

UNICHIM - Industria chimica 

UNI EN ISO 7027 

UNI EN 12338 

La norma specifica i requisiti per i prodotti sotto riportati usati per il trasporto di liqui
di acquosi inclusa l 'acqua per il consumo umano: 
tubi senza saldatura e saldati in acciaio non legato 
preparazione delle estremità dei tubi per la saldatura di testa 
raccordi fabbricati da tubi 
raccordi fabbricati da lamiere o nastri. 
La norma vale per dimensioni da 26,9 mm a 2743 mm. 
(CS 23.040.10/23.040.40/77. 140.75) 

T ubi ed elementi di complementari di grès e relativi sistemi di giunzione, destinati a ll a 
realizzazione d i impianti d i raccolta e smaltimento dei liquam i - Requi siti per i tubi 
perforati e per gli elementi complementari di grès. 
La norma stabilisce i requisiti per i tubi perforati ed elementi complementari di grès, 
con o senza bicchiere, per la costruzione di vespai, opere di drenaggio del terreno e 
scarichi. (CS 93.030) 

Controllo non dis truttivo de lle saldature - Controllo mediante ultrasuoni dei giu nt i sal
dati - Livelli di accettabil ità. 
La norma specifica i livelli di accertahilità 2 e 3 nel controllo mediante ultrasuoni di 
giunti saldati a piena penetrazione in acciai ferritici, che corrispondono rispeuivamen
te ai livelli di qualità B e C della UNI EN 25817. Altri livelli di accettabilità possono 
essere usati in conformità ad una specifica. La norma è applicabile al controllo di sal
dature a piena penetrazione in acciaio ferri tico, aventi spessori da 8 mm a 100 mm. Es
sa può essere usata anche per altri tipi di saldature, materiali e spessori maggiori di 
100 mm, purché gli esami siano eseguiti prendendo nella necessaria considerazione la 
configurazione geometrica e le proprietà acustiche del componente e purché si usi una 
sensibilità adeguata, tale da permettere l'applicazione dei livelli di accettabilità della 
norma. (CS 25.l60.40) 

Saldatura - Raccomandazion i per la saldatura dei materiali metall ici - Guida generale 
per la saldatura ad arco (aggiornamento 1 alla UNI EN IO 11-1) 

Controllo non distrutt ivo delle sa ldature - Controllo delle saldature mediante liquid i pe
netranti - Livelli di accettabilità (aggiornamento l all a UNI EN 1289) 

Controllo non distruttivo de lle saldature - Controllo magnetoscopico con particelle delle 
saldature mediante liquidi penetranti - Livell i di accettabilità (aggiornamento 1 a ll a UNI 
EN 1290) 

Controllo non di struttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico con particelle delle 
saldature mediante liquidi penetranti - Livelli di accettabi lità (aggiornamento l all a UNI 
EN 129 1) 

Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni - Caratteri zza
zioni delle indicazioni nelle saldature (aggiornamento l all a UNI EN 17 13) 

Controllo non distrutt ivo delle saldature - Controllo mediante ultrasuoni dei giunti sal
dati (aggiornamento I alla UNI EN 1714) 

Qualità dell'acqua - Determinazione della torpid ità. 
La norma specifica quattro metodi per la determinazione della torbidità dell 'acqua. 
(CS 13.060.60) 

Qualità dell'acqua - Determinazione del mercuri o - metodi di arricchimento per analga
mazione. 
La norma specifica i metodi per la determinazione del mercurio in due parti, utilizzando 
come agente riducente o il cloruro di stagno (Il) o il terraidroborato di .l'odio. l metodi 
descritti in 4 e 5 sono idonei per la determinazione del mercurio nelle acque, per esem
pio nelle acque sofferranee, superficiali e reflue, nell 'in tervallo di concentrazione da 
0,01 mg/l. Possono essere determinate concentrazioni anche più elevate, se il campione 
di acqua viene diluito. 
(CS 13.060.50) 
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UNIPLAST - Materie plastiche 

UNI EN ISO 3451-5 

UNI EN ISO 8795 

Saldature 
UNIPLAST - Materie plastiche 

UNI EN 13244-1 

UNI EN 13244-2 

UNI EN 13244-3 

UNI EN 13244-4 

UNI EN 13244-5 

UNI ENV 852 

Valvole illdustriali 
UNI EN 19 

UNI EN 1074-4 

UNI EN 1074-5 

Materie plastiche - determinazione delle ceneri - Poli (cloruro di vinile). 
La norma descrive tre metodi per la determinazione delle ceneri in P ve, da resina, 
composizioni e prodotti finiti, per mezzo di una calcinazione a 950°C con o senza ag
giunta di acido solforico. Il metodo è la parte 5 di una norma generale comprendente i 
metodi per determinare le ceneri di diversi tipi di materie plastiche (CS 83.080.20) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua destinata al consumo u
mano - Valutazione della migrazione - Determinazione dei valori di migrazione dei tubi 
e dei raccordi di materia plastica. Non sono incluse valutazioni organolettiche e micro
biologiche (CS 23 .040.20/91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Generalità 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Tubi 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Raccordi 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione inten'ati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Valvole 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione intelTati e non per il trasporto di ac
qua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Idoneità all' impiego 
del sistema 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua destinata al consumo u
mano - Valutazione della migrazione - Guida sulla interpretazione dei valori di migra
zione derivati di laboratorio. 
La norma sperimentale specifica un metodo per la determinazione della migrazione dei 
costituenti della supe/ficie interna dei tubi, dei raccordi, dei giunti di materia plastica. 
Non sono incluse valutazioni organolettiche e microbiologiche. 
(ICS 67.250/83.140.30) 

Valvole industriali - Marcatura delle valvole meccaniche. 
La norma specifica i requisiti per la marcatura delle valvole metalliche industriali e de
finisce il metodo di applicazione sul corpo, sul/a flangia, su una zona specifica o in al
tra posizione. (ICS 23.060.0 l) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di 
verifica - sfiati di aria. 
La norma definisce i requisiti minimi di idoneità al/o scopo per le valvole da utilizzare 
in, o collegate con sistemi di tubazioni sopra o sotto terra per il trasporto di acqua de
stinata al consumo umano. Essa specifica i requisiti di progettazione, i requisiti presta
zionali e il metodo per la valutazione di conformità delle valvole di qualunque tipo di 
materiale. Essa tratta i requisiti applicabili agli sjiati d'aria jino a DN 300 e PFA da 6 
bar a 25 bar. (ICS 23.060.01191.140.60) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di 
verifica - Valvole di regolazione. 
La norma definisce i requisiti minimi di idoneità al/o scopo per valvole di regolazione 
automatica fornenti una fimzione di regolazione da utilizzare negli acquedotti o in con
nessione ad essi, sopra o sotto terra, per il trasporto di acqua destinata al consumo u
mano. Essa specifica i requisiti di progettazione, i requisiti prestazionali e il metodo per 
la valutazione di cO/1formità per le valvole di regolazione, indipendentemente da tipo e 
materiali. Essa si applica alle valvole di regolazionefino a DN 2000 e a PFA da 6 bar a 
25 bar. Non si applica alle prestazioni specifiche degli accessori di sistemi di regolazio
Ile, integrati o meno, né ad altri componenti di tali sistemi di regolazione, come, per e
sempio, sensori di pressione, flussometri, rileva tori di livello, dispositivi di regolazione, 
attuatori, ecc. (23.060.40/91.140.60) 
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UNI EN 12266-2 

Waste water engeenering 
EN 12255-13 

EN 12380 

Water supply 
EN 12729 

EN 13753 

NORME ISO 

Water quality 
ISO 16588 

Valvole industriali - Prove su valvole - Prove, procedimenti di prova e criteri di acceta
zione - Requsiti supplementari. 

Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater 
by precipitation/flocculation 

Air admittance valves for drainage systems - requirements, tests methods and evalua
tion of conformity. 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow pre
venter with reduced pressure zone - Family B - Type A. 

Products used for treatment of water intended for human consumption - Granular acti
vated alumina. 

Water quality - Determination of six complexing agents. Gas-chromatographic method. 
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ATTI DEL CONVEGNO SU 
L 'AFFIDABILITÀ DEI TUBI IN POLIETILENE PER IL 

TRASPORTO DI ACQUA E GAS 

UGOMAIONE 
(PRESIDENTE GENERALE A.l.l.) 

Roma, 30 ottobre 2002 

APERTURA DEI LA VORI 

L'Associazione Idrotecnica Italiana, di cui mi onoro di essere il Presidente, ha come finalità primaria quella di diffondere la cultu
ra dell'acqua nei suoi diversi aspetti; alcuni di questi aspetti solo recentemente entrati nelle competenze dell'ingegneria idraulica. 
Queste attività si svolgono con i metodi classici: pubblicazione di studi e ricerche, proposte di normative tecniche, resoconti di 
meeting scientifici, recensioni, biografie di illustri studiosi dell ' idraulica, etc.; tutto ciò viene divulgato attraverso la nostra presti
giosa rivista, che ha ripreso il nome originario, L'Acqua, dopo una lunga parentesi durante la qual c, forsc seguendo le mode dell 'e
poca, era chiamata Idrotecnica. Tengo a dire che L'Acqua è la sola rivista italiana che tratta il tema dell ' acqua in tutti i suoi vari a
spetti e implicazioni, da quelli scientifici di base a quelli di carattere applicativo, da quelli divulgativi, a quelli propositivi di politi
ca generale della gestione e tutela delle risorse idriche, della difesa idraulica del territorio, dell' idraulica marittima, etc .. 
L'Associazione organizza inoltre incontri su tematiche specifiche, come quello di oggi dedicato alle tubazioni in materiali plastici . 
Qualcuno potrebbe chiedersi come è mai possibile che si facciano oggi, nel terzo millennio, ancora convegni sulle tubazioni quan
do è opinione diffusa che su questo tema si sia detto tutto o quasi tutto? lo penso che questa idea non sia affatto giusta: convegni 
come questi non solo sono utili, ma addirittura indispensabili; diversi e importanti sono infatti i progressi tecnologici avutisi in 
questa categoria di opere, le tubazioni, specie quelle in plastica che hanno una storia relativamente breve se confrontate a quelle 
delle tubazioni d'altra natura: continui e notevoli sono i miglioramenti registrati nei riguardi delle caratteristiche meccaniche di 
questi materiali, delle giunzioni , delle tecniche di posa in opera, ecc. 
Sul tema delle tubazioni l'Associazione ha organizzato diversi incontri, nei presenti riconosco molte persone che vi hanno parteci
pato: uno degli ultimi si è tenuto a Ischia ed ha riguardato tutti i tipi di tubazioni: metalliche, cementizie, plastiche. Questo conve
gno ha avuto un buon successo, dimostrato dall ' elevato numero di partecipanti. 
Sulla scia del Congresso di Ischia, pensiamo di organizzarne altri rivolti a specifici materiali. 
Non vorrei togliere altro tempo a questa riunione. Mi corre l'obbligo di ringraziare molti soggetti : i relatori generali, i presentatori 
delle memorie, gli organizzatori del convegno Andrea Penta e Giuseppe De Martino, la segretaria del convegno Maria Montini , 
Olimpia Arcella e Voi tutti che con la Vostra presenza siete i garanti della riuscita di questa manifestazione. 
Auguro a tutti un buon lavoro. 

RENATO DRUSIANI 
(DIRETTORE FEDERGASACQUA) 

Ringrazio a nome di Federgasacqua precisando che abbiamo collaborato con piacere per l'organizzazione di questo convegno as
sieme alla Associazione Idrotecnica Italiana. E' noto Federgasacqua che cosa fa. E' l'associazione degli operatori nei servizi gas e 
acqua come si deduce dal nome, ma svolgiamo anche altre attività, non molto pubblicizzate, relalive forse al più antico mestiere 
del mondo, che però tanto per evitare che non sorgano equivoci , preciso che è quello delle attività funerarie. Il tema di questo con
vegno è assai collegato con le attività che noi facciamo, in particolare con quello che è uno dei punti di forza della nostra Associa
zione, ovvero la gestione coordinata dei molteplici servizi che in una città servono per risolvere le esigenze del cittadino, diciamo 
che in Italia ma anche in altri Paesi in particolare del Centro, Nord Europa, si è sviluppato questo modello multiutility che non a 
caso vede oggi trattare il problema dell'affidabilità dei tubi di polietilene proprio nei due settori distinti dell ' acqua e del gas, per
ché sappiamo tutti che salvo alcune significative differenze di composizione, per il resto i tubi di polietilene sono utilizzati in en
trambi i settori. 
I tubi ci sono da tanto tempo. I Babilonesi avevano già dei tubi, si la materia è sicuramente nota, però l'argomento è sempre vivis
simo e vivacissimo, oltre che per le considerazioni, richiamate prima dal prof. Maione, di carattere strettamente tecnologico, anche 
per un fatto di per sé. 
Quando abbiamo che il patrimonio di un'azienda magari per il 90% è costituito da reti di tubazioni e nel momento stesso che que
sta azienda è sollecitata verso processi di liberalizzazione e privatizzazione, è chiaro che il problema del valore degli asset e del 
valore del patrimonio, di come gestirlo, di come mantenerlo, acquisisce un'importanza rilevantissima. Non si può nell ' ambito di 
dinamiche economiche riguardanti questo tipo di servizio, trascurare quello che è il 90% del capitale dell ' impresa. Quindi il tema 
del convegno da questo punto di vista è importante e anche attuale. 
Le dinamiche, come veniva ricordato, sono sempre diverse. Basti un accenno. Nel momento stesso in cui da una ventina d'anni a 
questa parte si sono acuite le problematiche della qualità dell'acqua (prima magari ci si preoccupava solo dei coli bacilli e di qual
che contaminazione chimica), è chiaro che alcuni problemi, come ad esempio il tempo di permanenza in rete, magari in reti che so
no state dimensionate in termini sovrabbondanti, possono insorgere anche dei problemi di mantenimento di certe caratteristiche 
della qualità dell'acqua. E ' un problema che anni fa non si poneva perché una serie di parametri rivestivano un ' importanza minore 
oppure non venivano neanche considerati anche perché la conoscenza della tossicologia era certamente limitata rispetto ad oggi. 
Il problema che noi abbiamo, infatti , nel trasporto, nel trattamento dell ' acqua non è, come può essere ancora in alcuni Paesi in via 
di sviluppo, quello di garantire che non ci siano più degli episodi di tifo, colera o di diffusione di qualche altro contagio attraverso 
l'acqua, come poteva essere magari in Europa ancora alla fine del XIX secolo o inizi del XX. 

87 



Vi sono problemi più sofisticati , di conseguenza anche l'approcc io si vuo le più sofisticato. 
Quindi è per questo che sono impegnate fior di industrie e fior di tecn ici e di scienziati sui tubi, che sono stati concepiti si 5000 an
ni fa, ma per i quali oggi abbi amo trovato nuove soluzioni . 
Fatta ques ta premessa, vi ringrazio come Federgasacqua per la significati va partecipazione. 

GIUSEPPE DE MARTINO 
(PRESIDENTE DELLA SEZIONE CAMPANA DELL 'A././. ) 

Ritengo opportuno iniziare questa mia breve relazione introduttiva col ricordare che sui materiali originati dalle plastiche, certa
mente ancora nuovi rispetto a que lli di più antica e consolidata esperi enza, numerosissimi sono stat i i convegni, i congressi , le ta
vole rotonde ed i seminari svoltis i in Itali a, per restare nell 'ambito del nostro Paese. 
Di tali incontri, nazionali e regionali, ne voglio ricordare alcuni , anche perché su di essi ritornerò nel corso della relazione. 
Ed in izio dal più recente, il Congresso nazionale che si svolse nell ' fso la di Ischia, ed in particolare a Lacco Ameno, nel settembre 
200 I , organizzato dall' Associazione Idrotecnica Italiana, con la collaborazione della sezione Campana, sul tema "Condotte per ac
qu a e gas" . Tale manifestazione, come alcuni dei presenti ricorderanno, ri scosse un notevole successo ed in un numero speciale 
della rivista L'''Acqua'' vennero riportate le varie relazioni generali su lle varie tematiche, nonché le sintes i delle numerose memo
ri e presentate al citato Congresso. Chi vi parla svolse la relazione su lle "Condotte in materi ali sintetici" e quindi, fra questi , si 
parlò del polietilene e delle prestazioni e campi di impiego delle relati ve tubazioni. 
Dal Convegno più recente, passo ora a ricordare quello più antico, che si svolse a Milano nel 1949 sul tema "Tubazioni per liqui di: 
materi ali , gi unzioni, pezzi speciali", organizzato sempre dall ' A.l. I. , durante il quale si parlò, e credo per la prima volta in Itali a, di 
tu bazioni di resine sintetiche, il cu i campo di impiego venne defi nito in continuo divenire. 
E' da ricordare, ancora, il Convegno A.N.D.l.S. "Materiali di condotte per acquedotti e fognatu re", svoltosi a Napoli nel 1957, du
rante il quale vi fu rono già pi ù accenni ai material i plastici ed in parti colare alle tubazioni di cloruro di polivinile e di polieti lene. 
Ritengo opportuno citare anche il Convegno organizzato a Napoli nel 1987, dalla Sezione Campana dell' A.T.I., sulle "Tubazioni in 
materiale sintetico", cui seguÌ un volu me di atti, purtroppo esaurito. 
Ed infi ne, anche perché siamo a Roma, è da citare il Convegno organi zzato dalla Federgasacqua e dall'Istituto Italiano Plastici, che 
si svolse nella capitale nel 1998, su l tema "Le condotte in materiale pl astico per trasporto di acqua negli acquedotti e nelle fognatu
re", e tra i relatori vi furono il prof. Giovanni Iannelli e il prof. Luigi Nicolais, oggi ancora presenti al nostro incontro . 
Perché questi ricordi ? 
Quando, nel febbraio dell'anno in corso, l'ing. Pasquale Penta mi prospettò l'opportunità, su richiesta di vari soci , di organizzare il 
Convegno odierno, ebbe ascrivermi: "trattasi di una problematica ancora mal conosciuta dei tubi in polietilene". Quale significato 
attribui re all ' espressione "mal conosciuta"? Certamente non che le tubazioni in polietilene non siano abbastanza note. A parte i nu
merosi convegni sull'argomento (e ne ho ricordati alcuni), da più decenni nei vari libri di testo e nei manuali vengono illustrate, ol
tre a quelle tradizionali , anche le tubazioni in materiale sintetico. Agl i all ievi ingegneri, durante le visite in laboratorio e presso i 
cantieri , vengono mostrate quasi tutte le tipologie di tubazioni e relative giunzioni. Inoltre, ri sultano ampiamente disponibili i vari 
catalogh i prodotti e forniti dalle aziende che operano in tale speci fi co settore. Tra l'al tro, negli ultimi trenta anni, considerevoli so
no stati i progressi che si sono avuti in tutto, o quasi, il settore plastico, anche se le innovazioni tecnologiche, come già ebbi modo 
di dire ad Ischia, sono di importazione, e cioè provengono quasi esclusivamente dall'estero. 
In particolare, per quanto riguarda il polietilene, materiale certamente di maggior fu turo nel campo delle tubazioni termoplast iche, 
si è passati dalla prima alla seconda ed oggi alla terza generazione con la resina denominata PE lOO, con au menti significativi de ll a 
res istenza allo scolTimento plastico, della resistenza a lungo termine e di quella a fessurazio ne rapida, conseguendosi , cosÌ, li velli 
di sicurezza anche per quanto attiene a l trasporto dei gas. AltresÌ è mi gliorata l' affidabili tà per la connessione delle tubazioni me
di ante l' impiego di manicotti elettrosaldabili. 
E nel campo delle adduzioni a pelo libero sono state realizzate soluzioni alleggeri te (tubi a parete strutturata), anche se la defini zio
ne di spessore equivalente, spesso forn ita, su richiesta, dalle case produttrici, non appare del tutto adeguata per lo studio del com
portamento strutturale di tali condotte. 
E per specifi che appl icazioni, occorre ricordare anche il polietilene antistatico e quello reticolato. 
Da più tempo, inoltre, le tubazioni in Pead trovano frequente campo d' impiego, e con successo, nel trasporto di acque sia a pelo li
bero che a pressione, negli scarichi a fondale e più di recente anche per il convogliamento di gas. 
Tutto ciò premesso, allora cosa intendere per "mal conosciuta"? Certamente l'ing. Penta intendeva riferirsi a diffidenze che ancora 
si nutrono per tali tubazioni: barriere di diffidenza che sono di segu ito elencate: 

ancora scarsa conoscenza delle caratteristiche dei materiali resinosi e dei relati vi campi di impiego; 
scarsa affidabilità delle gi un zioni ; 
temuta perdita di li quidi ; 
ri schi o di decadimento a breve term ine delle proprietà meccan iche; 
eventuali fenomeni di rilascio (in particolare per il PVC); 
cas i di insuccesso; 
poca fi ducia per il nuovo, da cui la propensione a preferire material i tradizionali. 

A tale ri guardo è, infatti , da riconoscere che non pochi sono stati i casi di insuccesso, conness i all'utili zzo di tubazioni in polietil e
ne. Ciò, in conseguenza, soprattutto, dei moti vi che ho ri tenuto appresso sintetizzare: 

tubi di cattiva qualità; 
prodotti degradati all' origine per la presenza di materiali non idonei o fuori misura; 
processi di fabbricazione inadeguati; 

tubi con spessori insuffic ienti o non compatibili con i campi di impiego; 
posa in opera non corretta, anche per inadeguata conoscenza del prodotto; 
inadeguate conoscenze specifiche nelle tecn iche di saldatura ; 
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uso non appropriato delle tubazioni, talvolta assimilate a quelle tradizionali indipendentemente dalle proprie peculiari caratteri
stiche e prestazioni. 

All'uopo ritengo opportuno riportare quanto si ebbe a dire nel Convegno A.N.D.I.S. e in quello di Napoli: 
Dagli Atti del Convegno A.N.D.I.S., 1957: 

" . . . anche in Italia si confano già numerose applicazioni eseguite con tali lipi di tubazioni ... anche se in alcuni casi lo mediocre 
qualità dei materiali immessi sul mercalo e lo non accuralafabbricazione di lubi hanno dato luogo a vari insuccessi nell 'impiego 
e nell 'esercizio delle tubazioni plastiche ... " 

Dagli Atti del Convegno di Napoli, 1987: 
il dott. Venosta, dell'I.I.P. , ebbe testualmente a dire: " ... la pressione continua nel chiedere lo riduzione dei costi, al di là di ogni 
logica possibile e di ogni costo reale, ha spinto delle aziende, per conquislarsi lafornilura, ad abbassare la qualità e a squalifica
re i materiali . .. " 
Pur se ancora permangono alcune barriere di diffidenza, si può ritenere che i notevoli miglioramenti delle materie prime, la mag
giore garanzia offerta dalle saldature, il progresso tecnologico nella fabbricazione delle tubazioni, lo sviluppo delle procedure di 
calcolo, nonché l'evoluzione dei controlli e le normative specifiche consentono, oggi, una certa tranquillità circa l'affidabi lità di 
tali tubazioni per gli usi più vari, sempre che utilizzate in modo adeguato e quando opportuno. 
E' indi spensabile, a tale riguardo, che si tengano presenti i seguenti aspetti: 

pretendere prodotti di qualità (ricordando che le prestazioni si pagano); 
scelta della tubazione per le previste condizioni di esercizio e di collaudo; 
esecuzione di tutte le prove in laboratorio ed in sito previste dalle normative; 
posa in opera conforme alle calcolazioni progettuali (\a resistenza è affidata all'interazione tubo-terreno); 
verifica della qualità del materiale (risultano, oggi, disponibili per il PEad tecniche rapide di verifica atte ad individuare, con 
accettabile approssimazione, la natura del materiale e, quindi , la validità nel tempo delle tubazioni). 

L ' Università potrà ulteriormente contribuire con la ricerca scientifica, nel settore delle tubazioni in materia le plastico. Ed all'uopo 
ritengo che OCCOITano ancora approfondimenti, sia teorici che sperimentali , che non potranno essere conseguiti senza la disponibi
lità degli Enti gestori e delle aziende produttrici. Come già ebbi modo di dire nel convegno di Ischia, ancora meritevoli di indagini 
appaiono più aspetti, tra i quali cito i seguenti: 
- indagini sui fenomeni di decadimento chimico, fisico e meccanico nel tempo; 

analisi della variazione delle resistenze idrauliche nel tempo; 
approfondimenti sul comportamento dei materiali nel corso di fenomeni di moto vario; 
anali si delle variazioni delle proprietà meccaniche di materiali soggetti a carichi ciclici; 
analisi del comportamento delle tubazioni durante un sisma; 
necessità di un database relativo ai risultati di affidabilità e funzionalità nel tempo che gli Enti gestori dovrebbero mettere a di
sposizione; 
contenuti energetici e costi di smalti mento di tubi in resine. 

Prima di terminare, vorrei ripresentare la proposta che ebbi modo di accennare ad Ischia. Mi sono reso conto, e da tempo, e ne ho 
parlato con molti colleghi, che il tecnico, ed ancora più il giovane ingegnere avvertono la mancanza di un manuale tecnico in cui 
siano illustrate tutte le informazioni relative alle tubazioni in materiale plastico, che sono di seguito riportate : 

caratteristiche della materia prima; 
tecnologie di fabbric az ione ; 
gamma di produzione: 
giunzioni; 
pezzi speciali; 
campi di utilizzazione; 
perdite di carico distribuite e localizzate (formule, coeff. di scabrezza. abachi); 
effetti di moto vario in assenza e presenza di resistenze (prove cicliche, prove su condotte in funzione da molti anni); 
verifiche di resistenza meccanica ; 
dilatazioni termiche; 
posa in opera; 
ancoraggi; 
verifiche statiche; 
verifica della risposta dinamica ad un sisma (Eurocod ice 8); 
resisten za chimica; 
prove sperimentali: chimiche, idrauliche. strutturali ; 
collaudo; 
normativa attuale italiana ed europea; 
capitolato speciale per la realizzazione dell' opera; 
normativa tecnica delle tubazioni ; 
norme tecniche varie (d istanze di rispetto, ecc.); 
interventi di riabilitazione e tecniche di posa no-dig ; 
impiego e varo scarichi a fondale; 
ecc. 

Chiudo con l'auspicio che le varie relazioni che saranno tra poco svolte dagli eminenti colleghi ed il success ivo dibattito. che mi 
auguro possa essere vivace, possano contribuire ad una più completa conoscenza del polietilene. 
Ringraz io per l' ascolto. 
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RELATORI 

EVOLUZIONE DEI POLIMERI POLIETILENICI NELLA REALIZZAZIONE DI TUBI 
MARINO L A VORGNA, GIUSEPPE M ENSITIERI E L UIGI NrcoLAIS 

(M. Lavorgna, Istituto per i materiali Biomedici e Compositi - CNR, Napoli; G. Mensitieri e L. Nicolais, Dip. di Ingegneria dei 
Materiali e della Produzione, Università di Napoli "Federico II"). 

Le proprietà funzionali di un qualsiasi materiale, ma più precisamente dei materiali polimerici, dipendono fortemente dalla struttu
ra chimico-molecolare del materiale e dalle modalità e condizioni attraverso le quali lo stesso viene processato. Per esempio la dif
ferenza fondamentale tra PE80 e PElOO (le due tipologie di polimeri che sono il risultato dell 'evoluzione degli ultimi anni nel set
tore dei polimeri polietilenici impiegati nella produzione dei tubi) è costituita da una diversa struttura molecolare. Tale diversità 
strutturale impl ica un diverso comportamento meccanico e viscoelastico e quindi una diversa durabilità dei manufatti in esercizio. 
Tuttavia le proprietà funzionali di un materiale dipendono anche dal processo di trasformazione a cui esso è sottoposto. Molto 
spesso si parla di polimeri che hanno delle proprietà assumendo che i processi di trasformazione siano condotti sempre sotto con
trollo. Nel caso dell'estrusione, alcune delle variabili di processo di maggiore importanza sono i profili di temeperatura della vite, 
la temperatura alla testa dell ' estrusore e la portata di materiale. Un processo ottimale deve dunque prevedere una corretta imposta
zione di tali condizioni ed un controllo accurato delle stesse. Tale controllo, tuttavia, non è sempre agevole e spesso possono emer
gere seri problemi in connessione ad un cattivo controllo di processo. In questo caso il materiale una volta in esercizio può manife
stare una scarsa durabilità collegato a difetti morfologico-struttarli. A volte, per motivi di economicità questi materiali vengono ca
ricati con diverse tipologie di additivi che ne riducono il costo e ne mutano, al contempo, le prestazioni, non sempre migliorando
le. 
I materiali polimeri ed i loro compositi consentono ulteriori gradi di libertà al progetti sta in quanto consentono di 'progettare ' il 
materiale in funzione delle specifiche proprietà e caratteristiche che si ritengono ottimali per la specifica applicazione. Ad esempio 
si può agire sui pesi molecolari, sulla distribuzione dei pesi molecolari, sulla morfologia (fasi amorfe e cristalline), presenza di ad
ditivi e di rinforzi. Tale possibilità è ampiamente sfruttata nelle applicazioni aeronautiche ed automobilistiche. 
Quindi tutta questa problematica della progettazione del materiale che nel caso specifico del polietilene è abbastanza semplice ma 
che decisamente è molto più complessa per applicazioni un po' più sofisticate, determina un momento progettuale che si sposta a 
monte di quello che oggi siamo abituati a fare, non compriamo il materiale e progettiamo l'oggetto finale, ma piuttosto progettia
mo il materiale per l'uso finale. Questo è un aspetto molto interessante che ha determinato la crescita e la nascita di una nuova 
branca dell'ingegneria che è appunto l'ingegneria dei materiali. 
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Le proprietà funzionali di un materiale sono, quindi, dipendenti 
da un complesso di interazioni che sussistono tra struttura chi
mica, morfologia del materiale e condizioni di processo e mes
sa in opera. Questo in una correlazione triangolare (vedere 
Fig.1) dove le proprietà funzionali del materiale sono legate al
la struttura chimico-morfologica, e dipendono dal processo in 
quanto la stessa struttura, può essere modificata per effetto del
la trasformazione. 
Il polietilene (PE) è uno dei materiali polimerici più interessan
ti in quanto è un materiale che ha una semplice struttura macro
molecolare costituita solo da atomi di carbonio e idrogeno e 
quindi è per sua natura un materiale eco-compatibile che, anche 
se bruciato, non determina la formazione di alcun composto 
chimico aggressivo. Esistono vari tipi di polietilene che vengo
no largamente impiegati nel settore della produzione di film, 
bottiglie, tubi . 
Il polietilene è uno dei materiali di cui l' Italia si vanta di essere 
l'inventrice grazie all ' attività di ricerca condotta dalla scuola di 
G.Natta negli anni SO sull'uso di catalizzatori a base di Al-Ti 
che hanno successivamente aperto le porte ai polimeri stereore
golari quali ad esempio il polipropilene isotattico. La struttura 
del polietilene può essere molto varia e dipende fortemente dal
la tipologia e dalla concentrazione di ramificazioni presenti sul
la catena principale di atomi di carbonio (vedere Fig.2). Il po
lietilene ad alta densità (High Density PolyEthylene, HDPE) è 
costituito da macromolecole abbastanza lineari con piccole mo
lecole laterali. L'altro estremo è il polietilene a bassa densità 
(Low Density PolyEthylene, LDPE) nel quale sono più elevate 
sia la concentrazione che la lunghezza delle ramificazioni late
rali. 
All' aumentare della concentrazione di ramificazioni si riduce 
fortemente la possibilità per le macromolecole di organizzarsi 
in fasi cristalline ordinate: questo comporta la riduzione della 
cristallinità e, quindi , della densità e della temperatura di fusio
ne. Le densità variano di molto e possono andare dallo 0,97 in 
grammi per centimetro cubo nel caso dello HDPE sino a 0,89 
per l'ULDPE (Ultra Low Density PolyEthylene). 



Nel polietilene normale ed a basso grado di reticolazione, la regolarità della catena induce una facile cristallizzazione delle macro
molecole in domini cristallini i cui costituenti elementari sono detti lamelle le quali si organizzano in strutture più grandi e com
plesse dette sferuliti. Questi domini risultano collegati fra di loro attraverso catene polimeriche di collegamento (tie molecu/es) che 
vanno a costituire la fase amorfa del materiale (Vedere Fig 3). La zona cristallina è un zona rigida, non viscoelastica, caratterizzata 
da un comportamento puramente elastico. La zona amorfa, invece, è una zona che ingloba i domini cristallini e favorisce un loro 
eventuale scorrimento sotto l'applicazione di un particolare carico. 

Nel polietilene ad alta ramificazione, e più preci
samente nel polietilene utilizzato denominato 
PESO e PEIOO, attraverso un processo di poli me
rizzazione bimodale, vengono inserite in modo 
selettivo sulle tie molecules delle catene corte di 
ramificazione che vanno a limitare lo scorrimento 
viscoelastico delle lamelle cristalline e quindi mi
gliorare le prestazioni e la durabilità del materiale 
in esercizio. L'importanza di questi domini cri
stallini risiede nel fatto che essi impediscono lo 
scorrimento viscoso della frazione amorfa e quin
di influenzano la rigidità del materiale e più in ge
nerale le proprietà meccaniche del materiale. In 
Figura 4 è riportato l'effetto del livello di cristal
linità sul modulo tensile del PE. 
Questi cristalli essendo delle strutture ordinate 
hanno un ' alta densità, molto più alta della den-
sità delle zone amorfe. Le fasi cristalline sono 
quindi caratterizzate da un volume libero minore 

~ e, conseguentemente da una deformabilità mino
re, rispetto al caso delle fasi amorfe. La dipen
denza della densità complessiva del materiale in 
funzione del livello di cristallinità è riportato in 
Figura 5. 
Nel suo complesso il PE è dunque un materiale 
semicri stallino caratterizzato da un comportamen
to viscoelastico che gli permette di avere un 
comportamento meccanico che è funzione del 
tempo di applicazione del carico e della deforma
zione. Nei sistemi a comportamento viscoelastico 
sia il tempo che la temperatura giocano un ruolo 
importante. I tempi caratteristici di rilassamento 
dei materiali polimerici si riducono all'aumentare 

Polyethylene della temperatura. Pertanto, se non entrano in gio
co altri fenomeni estranei al comportamento vi-

Figura 3. scoelastico, è in genere possibile stabilire una 
stretta correlazione tra il comportamento mecca

nico a tempi lunghi e a temperature basse con quello che si verifica per tempi adeguatamente più bassi a temperature più elevate. 
Esiste, cioè, una legge di correlazione tempo/temperatura che per un poli mero semplice come il PE permette di disporre di modelli 
molto efficaci per la previsione del comportamento a tempi lunghi e basse temperature operative a partire da informazioni ottenute 
a tempi brevi per temperature elevate. Ovviamente è opportuno fare delle precisazioni . Lo shift delle temperature deve essere sem
pre fatto nell ' ambito di uno stesso stato fisico del materiale, perché se il materiale in quell ' intervallo di temperatura subisce una 
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Evoluzione del polietilene nella produzione 
di tubi 
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Figura 6. 

LDPE con un MRS (Minimal Required 
Stregth) di 4,5 MPa tuttora utilizzato per 
realizzare tubi da irrigazione 

HOPE con MRS di 6.3MPa largamente 
util izzato per rea lizzare condotte con 
pressioni di esercizio fino a 5MPa 

PE di seconda generazione con MRS pari 
a SMPa che mantiene una alta fiessibil ità 
con proprietà meccaniche a lungo 
termine fortemente migliorate (PESO) 
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transizione di stato fisica (ad esempio la transizione vetrosa o la 
fusione) si ottengono incongruenze di fon do che vanno a pre
giudicare la validità di qualsiasi test. 
Un'altra variabi le importante nella defi ni zione delle proprietà 
funzionali di un materi ale polimerico è la distribuzione dei pesi 
molecolari. Molto spesso il PE (ed in particolare questo vale 
per i polietileni di vecch ia generazione) possedeva delle dis tri
buzion i di pesi molecolari tali da essere adeguata per certe ap
plicazioni , ma a causa della scarsa omogeneità poteva detenni
nare dei comportamenti anomali del materiale. Si poteva infatti 
verificare l' insorgere di sforzi congelati nell'interno del tubo in 
grado di determinare una frattura precoce in direzione longitu
dinale (dovuta principalmente a un orientamento delle macro
molecole più lunghe e qu indi ad una cristallizzazione non più 
random, cioè casuale in tutte le direzioni, ma una cri stallizza-
zione e un congelamento di sforzi in una direzione preferenzia
le). 
Brevemente, l'impiego del PE nel settore dei tubi risale agli an
ni '40 con un polietilene che aveva una resistenza mi ni ma ri
chiesta di 4,5 MPa ed attraverso vari miglioramen ti ed ottimiz-
zazione si è giunti negli anno '90 al PE di terza generaz ione co
munemente indicato come PElOO (vedere Figure 6, 7). 
Negli ultimi anni si sta affermando in certi settori il polietilene 
reticolato che rappresenta un materiale con una notevole stabi
lità e una ri dotta deformabilità sotto sforzo (creep) (vedere Fi
gura 8). 
Questa variazione di comportamento è dovuta al fatto che alla 
reticolazione fisica legata alla presenza dei cristalli si aggiunge 

una reticolazione chimica dovuta agli agenti chimici 
di reticolazione (ad es. silani). 
Chiaramente, il processo indus triale di produzione 
del materiale diventa molto più complesso e anche 
la possibilità d i modifiche e di collegamento tra i tu-
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bi diventa molto più complessa di quanto possa es
sere per un polietilene tradi zionale. 

- HOPE 1 si Generation 
- HOPE 2nd Generalion 

- MOPE 2nd Generation 

- PE 100 Bulene 3rd Generation 

- PE 100 hexene 

Il processo di trasformazione è un punto chi ave nel 
determinare le proprietà finali del manufatto e non è 

Slow Crack Growth 
Resistance (SCG) 

Meli Sirenglh L-_ ________ ---.J 

detto che un difetto di processo si noti immediata
mente da una prova standard. Un difetto di processo 
può spesso manifes tarsi in tempi lunghi. Nel deter
minare tali effetti gioca sia la viscosità a taglio che (no sagging) 

Figura 7. 
quella elongazionale del materiale. Ad esempio, nel 
caso dei processi di filatu ra o di realizzazi one di 
bottiglie gioca un ruolo importante la viscosità elon

gazionale laddove nel caso della realizzazione di tubi gioca un ruolo importante la viscosità a taglio. 
L'altro aspetto cruciale è quello della real izzazione della g iuntura per saldatura. La saldatura è un fenomeno che non avv iene in a
zienda, nel corso produzione del polimero, ma è realizzata sul campo, e, per definizione, non avviene in condizioni agevolmente 
controll abili. Nel corso della saldatura avvengono fenomeni di trasformazione fisica del pol ietilene (fusione e successiva ricri stal-
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!izzazione) analoghi a quelli che il materi ale subisce nel corso 
del processo di produzione dei tubi stessi. Pertanto è di fonda
mentale importanza il controllo dell a temperatura per essere si
curi di una fusione completa del sistema prima del collegamen
to, ma è anche importante controllare la velocità di raffredda
mento, perché la velocità di raffreddamento al pari dell a tempe
ratura ha una forte influenza sul processo di cristal lizzazione e 
sulla morfologia finale della fase cristalli na (con ovvie conse
guenze su lle proprietà meccaniche della gi untura stessa). Ad e
sempio, se la veloci tà di raffreddamento è elevata il sistema 
non riesce a cristallizzare, il modulo meccanico è basso ed il 
materiale nella giuntura ha una grande mobilità associata ad u
na bassa resistenza. Se, d'altra parte, la cristallizzazione non 
avviene in modo uniforme, si hanno zone a diverso comporta-
mento meccanico. 
Vi è du nque la necessità che anche per la saldatura si mettano a 
punto dei protocolli di controllo della qualità, in modo da non 
lasciare tutto alla maestria dell'operatore. 
Un altro punto di particolare rilievo nell 'applicazione dei tubi 
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al trasporto di gas , è il fenomeno della diffusione 
delle molecole di gas attraverso le pareti del tubo. 
Oggi la ricerca sul settore è una ricerca che ci per
mette di prevedere facilmente il processo di permea
zione del gas. La permeazione di gas in polimeri 
non è un processo semplice, in particolare se il ma
teriale è caratterizzato dalla presenza di domini cri
stallini. Infatti, la presenza dei cristalli determina un 
effetto tortuosità nella diffusione del gas attraverso 
le pareti del polimero, e questo effetto determina un 
forte incremento della capacità di barriera al gas del 
polimero stesso (vedere Figura iO). 
Dal momento che lo spessore dei tubi è elevato, è i
noltre importante nella simulazione del processo di 
permeazione di molecole di gas tener conto delle fa
si di transitorio. Spesso, infatti , si assume un com
portamento in stato stazionario che può portare ad 

una sovrasti ma delle perdite di gas attraverso le pareti del tubo stesso. 
In conclusione, il poli etilene è oramai utilizzato da anni per la realizzazione di tubature e condotte di distribuzione. L'interesse del 
polietilene rispetto ad altri polimeri si basa anche su ragioni legislative, tuttavia sicuramente il successo del polietilene deriva princi
palmente dal fatto che esso è un polimero telmoplastico. Infatti, i polimeri termoindurenti rinforzati quali la vetro-resina, non con
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Figura 10. 

sentono la saldatura in testa e quindi si sono inventati tutti i gio
chi più complessi per cercare di mettere insieme le tubazioni. Il 
PE ha una facilità di installazione per la bassa densità e l'elevata 
flessibilità che potrebbe anche diventare, in alcuni casi, un pun
to negativo come è stato già messo in evidenza precedentemen
te. Ovviamente il PE presenta il vantaggio di possedere una to
tale resistenza alla corrosione perché è un materiale che non può 
essere corroso essendo formato solamente da carbonio e idroge
no; inoltre è anche resistente all' attacco microbiologico. perché 
non presenta doppi legami. Altri punti di forza sono la resisten
za all ' abrasione, la compatibilità con acque potabili e l'assenza 
di additivi (in special modo nei prodotti più recenti) finalizzati 
al miglioramento della lavorabilità. A volte si usa il carbon 
black come protezione ai raggi ultra violetti: è una protezione 
attiva, ma in genere non si supera mai il 2 - 2,5 % di carbon 
black. Infine i vari tipi di PE hanno forte resistenza chimica, 
hanno un tempo di vita superiore ai cinquant'anni. 
In definitiva credo che le ottime caratteristiche del polietilene 
possano essere efficacemente sfruttato nel campo delle tubature 
per gas se progettato ed utilizzato nei modi appropriati ad un 
materiale polimerico tenendo conto che è dotato di memoria, 
che è in qualche modo un materiale vivo. Dobbiamo, a tale sco-
po, riuscire ad avere un controllo di tutto il processo, un con
tI'ollo del prodotto ed un controllo delle variabili chiave della 
messa in opera. 

ASPETTI TECNICI E APPLICAZIONI DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE 
GIOV ANNI IANNELLI 

(Professore, ingegnere, Direttore del Centro di Ricerche sulle Acque, Università di Pavia) 

l. PREMESSE 
Le tubazioni di plastica in genere, se ben progettate e bene installate, possono soddisfare tutti gli aspetti funzionali richiesti ad un 
sistema idrico di distribuzione di acqua in pressione o di raccolta di acque reflue con condotte a pelo libero. 
Questa nota è stata preparata per contribuire a conoscere questi materiali tra i quali si colloca il polietilene. 
E' innanzi tutto da ricordare che fin dalle prime utilizzazioni delle sostanze plastiche, specialmente per il trasporto di fluidi in pres
sione, si è riconosciuto per esse la necessità di tenere in conto, ai fini di garantire una sufficiente durata ai sistemi costruiti, che il 
comportamento del materiale, pur sempre utilizzato in campo elastico (si vedrà meglio che si tratta di un campo viscoelastico) è le
gato anche al tempo. E per questo si è sempre assunto che la durata di riferimento dovesse essere posta a 50 anni. 
Questa particolarità di organizzazione progettuale alla quale non sfugge il polietilene, obbliga ad alcune precisazioni che riguarda
no l' esame di dettaglio del comportamento meccanico di questi materiali premettendo, come fatto generale, che si tratta di materia
li generalmente deformabili il cui comportamento, in particolare per i sistemi posti sotto ten'a, chiama la contribuzione del terreno 
circostante che partecipa attivamente alla tenuta ed al buon funzionamento delle installazioni. Il basso valore modulo elastico del 
materiale dà luogo, infatti , alla produzione di tubazioni la cui rigidità è tanto bassa da propon'e un modello di adattamento alle con
dizioni del terreno che influenza fortemente il comportamento statico dell ' insieme tubo - telTeno. Inoltre il materiale plastico adot-
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tato, contrariamente ai materiali metallici o altri materiali esaminati nel campo elastico, ha un comportamento di tipo viscoelastico 
che manifesta i suoi effetti nel tempo sia sulle tubazioni con deflusso a pelo libero sia su quelle in pressione. 
Da ciò discende un cambiamento, nel tempo, dei coefficienti di sicurezza e costringe ad ampliare l'esame delle condizioni di posa 
che, purtroppo, possono anche esse variare anticipando la prevista durata di stabilità del sistema progettato. 

2. IL MATERIALE 
Il comportamento meccanico delle materie plastiche differisce da quello dei materiali perfettamente elastici per il fatto che la 
deformazione corrispondente ad un determinato stato tensionale cambia nel tempo. 
Se un campione di materiale elastico viene sottoposto ad uno sforzo di trazione, esso si all unga e, se si resta nel campo della elasti
cità ossia prima che venga raggiunta la sollecitazione di snervamento, il rapporto fra la sollecitazione imposta a e l'allungamento e 
ottenuto è costante e definisce il modulo elastico E rappresentato dalla relazione di Hook E = a/f. 
Un uguale campione di plastica, sottoposto ad una sollecitazione costante di trazione ao, si comporta, nel tempo, come illustrato in 
Fig. 1. All ' applicazione della forza vi è una immediata deformazione f l cui segue, nel tempo, un aumento di deformazione con 
crescita non lineare ma con incremento decrescente nel tempo. Scaricando il campione ad un tempo TI la deformazione elastica f l 
viene immediatamente recuperata mentre la restante deformazione impiega un tempo di recupero abbastanza lungo. Più precisa
mente viene recuperata, nel tempo, una aliquota f 2 dell 'intera deformazione mentre la restante parte f 3 non verrà mai recuperata. 
La deformazione ~ costituisce la deformazione dovuta a fenomeni viscoelastici mentre la deformazione f 3 è una deformazione 
plastica permanente che cresce nel tempo fino a raggiungere valori che determinano la rottura del provino. 
E' importante ricordare che, come mostrato da Bergstrom e al. (1986), la forma della curva rappresentata in Fig. 1 è stata ottenuta 
anche su un campione di materiale prelevato da un tubo in PEAD in esercizio sotto pressione da 13 anni. Il campione, sottoposto 
ad una prova della durata di 1000 ore, ha esposto il comportamento riportato in Fig. 2 che si è mostrato identico a quello ottenuto 
su un campione dello stesso materiale non usato nei medesimi 13 anni. E' importante notare che i tempi di recupero, come appare 
in Fig.2 , sono dello stesso ordine del tempo di permanenza del carico costante. 
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Figura 1 - Deformazioni nel tempo a sollecitazione costan
te. 
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Figura 2 - Rilevamento sperimentale (Bergstrom e al. 
1986). 

Se il campione scaricato, a deformazioni recuperate, viene sottoposto ad analogo ciclo di sollecitazione, il comportamento verrà i
denticamente ripetuto. Ciò indica che le caratteristiche elastiche, e quindi il modulo elastico E, non si modificano se non per effetto 
delle deformazioni a lungo termine prima marcate col simbolo f3' 
Riportando il comportamento qui evidenziato su un sistema di assi cartesiani f, a si ottiene il grafico riportato in Fig. 3. 
All'applicazione della sollecitazione ao che avviene in un tempo modesto per cui non si percepiscono le deformazioni di tipo vi
scoso, il diagramma sforzo deformazione è lineare e la deformazione misurata è f l' Il modulo elastico E è definito dal rapporto 
a /f=tan a l' Mantenendo il carico ao la deformazione progredisce aggiungendo ad f l i due termini f 2 ed f3 dei quali la deformazio
ne f 2 è recuperabile in un tempo sufficientemente lungo mentre f 3 è permanente. Se, raggiunta la deformazione f 2 il campione vie
ne scaricato esso recupera immediatamente la sola deformazione f l ed il diagramma ottenuto corrisponde al tracciato BC della Fig. 
3. L'inclinazione della retta conduce allo stesso coefficiente angolare tan al per cui il modulo elastico risulta immodificato. Se si 
attende un tempo sufficientemente lungo la deformazione torna a O, ossia il punto C raggiunge il valore O ed il coefficiente angola
re tan a 2 è minore di tan a l evidenziando una apparente riduzione del modulo elastico; riduzione che appare diversa se nella defor
mazione viscoelastica esposta dal tratto AB è compresa anche una deformazione permanente f 3' In questo caso il ritorno del dia
gramma sforzo deformazione raggiunge il punto F ed il modulo elastico apparente viene rappresentato da tan a 3. 
Quanto esposto mette in evidenza una caratterizzazione delle così dette materie plastiche per le quali il tempo gioca un ruolo fon
damentale nel suo comportamento meccanico mettendo in evidenza delle deformazioni che sono legate al tempo sia di applicazio
ne delle sollecitazioni ma anche dei periodi di tempo in cui il materiale può giacere in riposo. Il fenomeno appena illustrato si rife
risce alla deformazione misurata su un campione che, sottoposto ad uno sforzo costante, è libero di deformarsi. Diverso è il caso in 
cui, invece, un campione è sottoposto ad uno sforzo la cui deformazione viene ad un certo punto impedita a proseguire. In questo 
caso gli stessi fenomeni viscosi imporranno delle deformazioni interne come se, nel tempo, avvenisse una sorta di rilassamento. 
Accade, cioè, che rimanendo fo costante nel tempo lo stato tensionale interno ao va diminuendo come rappresentato in Fig. 4. 
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Figura 3 - Diagramma sollecitazione deformazione materia
li viscoelastici. 
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Figura 4 - Sollecitazione interna nel tempo a deformazione 
costante. 

Appare chiaramente da quanto esposto che il significato di modulo elastico cambia dipendentemente dal modo con cui esso viene 
misurato ma appare anche che mentre tan a l riferisce sicuramente su comportamenti elastici gli altri valori contengono dei signifi
cati che pongono in evidenza delle caratterizzazioni plastiche più o meno recuperabili. Questi fenomeni indotti da deformazioni di 
scorrimento viscoso della struttura del materiale vengono definiti col termine creep. Si tratta perciò di comportamenti viscoelastici 
che caratterizzano il materiale di base e la cui risposta non solo dipende dal tempo, come già detto, di applicazione dello stesso sta
to tensionale ma anche dai vincoli che condizionano le deformazioni ottenute e dalla rapidità con cui i vari fenomeni anche di al
ternanza di carichi si susseguono nel tempo. 
Il diagramma di deformazione nel tempo riportato in Fig. 1 espone il comportamento di un materiale viscoelastico in un tempo 
lungo (per esempio il caso della Fig. 2 propone la durata del carico per circa 1.160 ore) ma che non manifesta l'arresto del progre
dire della deformazione. 
Infatti i materiali plastici, mantenendo le azioni derivanti dal carico, progrediscono nella deformazione fino a raggiungere, in tempi 
non infiniti, il collasso. E' per questo che l'uso di questi materiali deve essere programmato ed il tempo di vita normalmente assun
to per le applicazioni che sottopongono il materiale a sforzi di trazione viene assunto pari a 50 anni . 
Perciò per ogni materiale plastico viene disposto il riconoscimento attraverso un indice, MRS (Minimum Required Stress) che de
finisce la resistenza minima richiesta alla tensione espressa in MPa per il materiale a lungo termine (50 anni) alla temperatura di 
20°C. Alla fine della prova il materiale non deve presentare rotture. 
Il comportamento di ciascun tipo di materia plastica viene valutato mediante prove di trazione (per esempio un tronco di tubazione 
sottoposto a pressione interna costante) alla temperatura di 20°C e misurando il tempo necessario ad ottenere una rottura iniziale. Il 
risultato viene esposto su un piano doppio logaritmico in cui in ordinate si riporta il tempo ed in ascissa la sollecitazione di trazio
ne G. Operando il test per diverse durate a rottura si estrapola la curva per una durata di più anni . Poiché il valore richiesto dalle 
norme si riferisce a 50 anni è evidente la necessità, sopra tutto per nuovi materiali , di ottenere risultati sperimentali affidabili in 
tempi minori. Ciò viene fatto compiendo sperimentazioni parallele a temperature più elevate (per esempio ad 80°C) e ponendo in 
correlazione le linee ottenute alle varie temperature. Un esempio di queste curve essenziali per la classificazione dei materiali è ri
portata in Fig. 5. 
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Figura 5 - Esempi di risultati sperimentali per la determinazione di 
MRS. 

95 

11 valore risultante da queste curve viene diviso per 
un coefficiente di sicurezza e costituisce il valore 
della resistenza a trazione da assumere per la pro
gettazione. 
I test vengono svolti in varie maniere tra le quali an
che la sperimentazione su tubi o su campioni del 
materiale in forme appositamente realizzate o su 
campioni ricavati dagli stessi tubi . Poiché, però, i tu
bi vengono ottenuti sempre con processi di estrusio
ne può nascere il dubbio che i risultati ottenuti su 
campioni ricavati longitudinalmente o circonferen
zialmente diano risultati diversi. In realtà i due risul
tati sono sempre ben concordanti per cui si può con
siderare che il processo di estrusione non provoca o
rientamenti del materiale. 
La Fig. 5 espone, per le curve estrapolate, la presen
za di un ginocchio che evidenzia, dopo un certo 
tempo, un cambiamento di comportamento del ma
teriale. Esso infatti espone, per i punti rappresentati 
prima del ginocchio, una frattura duttile mentre do
po il ginocchio la frattura è caratteristica del mate
riale fragile. 



Per completare questa anali si generale de l comportamento meccanico dei materiali plastici conviene fare ri ferimento all a Fig. 6 
(tratta da Janson 1999) in cui, nel campo E, (J viene rappresentata la retta di deformazione elas tica e, a fianco ad essa, una succes
sione d i curve isocrone che definiscono lo svolgersi de l fenomeno viscoelas tico. Le curve isocrone sono le rappresentazion i del
l'insieme delle deformazioni che si ri scontrano, per ogni valore di (J, a ll ' aumentare del tempo di prova. Ossia la curva l è la rap
presentazione dei valori di E, misurati su d iversi campioni dello stesso materi ale sottoposti a diversi valori di (J e misurati al tempo 
l. Le curve successive rappresentano le corrispondenti rilevazioni svolte in tempi success ivi 2, 3 ecc .. Si osserva il proseguire delle 
deformazioni , su campioni liberi di deformarsi, secondo una consecuzione che rappresenta per l'appunto il verificarsi dei fenomeni 
viscoelastici . Sempre con ri ferimento all a Fig. 6 una linea orizzontale tracc iata a partire da un valore dell a sollecitazione (Jo , inter
cetta le var ie curve in punti che rappresentano il prosegui re de lla deformazione vi scoelas tica non vincolata. La successione di que
sti punti è quell a evidenziata in Fig. l . Viceversa la linea verticale tracciata a partire da ll a deformazione Eo intercetta le varie curve 
legate a ll a durata de lla prova mostrando il diminuire progressivo dello stato tensionale interno per il processo di rilassamento inter
no prima descritto. V. anche Fig.4. 
Un esempio di curve isocrone rilevate è riportato in Fig. 7 (Richard K. , Ewald R. 1959 ) e si riferi sce ad una barra di HDPE a 20°C. 
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Figura 6 - Rappresentazione schematico delle curve iso
crone (Janson 1999). 

3. CAMPI DI UTILIZZAZIONE 
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Figura 7 - Curve isocrone rilevate (Richard, Ewald - 1959). 

Da quanto prima esposto deriva la complessità di una analisi esatta del comportamento stru tturale di un sistema, per esempio una 
rete di tubi interrati , sottoposti ad una sollecitazione derivante dai carichi esterni che tendono a comprimere il tubo e da cari chi in
terni (pressione del fluido contenuto) che tendono a dil atarlo od anche a comprimerlo se si tratta di depressioni interne. 
Appare perciò fondamentale agire, a li vello di progettazione, più per confronti tra condi zioni diverse che possono determinars i (e 
di ciò si parlerà più diffusamente nel segui to) anziché per regole definite od anche normate. Si evidenzia però ancora la necessità 
che il materi ale adottato corrisponda alle caratteristiche di base del materiale dichiarato e non risulti più o meno inquinato attraver
so additi vi che possono modificarne il comportamento. 
Il pri mo aspetto riproduce le responsabili tà assunte dal progettis ta ed il secondo la success ione di passaggi che avvengono nella 
produzione, elaborazione di una materia prima, nell ' acquisto, nell 'accettazione in cantiere e nella esecuzione della posa. 
I tubi in materia plastica vengono tu tti ottenuti attraverso processi di estrusione la cui faci lità di produzione deri va dalle caratteri
stiche della materia prima e, fra esse, dall a sua densità. Più elevata è la densità, più elevate sono le caratteri stiche meccan iche ma 
più diffic ile e delicata è l' operazione di produzione. A ciò si lega anche la d isponibil ità sul mercato che propone scelte, fra le varie 
materie genericamente prima definite plastiche, più deri vanti dalle offe rte del mercato che da reale competiti vità dei materi al i da 
porre a confronto. E ciò risulta particolarmente evidente per le tubazion i di grande di ametro interrate, particolarmente se esse non 
debbono essere poste in pressione, in cui il comportamento è legato, come si vedrà in seguito, al parametro rigidità, dall e norme 
definito col simbolo SN (sti fness), rappresentato dall 'espressione 

SN = R = _E_I = __ E----" 
o D

3 (D)3 12 -
s 

in cui E è il modulo elastico del materiale costi tuente la tubazione, I il momento di inerzia della sua parete, D il di ametro medio 
della tubazione che ha spessore s. Per ottenere rigidità capaci di far fronte ai carichi ovalizzanti che agiscono sul tubo sono neces
sari valori di Ro che vengono economicamente raggiunti solo se il momento di inerzia I è sufficientemente e levato e tale, nei con
fronti di altri materiali (acciaio, ghisa, cemento armato ecc .. ) da compensare il basso valore di E delle materie plastiche. L ' aumen
to di I non può, infatti , essere sempre ottenuto con l'aumento dello spessore s e ciò ha fatto sviluppare la fantasia e l'abilità dei 
produttori che ottengono, con le cosiddette tubazioni corrugate, pareti di forma comp lessa che producono notevoli valori di I rea
li zzabil i so lo per merito della lavorabili tà in fase estru siva delle varie materie plastiche. Per poter procedere in modo ordin ato al
l'esame dei comportamenti de lle tubazioni sarà necessari o distinguere e valutare separatamente: 
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a) Tubazioni in pressione libere di dilatarsi o vincolate per la presenza del materiale di rinterro 
b) Tubazioni a pelo libero interrate 
c) Tubazioni a funzionamento alternato pelo libero, pressione. 
Le analisi che verranno svolte possono essere riferite ai vari materiali plastici esistenti sul mercato ma, per gli esempi che verranno 
riportati, converrà fare riferimento, per il richiesto tema del convegno, al polietilene. 

4. IL POLIETILENE 
Il polietilene è un polimero termoplastico ottenuto dall'etilene mediante un processo ad alta pressione che dà luogo ad un prodotto 
con densità 0,92 + 0,93 g/cm3 (polietilene a bassa densità) o con un processo a bassa pressione con densità 0,945 + 0,965 (polieti
lene ad alta densità). 
La temperatura di infragilimento può scendere sotto i - 70°C c Ic tcmpcrature massime di impiego possono arrivare a 100°C. Il po
Iietilene deve essere addizionato da opportuni antiossidanti per evitare processi di degradazione del poli mero. 
Il polietilene, per effetto di miglioramenti sulla forma della catena di polimerizzazione ha subito profonde evoluzioni che hanno 
caratterizzato la successione di generazioni con caratteristiche meccaniche crescenti. 
La classificazione dei polietileni in base alla loro resistenza a trazione viene effettuata sul valore di MRS (Minimum Required 
Stress), di solito espressa in MPa, che rappresenta la resistenza minima richiesta della tensione a lungo termine (normalmente 50 
anni) per il materiale alla temperatura di 20°C. I produttori di materia prima dichiarano il valore di MRS e quindi si esegue la clas
sificazione: 

Classificazione del PE 

RESISTENZA A LUNGO TERMINE 
Mpa 

3,20 -;- 3,99 
4,00 -;- 4,99 
5,00 -;- 6,29 
6,30 -;- 7,99 
8,00 -;- 9,99 

10,00 -;- II,19 

MRS 
MPa 
3,2 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 

10,0 

CLASSE 

PE 32 
PE40 
PE 50 
PE 63 
PE 80 
PE 100 

La specifica per la resistenza a trazione dei polieti
leni alla temperatura di 80°C è riportata nella se
guente Tabella I. 
La sollecitazione ammessa per gli acquedotti si ot
tiene assumendo un coefficiente di sicurezza pari a 
1,25 per cui diviene (J =MRS/l,25 . 
Si suole anche indicare la precedente classificazio
ne come PE di varie generazioni. La prima genera
zione raccoglie il PE 32, PE 40 e PE 63, la secon
da è costituita dal PE 80 e la terza è formata dal 
PE 100. 
Altre caratteristiche rappresentati ve del materiale 
sono le seguenti: 

MeIting point (punto di rammollimento): i materiali termoplastici sono formati da catene molecolari molto lunghe con diramazio
ni più o meno frequenti . Le catene sono impacchettate in modo più o meno stretto formando aree ben ordinate chiamate cristalliti. 
Il punto di rammollimento è quella temperatura alla quale l'ultimo cristalli te perde la sua forma e la struttura diventa amorfa. Più 
elevata è la cristallinità più alto è il punto di rammollimento. Quindi nello stato di rammollimento il polimero ha una struttura a
morfa che si ritrasforma in una struttura ordinata dopo raffreddamento. 
E' ragionevole ritenere che il processo di estrusione debba orientare le molecole di un polimero amorfo in modo da indirizzarle in 
una direzione preferenziale orientata nel senso della lunghezza del prodotto estruso. In tal modo il materiale diventerebbe anisotro
po. Se così fosse le proprietà tensionali del materiale sarebbero differenti in senso longitudinale od in senso circonferenziale. La 
sperimentazione ha dimostrato (Janson e al. 1975), invece, che almeno per le tubazioni di grande diametro queste proprietà mani
festano differenze insignificanti. 

TABELLA I - Specifica per la pressione interna (MPa) 

TEMPERATURA DI PROVA 200 e 80° 

DURATA DI PROVA 100 h 165 h 
Tipo di PE (MRS) MPa MPa 

32 6,5 2,0 
40 7,0 2,5 
50 7,5 2,8 
63 8,0 3,5 
80 9,0 3,5 

100 12,4 5,5 

800 e 
1000 h 
MPa 
1,5 
2,0 
2,5 
3,2 
3,2 
5,0 

MeIt Viscosity o Melt Flow Rate (MFR o MFF): 
è la quantità, in grammi, di materiale rammollito 
che passa attraverso un foro realizzato su un pun
zone di un prefissato diametro e spessore sotto una 
definita pressione e ad una precisata temperatura 
(l 90°C). Un aumento del peso molecolare conduce 
ad una diminuzione del MFR. Per ottenere mate
riali con elevate caratteristiche meccaniche sono 
preferibili materiali con elevata densità e cristalli
nità; aumentando il peso molecolare aumenta il 
punto di rammollimento e ciò fa aumentare le dif
ficoltà nel processo produttivo dei tubi. Aumenta 
la temperatura e la pressione necessari per l' estru

sione e le tecniche di produzione diventano più complesse. Perciò è una regola generale che è più difficile produrre tubi da polime
ri di maggiore peso molecolare. 
L'obiettivo è di sviluppare resine di maggiore resistenza meccanica senza aumentare il peso molecolare. Il PE è un esempio di ma
teriale con buone caratteristiche meccaniche a lungo termine ed un MFR di 0,3 g/ lO min con un peso di 5 kg. 
Le principali caratteristiche meccaniche sono: 

limite elastico pari a 25 MPa 
allungamento a snervamento maggiore del 10% 
limite di rottura pari a 35 MPa 
allungamento a rottura superiore al 600% 
modulo elastico 900 MPa. 

Il polietilene ad alta densità sta subendo ulteriori miglioramenti nelle caratteristiche meccaniche e di comportamento. Di esse si 
farà qualche cenno nel capitolo destinato alle tubazioni intelTate per trasporto di acqua in pressione. 
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5. PROGETTAZIONE DELLE TUBAZIONI 
Le reti di tubazioni che interessano l'argomento qui trattato sono destinate al trasporto di fluidi e, generalmente, sono interrate. Il 
fluido trasportato, acqua o liquami di fogna, viene condotto in pressione o a pelo libero. 
I! tubo di polietilene ha un modulo elastico cosÌ basso che, interrato, presenta una rigidità molto inferiore rispetto alle caratteristi
che del suolo per cui il suo comportamento è sempre quello di una tubazione deformabile l . Perciò si deve ammettere come stato li
mite ultimo ammissibile quello relativo alla deformazione e non quello alla rottura. 
In tal caso la resistenza statica del tubo interrato è affidata alla interazione tubo - terreno tanto che le norme di posa danno prescri
zioni che propongono, più che per i tubi rigidi, uno stretto contatto fra il rinterro ed il tubo in modo che ogni deformazione dello 
stesso si trasformi in una reazione del terreno che si oppone all'incremento della deformazione stessa. 
La mancanza di tale continuità crea dei fenomeni che producono forti abbassamenti dei limiti di stabilità del tubo tanto da compro
metterne con facilità la funzionalità. 
Una tubazione interrata risulta sottoposta a carichi verticali costituiti dal peso del terreno di ricoprimento e dagli eventuali sovrac
carichi accidentali. Tali carichi tendono ad ovalizzare la tubazione. A produrre analogo effetto di ovalizzazione si sovrappone an
che il peso dell'acqua contenuta nella tubazione. Tutti questi effetti ovalizzanti possono essere riguardati assumendo condizioni di 
carico derivanti da schemi vari al fine di simulare l'insieme dei carichi orizzontali e verticali che generano lo stato di coazione del 
tubo. 
Per effetto della ovalizzazione il tubo esercita sul terreno circostante una sua azione ed il terreno, reagendo a questa spinta defor
mante, contrasta l'ovalizzazione stessa contribuendo a migliorare la stabilità del tubo. 
Per aiutare la tubazione a contrastare l'ovalizzazione prodotta dai carichi verticali prima menzionati si adottano criteri di posa di
versi. 
Il complesso sistema di forze agenti sul tubo produce su di esso uno stato di coazione la cui determinazione costituisce il problema 
statico da risolvere. 
Come si è visto nel precedente Capitolo 2, lo stato tensionale interno della tubazione risulta da una interazione tra le forze esterne, 
i vincoli che impediscono o costringono la deformazione del tubo ed il tempo che intercorre dalla posa. E' cioè continuo lo scam
bio interattivo che avviene tra tubazione e rinterro che esercita azioni sul tubo che, a sua volta, oppone una resistenza iniziale per, 
successivamente, riadattarsi ad un diverso stato di equilibrio raggiunto. In più il materiale subisce, nel tempo, un fenomeno di in
vecchiamento per cui la garanzia del non collasso è principalmente affidata al riconoscimento dei coefficienti di sicurezza adopera
ti. 
Le evidenti difficoltà di riconoscimento di tutti i parametri rappresentativi della successione dei fenomeni prima descritti induce a 
ricorrere a metodologie approssimate come, per esempio, quella di sostituire alle reali forze ovalizzanti una forza risultante che, 
applicata sulla generatrice superiore, determini lo stesso effetto globale delle forze effettivamente agenti. 
Come già impostato al Capitolo 3 lo studio verrà trattato separatamente per le tubazioni in pressione, funzionanti a pelo libero o 
con possibili carichi alternativi tra funzionamento in pressione ed a pelo libero. 

5.1 Tubazioni in pressione 
Nel 2001 è stata pubblicata la nuova norma UNI 10910 per i sistemi di tubazioni in polietilene (PE) per il trasporto di acqua in 
pressione. Essa è la trasposizione nazionale del progetto di norma europeo prEN 12201 e sostituisce le norme UNI 7611 + F.A. 
(tubi). In essa vengono specificati i requisiti dei componenti e dei giunti dei sistemi che possono essere impiegati per condotte per 
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto prima del trattamento (per fluidi industriali è in corso di pubblicazio
ne la norma UNI 10953) ad una pressione massima operativa MOP fino a 25 bar per funzionamento ad una temperatura di eserci
zio di riferimento di circa 20°C (acqua fredda) e fino a 40°C con opportuni coefficienti di riduzione della pressione di esercizio. 
Il materiale impiegato per la fabbricazione dei componenti deve avere una resistenza minima richiesta MRS tale da assicurare una 
resistenza idrostatica a lungo termine di almeno 50 anni alla temperatura di esercizio di 20°C. La norma specifica che la produzio
ne dei tubi e dei raccordi dovrà essere fatta utilizzando come materie prime esclusivamente il polietilene del tipo PE 80 e PE 100. 
Tuttavia il prEN 12201 prevede anche l'utilizzo del PE 40 e del PE 63 . 
Le case produttrici propongono, nei loro cataloghi, le tubazioni poste sul mercato e le caratterizzano in base alla pressione nomina
le che, come prima detto, è al massimo di 25 bar. 
La classificazione delle tubazioni avviene conformemente alla classificazione del polietilene. 

Il valore del SIGMA = MRS Il,25 dove 1,25 è il fattore di 

Classificazione tubazioni sicurezza per gli acquedotti. 

MRS Classe 
Mpa 

lO PEIOO 
8 PE80 
6,3 PE63 
4 PE40 
3,2 PE 32 

Tensione circonferenziale 
(J kg/cm" 
SIGMA80 
SIGMA 63 
SIGMA50 
SIGMA32 
SIGMA25 

5.1.1 Verifica di comportamento 
I tubi sottoposti a sola pressione interna sono soggetti ad 
uno sforzo di trazione s sulla parete e la sollecitazione ri
sultante è espressa dalla formula di Mariotte 

R 
(j = p-. 

s 
In essa si è posto 

(1 ) 

lA. Tubo rigido: Tubo per il quale la resistenza massima sotto carico è limitata da uno stato limite ultimo di rottura senza deformazione significativa 
della sezione. 
B. Tubo deformabile: Tubo per il quale la resistenza massima sotto carico è limitata da uno stato limite ultimo di deformazione senza il raggiungimen
to di uno stato difessurazione. 
C. Tubo semirigido: Tubo per il quale la resistenza massima sotto carico è limitata da uno stato limite ultimo di deformazione o di rottura dipendente
mente dalla rigidezza, dalla geometria e dalla condizione di posa. 
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p pressione interna alla tubazione 
R raggio del tubo 
s spessore della tubazione. 

Per effetto di questa sollecitazione di trazione l'anello subirà una deformazione unitaria elastica c el la cui entità deriva dal modulo 
elastico E del materiale che compone la tubazione. Affinché la deformazione resti nel campo elastico è necessario che la c el sia mi
nore dell'allungamento allo snervamento LlLsnerv ' 

Si scrive 

(J 

cel = E con la condizione cet < LIL, nelT (2) 

Inoltre le resine come il PEAD subiscono, nel tempo, una deformazione viscoelastica (creep) la cui entità, dovuta allo sCOITimento 
delle lunghe molecole una sull'altra, si sovrappone alla deformazione elastica secondo un andamento tipico come rappresentato 
nelle Figg. l e 2. 
Una curva di deformazione viscoelastica, espressa come allungamenti di campioni sottoposti ad uno sforzo di trazione costante, 
può essere rappresentata da 

t 
c pl = 0,05--

t+800 

essendo t il tempo espresso in ore. 

(2 ' ) 

Secondo la (2 ' ) la deformazione Cpl per t = 00 risulta pari al 5% della lunghezza del provino e per t = O è nulla. Il diagramma rap
presentativo della (2') è riportato in Fig. 8. 

Deformabilità PE 

0,06 

0.
05 1;( .. ~ .... "r 

0.04 r: --+------+-- --+-

c 
o 

~ 0,03 ~~ 

r 
0,02 ~ 

! 
i 

0.01 1-------1 
! 

O .-----~ 

IO 

eps:o,oS't(ore)/(t+800) 

20 30 

t (anni) 

I • eps· .... - . epsca!c ------+-- eps I 

Figura 8 - Curva di deformabilità del polietilene. 

40 

Se la circonferenza si allarga di c essa diventa 2nR( l +c}= 2nR' da cui 

R=R(l+E) 

La (l) allora diventa 

R(l + c) 
(J = p ---'----'-

s 

50 60 

5.1.2 Deformazione del tu
bo in pressione 
Si deve innanzi tutto ricor
dare che l'espressione rica
vata da Mariotte (l) mostra 
che a parità di pressione la 
sollecitazione (J aumenta 
all'aumentare del diametro 
ed al diminuire dello spes
sore. Le tubazioni di resina 
in genere sono soggette a 
questo fenomeno per cui , 
sia per effetto della defor
mazione elastica, sia per 
effetto della deformazione 
di creep, al passare del 
tempo aumenta il diametro, 
si riduce lo spessore ed au
menta il valore di (J. 

Per poter valutare queste 
variazioni basta osservare 
che la circonferenza media 
della sezione di un tubo 
circolare di raggio medio R 
vale 2nR. 

(3) 

Per tener conto della variazione che dovrà anche subire lo spessore si può scrivere che il volume di un tronco di tubo di lunghezza 
unitaria non subisce variazione ossia 2nRs = 2nR's '; poiché è R'=R(l+c) deve essere: 

, s 
s=--

l+c 

con la quale si può scrivere definitivamente 

R(l + c)2 
(J = p ---'-----'--

s 
(4) 
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Nell'uso della (4) si deve ricordare che 

in cui eel ed epl assumono i valori forniti rispettivamente dalla (2) e dalla (2'). 
Nel tempo, quindi, se la tubazione viene mantenuta a pressione costante e pari, per esempio, alla pressione nominale, la tubazione 
si dilata, le sue pareti si assottigliano, la sollecitazione circonferenziale aumenta e, contemporaneamente, diminuisce la sua rigidità 
già definita nel capitolo 3 espressa nella forma 

El E 
SN = Ro = D3 = (D)3 

12 --
s 

(5) 

Nella seguente Fig. 9 si riportano le variazioni subite da (j secondo la (4) e dalla rigidità Ro espressa dalla (5) ponendo a confronto 
il comportamento di due tubi DN 400 a norma del tipo PE 63 e PE 100 ambedue sottoposti a PN 100. 

Cofronto DN400 PN10 (PE63 e PE100) 

1 00 ~~ ~ ~ ~~~~~~~~T~ ..... _ ... -

sigma PE kglcmq 

90 t- SN kPa 

I- smm 
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~ ~----~------~------+------I-------+------1-------~-----
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Figura 9 - Confronto deformazioni e funzioni derivate per i primi 20 anni. 
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Si osservi che sulla tubazione di classe 100, per la quale il dimensionamento è fatto su (j =80 kg/cm2, dopo un anno si ottiene una 
sollecitazione circonferenziale (j =86 kg/cm2; per la tubazione PE 63 invece la sollecitazione di progetto ammissibile è 50 kg/cm2 

che vengono raggiunti dopo un anno di carico. La sollecitazione (J aumenta per il PE 63 del 10% e per il PE 100 del 15%. 
Viceversa la rigidità SN per il PE 100 passa da 18,64 kPa a 14,25 kPa con una diminuzione del 34% mentre per il PE 63 va da 
75,0 kPa a 57,36 kPa con riduzione sempre del 34%. 
Di ciò si deve tenere conto nella valutazione dei coefficienti di sicurezza che sono normati solo per la definizione di MRS. 
E' tuttavia da notare che i miglioramenti ottenibili con la migliore classe del PE conducono a tubazioni più sottili e, quindi , con 
minor valore di SN. Diminuisce perciò la rigidità alla deformazione trasversale. 
L'aumento calcolato di (j è vero solo se la pressione è tenuta costantemente nel tempo ed il terreno non oppone alcuna costrizione 
per il rimodellamento della sezione della tubazione. Se la pressione, pur ammettendo dei valori massimi pari a quelli nominali di 
dimensionamento, si abbassa per periodi sufficientemente lunghi da consentire il recupero della deformazione viscoelastica le 
deformazioni risultanti , pure a deformazione non impedita, risulterà minore. La rigidità, ovviamente, varia con il variare della 
deformazione derivante dalla pressione. Infatti Ro dipende solo dalle caratteristiche geometriche se il modulo puro elastico E resta 
costante. 
Nel capitolo 5.3.5 verranno ridiscussi questi risultati. 

5.2 Tubazioni a pelo libero 
Per sistemi di tubazioni interrate per il convogliamento di acque luride e meteoriche non in press ione attraverso l' utilizzo di tuba
zioni strutturate in PVC, PP e PE vi è una normativa specifica del luglio 2000 ancora in forma di progetto PrEN 13476/1. 
Sono definite due serie nominali di tubazioni: 

normalizzate sulla base del diametro interno (DNIDI) 
normalizzate sulla base del diametro esterno (DN/OD). 

Relativamente ai profili si defini scono: 
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Tipo Al: Pareti esterna ed interna lisce, costruiti a sandwich o a parete cava con cavità assiali. 
Poco usato sul PE, è tipico per il PVC ed è normalizzato solo sul diametro esterno. 
Tipo A2: Parete cava con cavità disposte a spirale. 
Tubi PE e PP con normalizzazione sul diametro interno. 
Tipo B: sola parete interna liscia ed esterna non liscia costolata o corrugata con costolatura con corrugazione elicoidale od anulare 
piena o cava. 
In Fig. 10 si riportano i tipi di sezione in commercio con riferimento ai materiali con i quali esse vengono prodotte. La Fig. 11 ri
porta invece la sezione di parete più adottata e denominata genericamente come tubazione corrugata. 

NUMERO DI 
TIPO SEZIOI\E MATERIAlE PROCUTTOFU 

ITALIANI 

pvc 21 
PARETE PIENA ------ PE 14 

PP 

pvc 2 -MULTISTRATO iSANDWICH) -
PP 

PE 2 
CORRUGATO IX>PPIA PARETE n 10\ PP 

STRUTTURA ARROTOLATA ~ PE 1 

J1-----.J'l 
PVC 

CORRUGATO IX>N ALETTE 
PP 

---
PARETE STRUTTURATA JOC PVC 

--

Figura 10 - Tipi di configurazioni di parete per tubi a pelo li
bero. 

De 

Figura 11 - Particolare di parete. 

Le tubazioni atte alla conduzione di fluidi a pelo libero necessitano, per contrastare i carichi ovalizzanti determinati dai carichi e
sterni, di una rigidezza come definita dalla (5). Se le tubazioni sono a parete piena, spessore costante e modulo elastico noto ed u
niforme per tutto lo spessore il valore della rigidezza è facilmente calcolabile analiticamente con la (5). Le sagome attribuite alle 
tubazioni ed esposte in Fig. 10 non consentono di effettuare con semplicità questo calcolo per la difficoltà di calcolare il momento 
d ' inerzia de lla parete del tubo. Perciò il valore della rigidezza viene dichiarata dal produttore che la misura sperimentalmente se
condo regole definite dalla normativa di unificazione. 
La prova consiste nel caricare un tronco del tubo di cui si deve determinare la rigidità anulare secondo un diametro verticale con 
una forza tale da provocare una deformazione pari al 3% del diametro. La norma UNI EN ISO 9969 fornisce la formula da appli
care. La rigidità viene espressa solitamente in kN/m2 o kPa. 
Per avere un ordine di grandezza delle rigidità più comunemente presenti si tratta di valori pari a 4 o 8 kN/m2. Si possono però ot
tenere tubazioni con valori di rigidità SN maggiori di questi. 
I tubi di materiale termoplastico vengono anche assoggettati ad una prova di scorrimento plastico detta prova di creep. La prova 
trova la sua ragione sulla base delle indicazioni prima fomite sul comportamento meccanico dei materiali plastici (v. Capitolo 2). 
La norma europea EN ISO 9967 parte dalla considerazione che quando un tubo è stato installato nel suolo seguendo l'appropriato 
codice di pratica la deformazione iniziale ùelerminala dai carichi applicati aumenta col tempo e si arresta dopo un periodo che ge
neralmente non supera i due anni. I risultati di questa prova viene usato, perciò, per i calcoli statici di dimensionamento della tuba
zione a lungo termine. 
La prova consiste nel misurare, a predefiniti intervalli di tempo, la deformazione subita da un tubo che, come per la precedente 
prova di determinazione della rigidità, viene posto tra due piastre parallele orizzontali che lo sottopongono ad una forza di com
pressione costante. La prova dura 1.000 ore (42 giorni) ed i dati, riportati su diagramma deformazioni - tempo, vengono estrapolati 
a due anni. L'estrapolazione può essere fatta se il grafico risultante, ponendo i tempi su asse logaritmico, risulta lineare. Il rapporto 
di creep è il rapporto fra la deformazione ottenuta dal calcolo a due anni e la deformazione iniziale. 

5.2.1 Comportamento della tubazione 
La resistenza opposta dalla tubazione alle azioni di sollecitazione esterna dipendono dalle caratteristiche di resistenza del materiale 
componente il tubo, dall a spinta antiovalizzante costituita dal rinterro che può essere tenuta in conto con una riduzione delle forze 
verticali , dalla reazione anche essa antiovalizzante costituita dal tipo di posa. 
Le verifiche di resistenza vanno effettuate in modo diverso a seconda dello stato limite ultimo ammissibile e, perciò, converrà se
parare l'anali si relativa alle verifiche per tubi rigidi (s tato limite ultimo determinato dalla rottura senza apprezzabile deformazione) 
da quella relativa ai tubi deformabili (stato limite ultimo determinato dai limiti ammessi di deformazione) (Iannelli G. e al 1983). 
La forza da ritenere applicata può essere così definita: 
a) per i carichi derivanti dalle azioni del terreno di ricopri mento deve tenere anche conto della reazione di opposizione alla ovaliz
zazione esercitata dal ten-eno stesso; 
b) per i sovraccarichi accidentali deve tenere conto dell 'altezza di ricopri mento in modo da considerare la diffusione degli sforzi 
nel terreno. 
Inoltre, per l'opposizione a lla ovalizzazione definita dal metodo di posa, si ipotizza di produrre, attraverso un coefficiente di posa, 
una ulteriore riduzione da applicare alle forze verticali prima calcolate. 
Nel caso delle tubazioni deformabili la verifica va fatta ponendo, come stato limite ultimo, un limite alla deformazione 8 del tubo 
accertando che sia verificata la relazione 
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8= K P(D)3 =~K 
d E s 12Ro d 

(6) 

essendo 
p forza verticale applicata 
Ro rigidità de lla tubazione espressa da E Il 2( D/S)3 
E modulo elastico del materiale costituente il tubo 
D diametro della tubazione 
s spessore della tubazione 
Kd coefficiente di deformabi li tà determi nato dal tipo di posa. 

5.2.2 Coefficienti di posa e coefficienti di deformabilità 
Per poter svi luppare l'analisi del comportamento nel terreno di tubazioni a vari tipi di posa sono stati adottati gli schemi di posa 
proposti da lle norme americane ANSI A 2 1-50 1981 A WWA C 150 e rappresentati in Fig. 12. 
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Figura 12 - Tipi di rinterro previsti da normativa ANSI A21-
501981 AWWA C150. 

Nell a (A), essendo sempre 

D 
-»1 
s 

si può porre 

D 
--1= 1 
s 

con ché la (A) diventa 

poiché è 

Questi tip i di posa sono normal mente adottati nei capi tolati o 
nelle norme di prescrizione che definiscono le modalità di posa. 
Si può subito osservare che si tratta d i cinque modi di ri nterro 
che offrono una co ll aborazione crescente alla resistenza della 
tubazione dalla prima all a quinta modalità. Di essi quello da a
dottare per il polietilene è solo il tipo 5. 
Le norme ANSI citate esprimono i cari chi ammissibili per una 
tubazione interrata non in pressione in funzione della deforma
zione 0'"11111 per i 5 tipi di posa mostrati in Fig. 72. 

C/2 = ~ r D8E 
3 +O,732E' J (- -1) 12K, s 

(A) 

in cui è: 
Ct2 carico ammissibile uniformemente ripartito su ll a tu ba

zione kPa 
D diametro esterno della tubazione m 
s 
K, 
E ' 
E 

spessore della tubazione m 
parametro di posa (v. Tabella If) 
modulo elastico del suolo (v. Tabella Jf) kPa 
modulo elastico della tubazione kPa. 

I valori da attribuire a E' e K , sono forn iti, per i cinque tipi di 
posa, dalla Tabella seguente 

Tabella Il 

Tipo di posa E 'kPa K x 
l 1035 0,108 
2 2070 0,105 
3 2760 0,103 
4 3450 0,096 
5 4830 0,085 

(B) 
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si ottiene 

Ct2 = ~12Kx (96Ro+O,732E'). 
Invece di definire il carico ammissibile Ct2 interessa definire il carico concentrato Q equivalente che, applicato sulla generatrice su
periore del tubo crea la deformazione limite ammissibile Oamm ' II carico equivalente verticale Q è espresso, per unità di lunghezza 
del tubo, dalla 

Q 
Ct 2 = D' 

Essendo Ct2 espresso in kPa , Q deve essere espresso in kN/m e D in m. Quindi l' espressione che segue vale per un tubo lungo 1 m 

da cui 

in cui Kd è dato da 

K _ l 
d -12Kx(96Ra +O,732E) 

Nella (3) O e D sono espressi in m, Ro ed E ' in kPa, Q in kN/m. 
I valori di Kd al variare di Ro per i 5 tipi di posa sono riportati nella Fig. 13. 
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Figura 13 - Variabilità del coefficiente di deformabilità con i tipi di posa ANSI al variare di RD. 
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Le citate Norme ANSI esprimono, perciò, per ciascun tipo di posa, i carichi ammissibili in funzione della sollecitazione 0 amm am
missibile nel calcolo della flessione circonferenziale (per tubi rigidi) e della deformazione Oamm nel calcolo delle deformazioni . La 
formula (C) prima ricavata mostra che la deformazione risultante viene espressa con una equazione analoga alla (6). Ciò era già 
stato dimostrato in passato (Iannelli G. e al. 1989). Si ricavano così, per i cinque tipi di posa della Fig. 12 ed in funzione della rigi
dità Ro, i valori dei coefficienti di deformabilità Kd' 
La verifica delle deformazioni si ottiene perciò semplicemente dalla 

(6' ) 
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Dalla Fig. /3 si può immed iatamente osservare che quando la rigidità dell a tubazione raggiunge valori di 100 kPa i valori di K" re
stano pressoché invari ati mentre essi cambiano sensibilmente al diminuire dei valori di Ro. 
L'interesse dei risultati appare maggiore per le considerazioni che ne derivano relativamente alla delicatezza di comportamento 
delle tubazioni a bassi valori di rigidezza. 
Per esse si deve attirare l'attenzione sull ' importanza che assume la metodologia di posa per contrastare i fenomeni di oval izzazio
ne che costitui scono i limiti di accettabilità della tubazione posata. 
E' il caso di ricordare che l'ovalizzazione può avvenire secondo assi anche differenti dall 'asse verticale e che ciò comporta anche 
uno spostamento dagli all ineamenti del profilo di fondo della tubazione; nel caso di fognatura, sopra tutto se essa ha piccole pen
denze, c iò genera la formaz ione di corde molli fortemente dannose alla funzionalità della canalizzazione. 
Resta inoltre da considerare il risch io che si può correre se, avendo prescritto un tipo di posa, ne viene realizzato uno con minore 
potere avvolgente da parte del terreno oppure se, ad opere già terminate e magari da tempo fun zionanti, il rintelTo viene malamente 
rimaneggiato per interventi su altri manufatti adiacenti al tubo già posato. 
Picco li movimenti derivan ti da assestamenti stradali, escursioni di fa lda, penetrazione di acque superficiali , rimaneggiamenti per 

interventi su altri tipi di opera prossimi all a tubazione ecc. possono provocare cambiamenti sostanziali nel comportamento delle tu
bazioni già posate. Ciò diventa particolarmente importante specialmente se i comportamenti della posa variano lungo il tracciato. 
La notevole differenza di deformazione che ne deriva fra un tratto e l'altro, giustifica le aperture, spesso ri scontrate, in corri spon
ùenza ùei giunti. 
E', quindi , una nuova raccomandazione di prudenza da farsi qu ando si adottano tubazioni a bassa rigidezza o a notevole deforma
bilità. Per esse i costi connessi alle modalità di posa e di esecuzione dei ri nterri non possono essere considerati alla stessa stregua 
delle tubazioni rigide. Le delusioni che ne possono derivare danneggiano e limitano lo sv iluppo che questo materiale merita di ot
tenere. 

5.2.3 Instabilità all'equilibrio elastico 
Le metodologie di veri fica precedentemente descritte fanno affidabilità sul comportamento del materiale costituente la tubazione 
in regime e lastico e rispondente alle caratterizzazioni di soll ecitazione composta con la conseguente deformazione. 
Accade però che una tubazione interrata, soggetta a sforzi di compressione applicati sull a superficie esterna o, che è lo stesso, a 
condizion i di depressione interna, possa subire delle deformazioni localizzate che comportano fenomeni di instabilità. 
Tali fenomeni possono essere particolarmente evidenti in tubazioni in cui il rapporto s/D sia molto piccolo e derivano dalla ipotesi 
che una tubazione, inizialmente a sezione c ircolare e so ll ec itata da forze rad ial i uniformemente distribuite e rivolte verso il centro 
di curvatura, rimane circolare fino ad un certo punto; poi si infi ette ovalizzandosi e infine si sch iaccia. 
Se si considera una sezione trasversale di un tubo circolare di raggio r compressa da forze radiali ripartite unifo rmemente di inten
sità p per unità di lunghezza dell 'asse (Fig. 14) si può calcolare (Belluzzi (955) il carico critico Per a cui corrispondono le defo r
mate di Fig. J 5 

(7) 

La deformata di cui alla Fig. J 5a si ha per n = 2, essa viene definita come la deformata a due lobi men tre per n = 3, 4 , ecc si hanno 
le deformate successive di cui alle Fig. 15b, c. 

p 

, I I I \ . 

Figura 14 - Schema di tubo soggetto a pressione uniforme 
esterna. 

Ne risultano i seguenti valori di Per: 

Per n = 2 (deformazione a due lobi): 

El 
Per = 3-3 r 

Per n = 3 (deformazione a tre lobi): 
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a) 

b) 

Figura 15 - Deformate di vario ordine per instabilità all'e
quilibrio elastico. 



El 
Pcr =8-3 r 

Per n = 4 (deformazione a quattro lobi): 

_ISEl 
Per - 3 ' 

r 
Ognuna di queste deformazioni può realizzarsi soltanto se si dispongono dei vincoli atti a impedire le instabilità di ordine più bas
so. 
I! carico applicato può essere considerato come la differenza fra la pressione esterna e la pressione interna quando la prima preval
ga sulla seconda. A tubo vuoto la pressione è quella esercitata dal terreno e dai sovraccarichi accidentali. 
Poiché questi ultimi sono stati determinati come equivalenti ad una forza uniformemente distribuita sulla generatrice superiore, 
nell'ambito delle approssimazioni fin qui accettate si potrà considerare la corrispondente forza critica Per come ottenuta dal pro
dotto Pcr x D. 
Poiché la rigidezza della tubazione è espressa da Ro=EI/DJ la (7) può anche scriversi 

(8) 
Anche in questo caso il carico critico relativo all'instabilità all'equilibrio elastico risulta direttamente proporzionale al valore della 
rigidità della tubazione. E poiché i tubi in materia plastica si collocano ai valori più bassi della rigidità è necessario che per essi si 
verifichi con attenzione se i carichi verticali derivanti dalla posa non sono superiori a Pcr' Altrimenti è necessario realizzare dei 
vincoli che impediscano le deformazioni con i lobi minori. 
E' quindi ancora una volta indispensabile ricorrere a metodi di rinterro fortemente avvolgenti, con materiali di rinterro incoerenti, 
con gradi di costipamento di buon valore così come viene raccomandato sia dalle normative sia dai consigli emessi dalle case co
struttrici. Ciò anche perché i carichi del terreno possono da soli raggiungere, per i più bassi valori della rigidità, i valori dei carichi 
critici. 

5.3 Comportamento di tubazioni alternativamente in pressione e non 
5.3.1 Generalità 
Una tubazione non in pressione, soggetta a soli carichi verticali, è sottoposta a sforzi che tendono ad ovalizzarla. Le condizioni del 
letto di posa ed il rinterro, dipendentemente dal modo con cui sono realizzati e dal grado di costipamento ottenuto durante le ope
razioni di riempimento dello scavo effettuato per la messa in opera, contrastano in misura più o meno forte gli sforzi di ovalizza
zione prima indicati . Poiché le prove svolte in officina o in stabilimento, che indicano la classe delle tubazioni , forniscono i valori 
degli sforzi verticali limite cui corrisponde l'accettabile deformazione del tubo senza alcun contrasto all'ovalizzazione, è evidente 
che il solo rinterro, per quanto male fatto, non può provocare condizioni di peggioramento dello stato di sollecitazione imposto alla 
tubazione che, si ripete, è per il momento ritenuta non soggetta a pressioni interne. E' per questo che, dipendentemente dai tipi di 
posa e di rintelTo adottati, la verifica di comportamento del tubo viene effettuata confrontando il carico verticale cui la tubazione è 
effettivamente sottoposta con il carico verticale indicato in officina amplificato di un coefficiente detto coefficiente di posa. Da qui 
risulta che se il coefficiente di posa viene posto uguale ad uno la tubazione si dovrà comportare, in opera, come nelle condizioni di 
prova in officina ossia senza alcun miglioramento nei confronti delle ovalizzazioni che si generano. 
Se, successivamente, si provvede a riempire la tubazione generando al suo interno uno stato di pressione che, come può intuirsi, 
gonfia per così dire la tubazione, questo nuovo stato tensionale dovrebbe contrastare gli sforzi precedentemente generati dai soli 
carichi verticali esterni ovalizzanti. Se il tutto avvenisse in modo perfettamente simmetrico il nuovo stato di coazione dovrebbe, al 
crescere della pressione, dapprima alleggerire gli sforzi ovalizzanti e, successivamente, sottoporre la tubazione ad un generale stato 
tensionale che tende a far scoppiare la tubazione stessa. Questo nuovo stato tensionale dovrebbe, in tal caso, essere confrontato con 
quello ottenuto ancora nelle prove di officina e rappresentato ancora dalla classe della tubazione adoperata. 
Tuttavia il sovrapporsi degli effetti non si sviluppa in modo simmetrico e gli stati di coazione che si generano, assai difficili a defi
nirsi puntualmente, possono generare sollecitazioni locali maggiori di quelle derivanti dalla sovrapposizione degli effetti e maggio
ri di quelle accettabili per i materiali posti in opera. Ciò perché se uno stato di ovalizzazione è già presente, la pressione interna 
tende ad accentuarla. 
La normativa già in uso per le tubazioni di cemento amianto (UNI 7517/1976), per affrontare questo problema, ipotizzava che i ca
richi limiti ammissibili per una sollecitazione composta da carichi ovalizzanti e da pressione interna, fossero inferiori a quelli am
messi per le due azioni agenti separatamente adoperando, secondo una formulazione proposta da Schlick, un coefficiente di ridu
zione dei carichi ammissibili verticali e di pressione, che dipende tanto dal carico verticale effettivamente agente quanto dalla pres
sione di esercizio effettivamente agente. Questi carichi vengono chiamati carichi limite. 
Il rapporto trovato fra il carico verticale limite prima calcolato ed il carico verticale effettivamente agente fornisce il coefficiente di 
sicurezza alla deformazione di schiacciamento del tubo; il rapporto tra la pressione limite, anche essa calcolata come prima detto, 
e la corrispondente pressione cui la tubazione è effettivamente sottoposta in esercizio, costituisce il coefficiente di sicurezza allo 
scoppio. 
Da quanto detto appare evidente la necessità di ottenere, durante l'esecuzione dell 'opera, il pieno rispetto degli obblighi imposti 
dal capitolato per la posa e formazione dei rinterri delle tubazioni. Queste condizioni costituiscono, infatti , una scelta progettuale 
che, in tal modo, ottiene una collaborazione dal terreno e che si traduce nella scelta, per le verifiche statiche, dei coefficienti di po
sa. 

5.3.2 Formule di verifica _ 
Per esprimere la relazione tra pressione interna P ed il carico di schiacciamento Q quando agiscono contemporaneamente su una 
tubazione le cui caratteristiche di prova, effettuate separatamente per lo scoppio e per lo schiacciamento, definiscono una pressio
ne limite di scoppio Pprvva ed un carico limite di deformazione a schiacciamento Q pro\'(/ le Norme UNI 7517 utilizzano la formula 
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di Schlick (1940) 

p = P prova [1- [~)2 ] 
Q prova 

(9) 

dalla quale si può anche ricavare di conseguenza 

-r;E Q=Qprova l-p 
prova 

(10) 

In Fig. 16 viene riportata la variabilità della pressione limite di esercizio (qui esposta con coefficiente di sicurezza pari ad l) per u
na tubazione rigida da 500 mm in cui le prove di scoppio e di schiacciamento operate separatamente hanno dato 
P prova = 40 Kg/cm2 e Q prova = 12,5 tlm. 
Per la stessa tubazione la Fig. 17 mostra la corrispondente variabilità del carico limite verticale sopportabile. 
La Fig. 18 invece propone la variabilità specifica espressa dalla (9) riscritta nel seguente modo 

_ [ _ )2 P Q ---1- --
P prova Qprova 

(11) 

Si può dovunque osservare come i limiti di accettabilità di una tubazione subiscano ovunque delle forti limitazioni a causa della 
sovrapposizione dei due carichi. 
Se una tubazione, posata in trincea con un coefficiente di posa kl , viene sottoposta ad una pressione interna di esercizio Pesere e ad 
una carico verticale concentrato sulla generatrice superiore Q" definiti i valori dei coefficienti di sicurezza Esc allo scoppio ed Er al
lo schiacciamento, le (9) e (lO) diventano 

P = P prova 1 _ Q, 
[ [ )2] eserc E,. k l Q prova 

(9') 

(10') 

In esse si deve sempre verificare che i coefficienti di sicurezza, definiti dalle successive (12) e (13), siano maggiori di valori limiti 
ammissibili. 

(12) 

E = Pprova l _ Q, 
[ [ )2] 

se ~serc kI Q prova 

(13) 

Generalmente i due valori del coefficiente di sicurezza non sono uguali. 
Per orientamento sui valori da assegnare a questi coefficienti di sicurezza si riportano le indicazioni fomite dalle Norme UNI 7517 
per le tubazioni in amianto cemento: 

l. Coefficiente di sicurezza allo schiacciamento - formula (12) 
deve essere Er ~2,5 

2.Coefficiente di sicurezza allo scoppio - formula (13) 
deve essere: 
per D::; 200 mm 
per 200 < D::; 500 mm 
per < D ::; 1000 mm 

Esc ~ 3,5 
Esc ~ 3,0 
Esc ~ 2,5 

5.3.3 Tubazioni non provate in officina 
Per tubazioni costruite in sito o comunque per le quali non sono offerti dalle garanzie, i valori del carico limite di rottura allo 
schiacciamento Q prova e della pressione limite allo scoppio P prova , debbono essere definiti con determinazioni di calcolo. 

5.3.3.1 Calcolo della pressione Pprova 

Dalla nota formula di Mariotte si sa che è: 
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Figure 16,17,18 - Variazione condizioni limiti di esercizio per sovrapposizione di carichi esterni e pressione interna. 
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pD 
(J=-

2s 
da cui, ponendo per (J il valore (J'l11ax pari alla massima sollecitazione ammissibile a trazione si può ricavare il massimo valore 
ammissibile PpmvlI per P : 

p = 2(J'l11ax X S 
provo D (14) 

in cui s e D debbono essere espressi con uguali unità di misura (m, cm , ecc.) e (J'l11ax in [Kg/cm2]. Con ciò si ottiene Pprova in 
[Kg/cm2] . 

5.3.3.2 Calcolo del carico Qprova 

Esso deve essere il massimo valore sopportabile dalla tubazione considerata non in pressione e perciò risulterà pari carico accetta
bile nelle verifiche (senza pressione interna) alla deformazione. 

La (6') viene così riscritta 

~=PK 
D D d 

da cui ponendo per o/D il massimo valore ammissibile si ricava il massimo valore accettabile per Q pari a Q prova 

QprovlI = ~ [~] 
kd D ammissMax 

(6') 

(15) 

in cui o/D esprime la deformazione riferita al diametro con O e D espressi con la stessa unità di misura mentre deve essere D [m] 
ottenendosi cosÌ Q prova [Kg/m]. 

5.3.4. Le condizioni per il PEAD 
La definizione dei valori limite Pprova e Q prova non sono previste né normate per i materiali plastici. Per poter effettuare una applica
zione cercherò di riproporre la metodica prima enunciata partendo da alcune definizioni. 
I materiali plastici sono soggetti a fenomen i di scorrimento viscoelastici che, se liberi di deformarsi, ne cambiano nel tempo le ca
ratteristiche geometriche. Le norme, tuttavia, nel definire il valore di MRS assegnano, al valore della sollecitazione di rottura ca
ratteristica del tipo di polietilene, un coefficiente di sicurezza 1,25. Si può allora ritenere che le condizioni limiti di un tubo in pres
sione senza coefficiente di sicurezza della sollecitazione ammissibile a 50 anni di vita sotto pressione costante sia proprio il valore 
della resis tenza attribuibile all a classe del PE. 
La Pprova può allora essere calcolata applicando la formula di Mariotte (1) scritta nella forma 

p = (J allll11 x2s 
prova D

int 

(l ') 

in cui s è lo spessore della tubazione in progetto, R il raggio medio definito da ReSI - s e (JomlTI è la sollecitazione di rottura a 50 anni 
definita dalla classe PE del poli etilene. 
Nei confronti della possibilità di collasso, indipendentemente dai carichi verticali, il rapporto fra P prova / P esae esprime il coefficien
te di sicurezza che, salvo le diversità risultanti dagli spessori commerciali, dovrebbe riprodurre il coefficiente di sicurezza 1,25 de
finito dalle norme se si pone P esere = PN. A 50 anni di pressione costante e a deformabilità libera di svilupparsi per effetto dei feno
meni viscoelastici in assenza quindi di vincoli esterni, le pareti del tubo ed il diametro stesso hanno subito le deformazioni di cui al 
capitolo 5.1.2 per cui la Pprova 50 a 50 anni, sempre calcolata con la Cl ') deve risultare minore di quella a tubo nuovo. Il coefficiente 
di sicurezza allo scoppio perciò diminuisce. 
Si ottiene allora 

p = (J1I1II1II 50 X 2s0 
prova O D 

imO 

(J x2s p = amm50 50 
prova 50 D 

int50 

?"scc = PN 
in cui con l'indice O o 50 si indica il tempo a cui corrisponde la misura. 
Se si rappresenta con Es il coefficiente di sicurezza prima descritto e che non è quello definito dalla (13) in quanto si riferisce alla 
sola azione della pressione, si possono calcolare due coefficienti di sicurezza 

E - P provao 
sO - PN 

P prova50 
E =---. 

550 PN 

Analogamente per la valutazione dei carichi limiti da accettare valutati come carico verticale risultante applicato sulla generatrice 
superiore del tubo, si deve definire il carico agente realmente nelle condizioni di posa e confrontarlo con il carico che produce, te-
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nendo conto di tutte le condizioni di posa, la deformazione limite accettabile o espressa come o o come o ID. 
I valori della deformazione, definito il tipo di posa, sono deducibili dalla (6 ' ) 

~-~K 
D - D d 

(6') 

Anche qui, in assenza di norme specifiche potremo assumere, come definizioni di Q prova il massimo carico verticale sopportabile 
dalla tubazione vuota nelle previste condizioni di posa, per ottenere un prefissato valore di o ID. Dopo 50 anni di posa la tubazione 
ha assunto un diverso valore del diametro Desl ed un diverso valore di Ro. 
Per utilizzare le (12) e (13) è necessario calcolare il rapporto 

K]QprovQ 

QI 
in cui K1Qprova esprime il carico verticale concentrato sulla generatrice superiore del tubo che provoca una deformazione (o ID)lim 
mentre QI esprime il carico realmente agente sulla tubazione. 
Si dovranno allora calcolare due valori di K1Qprova = Q'prova : uno relativo all'anno ° (posa) ed uno relativo all'anno 50. 
I! due valori di Q 'prOl'a sono dati da: 

, (8) Do 
Q provaO = D . X K l/m d O 

ì (8) Dso 
Q provaSO = D X K 

[;m dSO 

Perciò finalmente si ottiene: 

Q~rova 50 
E =---

r QI 
1- ?"serc 

P prova sO 

E . = Pprova SO 1-~ [ [ J
2] 

~c ~serc Q~rova5o 

5.3.5 Esempio di calcolo dei coefficienti di sicurezza 

(12") 

( 13") 

Utilizzando i dati ricavati nel capitolo 5.1.2 nel quale è stata calcolata la possibile deformazione di due tubazioni in pressione, am
bedue DN 400 e PN lO, di cui una è costruita con polietilene PE 63 e l'altra PE 100, si possono calcolare i vari coefficienti di sicu
rezza di cui in precedenza. 
I dati relativi alle deformazioni subite dalle tubazioni sono esposti in Fig . 9 in cui si possono osservare i valori di (J , di Ro (in figura 
lo si è chiamato SN) e di s. Il grafico espone le variazione dall ' anno 0, ossia dal momento della posa, all'anno 2. I valori sono stati 
calcolati fino a 50 anni e graficamente non erano rilevabili i cambiamenti . 
Per sviluppare i calcoli dei valori dei coefficienti di sicurezza, oltre ai dati della condotta, si debbono conoscere: 
I. per i coefficienti di sicurezza allo scoppio definiti nel capitolo 5.3.4 Eso ed Es50 i valori di P prova o e P prova 50 

2. i valori di P provaO e P prova50 sono definiti dai valori degli spessori Ss ed S50 e dei diametri interni Dint O e Dinl SO 
3. per calcolare i valori di ErO, Er50 , EscO ed EsSO definiti dalle (12") e (13") è ancora necessario calcolare Q l' Q 'provaO e Q 'prova50 e, 

quindi, oltre ai diametri medi Do e Dso anche il valore accettabile di 01D[;",. 
Nelle Tabelle che seguono sono riportati tutti i valori qui indicati ottenendo così i richiesti coefficienti di sicurezza. 
Il primo caso esposto si riferisce ad un valore o/D[;m = 0,02 e si nota che, per effetto delle elevate rigidezze delle condotte i coeffi
cienti di sicurezza allo schiacciamento sono assolutamente esuberanti . I coefficienti di sicurezza allo scoppio, entro i limiti all ' an
no 0, non lo sono più all'anno 50 solo per il PE 100. 

PN 
del/Dlim 

Qt 

misure in cm 

tipo PE sigma lim 

PE63 6 

PE 100 10( 

sigma lim 

PE 63 6 

PE 100 10( 

:ipoPE eps s1 

PE63 1,4C 

PE 100 1,~ 

10 "=Peserc" 

0,02 

40kN/m 

DestO DintO 

4( 32,7 

4( 35,2E 

Dest 50 Dint 50 

41,51 34,5 

41,6< 37, 1~ 

sO sigma O 

3,6< 44,9~ 

2,3 74,3~ 

s 50 siQma 50 

3,4 49,81 

2,2E 82,1, 

coefficienti di sicurezza 

~ps s50 !eps rO !eps r50 ~ps scO 

1,2E 106,9~ 79,8 1,4C 

1,2 51,n 41,6~ 1,3~ 
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Ro,o Kdo PprovaO Q'provaO 

75,2~ 0,000091 14,O~ 7991 

18,7~ 0,00018< 13,41 409C 

RO,50 Kd50 Porova50 Q'orova50 

56,9' 0,0001m 12,6' 698C 

14,1€ 0,00020( 12,H 393E 

leos sc50 

1,26 

1,2 



Volendo assegnare invece un valore di 8/D'im = 0,0 1, i risultati sono i seguenti: 

PN 

dellDlim 

Qt 

misure in cm 

ipoPE sigma lim 

PE 63 6:1 

PE 100 100 

sigma Hm 

PE63 6:1 

PE 100 100 

ipoPE eps s1 

PE 63 1,4C 

PE 100 1 , 3~ 

10 "=Peserc" 

0,01 

40kN/m 

Dest O DintO 

40 32,?? 

40 35,26 

Dest 50 Dint 50 

41 ,51 34,5 

41,64 37,1" 

sO sigma O 

3,64 44,95 

2,31 74,39 

550 sigma 50 

3,47 49,81 

2,26 82,1" 

coefficienti di sicurezza 

eps 550 eps rO ~ps r50 ~ps scO 

1,26 53,41 39,92 1,40 

1,22 25,81 20,81 1,34 

Ro,o 

75,25 

18,74 

RO,50 

56,9:1 

14,18 

eps sc50 

1,26 

1,22 

Kdo PprovaO Q'provaO 

0,000091 14,02 399E 

0,000184 13,44 204~ 

Kd50 Pprova50 Q'prova50 

0,000109 12,65 349C 

0,000200 12,18 196~ 

Dai dati esposti risulta che non vi sono problemi relativi alla sicurezza alla deformazione, cosa certo da attendersi perché i valori 
della rigidezza sono assolutamente esuberanti. E' tu ttavia da osservare che i coefficienti di sicurezza comunque si riducono pas
sando dal PE 63 al PE 100 e ciò perchè si riducono gli spessori. Il calcolo va certamente condotto se si dovessero utilizzare grandi 
diametri. 
Relativamente al coefficiente di sicurezza allo scoppio si osserva che all'anno O esso è maggiore del valore di 1,25 espresso dalle 
norme ma che all'anno 50 esso diventa minore. 
Il calcolo dovrà certamente essere rifatto per diametri maggiori. 
L'osservazione relativa ai coefficienti di sicurezza aiuta ad alcune osservazioni e conclusioni già peraltro più volte sostenute. 
Una importante osservazione va fatta per il modo con cui sono stati valutati è i singoli componenti della formulazione dei coeffi
cienti di sicurezza; esse si ri feriscono a condizioni in cui la coll aborazione dei rinterri non è stata posta in conto per la valutazione 
della deformazione per pressione interna. Infatti le condizioni di scoppio si riferiscono ad una condotta non interrata e libera di di
latarsi subendo solo fenomeni di creep dilatativi mentre si sa che il riadattamento alle condizioni impresse dal vincolo (terreno) cir
costante consente alle sollecitazioni interne del tubo dei rilassamenti che collaborano alla stabili tà. Ciò comporta, se la posa è effi 
cace, una più bassa dilatazione del tubo, accompagnata da una minore riduzione di spessori e, quindi, da una minore riduzione del 
la rigidità. Sono tutte componenti che tendono ad abbassare il coefficiente di sicurezza. 
Ma la conclusione che mi sembra più importante richiamare è la necessità di ricordare quanto è stato da sempre e da tu tti espressa
mente affermato: la condizione di posa è l'elemento principale che garantisce la vita della condotta oltre, beninteso, alla veridicità 
della qualità del materiale di cui esprimerò nelle conclusioni finali alcune considerazioni. 

6. ALTRE CARATTERISTICHE 
I capitoli precedenti hanno trattato l'aspetto a mio avviso più delicato delle tubazioni in polieti lene. Essi sono essenzialmente quel 
li di carattere statico proprio perché sotto questo aspetto esse manifestano caratteristiche diverse rispetto a quelle appartenenti ai 
materi ali di cui si è più abituati a trattare. Già l'aspetto della progettazione a durata crea dei problemi nella convinzione che gli al
tri materiali garantiscano tutti una vita indefinita. Sarebbe qui da osservare che è il caso di parlare di una vi ta indefinita perché le 
azioni derivanti da fenomeni di corrosione chimica e galvan ica, invecchiamento delle superfi ci interne con aumento della scabrez
za, abrasione ecc. non sono note durante la vita dei tubi convenzionali mentre sono sicuramente innocue su i tubi in polietilene. 
D'altronde si è già osservato che nel fu nzionamento dei sistemi le condizioni di carico della tubazione non sono costanti nel tempo 
e possono consentire ad esse il recupero delle deformazioni viscoelastiche allungandone sicuramente la vita. Inoltre l' assunzione 
del coefficiente di sicurezza 1,25 per la definizione della solleci tazione ammissibile rispetto al valore della resistenza massima ri
sultante dalle prove (MRS ) comporta di per sé un allungamento notevole dei 50 anni assunti a base dei calcoli. 
Mentre, per questo, ho trascurato di esporre il comportamento del materiale a fronte dei fenomeni prima nominati, comportamento 
soli tamente evidenziato dai produttori e la cui garanzia resta solo affidata alla veridicità della quali tà delle materie prime dichiara
te, desidero spendere ancora qualche parola sulle prospettive che il miglioramento di qualità del materiale propone per la sua mes
sa in opera. 
Il tubo in polietilene presenta delle caratteristiche che lo fanno apparire debole rispetto alle azioni meccaniche che si succedono 
nelle varie fasi dall 'approvvigionamento fino al rinterro finale e finanche rispetto alle condizion i impreviste determinate da una o
perazione di scavo nelle prossimità della tubazione già posata. 
Le caratteristiche prima esposte non propongono nulla riguardo la resistenza della parete del tubo ad azioni determinate da un graf
fio superficiale che può determinare un inizio di lacerazione o da un corpo che, senza tagliare, possa comprimere deformando lo
calmente la parete del tubo. 
Gli effetti delle azioni prima richi amate sono esposte nelle Figure 19 e 20 che danno anche idea delle metodiche di prova. Queste 
prove ricercano, per azioni esterne defi nite, il tempo necessario affinché il tubo subisca la rottura o il tempo che impiega una lace
razione a propagarsi lungo la tubazione. 
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I incisione I 
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sollecitazione che provoca te fessure 

asse del tubo 

Figura 19 - Metodiche di prova per effetti di fessurazione esterna. 
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_ fessurazione 
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sollecitazione che provoca le fessure 

asse det tubo 

Figura 20 - Metodiche di prova per fessurazione interna. 

Con questi test si evidenziano, al progredire della 
qualità del PE un forte allungamento dei tempi . Os
sia significa sempre una maggiore affidabilità alle a
zioni che possono anche derivare, per esempio, dal
l'adozione di metodi di posa ricercati per ridurre i 
tempi di installazione o per applicazioni particolari 
come l' inserimento di tubi in altri preesistenù. 
Anche per le giunzioni si sono ottenuti significativi 
ad affidabili progressi sia per le tubazioni in pressio
ne per le quali si propongono saldature di testa o 
con sovrapposizioni, o per le tubazioni corrugate 
che adottano generalmente giunti a manicotto. Per 
queste ultime, data la facilità con cui si ottengono 
modellizzazioni particolari delle pareti corrugate, si 
sono anche proposte, con successo, giunzioni che 
non modificano il diametro esterno della tubazione 
in modo da facilitarne la posa specie se sono richie
ste bassissime pendenze. In tal caso risulta più sem
plice l'allineamento della condotta sul letto di posa 
perché non richiede la formazioni di letti modellati 
per compensare le sporgenze. 
Non si deve, infine, trascurare la capacità delle con
dotte in polietilene di sopportare, senza danni , parti
colari azioni dinamiche esterne come quelle deri
vanti da una azione sismica. Una indagine condotta 
da De Martino e al. (2001) a mezzo di una simula
zione numerica ha posto in evidenza la buona adat
tabilità della condotta in PEAD agli spostamenti del 
terreno. L'elasticità di queste condotte determina, 
sia per piccole che per grandi lunghezze, sposta
menti rispetto al terreno molto minori di quelli de
ducibili per condotte di acciaio. Analoghe conclu
sioni molto favorevoli sono riportate dall'ing. Gior
gio Franchioni che riferisce su prove sperimentali e

seguite presso l'ISMES di Bergamo. L'indagine mi è sembrata molto interessante anche per l'impegno sperimentale profuso per lo 
studio su un tavolo vibrante su cui era installato un sistema di tubi in PEAD riproducente un elemento significativo di rete acque
dottistica. 

7. CONCLUSIONI 
Tutte le indagini di mercato riportate dalla letteratura specializzata mostrano un utilizzo sempre maggiore del polietilene per il tra
sporto di acqua e gas. Spesso, tuttavia, nascono contenziosi relativi ad inattesi cattivi comportamenti delle tubazioni stesse siano 
esse per convogliamento di fluidi in pressione, sia per condotte a pelo libero. 
I difetti che si evidenziano sono sempre molto vari ma sembra possano essere ascritti sostanzialmente a duc ordini di causalità: il 
primo riguarda l'utilizzazione di materiale appropriato posato in modo non corretto o per difetti di progettazione o per difetti di 
realizzazione; il secondo riguarda invece l'uso di materiale non buono per scelta del posatore o per non corrispondenza delle carat
teristiche dichiarate rispetto alle caratteristiche normate. 
Relativamente al primo caso non si può che ripetere quanto affermato nelle varie parti prima sviluppate ricordando che, comunque, 
si tratta di valutazioni che debbono convincere il progetti sta ad assumere le responsabilità che nessuna norma potrà coprire. Si trat
ta, come già detto, di procedere a confronti fra possibili eventi che potrebbero anche talora sconsigliare l'uso di materiali plastici in 
genere ma che debbono sempre indurre ad una accurata valutazione dei costi tenendo presente che la posa ha, per questi materiali, 
una incidenza diversa rispetto a quella per materiali rigidi. Analoghe considerazioni valgono per l'esecuzione delle opere in cui il 
rispetto degli oneri di capitolato e di regole di posa corrisponde esattamente alla risposta di vita della condotta. 
A queste considerazioni si aggiunge ancora il compito dei collaudi che debbono tener conto del materiale adoperato per seguire le 
regole che consentono di attribuire i giusti valori alle deformazioni che, in fase di prova, si provocano sulle tubazioni stesse. 
Relativamente al secondo punto e che si riferisce alla qualità del materiale venduto che solo apparentemente soddisfa alle dichiara
zioni di garanzia, bisogna osservare che esso apre un nuovo capitolo sulle possibilità che esistono di accertare le qualità richieste 
per l'accettazione del materiale stesso da parte della direzione lavori. 
I difetti che si riscontrano per queste cause non sono immediatamente riscontrabili ma danno luogo a gravi incidenti che accadono 
dopo un tempo sufficientemente lungo ad impedire il coinvolgimento dei produttori e troppo brevi rispetto alla durata prevista pro
gettualmente. Questi difetù sono di difficile rilevazione perché le prove da richiedersi eventualmente in officina e che riproducono le 
caratteristiche descritte nel corso del testo richiedono tempi molto lunghi e non compatibili con i tempi contrattuali di esecuzione. 
Quanto detto richiama la necessità di individuare metodi di ricerca rapida dell'affidabilità delle condotte. Di ciò si comincia ad oc
cupare la letterature tecnica (Carriero e al. 2002). 
Tutte queste cause, apparentemente semplici di enunciazione, evidenziano tuttavia la difficoltà a risalire alle responsabilità. Esse, 
peraltro, comportano danni rilevanti sia agli uùlizzatori finali, sia ai produttori che risentiranno della diffidenza e debbono riscon
trare quanto meno uno sviluppo inferiore a quanto le indagini del mercato precedente potrebbero indurre a ritenere. 
Si giusùfica perciò che il mancato sufficiente invesùmento nei controlli implica impegni economici supplementari assai più rilevanti. 
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Si deve concludere, in accordo con Altomare (2001 ), che il mercato sente l'esigenza di un soggetto che possa assolvere dellefun
zioni di auditing. Gli enti o le associazioni di settore (costrullori, imprese posatrici, aziende di distribuzione gas e acqua ecc.) 
debbono prefiggersi di individuare o creare delle strullure idonee ad assolvere questo compito. 
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PROGETTARE IN POLIETILENE 
V INCENZO D'ANGELO 

(Ingegnere, Soc. Proditer, Pescara) 

Il polietilene, che si è proposto alla attenzione dei progettisti idraulic i negli ultimi decenni , viene sintetizzato per la prima volta alla 
fine del 1800 ma rimane "molecola di ricerca" fino alla metà degli anni '40, quando si avviano i primi processi industriali per la 
produzione del poli mero. Perché il polieti lene abbia un utilizzo in campo tecnico si deve comunque attendere fino alla metà del de
cennio successi vo quando viene messo a punto il processo di produzione del Poli eti lene ad Alta Densità che, grazie alle sue pro
prietà tecnologiche, apre le porte alle attuali applicazioni . 

F in dall'inizio del suo impiego nel campo delle applicazioni pratiche, il PeAd subisce una sostanziale evoluzione le cui tappe fon
damentali sono identificabili con la crescita delle prestazioni meccaniche del polimero di base. Così si passa da un polimero di 
prima generazione che ha una Mrs pari a 5 (Mrs = resistenza minima richiesta [Mpa]), al poli mero dell a seconda generazione con 
Mrs = 8, per fin ire all' attuale PeAd per il quale la Mrs può raggiungere i 10 Mpa. 

Nel campo della progettazione idrauli ca il PeAd ha trovato dall' inizio il campo elettivo nell a produzione di condotte di picco lo e 
medio diametro per il trasporto dei flu idi , anche se successivamente, grazie alla raffinazione delle tecniche di lavorazione del poli
mero, è stato possibile proporre all'attenzione dei progettisti altri manufatti. 
E' ev idente come ad ogni salto "generazionale", con il relativo aumento delle prestazioni , si siano ampliate le prospettive di utili z
zo. Conseguentemente da parte degli utilizzatori è aumentata l' attesa in termini di prestazioni e di affidabilità. 

In pratica chi utilizza oggi il Polietilene ad alta densi tà ha a di spos izione un polimero che possiede prestazioni meccaniche doppie 
rispetto a quelle del PeAd di l a generazione, con l' incremento degli sforzi ammissibili per resina, la di minuzione del fenomeno 
dell a "regressione" delle caratteristiche meccaniche e un aumento della stabilità termica. 
Questa realtà ha generato conseguentemente una esigenza, il mancato accogli mento della quale potrebbe condizionare la persi
stenza dell 'impiego tecnologico in alcuni settori specifici del mercato dell'impiantistica idraulica. 
Di fatto il progetti sta ha oggi la possibilità di richiedere al manufatto maggiori prestazioni ma contemporaneamente ha l'inderoga
bile esigenza di avere a disposizione un prodotto affidabile, con caratteristiche ben definite, control labili oggettivamente. 
Quali strumenti si possono mettere in atto affinché "l' inderogabile esigenza" sopra citata venga accolta e garantita nella sua sodd i
sfazione? 
Una strada percorribile è quella della "Normativa di prodotto". Ad esempio per le condotte in PeAd per acquedotto la norma UNI 
10910. Circa questa possibilità è bene precisare che, nel campo delle resine per condotte, le norme in Italia hanno solo valore pre
scritti vo. Il produttore che sceg lie di ottemperare ad una norma o l'u tili zzatore che sceglie di rispettare le prescrizioni in essa con
tenute, lo fa volontariamente senza l'obbligo di osservare una disposizione cogente. 
Le uniche disposizioni legis lati ve, inerenti al campo delle condotte per trasporto di flu ido, esistenti in Italia sono quelle di carattere 
igienico sanitario che tutelano la quali tà del flu ido trasportato. Si ci tano ad esempio la Ci rcol are 2/12/1978 del Ministero della Sa
nità "Disciplina igienico sani tari a degli oggetti in plastica che vengono a contatto con acqua potabile ..... ", il DPR 236 del 24/5/88 
circa le acque per consumo umano. 

Confermato il valore prescritt ivo dell a Norma di prodotto, si deve dire che le normati ve comunque costi tuiscono un insostituibile 
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strumento per la definizione delle caratteristiche e delle prestazioni di un materiale. Occorre quindi trovare il modo di dare forza 
alla norma facendola diventare un obbligo contrattuale per tutti i personaggi che partecipano, con l'impiego del prodotto scelto, al
la realizzazione di un'opera. La legge sui lavori pubblici mette a disposizione degli addetti gli strumenti giusti per ottenere quanto 
detto: la voce di capitolato ed il disciplinare tecnico ad essa collegato. 

E' evidente, se mai fosse necessario sottolinearlo, l'importanza del progetti sta e della sua cultura specifica attraverso la quale, con 
una conoscenza profonda della norma di prodotto, Questi riesce a compilare una voce di capitolato completa, priva di errori, ine
quivocabile. La cultura della norma e del prodotto si manifestano ancor più nella redazione di un disciplinare tecnico che consenta 
a "chiunque" di venire a conoscenza delle caratteristiche, delle prestazioni, della maniera di impiego e dei metodi di controllo e 
collaudo del materiale scelto . E' inutile sottolineare come la adozione di una norma per un progetti sta passi attraverso una fase di 
studi o completa, con collegamenti alle norme complementari, e non già ad una informazione superficiale che gli permetta di as
semblare o peggio copiare una voce di capitolato approssimativa e forse non condivisa in tutto il suo significato. 
Ma la norma di prodotto, anche se correttamente utilizzata come sopra descritto, perderebbe di forza se all'atto dell 'appalto e della 
realizzazione dell'opera non fosse controllata nella sua applicazione. Diviene quindi indispensabile il ruolo dell'Ufficio del Diret
tore dei Lavori , cosÌ come articolato dalla Legge (L. 109/94 e DPR 554/99), in sede di accettazione del progetto nel segnalarne e
ventuali incompletezze o errori al Responsabile di Procedimento prima della consegna dei lavori (ex art. 124 DPR 554/99). Suc
cessivamente, durante l'esecuzione delle opere e tramite gli ispettori di cantiere, La Direzione dei lavori ribadi sce la sua importan
za nell 'accettazione del materiale eseguendo sugli stessi i controlli per verificare la corrispondenza alle prescrizioni di progetto. 

L'azione deJ1a D.L. costituisce una sinergia con l'operato degli Istituti Certificatori che attraverso i controlli sulla produzione im
pongono sul prodotto il marchio di conformità alla norma. Ma il controllo della Direzione lavori, in sede esecutiva delle opere, u
nitamente a quello dell'Istituto Certificatore costituiscono un valido strumento di verifica solo se svolti interamente e con compe
tenza. 
In merito alla responsabilità del Direttore dei Lavori è utile sottolineare che questa non viene sollevata dalla presenza sul manufat
to del marchio di conformità rilasciato da Certificatore. 

Tornando alla necessità di una voce di capitolato, e relativo disciplinare, dettagliata ed esatta, è utile fissare i punti che concorrono 
a redigere correttamente questo documento nel caso di utilizzo di condotte in Polietilene ad Alta Densità. Nella voce di capitolato 
devono essere riportati: 

tipo di manufatto (tubo, raccordo ... ) 
caratteristica del Polietilene (Pe 80; Pe 100 .. . ) 
classe di pressione (Pn .. .... ) 
diametro esterno della condotta 
normativa di riferimento 
il rapporto dimensionale normalizzato SDR (SDR = diam.est./spess.parete) 
campo di utilizzo del manufatto (acqua potabile, industriale, gas .. ) 
eventuale richiesta del marchio del Certificatore 
sistema di marcatura 
riferimento esplicito al disciplinare delle caratteristiche tecniche. 

Nel nostro caso la normativa di riferimento da seguire è la UNI 10910 del 31/1 01200 l. Questa norma contiene le indicazioni ne
cessarie per individuare univocamente le prestazioni del manufatto; in particolare vengono fissate le relazioni tra i diametri esterni 
delle condotte de la classe di pressione Pn e il rapporto dimensionale standard SDR (definito come rapporto tra de e lo spessore del
la parete del tubo). Questi valori vengono riassunti nella Tabella A: 
Altro punto di interesse per la scrittura della voce di capitolato è lo schema di marcatura che la norma UNI 10910 stabilisce. Que-

sto viene integralmente riportato nella 

TABELLA A - Rapporto tra de. Pn e SDR secondo UNI 10910 Tabella B. E' importante sottolineare 
che a quanto riportato nella Tabella B 
non deve essere aggiunto nulla, pena la 
possibilità di creare contraddizioni nella 
identificazione del prodotto. 

SDR26 SDR17 

PNS PN8 

~~160 450 
PESO 

Roto~ 

Rotoli esclusi 50S 4S75 

Barre 
Barre incluse 4,~5O 

SDR26 SDR17 

PN6,3 PN10 

~~25O 4,~5O 

PE100 
Rotofi 

Rotofi esclusi 50$4$75 

Barre 
Barre incluse 4,~5O 

SDR11 

PNl2,5 

4~32 

Rototi 
32S4$110 

Barre 
4~32 

SDR11 

PN16 

4,~32 

Rotofi 
32$4$110 

Barre 
4,~32 
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SDR7,4 

PN20 

4,~2O 

Rotoli 
20$4$110 

Barre 
4~2O 

SDR7,4 

PN25 

4,~2O 

Rotoli 
20$4,$110 

Barre 
4,~2O 

Passando al di sciplinare tecnico esso de
ve: 

- esplicitare i dati succintamente ripor
tati nella voce di capitolato; 
fornire tutte le informazioni per indi
viduare: 

i metodi di posa 
le tecniche di assemblaggio dei 
componenti 
i criteri di accettazione del Po/ie
tilene 
i criteri di accettazione del manu
fatto 



TABELLA B - Il criterio di marcatura UNI 10910 (Polietilene utilizzato per acque
dotto) 

Aspetti Marcatura o simbolo 

Numero della norma EN 12201 
Identi1icazione del produttore Nome o simbolo 
Dimensioni (q, x 4J esempio 110x 10 
Serie SDR esempio SDR 11 
MateriaR e designazioni esempio PE 80 
Classi di pressione in bar esempio PN 12,5 
Periodo di produzione (data o codice) esempio 930il 

RotoR fino a ed incluso il diametro nominale di 63 mm devono essere marcati con la metratura che indica la lunghezza 
rimanente nel rotolo. 

1) In numeri chiari o in cocice per provvedere aDa rintracclabifità, al periodo di prodU2ione con ranno e il mese di 
produzione, B luogo e se ~ fabbricante produce in luoghi differenti. 

TABELLA C - Criteri di accettazione del Polietilene (uso acquedotto) 

Caratteristiche Requisiti') Parametri di prova 

Parametro Valore 

Massa volumica della ~30kglm3 Temperatura di prova 23°C 
composizione Numero di campioni 3 

i criteri di collaudo dell'opera 
costruita. 

Fissando l'attenzione sul Polietilene 
AD, la normativa ci aiuta a stabilire le 
qualità del poli mero di base con il quale 
costruire le condotte. Le caratteristiche 
citate sono riportate nella Tabella C. 

Ino ltre nel disciplinare tecnico devono 
essere citati i seguenti parametri: 

- resistenza minima richiesta MRS : 
sforzo di progetto (JS = MRS/c 

- coefficiente di progetto C = ( > J; 
normalmente 1,25) 
indice di fluidità MFR = valore della 
fluidità (a TO, N assegnati). 

Metodo d i prova 

ISO 1183:1997 
Metodo D 

Contenuto di nero (da 2 a 2 ,5) % in Deve corrispondere alla ISO 6964:1986 ISO 6964:1986 
fumo (calÌx)O black) massa 

Dispersione del nero $ grado 3 Deve essere conforme alla ISO 11420:19962) ISO 11420:1996 
di fumo 

Dispersione del sgrado 3 Deve essere conforme alla ISO 13949:19972> ISO 13949:1997 

pigmento 
(composizione blu) 

Contenuto di acqua3) S300mglkg Numero di provette 1 EN 12118 

Sostanze volatili $35Omglkg Numero dì provette 1 EN 12099 

Tempo di induzione ~20mìn Temperatura di prova 2OOOC4) EN728 
alrossidazione Numero dì provette 3 

Indice di fluidità in ±.2O"k del valore dato Carico 2,16 kg ISO 1133:1997 
massa (MFR) per dal produttore della Temperatura di prova 1900C condizione D 
PE40 composizione Tempo 10min 

(compund) Numero di provette 3 

Indice di fluidità in %20% del valore dato Carico 5kg ISO 1133:1997 
massa (MFR) per dal produttore della Temperatura di prova 190°C Condizione T 
PE 63, 80 e PE 100 cofT4>OSizione Tempo 10min 

(cornpound) Numero di provette 3 

1) La conformità a questi requisiti dovrà essere dimostJata dal produttore della composizione (compoond). 
2) In caso di contrasto le provette per la cflSpersIone del nero fumo (caJbon bIack) e della dispersione del pigmento 

dewno essere preparate con Q metodo a compressione. 
3) Applicabile $010 se la misura del contenuto di lIOIaIiIe non è in conformità con D suo requisito specificato. Nel caso dl 

contestazione dovrà essere appI'JCato n requisito per il contenuto di acqua 
4) Possono essere condotte prow a 210 -C che timostrino che c'è una chiara correla2ione ai risultati a 200 ·C. Nel 

caso di contrasto la temperatura di prova deve essere 200 ·C. 

I valori dei parametri citati sono riportati di seguito: 

Designazione Resistenza minima richiesta (MRS) a l) 
s 

MPa MPa 

PE 100 10,0 8,0 
PE80 8,0 6,3 
PE63 6,3 5,0 
PE40 4,0 3,2 

1) Lo Sfof20 di progetto 0'$ è derivato dafl'MRS applicando il coeffICiente complessivo di progetto C = 1,25. 
Nota Può essere usato un valore più alto per C. per esempio C = 1 ,6 che dà uno sfOlZO di progetto di 5 MPa per materiali 

di PE 80. Un valore più alto può essere ottenuto scegllendo una classe più alta di PN. 
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Oltre alla caratteristiche del poli mero la Norma Uni 10910, definisce anche le caratteristiche dei manufatti prodotti con il PeAD 
definito in precedenza. 
I criteri di accettazione del manufatto sono riportati nella Tabella D. 

TABELLA D - I criteri di accettazione del manufatto in Polietilene 

Caratteristica Requisiti Parametri di p«lIIa Metodo di prova 

Parametri Valore 

Resitenza alla Nessun cedimento Tappi di estremità TIpO a)" EN 921:1994 
pressione idrostatica a durante le ptO\I'e di Condizionamento ~1 h 
20°C tutte le provette Numero di provette 3 

TIPO di prova Temperatura di acqua in acqua 
prova 2QOC 
Periodo di prova 100 h 
Sfofzo c:::iroonferenz 
(hoop stress) per: 
-PE40 7,OMPa 
-PE63 8,OMPa 
-PESO 10.0MPa 
- PE 100 12,4 MPa 

Resistenza alla Nessun cedimento Tappi di estremità TIPO a)" EN 921:1994 
pressione idrostatica a durante la prova di Periodo di condizionamento ~1 h 
80°C tutte le provette Numero di provette 3 

TIPO di prova acqua in acqua 
Tempetatura di prova SO "C 
Periodo di Prova 165 trl 

Sforzo cin::onterenzia 
(hoop stress) per: 
-PE40 2,5MPa 
- PE63 3,5MPa 
- PESO 4,6MPa 
- PE 100 5,5MPa 

Resistenza alla Nessun cedimento Tappi di estremità TIPO a) 1) EN 921:1994 
pressione idrostatica a durante la prova di Periodo di condIzionamento ~1 h 
SOOC tutte le provette Numero di provette 3 

TipO di prova acqua In acqua 
Teinperatura di prova SO "C 
Periodo di prova 1 000 h 
Sterzo circonterenziale 
(hoop stress) per: 
-PE40 2,OMPa 
- PE63 3,2MPa 
- PESO 4.0MPa 
- PE 100 5,OMPa 

1) I tappi di estremità TIPO b) possono essere impiegati per le prove di rilascio lotti per diametri 2:500 mm. 
2) Rotture duttm premature non sono tenute in conto per la procedura di riprova (vedere 7.3). 

Sono altresì importanti da riportare nel disciplinare i seguenti parametri: 

Caratteristiche geometriche 
diametro esterno, circolarità, spessore della parete 
Pressione nominale PN 
massima pressione operativa MOP continua ammissibile del componente 
(MOP = 20xMRS/C x [SDR-l]) 
Composizione 
colore, compound, uso del materiale rinnovabile. 

In conclusione di quanto detto, dopo aver esaminato le possibilità che la norma UNI 10910 offre per la corretta individuazione del
le caratteristiche da assegnare ad una condotta in PeAd per uso acquedottistica, vale la pena fare una considerazione finale: nella 
stesura del progetto è opportuno non rimandare ad documenti incerti e redatti da terzi la definizione delle caratteristiche del Polie
ti lene; occorre invece sfruttare gli strumenti progettuali che la Legge prevede unitamente ad una cultura specifica ed approfondita 
per selezionare un prodotto dalle caratteristiche certe e definite. 

LE NORMATIVE EUROPEE E LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEI TUBI IN POLIETILENE 
PAOLO CALLEGARO 

(Presidente della Commissione Tecnica dell'UN1PLAST) 

Permettetemi prima di tutto di ringraziare la Associazione Idrotecnica Italiana per l' invito rivolto ad UNIPLAST a partecipare a 
questo convegno. 
Gli amici dell ' HP (Istituto Italiano dei Plastici) mi hanno fornito copia della relazione tenuta lo scorso anno ad Ischia, sullo stesso 
argomento dall ' ing. Pontiggia, in modo molto esauriente sia per quanto riguarda l'argomento norme, sia per quanto riguarda l'ar
gomento certificazione. 
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C'è quindi il rischio di essere ripetitivi : e anche se il proverbio dice "repetita iuvant" dato che HP è un Istituto di Certificazione, 
mentre io faccio invece parte di un Ente di normazione, cercherò di trattare l'argomento con una ottica per quanto possibile diver
sa. 
lnnanzitutto penso che sia opportuno spiegare rapidamente i fini istituzionali deIl'UNIPLAST, dato che essendo la prima volta che 
partecipiamo ad un convegno della Associazione Idrotecnica Italiana è lecito presumere che molti di voi non ne siano informati. 
Brevemente: UNIPLAST in ambito nazionale è uno degli Enti Federati all ' UNI, che hanno il compito di preparare i testi delle nor
me italiane (noi li chiamiamo progetti di norma) che UNI poi ratifica, facendoli diventare appunto, a tutti gli effetti , norme UNI. 
Inoltre, su delega dell'UNI, è l'ente maggiormente coinvolto nei lavori di stesura e di approvazione delle norme europee (NOR
ME EN) e internazionali (NORME ISO) che riguardano le materie plastiche. 
UNIPLAST è un Ente privato, sostenuto finanziariamente dai suoi Soci, che sono Aziende italiane del settore. 
Ha Commissione tecnica, organizzata in sottocommissioni e gruppi di lavoro. Fanno parte dei gruppi di lavoro, oltre ai tecnici del
le aziende iscritte (produttori di materie prime e di manufa tti , e laboratori), i rappresentanti dei ministeri , degli Enti di certificazio
ne, e degli utilizzatori. 
Alcuni dei partecipanti ai gruppi di lavoro dell'UNIPLAST, su loro rich iesta, vengono proposti all 'UNI come delegati a far parte 
dei lavori di preparazione delle norme EN (europee) e delle norme ISO (i nternazionali) 

Ma cosa è una norma? Una norma non è una legge. Una norma è una convenzione che viene adottata da più enti interessati al 
contenuto della norma stessa, per definire, ad esempio, le caratteristiche e i requisiti di un prodotto o di un processo. E quindi l'im
piego di una norma può essere conveniente, ma non è obbligatori o, a meno che la norma stessa non venga utilizzata da una legge, 
per specificare, ad esempio, un processo, o le caratteristiche di un manufatto. 
Una norma può anche essere citata in un contratto, in un capitolato, e allora diventa un documento di riferimento per definire il ca
pitolato, il contratto, e verificare se sono stati rispettati. 
In definitiva, una norma può anche essere considerato uno strumento che si usa per esprimere brevemente i requisiti che devono 
essere rispettati. 

E quale è l'interesse delle aziende italiane del settore per l'attività normativa nel settore delle tubazioni in materia plastica? 
Basso, se visto in raffronto a quello di altri paesi europei, come Germania, Francia e Inghilterra: alto, se, parlando di materie pla
stiche, confrontiamola partecipazione ai lavori di normazione su tubi , raccordi e valvole a quella di altri settori, che pure sono im
portanti , come imballaggi, manufatti per l'edilizia, film per imballaggio o usati in agricoltura. 
Basti pensare che circa il 70% dei soci dell 'UNIPLAST (circa 200 in totale) sono interessati alla produzione di tubi , raccordi e 
valvole in materia plastica, e che alle riunioni della sottocommissione 8 dell 'UNIPLAST, che si occupa di tubazioni, che si svolgo
no a Milano con frequenza mediamente trimestrale, partecipano normalmente i tecnici di una trentina di aziende italiane, per fare 
il punto su i lavori di normazione in corso sia in sede italiana che in sede europea. 
Questo perché oramai nei capitolati di appalto per la installazione di nuove condotte, in pressione o no che siano, viene richiesto 
l'impiego di materiali a norma, certificati da un Ente accreditato, cosa che non sempre succede ancora in al tri campi, come ad e
sempio nell 'edilizia o nell a irrigazione agricola, dove nel nostro paese l'impiego di materiali non a norma e non certificati è quasi 
la regola, dato che non esistono né un certo livello di cultura sull 'impiego dei manufatti in plastica, né strumenti legali e proces
suali abbastanza rapidi da far sì che chi in questo campo utilizza materiali scadenti o non adatt i all'impiego, producendo inevita
bilmente dei malfunzionamenti, debba poi rispondere dei danni causati . 
L'altro motivo che è alla base di questo interesse è la possibili tà di vendita dei manufatti all 'estero, che interessa soprattutto i rac
cordi e le valvole. 
Si esportano infatti soprattutto i prodotti a norma, certificati con un Marchio di conformità di prodotto del paese dove vengono e
sportati. E si assiste addirittura ad una corsa nel cercare di anticipare l' adozione delle norme europee in materia, adeguando le pro
prie norme nazionali, o i requisiti richiesti dai propri marchi , in modo di creare per quanto possibile delle barriere alla importazio
ne, o di favorire per quanto possibile l'esportazione. 

Una altra cosa che mi preme di chiarire, è la differenza e il rapporto che esiste tra normazione e certificazione. 
Vorrei che fosse chiaro che certificazione e normazione sono due cose diverse. Normare un manufatto significa infatti fissare i re
quisiti che deve avere. Certificare un manufatto significa garantire che il produttore fa il possibi le perché esso abbia i requisiti che 
egli dichiara che ha, facendo riferimento a una certa specifica, o a una certa norma. 
In Italia c'è una certa confusione, perché l'Ente normatore (UNI) ha concesso a un ente certificatore (HP) il monopolio di usare un 
marchio di qualità che contiene il suo logo, (da cui UNI-HP) per dichi arare la rispondenza dei manufatti a specifiche norme UNI. 
Ma UNI ha la funzione di normare, ed HP quella di certificare. Chi fa le norme non fa la celtificazione, e viceversa, chi certifi ca 
non emette le norme. 
E non necessariamente un prodotto per essere a norma UNI deve essere certificato da HP o da un altro ente certificatore. Chi pro
duce un manufatto può autonomamente marchiarlo UNI, anche senza far certificare da una terza parte che quanto dichiara è effetti
vamente vero. La convenienza a ricorrere alla certificazione è dovuta al fatto che quest'ultima è spesso richiesta da chi acquista il 
prodotto, e lo rende quindi in certi casi più valido, dal punto di vista commerciale. 

Entriamo ora nel vivo del discorso, parlando delle norme europee che riguardano le tubazioni in polietilene per il trasporto di 
acqua per uso umano e per gas combustibile. Non prenderò in considerazione altri settori, come le tubazioni per gli scarichi, o le 
tubazioni per fluidi industriali. Non mi soffermerò sui dettagli, ma solo su alcuni contenuti delle norme, che giudico importanti 
perché su essi è basata tutta l'arch itettura delle norme. 

I documenti in questione sono i seguenti: 

prEN 12201 : Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua- Poli etilene 
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Parte I generalità 
Parte 2 tubi 
Parte 3 raccordi 
Parte 4 valvole 
Parte 5 idoneità all'impiego 
Parte 6 guida all'installazione: non verrà pubblicata 
Parte 7 (CEN TS) guida all'accertamento della conformità. 

prEN 1555 : Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione del gas combustibile- Poletilene 

Parte I generalità 
Parte 2 tubi 
Parte 3 raccordi 
Parte 4 valvole 
Parte 5 idoneità all'impiego 
Parte 6 guida all' installazione: pubblicata come EN 12007 
Parte 7 (CEN TS) guida all'accertamento della conformità. 

Per quanto riguarda le sigle, 
pr significa progetto di norma 
EN significa Norma Europea 
TS significa specifica tecnica, uno strumento normativo introdotto recentemente, meno cogente della norma 
CEN è il Comitato Europeo di Normazione, l'ente che emette le norme EN. 

Le norme riguardano sistemi di tubazioni con diametro nominale esterno da 16 a 1600 mm e pressioni fino a 25 bar per l'acqua, e 
da 16 a 630 mm per il gas (in questo caso le pressioni dipendono dalle norme dei vari paesi, e vanno attualmente fino a 7 bar.) 
Entrambe le norme sono quindi ancora dei progetti, ma sono ormai arrivate a quella che gli addetti ai lavori chiamano la seconda 
inchiesta formale, cioè allo stadio finale della approvazione. 
Dato che per gli stati della Comunità Europea e per i paesi dell ' EFTA è obbligatorio il recepimento delle norme europee entro sei 
mesi dalla loro pubblicazione, questo in pratica significa che le rispettive norme italiane (UNI EN 1220 l ed UNI EN 1555) verran
no presumibilmente pubblicate fra più di un anno. 
Saranno passati allora tredici anni dall'inizio dei lavori del CEN su questi due argomenti , dopo che in pratica la gran parte del la
voro di normazione era stata già compiuta nel giro di cinque anni. 
Le ragioni di queste lungaggini , di queste lunghe attese sono diverse: difficoltà di raggiungere un accordo sui testi finali perché o
gni paese vuole difendere le sue consuetudini tecniche e non far spendere soldi ai sui produttori , tempi lunghi per le traduzioni in 
tedesco e francese del testo inglese concordato, mancanza di fondi, ma soprattutto dimenticanze più o meno volute dei documenti 
in qualche cassetto del CEN .. .. . . 
Come vedete, entrambe le norme hanno la stesa struttura, e sono divise in sette parti: le prime tre parti descrivono le caratteristiche 
ed i requisiti delle materie prime e le caratteristiche geometriche, di resistenza alla pressione e fisiche dei tubi, dei raccordi , e delle 
valvole. 
La parte 5 riguarda le prove in pressione da farsi sugli assemblaggi fra tubi e raccordi e valvole, cioè sulle saldature e sui giunti 
meccanici o per elettrofusione. 
La parte 6 è una guida all'installazione. 
La parte 7, che non verrà pubblicata come norma, ma come specifica tecnica, riguarda la certificazione, ossia la guida per l'accer
tamento della conformità alle norme dei requisiti delle materie prime e dei componenti delle tubazioni , e del sistema di qualità del 
produttore. 
Queste norme indicano quali siano le prove da farsi per determinare i vari requisiti , facendo riferimento ai metodi di prova descritti 
nelle numerose di norme EN od ISO di supporto. 

Le parti 1 della norma 1220 l sull'acqua e della norma 1555 sul gas sono praticamente uguali , perché le materie prime utilizzate 
(polietilene in granuli, generalmente nero o additivato con colorante blu o giallo) sono le stesse. 
L ' esigenza fondamentale dettata da queste norme per quanto riguarda la materia prima, a difesa della qualità dei manufatti , è che 
non viene considerata materia prima da classificare ed eventualmente da certificare il polietilene neutro di partenza, ma il com
pound, il granulo che serve per la fabbricazione del prodotto finito, tubo o raccordo o valvola che sia, che contiene opportunamen
te dispersi gli additivi, costituiti in prevalenza da carbon black o da coloranti 
Ed è il fornitore del compound che si fa garante delle proprietà fondamentale della materia prima, dichiarandone la caratteristica 
fondamentale, cioè l'MRS. 
Non si possono utilizzare come materi a prima compound fatti sull'impianto di produzione, a meno che non ci si sottoponga alle 
stesse regole di chi abitualmente produce compound per tubazioni per acqua e per gas, classificati e certificati mediante la valuta
zione deIl'MRS. 
Ma cosa è l' MRS? E' un parametro che definisce la resistenza allo scorrimento, propria del compound utilizzato per produrre le 
tubazioni , quando queste vengono sottoposte dal fluido in pressione ad uno sforzo tangenziale. 
In pratica si accetta il fatto che le tubazioni in materiale plastico dopo un certo periodo di permanenza in press ione (che può essere 
di ore o di secoli, a seconda dello sforzo applicato, e della temperatura di esercizio) siano soggette a rottura. 
Più precisamente l'MRS è il valore arrotondato della tensione tangenziale, espresso in megapascal , che assicura una durata minima 
di 50 anni di esercizio in pressione a 20 gradi. 
A parità di pressione di esercizio, e di diametro esterno, lo spessore dei tubi in PE può essere ridotto in modo inversamente propor-
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zionale al valore dell'MRS del compound uti lizzato; o, se vogliamo, a parità di diametro esterno e di spessore, la pressione nomi
nale della tubazione è direttamente proporzionale all'MRS. 
Per la valutazione dell'MRS si utilizza un metodo di prova molto lungo e molto costoso, dato che viene fatta mediante un metodo 
di estrapolazione basato sulla determinazione dei tempi di scoppio (che arrivano oltre 10000 ore) di tubazioni fabbricate con il 
compound da classificare, che vengono sottoposte mediante pressione interna costante a diversi sforzi di taglio, a tre diverse tem
perature. 
Le categorie di compound di polietilene attualmente utilizzate per la fabbricazione di tubi per trasporto gas e acqua in pressione le 
seguenti: 

PE 80 con un MRS 8: una serie di compound messi a punto a fine anni 80, inizio anni 90 
PE 100 con MRS lO: i compound di ultima generazione. 

Dividendo il valore dell'MRS del compound per il coefficiente di sicurezza (1,25 nel caso dell'acqua, da 2 a 3,5 nel caso del gas) 
si ottiene il valore dello sforzo di progetto, da utilizzarsi per la progettazione delle tubazioni. 

Nelle parti 2, 3 e 4 delle norme vengono descritte le caratteristiche di resistenza alla pressione idrostatica, e fissati i valori di de
gli sforzi circonferenziali cui devono essere sottoposti a 20 °C per 100 ore, ed a 80°C per 165 e 1000 ore i tubi, i raccordi e le val
vole, a seconda del tipo di compound (PE 80 o 100) utilizzato. I valori degli sforzi applicati sono fissati sulla base delle curve di 
regressione del PE 80 e del PE 100, per valutare se i componenti delle tubazioni abbiano o no i requisiti di resistenza alla pressione 
idrostatica previsti. 
Oltre a queste prove di resistenza alla pressione idrostatica, comuni tu tti i componenti, 
le principali prove previste per i vari componenti sono: 

per i tubi: prove di propagazione rapida e lenta della frattura 
per i tubi e i raccordi: prove di resistenza alla termo-ossidazione 
per i raccordi e le valvole: prove di resistenza all'urto, e tutta una serie di prove relative alla tenuta ed alla funzionalità di questi 
elementi. 

Nelle parti 5 sono descritte le prove sul sistema, ossia sull'idoneità all ' impiego, e sui requisiti delle giunzioni, sottoposte a prove 
di resistenza idrostatica e di decoesione. Le giunzioni ammesse sono per saldatura di testa, con giunti elettrosaldati e a per fusione 
a bicchiere: sono anche ammesse anche le giunzioni che prevedono l' uso di giunti meccanici. 

Le parti 6 e 7 sono delle guide, rispettivamente per l' installazione e per la certificazione. 

Quelle che ho detto molto sinteticamente sulle future norme UNI EN 12201 ed UNI EN 1555 serve a mettere in evidenza alcuni a
spetti fondamentali delle nuove norme, e cioè: 

viene data una importanza enorme alla definizione delle caratteristiche delle materie prime, tanto da rendere indispensabile la 
certificazione delle sue proprietà di scorrimento da parte di un ente terzo 
queste norme prendono in considerazione non solo i componenti la tubazione, ma tutto il sistema 
queste sono norme dove le specifiche dei componenti le tubazioni vengono fissate sulla base dell' impiego cui sono destinati, 
cioè definendo a priori il fluido che verrà trasportato 
non solo è previsto che oltre alla materia prima anche il sistema ed i suoi componenti vengano certificati, ma addirittura si ten
de a suggerire agli Enti di certificazione i criteri da adottare per la certificazione. 

Fino ad ora abbiamo parlato di norme europee, o più precisamente di progetti di norma europei sulle tubazioni per trasporto ac
qua e gas, dato che i lavori del CEN nell ' arco di un decennio non sono ancora arrivati a conclusione. 

Un ult imo argomento che vorrei rapidamente sviluppare riguarda la evoluzione delle norme italiane, dato che in questo lungo pe
riodo di attesa delle nuove norme europee sia l'Italia che i vari paesi della comunità europea e dell ' EFT A hanno provveduto a mo
dificare le proprie norme nazionali o a pubblicare dei progetti di norma nazionali per poter utilizzare in modo adeguato i nuovi tipi 
di polietilene (PE 80 e PE 100) che si presentavano sul mercato delle materie prime. 

Nel caso dell'Italia, per il trasporto di acqua in pressione è stata emessa recentemente la norma UNI 10910, che è nel titolo, nel 
contento, e nella suddivisione in parti, la traduzione Italiana della norma dell'ultima versione del prEN 12201, con una premessa 
nazionale, che limita le serie di tubi a quelle più diffusamente usati dagli installatori italiani. 

Per quanto riguarda invece il trasporto del gas, a complicare ulteriormente le cose, è il fatto che le la materia è regolamentata dal 
decreto ministeriale del 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utiliz
zazione di gas naturale con densità non superiore a 0.8", che faceva riferimento alla norma UNI ISO 4437. "Tubi di polietilene per 
condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili". 
Dato che le norme non possono essere in contrasto con le leggi del Paese, per potere utilizzare adeguatamente le nuove materie 
prime facendo riferimento ad un documento comune, si è richiesta ed ottenuta nel 1999 una modifica del Decreto, adeguandolo in 
modo che i requisiti delle tubazioni per gas non fossero in contrasto con quelli previsti dal prEN 1555. 

E a quali documenti normativi fanno riferimento attualmente gli Enti certificatori dei paesi europei? 
Anche qui i lunghi tempi delle normazione europea hanno dato luogo ad un po' di confusione. 
Infatti in Italia per vendere sul mercato interno ed esportare, si fa riferimento a documenti normativi leggermente diversi tra loro, 
e si richiedono sia il i marchio nazionale che quello dei paesi europei dove si intende esportare. 
Per fortuna, la confusione che sorge da questa situazione transitoria è limitata dal fatto che i tubi hanno costi di trasporto alti , in 
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rapporto al valore aggiunto del prodotto finito, e quindi l'esportazione dei tubi riguarda soprattutto gli stati confinanti: ma i raccor
di e le valvole viaggiano da un paese all'altro coperti di marchi. 
In pratica gli stessi prodotti vengono certificati più volte e da più enti: e questo provoca confusione nel campo della certificazione 
ed un aumento dei costi del prodotto finito tanto più alto, quanto più modeste sono le dimensioni dell'azienda che lo produce. E 
dato che le aziende trasformatrici italiane sono più numerose e generalmente di dimensioni più modeste di quelle di altri paesi eu
ropei , abbiamo tutto l' interesse che le norme europee vengano pubblicate al più presto, e che gli Enti accreditati alla certificazione 
si accordino su procedure univoche, e su ispezioni mutuamente riconosciute. 

V ALUT AZIONE DELLA QUALITÀ DI CONDOTTE IDRICHE IN POLIETILENE 
GIAN CARLO RANDI*, ARMANDO SARTI**, FRANCESCA PINELU**, ROMINA POZZI**, PAOLA BOCCHINI**, GUIDO C. GALLETIJ** 

(* Hera S.p.A.; ** Dip. di Chimica "Gamician ", Università di Bologna) 

1. INTRODUZIONE 
Uno degli aspetti più critici nella distribuzione di acqua potabile è legato alla rottura della condotta idrica. Le perdite sono rese an
cora maggiori dalla quantità d ' acqua necessaria per il lavaggio delle condotte dopo la riparazione o la sostituzione. La rottura delle 
tubature e il lavoro necessario per le riparazioni hanno serie conseguenze finanziarie e sociali sia in termini di costi di gestione per 
la società distributrice sia di disagi per la collettività. Inoltre, il danno ambientale derivato dalla rottura delle tubazioni è molto si
gnificativo: l' acqua, una risorsa naturale limitata e preziosa, l' energia usata per raccoglierla e distribuirla, e i composti chimici usa
ti per i trattamenti di potabilizzazione vengono dispersi nell'ambiente. 
In Italia, circa il 27% dell'acqua immessa nelle condotte viene persa, ogni anno, a causa di rotture nei tubi [1[ . Parte della rete italia
na di adduzione acqua è realizzata in polietilene (PE), un materiale che sta gradualmente sostituendo le vecchie tubature costruite 
con altri tipi di materiali. Un argomento chiave per minimizzare le perdite di acqua è, dunque, la capacità da parte delle aziende di 
predire la vita media delle tubature; una stima realistica della vita media delle tubature consente alle società distributrici di pro
grammare la scadenza con cui fare verifiche, riparazioni e sostituzioni. Questo tipo di approccio richiede una profonda conoscenza 
dei fenomeni di invecchiamento del materiale. L'uso di analisi chimiche volte a sviluppare modelli più accurati e predittivi sulla 
struttura del materiale è, quindi, particolarmente attuale 12-31. Studi recenti hanno mostrato una relazione tra la struttura del PE e le 
sue proprietà meccaniche e di resistenza ai fenomeni di invecchiamento. 
Le tecniche convenzionali per la caratterizzazione del PE sono basate su test di resistenza, ma la loro capacità di predire la durata 
del materiale è stata messa in discussione 141. Inoltre alcuni test di rottura per le tubazioni in PE non sono adatti alle necessità prati
che dei gestori , poiché, richiedendo centinaia di ore per essere completati, sono molto costosi e non forniscono risposte in tempi 
sufficientemente brevi da venire sfruttate nelle campagne acquisti del materiale [SI. Nell ' ottica di una trasformazione da azienda 
multiservizi operante su realtà provinciale a holding operante su realtà regionale, per Hera risulta di importanza rilevante disporre 
di un sistema di qualificazione dei fornitori di polietilene, integrato con metodi che consentano il monitoraggio costante della qua
lità dei prodotti approvvigionati e il loro costante controllo. 
La pirolisi analitica (PY) associata con gas cromatografia (GC) e/o gas cromatografia/spettrometria di massa (GCIMS) è una tecni
ca consolidata per la caratterizzazione dei materiali polimerici. Paragonata ad altre tecniche, PY è più veloce, più semplice, forni
sce informazioni a livello di struttura molecolare e non richiede praticamente alcuna preparazione del campione. I prodotti di piro
lisi possono essere usati per l'identificazione dei polimeri. Sono attualmente disponibili molte librerie in cui sono elencati i prodot
ti di pirolisi di svariati materiali sia di origine naturale che sintetici 16-81 . In alcuni articoli recentemente pubblicati è stato discusso 
l'uso della caratterizzazione dei polimeri mediante PY e GC/MS per la determinazione di cambiamenti microstrutturali durante 
l' i n vecchiamento 19-101. 

Questo lavoro mira allo sviluppo di un metodo rapido per la predizione della durata delle condotte in PE sulla base di dati moleco
lari ottenuti mediante PY seguita da GC/MS, e sottoposti ad analisi statistica. Lo scopo è quello di dotare le società distributrici di 
acqua di un mezzo semplice e veloce per evidenziare le differenze chimiche presenti in tubi di PE provenienti da diversi produttori 
o da diversi lotti. 
Queste differenze, dovute a varie cause quali la qualità, la disponibilità o il costo del materiale grezzo, possono influenzare la resi
stenza delle condutture alla pressione di utilizzo e ad altri fattori ambientali. La messa a punto di un metodo strumentale per carat
terizzare rapidamente la qualità delle condutture in PE e predire la frequenza delle modificazioni molecolari, associate con la resi
stenza a sforzo meccanico, sarebbe un potente mezzo per la valutazione della qualità delle condotte e potrebbe servire per definire 
i criteri di accettazione del materiale. Per raggiungere questo obiettivo, 85 campioni di tubi in PE, sono stati sottoposti a PY segui
ta da GC/MS. I frammenti di pirolisi ottenuti sono stati identificati, quantificati e sottoposti ad analisi discriminante. Il modello ot
tenuto è stato usato per stabilire una relazione tra i dati di PY e la valutazione del materiale ottenuta dai test di laboratorio basati 
sulla resistenza all ' aumento della pressione interna. 

2. MATERIALI E METODI 

2.1 Campioni 
Stati analizzati mediante PY e GCIMS complessivamente 85 campioni provenienti da diversi produttori (Tabella 1). Tutti i cam
pioni sono stati forniti da Seabo Spa (ora Hera Spa), la terza maggior compagnia fornitrice di acqua e gas in Italia, che serve la 
città di Bologna e l'area adiacente per una popolazione complessiva di circa l milione di persone. I campioni erano segmenti di tu
bo lunghi circa 5 cm. 

2.1.1 Primo gruppo di campioni 
Un primo gruppo di 31 campioni comprendeva Il tubi da gas (nO I-II) e 15 da acqua (nO 12-26) e 5 materiali grezzi (nO 27-31) 
costituiti da granuli già pronti per l' estrusione. 
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TABELLA I - Identificazione e descrizione dei campioni 

Descrizione Campione no. 
Primo gruppo 

Tubi per gas 1-11 
Tubi per acqua 12-26 
Materiali grezzi 27-31 

Secondo gruppo 

Tubi per acqua nuovi 32-58 
Tubi per gas nuovi 59-60 

Terzo gruppo 

Tubi per acqua esplosi dopo test di 
61-77 

laboratorio 
Tubi per acqua fallati in opera 78-83 

Tubi per gas esplosi dopo test di 
84-85 

laboratorio 

2.1.2 Secondo gruppo di campioni. 
Un secondo gruppo di 29 campioni provenienti da vari produt
tori era composto da 27 provini di tubo per acqua nuovo (nO 32-
58) e due per gas (n° 59 e 60). 

2.1.3 Terzo gruppo di campioni 
L'ultimo gruppo di campioni era composto da 25 tubi rotti. Que
sti campioni comprendevano 23 tubi da acqua danneggiati a se
guito di prove di laboratorio (numeri 61-77) o durante le normali 
operazioni di servizio sotto terra (numeri 78-83), e due tubi per 
gas (numeri 84-85) fallati a seguito di prove di laboratorio. I 
campioni con i numeri 61-77, 84 e 85 corrispondono, rispettiva
mente, ai campioni intatti 32-48, 59 e 60 del secondo gruppo. 

2.2 PY, GC/MS e analisi statistica 
Per ogni campione sono state eseguite tra le 3 e le 9 piro lisi uti
lizzando un pirolizzatore della Chemical Data System e un gas 
cromatografo/spettrometro di massa della Variano In ogni piro
gramma sono stati quantificati a.-, m-dieni, a.- alcheni, e alcani 
da 9 a 33 atomi di carbonio che sono stati sottoposti ad analisi di
scri minante usando il programma STATISTICA ( VERSIONE 5.1 ) [III. 

2.3 Prova di resistenza alla pressione interna 
Un test convenzionale per l' accettazione [12] è stato modificato da Seabo per determinare la resistenza dei tubi aumentando la pres
sione interna fino all'esplosione del provino. La pressione interna di esplosione (p, bar) e la tensione (a, MPa) sono collegate attra
verso la formu la: semplificata [121: 

p(d - s) 
a="---'---

20s ' 
dove 'd'è il diametro esterno del tubo (mm) e 's'è il suo spessore (mm). 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE 
Le analisi dei material i sono state eseguite in cieco, senza alcuna informazione preliminare sulla qualità dei materiali trattati. I pi
rogrammi del primo gruppo di campioni mostrano tre andamenti tipici (Fig. 1). Somiglianze e differenze tra i piro grammi sono e
videnti. Tutti i cromatogrammi sono caratterizzati da una sequenza di a.-, m-dieni, a.- alcheni, e alcani, che sono i tipici prodotti di 
PY del PE [101. Le intensità relative dei picchi sono invece alquanto differenti, con una prevalenza di frammenti ad alto, medio o 
basso peso molecolare. In queste condizioni sperimentali e per le finalità dell ' analisi statistica, sono stati quantificati, in ciascun pi
rogramma, i frammenti di PY contenenti da 9 a 33 atomi di carbonio. 
Al primo set di campioni è stata applicata l' analisi discriminante per verificare se era possibile differenziare i materiali. Il grafico 
ottenuto, usando i valori relativi alle tre funzioni discriminanti, ovvero root l (RI ), root 2 (R2) e root 3 (R3) in Fig . 2, ha permes
so di suddividere i campioni pirolizzati in tre gruppi distinti. Il Gruppo A comprende i tre materiali grezzi (campioni 27-29) e un 
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Figura 1 - Pirogrammi dei campioni di tubo in PE rappresentativi 
dei gruppi A, B, e C. 
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tubo da gas (numero 8); il Gruppo B comprende 24 campioni, soprattutto tubi per acqua (numeri 1,2,4,5,7,9-13,15-26,30 e 31); e il 
terzo gruppo (Gruppo C) comprende due tubi da gas (numeri 3 e 6) e uno da acqua (numero 14). S i può ipotizzare che tale suddivi
sione rappresenti approssimativamente la qualità dei tubi, dal migliore (Gruppo A) al peggiore (Gruppo e). 
L'analisi discriminante è stata quindi ripetuta imponendo l'appartenenza dei campioni ai tre gruppi, A, B e e, in modo da massi
mizzame la separazione. La Fig. 3 mostra che, in questo secondo caso, i gruppi risultano ben separati nello spazio bidimensionale 
definito dalle prime due funzioni discriminanti. I tre gruppi sono caratterizzati da valori crescenti delle root (R l ed R2) passando 
dal Gruppo e al Gruppo A. 
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Figura 3 - Analisi discriminante del primo gruppo di 31 
campioni considerando I campioni appartenenti a tre grup
pi. 

Per confermare l'ipotesi che questi tre gruppi fossero rappre
sentativi della diversa qualità dei tubi, l'analisi mediante PY e 
Ge/MS è stata app li cata al secondo gruppo di campioni. La 
maggior parte di questi campioni, provenienti da diversi pro
duttori , è stata prima sottoposta alle prove di sforzo in laborato
rio come descritto nella sezione 2. Questo test semiempirico è 
in grado di riprodurre, in laboratorio, gli sbalzi di pressione, 
che costituiscono un fattore importante nel processo di invec
chiamento del tubo in opera. La pressione interna o pressione 
di scoppio, che viene misurata in questo test, è quindi un buon 
metodo per valutare la qualità dei tubi in modo da predirne il 
tempo di vita durante l'uti lizzo. 
La suddiv isione del secondo gruppo di campioni sulla base del
le prime due funzioni discriminanti calcolate per il primo grup
po di campioni mostra un andamento generalmente consistente 
con i gruppi A, B e e e la resistenza a sforzo (Fig. 4). [ simboli 
usati per assegnare i campion i ai tre diversi gruppi sono stati 
ottenuti attraverso la classificazione dei campioni eseguita au
tomaticamente dal programma di statistica usando le distan ze 
quadrati che Mahalanobiane calcolate per ciascun campione ri
spetto ai gruppi A, B e C. Nell a legenda della figura sono sotto
lineati g li outlyer. La relazione tra la resi stenza alla pressione e 
le anali si PY e Ge/MS è mostrata meglio in Fig. 5, dove la ten
sione di scoppio dei diversi campioni (con le rispettive repli

che) è messa in grafico rispetto alle root R, e R2 in un grafico tridimensiona le. In generale, si osserva che ad alti valori delle root 
corrispondono alti valori della tensione di scoppio. Attraverso la Principal eomponent Analysis (peA) applicata ai dati di PY e 
GelMS del secondo gruppo di campioni, è stata ottenuta una nuova variabi le, il Fattore l . La Fig. 6 mostra che alti valori del Fat
tore l ottenuti per i si ngoli campioni corrispondono ad alt i valori della tensione di scoppio. La Fig. 6 mostra la stessa separazione 
di Fig. 5. La correlazione è dovuta al fatto che i fram menti di PY sono legati alla struttura molecolare del campione. La resistenza 
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Figura 4 - Distribuzione del secondo gruppo di campioni secondo le prime due funzioni discriminanti calcolate per il primo 
gruppo di campioni. cerchi: gruppo A; quadrati: gruppo 8; triangoli: gruppo C_ 
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Figura 6 - Tensione di scoppio (MPa) vs. Fattore 1, ottenuto 
applicando la PCA ai dati PY e GC/MS del secondo gruppo 
di campioni. Simboli come in figura 4. 

meccanica del PE è a sua volta legata alla presenza, nella struttura molecolare, di ramificazioni che conferi scono al poli mero mag
giore resis tenza agli sforzi. 
L'ipotesi precedente è stata controllata sottoponendo il terzo gruppo di campioni a PY, GCIMS e allo stesso trattamento statistico 
usato per il secondo gruppo. A causa dei cambiamenti di struttura che si verificano nel polimero a seguito delle esplosioni durante 
le prove di laboratorio o delle fa lle durante l'uso, la distribuzione di questi campioni in base alle stesse prime due fu nzioni discri
minanti risul ta alquanto dispersa sull ' intero piano, con un generale spostamento del campione rispetto al corri spettivo intatto (Fig. 
7). I simboli usati in Fig. 7 corrispondono a quelli usati in Fig. 4, tranne per i campioni provenienti da tubi fa ll ati in opera (numeri 
78-83). È quindi possib ile concludere che la PY analitica è efficace nel fornire un ' impronta digitale della struttura molecolare dei 
tubi di PE e può essere usata per avere informazion i sulla qualità in termini di previsione del tem po di vi ta dei tubi. Inoltre, come 
osservato in precedenza, il modello discriminante fin qui usato, forni sce risultati in accordo con i dat i fisici ottenuti da Seabo e può 
quindi essere usato come parametro aggiuntivo per definire la qualità del materiale. 
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[] 64 (26.1) (-8.37;-6.11/-17.39;-21 .27 non in figura) 
• 67 (26.0) (-3.66;3.19/-7.16;2.59/-3.08;3.33/-2.43;-0.58/-5.04 ;3.98) 
[] 84 (24.7) (2.33;0.70/2 .58;1.22/1.57;1.00) 
[] 77 (23.4) (1.29;1.78/0.36;3.47/1.81 ;0.39) 
[] 65 (23.0) (·1 .58;0.63/-1.23;-2.53/-3.70;2.93/-1.88;0.90/-3.68 ;0.33) 
" 69 (22.8) (0. 19;-4.29/-2.69 ;-5.91) 
[] 85 (22.8) (0.90;2.54/1.77;2.27/1.79; 1.12) 
[] 76 (22.2) (4.25;-0.73/0.86;1.01/2.09;0.20) 
[] 74 (19.8) (3.11 ;-2 .31/3.52 ;-2.38/3.86;-3.44) 
[] 75 (17.2) (2.86;-0.26/3.50;0.8113.24;-2.52) 
[] 70 (15.4) (-0.26;0.91 /0.23;-1.90) 

" 62 (14.5) (1.76;·4.56/1.73;-1.03) 
" 71 (14.5) (2.46;2.09/0.02;0.56) 
o 78 (n.d.) (-0.68;-2.12/-1.31 ;-0.96/-1.75;-0.49) 
o 79 (n.d.) (-3.51;1.77/-2 .42;0.07/-3.36;2.45/-2.78;0.34) 
o 80 (n.d.) (-3.97;3.23/-4.31 ;-0. 13/-2.65;-1.20/-2.59;2.13) 
o 81 (n .d.) (-3.15;1.60/-2.67;0.58/-3.68;2.15/·4.82;3.96) 
o 82 (n.d.) (-0.93;2.32/- 1.96;3.31 /-1.95;-0.60/-1.56;2.79) 

6 o 83 (n.d. ) (2.05;1.34/0.95;2.06/2.10;1.10) 

Figura 7 - Distribuzione del terzo gruppo di campioni (esplosi dopo test di laboratorio o quando in uso) secondo le prime 
due funzioni discriminanti calcolate per il primo gruppo di campioni. Simboli come in figura 4. 

4. CONCLUSIONI 
PY e GCIMS unite all' analisi discriminante possono essere un utile strumento per i le società distributrici di acqua e gas che hanno 
bisogno di stabilire la qualità dei tubi in PE, in termini di previsione del tempo di vita e/o di resistenza alla pressione interna. La 
tecnica sperimentata è più rapida, semplice, meno costosa ed in grado di fornire dati sulla qualità delle condutture rispetto ai test 
meccanici e semi-empi rici comunemente uti lizzati, soprattutto se inserita in un programma di monitoraggio continuo sulle fornitu
re effettuate. 
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L'USO DEI TUBI IN POLIETILENE NEL SISTEMA GASDOTTISTICO 
PAOLO DEL GAUDIO 

(Ingegnere, AMGA S.p.A., Genova) 

1. PREMESSA 
L'impiego di tubazioni in polietilene per la realizzazione di reti di distribuzione del gas è stato per la prima volta normato in Italia 
con D.M. 24/11184. 
A partire da tale data sempre più numerose e diffuse sono state le applicazioni di tale materiale nel settore. 
Di seguito, si intende valutare l'attuale stato dell'arte relativo all'impiego di tubazioni in polietilene per le reti di distribuzione del 
gas, con particolare riferimento al tema dell 'odierno Convegno che intende valutare l'aspetto dell'affidabilità nel tempo di tali tu
bazioni . 

2. ATTUALI CAMPI DI APPLICAZIONE IN ITALIA DELLE TUBAZIONI IN POLIETILENE NELLA DISTRIBU-
ZIONE DEL GAS 

A differenza di altri materiali , le tubazioni in polietilene trovano applicazione diffusa sia per la costruzione di nuove reti cittadine 
di distribuzione e di trasporto gas a media distanza, sia per il rinnovo di vecchie condotte già presenti nel sottosuolo. 
Per quanto riguarda il trasporto e la distribuzione del gas, la vecchia normativa del 1984 era piuttosto conservativa limitando a 4 
bar la pressione massima di utilizzazione del polietilene imponendo, per altro, l' ulteriore limite del diametro di 160 mm. 
Oggi, l'applicazione delle tubazioni di polietilene nel settore è consentita fino a 5 bar senza alcuna limitazione di diametro. 
Inoltre, nell 'originale decreto, non era ammessa la posa di tubazioni in PE fuori terra. 
Attualmente è consentito che i tratti terminali degli allacciamenti di utenze, costituiti dalla parte di tubazione che esce in superficie 
per collegarsi all' impianto fuori terra, siano in polietilene, perché essi siano salvaguardati con protezioni contro i raggi UVe, ove 
ritenuto necessario, da danneggiamenti meccanici e da incendio. 
Ciò a conferma che l'esperienza sinora positiva nell'utilizzo delle condotte in PE ha permesso di allargare il campo di impiego del
le stesse. 
Per quanto riguarda, invece, l' uso di tubazioni di polietilene per il rinnovo di condotte obsolete, un numero discreto di tecnologie è 
oggi disponibile sul mercato. 
La più semplice, nota con il nome di "slip lining", consi ste nell ' inserimento della tubazione di polietilene di minor diametro all ' in
terno della condotta esistente. 
In altri casi , invece, tecniche più sofisticate procedono alla frantumazione della condotta da rinnovare ed alla sostituzione, senza 
scavo, di quest'ultima con tubazione di polietilene di maggior diametro. 
Altre tecnologie, attraverso una particolare predeformazione della tubazione di polietilene ne consentono l' inserimento all ' interno 
della condotta e un successivo annullamento della deformazione in modo da rivestire internamente perfettamente la condotta da 
rinnovare, con la minima riduzione della capacità di trasporto. 

3. PRINCIPALI VANTAGGI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LA REALIZZA-
ZIONE DI NUOVE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS 

Rispetto ad altri materiali , le tubazioni in polietilene presentano una notevole maneggevolezza essendo possibile, per i diametri fi
no al 110 mm, l'impiego anche in forma di rotolo 
Accoppiata alla maneggevolezza vi è la facilità di posa, essendo possibile la realizzazione delle gi unzioni delle varie tubazioni fuo
ri scavo. 
La tecnica di giunzione prevede, alternativamente, il ricorso a saldature testa/testa ovvero a manicotti , mediante opportuna elettro
fusione del materiale da giuntare. 
La relativa flessibilità del materiale riduce l'impiego di pezzi speciali , quali curve. Questa circostanza permette, inoltre, l'impiego 
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di tecniche di posa con ricorso a " trench machine" e con avanzamenti giornalieri che possono raggiungere anche 200 metri di con
dotta posata e scavo ripristinato. 
Da citare, infine, la possibilità di eseguire rapidi interventi di intercettazione del fl usso de l gas tramite opportuno schiacciamento 
ne lle condotte. 

4. ASPETTI ECONOMICI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LA REALIZZAZIO-
NE DI NUOVE RETI 

Benché sia sempre difficile presentare dati comparati vi riguardanti i costi realizzativi di reti costru ite con material i di versi, di se
guito vengono ri portati i costi prev isti nel Capitolato AMGA riguardanti rispetti vamente la posa di condotte in pol ietilene a con
fronto con i costi per la posa di condotte in acciaio. 
(vedi Tabella "Confronto costi di posa tubazione Capitolato AMGA") 

I Confronto Costi di Posa Tubazione Capitolato A.M.G.A. I 
Costi per metro lineare Diametro della tubazione in polietilene 

63 90 125 180 280 315 

Tubo 1,38 1,84 3,52 7,31 18,00 22,66 

Posa 1,48 2,77 2,77 4,59 8,27 9,47 

Scavo 52,82 52,82 52,82 64,53 73,14 82,70 

Ripristino Provvisorio 5,74 5,74 5,74 8,13 8,61 9,32 

Ripristino Definitivo 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Totale 73,36 75,11 76,79 96,50 119,96 136,09 

Costi per metro lineare Diametro della tubazione in acciaio 

2" 3" 100 150 250 300 

Tubo 3,15 5,57 6,28 10,83 22,74 29,82 

Posa 7,31 9,90 13,38 17,21 29,64 32,75 

Scavo 64,05 64,05 66,92 70,03 100,62 111,15 

Ripristino Provvisorio 8,37 8,37 8,37 8,37 12,67 13,38 

Ripristino Detlnitivo 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Totale 94,82 99,82 106,89 118,38 177,61 199,04 

Risparmio Polietilene Rispetto 22,63% 24,76% 28,16% 18,48% 32,46% 31,63% 
a Acciaio 

Il vantaggio economico connesso all ' impiego del po lietilene ha fatto sì che dal 1987 AMGA S.p.A. abbia reali zzato le proprie 
nuove reti di distribuzione e per il trasporto de l gas un icamente con l'i mpiego di tubazioni in polieti lene. 

5. AFFIDABILITÀ NEL TEMPO DELLE RETI IN POLIETILENE 
Un'ini ziale limitazione, riguardante la d iffu sione nell ' impiego de lle tubazioni in polietilene, per la costruzione di nuove reti , era 
dov uta a perplessità circa l'affidabili tà de l materiale nel tempo. Soprattutto tenendo conto delle esperienze consolidate riguardanti 
]' impiego di condotte in acciaio. 
L ' esperienza sinora conseguita vede tranquill amente in esercizio condotte in polietilene posate da 30 anni, in Italia e, all 'estero, 
anche da un maggior numero di anni. 
Per quanto riguarda AMGA S.p.A., nel periodo dal 1984 al giugno 2002, sono stati posati 698 km di nuova rete gas con diametro 
variabile da 25 mm a 630 mm. 
Nel contempo, altri 116 km di rete in PE sono stati impiegati per il rinnovo di altrettante vecchie condotte. 
L'esperienza operativa al riguardo permette di affermare tranqui ll amente che tubazioni in polietilene presentano valida affidabilità 
nel tempo purché nell a fase di selezione del granulo si siano impiegate tutte le accortezze del caso. 
Per quanto ri guarda le giunzioni, una raccolta di dati effettuata da AMGA S.p.A. presenta i seguenti ri sultati : 
su un totale stimato di circa 75 .000 saldature testa a testa, effettuate per il coll egamento di tubazioni in PE, sono state riscontrate 
solo 5 dispersioni con un ' incidenza di 7 di spers ioni per ogni 100.000 giunzioni realizzate; 
su un totale di 22.500 raccordi e lettrosaldati impiegati , ammontano a 23 le giunzioni fuganti, con un' incidenza di l dispersione per 
ogni 1.000 manicotti impiegati . 
Analogamente, nei confronti di danni provocati da terzi, l'esperienza di AMGA non mostra situazioni peggiori rispetto all ' impiego 
d i condotte di materiale di verso. 
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SCARICHI A FONDALE CON TUBI IN POLIETILENE* 
GIANLUCA MARIA SALVIA 

(Ingegnere, libero professionista) 

1. PREMESSA 
In una nota del Prof. Umberto Messina ho ritrovato un ' osservazione introduttiva che uso spesso ripetere, prima di tutto a me stes
so, quando avvicino un problema progettuale. 
In quella nota, il Professore sottolinea che l'unicità delle infrastrutture civili è la caratteristica che le distingue profondamente dai 
prodotti industriali. 
Dallo spunto di quell ' osservazione, tanto generale da essere sottaciuta da molti , nasce la necessità di sviluppare le soluzioni più 
diffuse basandosi sulle esperienze dei casi particolari. Esperienze per le quali la necessità di un maggiore approfondimento porta 
all'individuazione di soluzioni semplici e affidabili, che spesso ben si adattano alla maggior parte dei casi. 
Nello studio delle condotte sottomarine - indipendentemente dalla loro funzione - le variabili in gioco sono ancor maggiori di 
quelle tipiche dei progetti civili per l'impossibilità di effettuare agevoli rilievi dello stato dei luoghi, per l'entità delle sollecitazioni 
indotte dall ' ambiente esterno, per la loro variabilità e per la difficoltà di disporre di mezzi idonei a sviluppare lavorazioni apparen
temente consolidate. 
Non varrebbe dunque la pena di soffermarsi molto sulle valutazioni , in molti casi già oggetto di approfondimento, circa il compor
tamento dei diversi materiali per condotte, i tipi di zavorramento/ricoprimento e le metodologie di posa, se non per esporre alcune 
considerazioni riguardo alle differenze riscontrabili tra le caratteristiche delle tubazioni in PEAD rapportate a quelle degli altri tipi 
di tubazione. 
Mi è caro, però, richiamare a riguardo un lavoro del Prof. Vincenzo Marone che al convegno di Ischia dello '89 sulla "Immissione 
di acque reflue in mare" trattò la materia relativa alle caratteristiche dei materiali e al comportamento delle condotte, concludendo 
sulla necessità di un osservatorio dei risultati di affidabilità e funzionalità nel tempo, rilevati in casi reali di utilizzo. 
A tale proposito, vorrei cogliere l' occasione per evidenziare che, ad oggi , i dati sul comportamento delle tubazioni in PEAD in un 
arco di tempo significativo sono molto scarsi, anche per la difficoltà di raccogliere informazioni presso gli enti gestori . 
Dunque, per rendere più chiare alcune considerazion i relative al differente comportamento ed impiego degli altri materiali rispetto 
al PEAD, ritengo opportuno sintetizzare gli aspetti più sali enti delle tematiche su richiamate per illustrare poi alcune problemati
che realizzati ve affrontate. Ciò anche al fine di giungere ad alcune considerazioni finali di confronto attraverso un'illustrazione 
sintetica delle peculiarità di altri materiali di uso corrente. 

2. MATERIALI 
I materiali comunemente usati per le condotte sottomarine sono acciaio, polietilene alta densità (PEAD), vetroresina, ghisa. 
Con i primi due tipi si può avere la certezza della perfetta tenuta idraulica alla pressione interna ed esterna; con i secondi due tipi la 
tenuta è legata al rispetto di una tecnica di installazione molto accurata e di non facile controllo in ambiente sottomarino, special
mente per quanto riguarda il rispetto della precisione del profilo di posa. 
Pertanto, quando non si può essere certi che le condizioni operative garantiranno l' agevole esecuzione delle giunzioni , è consiglia
bile adottare condotte in acciaio o PEAD che forniscono maggiori garanzie riguardo alla perfetta tenuta dei giunti. 

3. TIPI DI ZA VORRAMENTO 
Nell'ambiente sottomarino o fluviale , come è noto, è necessario provvedere a stabilizzare la condotta contro le azioni causate dal 
moto ondoso e dalle correnti. 
Tale scopo si consegue mediante opportuno zavorramento o copertura con inerti; evidentemente il tipo di zavorramento influisce 
in modo determinante sulla posa della tubazione. 
Per i tubi in acciaio il rivestimento esterno è continuo; solitamente è in gunite con rete metallica, ovvero in calcestruzzo armato per 
i tubi di grande diametro. Se posati a stringhe di moderata lunghezza, possono anche non essere zavon'ati entro trincea prescavata, 
purché immediatamente ricoperti con inerti. 
Per i tubi in PEAD lo zavorramento può ottenersi mediante elementi di ghisa realizzati a manicotto da infilare sul tubo, oppure co
stituiti da due elementi semitubolari da stringere con bulloni ; si può anche far ricorso ad elementi in calcestruzzo armato di peri
metro quadrato, sempre realizzati con un unico elemento, ovvero in due pezzi uniti con bulloni. 
I tubi in vetroresina, similmente ai tubi in acciaio, possono anche non essere zavorrati se posati a stringhe di moderata lunghezza 
entro trincea prescavata, purché immediatamente ricoperti con inerti ; il rivestimento esterno, continuo, è di norma in gunite, ed in
terrotto in corrispondenza dei giunti tra barra e barra. 
I tubi in ghisa generalmente non richiedono zavorramento purché posati in trincea prescavata e ricoperti immediatamente dopo la 
posa. 

4. METODOLOGIE DI INSTALLAZIONE 
Premesso che si tratta sempre di tubazioni radicate sulla costa, le modalità di posa per le tubazioni in acciaio sono di tre tipi: 

varo continuo da nave posatubi sulla quale vengono eseguite le giunzioni delle singole barre per saldatura ed affossamento , ove 
richiesto, della tubazione mediante post-scavo con draga remota; 

tiro continuo esercitato sulla testa della tubazione giuntata a terra, per saldatura, sopra una rampa costituita da una serie di rulli 
o da supporti mobili - carrelli o slitte - con affossamento, ove richiesto, della tubazione mediante post-scavo con draga remota, 
ovvero collocando la tubazione entro trincea prescavata. 

I Il presel/te lavoro è stato sviluppato COli la collaboraziol/e dell'il/g. Stefal/ia Cecchi. 
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varo di stringhe prefabbricate terminanti con flange o giunti di tipo speciale, trasporto al sito di posa in galleggiamento e 
posa con rimozione controllata dei gall eggianti ed abbassamento guidato da "cucitura" sopra la stringa precedentemente in
stallata. Anche per questa tipologia, l'affossamento, ove richiesto, dell a tubazione è effe ttuato mediante post-scavo con dra
ga remota, ovvero collocazione della tubazione entro trincea prescavata. 

La posa delle tubazioni in PEAD in ambiente marino, invece, è specificatamente pressoché un ica ed obbl igata dalle caratteristi
che di resi stenza meccanica della tubazione e può così sintetizzarsi : 

prescavo, ove richiesto, praticamente per tutta la lunghezza e ricopri mento finale, con materiali di vario tipo, contribuente 
alla stabi lità della tubazione sottoposta all e forze ambientali; 
formazione di stringhe aventi lunghezza scelta sull a base del tempo necessario all a stabilizzazione provvisoria della stringa 
posata contro le forze ambientali previste durante il periodo di posa; le stringhe possono essere costituite da barre flangiate 
o saldate ma sono sempre mun ite di flange alle estremità; 
primo zavorramento avente lo scopo di equilibrare - con margine di affondamento calcolato - la spinta di galleggiamento 
del tubo vuoto; 
varo della stringa zavorrata eseguito su carrelli o slitte; 
trasporto al si to di posa in galleggiamento, con impiego di rimorchiatore traente e motobarca avente funzione di trattenuta a 
tergo, allo scopo di mantenere la stringa in trazione controllata durante la navigazione; 
abbassamento della stringa zavorrata mediante all agamento dal basso, controllato a mezzo di valvola di flusso avente porta
ta calcolata; il punto di arrivo de lla estremità inferiore deve essere "cucito" alla flangia della stringa precedentemente posa
ta; 
stabilizzazione finale della condotta contro le forze ambientali a lungo termine consistente nel montaggio in opera di altri e
lementi in calcestruzzo armato in due pezzi, uniti da bulloni , ovvero con ricopri mento con inerti di varie dimensioni. 
Prima del ricopri mento è necessario provvedere alla supportazione continua della tubazione che si trova in luce libera fra 
due elementi di zavorra nel caso che questa sia realizzata con elementi in calcestruzzo armato, mentre detta supportazione 
non è necessaria se le zavorre sono costituite da manicotti di ghisa di piccolo spessore. 

Per le tubazioni in vetroresina, costituite da singole barre tubo con giunti a bicchiere nei quali sono inseriti anelli anti sfi lamento 
in poliestere, le modalità di posa sono essenzialmente di due tipi: 

posa a singole barre o stri nghe di lunghezza scelta su lla base del tempo necessario alla loro stabilizzazione iniziale mediante 
ricopri mento; in questo caso non vi è zavorramento. Lo spessore del tubo, ri sultante dal calcolo, deve essere tale da fornire 
la rigidezza necessaria a sopportare il peso del ricoprimento e della sovrappressione dell ' onda; 

tiro continuo esercitato sull a testa dell a tubazione rivestita in gunite, giuntata a terra sopra una rampa costituita su una seri e 
di rulli o supporti mobili - carrelli o slitte - e affossamento, ove richiesto, della tubazione mediante post-scavo con draga re
mota ovvero collocazione della tubazione entro trincea prescavata. In questo caso il profilo di posa deve essere preparato in 
modo tale da garantire che la curvatura della tubazione non metta in crisi la tenuta dei giunti , fatta salva la possibilità che 
sia ammessa una modesta perdita dai giu nti delliquame in transito o l'ingresso di acqua di mare, nel qual caso il costo del 
tubo in vetroresina diventa molto competitivo. La forza di tiro deve essere proporzionata alla resistenza del sistema di anti
sfilamento, vero punto critico del complesso; da essa deriva il peso massimo di gu nite applicabile e la limitazione della si
curezza nei confronti delle forze ambientali a breve termine. Infatti, la stabilizzazione a breve termine - periodo di varo - è 
fornita dal peso della gunite mentre quella finale è data dall 'insieme del peso della gunite e del ricopri mento. 

Le tubazioni in gh isa, infine, vengono normalmente posate entro trincee prescavata, in singole barre giuntate a bicchiere. Il loro 
notevole peso sommerso limita la lunghezza del tratto di condotta ove si rende necessario il ricoprimento. 

S. CONFRONTO 
Volendo effettuare una comparazione tra i tipi di tubazione descritti , si può sicuramente affermare che solo in presenza di ele
vate sollecitazioni, le tubazion i d'acciaio, che presentano la maggior resistenza stru tturale, costitui scono la soluzione migliore. 
Anche se, essendo soggette all a corrosione, esse necessitano di una efficace protezione di tipo passivo (rivestimenti con più 
strati e materiali) e/o attivo (catodica); in fase di progettazione, la possibilità di utilizzo di più tecniche di posa, per le dette ca
ratteristiche di resistenza ed elas ticità del materiale, finisce per condizionare spesso la scelta a favore di tale materiale anche 
quando si potrebbe tranquillamente optare per materiali più stabili nel tempo. 
E ' utile osservare che la tipologia dei rivestimenti utili zzati , spesso provenienti da specifiche su commissione, incide fortemen
te sul costo di forni tura. 
Viceversa, per le normali sollecitazioni di lavoro, le condotte in PEAD, inattaccabili dalla corrosione marina, elastiche e flessi
bili, sono certamente competitive, specie quando è necessario essere certi di una notevole durata nel tempo. Tanto più se non si 
dispone di mezzi di posa partico larmente sofisticati. Anche per questo motivo la realizzazione di condotte sottomarine in PEAD 
può risultare particolarmente conveniente. 
Anche le tubazioni in vetroresina , con tutti i limiti legati alla tenuta dei giunti e alla loro stabilità agli sforzi di trazione, posso
no essere utilizzate in maniera soddisfacente in presenza di sollecitazioni non elevate, sempre che venga riservata particolare 
cura sia al corretto dosaggio dei componenti che alle modalità di giunzione e posa. In questo caso , la precisione richiesta ai 
mezzi di posa e al personale addetto condiziona la rapidità di realizzazione e la sua qualità; in qualche caso ho potuto finanche 
rilevare la necessità di riposizionare una condotta di scarico di medio diametro con l'evidente lievitazione dei costi. 
Anche la tubazione in ghisa, se costruita con specifiche del tipo impiegato per installazioni portuali, ha notevole durata, essen
do anch'essa inattaccabile alla corrosione, e ha caratteristiche di resistenza, come noto, paragonabi li a quelle dell'acciaio; in 
questo caso, però, la scelta è fortemente condizionata dal fattore costo, che per questo materiale è di certo il più elevato. 
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6. POSA IN FONDALI ROCCIOSI A FORTE PENDENZA 
All ' interno, però, delle problematiche e delle soluzioni generali sin qui sintetizzate, si annidano alcuni problemi particolari che 
rischiano di stravolgere completamente parti notevoli dell ' idea progettuale che via via si fa strada, nella scelta della soluzione da 
adottare. 
Pare perciò utile trattare alcuni problemi pratici di frequente impatto che di recente mi è capitato di dover affrontare, facendo uso 
dei mezzi , della tecnologia e della forza lavoro di cui il cantiere in corso disponeva. 
Emerge con evidenza quanto la natura della fascia litoranea e del fondale influenzi il grado di difficoltà delle operazioni di ac
cantieramento, stoccaggio materiali , varo e posa delle condotte. In sostanza, può individuarsi una netta distinzione tra i casi di li
torali sabbiosi e debolmente acclivi - nei quali risultano applicabili praticamente tutte le tecnologie descritte - e i casi di litorali 
rocciosi, con forte pendenza e alti fondali rapidamente raggiunti. 
Se a tali ultime situazioni si aggiunge la presenza di vincoli ambientali di assoluta tutela, quali la presenza di parchi marini, aree 
di ripopolamento, oasi protette, si comprende come le soluzioni da adottare devono contemperare una grande quantità di fattori e 
nello stesso tempo raggiungere il loro scopo più rapidamente possibile per ragioni di costo e di impatto ambientale in fase di rea
lizzazione. 
E' il caso di una condotta sottomarina di recente realizzata in località Punta Baccoli di Massa Lubrense (prossima alla Punta 
Campanella della penisola Sorrentina). 
La situazione dei luoghi presentava un'area di cantiere in passato utilizzata quale cava di massi per scogliera che terminava con 
una pendice rocciosa calcarea con assetto naturale molto scosceso sino alla profondità di circa 40 m dal medio mare, là dove la 
pendice incontrava un fondo calcarenitico poco litificato praticamente orizzontale. La pendice costituiva lo sversatoio della cava 
e quindi il ricettacolo dei massi di scarto delle lavorazioni di cavamento, con la conseguenza che dallo zero mare alla profondità 
di circa 20 m essa si presentava stabile e subverticale; da qui , fino al fondo , l'assetto di presentava instabile, eterogeneo e con 
pendenza prossima ai 40°. 
Il sito dei lavori era vincolato dalla preesistenza delle strutture idrauliche di adduzione; inoltre il paraggi o era particolarmente e
sposto alle azioni meteomarine e alle correnti , in quanto privo di ridossi , prossimo - come detto - al passaggio tra i golfi di Napoli 
e Salerno e affacciato sul canale della Bocca Piccola di Capri. 
Per la conformazione della pendice, la migliore linea di posa della condotta era quella perpendicolare alle batimetriche. Essa do
veva essere abbandonata dopo circa 80 m, in prossimità dell'intersezione con altro cavo sottomarino preesistente che ne rendeva 
obbligatoria una deviazione di circa 45°. 
Si presentavano come problemi principali : 

il superamento della zona dei frangenti 
l'instabilità del fondale al di sotto della quota - 20 m 
le modalità di varo con limitata area di cantiere e fondo irregolare 
la protezione della condotta dal riflusso 
la realizzazione della deviazione imposta 
il collegamento tra questo primo tronco e i successivi già posati a fondale . 

Si aggiunga che il sito è all'interno del parco martino di Punta Campanella e che la prima parte del costone sommerso è interes
sata dalla presenza di specie floro-faunistiche marine di particolare pregio. 

7. SUPERAMENTO DELLA ZONA DEI FRANGENTI 
Per la soluzione del primo dei problemi - zona dei frangenti - si è optato per la trivellazione in roccia di un foro-sonda, con ter
minale alla base della pendice subverticale, inclinazione pari alla pendenza del sottostante tratto di pendi ce, e funzione di guida 
per la successiva perforazione di una microtunnel di alloggiamento del primo tronco di condotta (cfr. Fig.l). 
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Figura 1. 
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Poiché risultava impossibi le il rilascio a fonda le del materiale di trivell azione per i problemi naturalistici su detti, si è ricorso al tra
sporto via mare e al montaggio in cantiere di una macchina tri vellatrice per aeratori da galleria (DN 300 - 1000) il cui funziona
mento avven iva dal basso verso l' alto. In pratica il foro-sonda ha consentito l'infilaggio delle aste-guida al cui terminale un som
mozzatore ha collegato la fresa di trivellazione del diametro di progetto. Lavorando "a trazione" la macchina ha realizzato un mi
crotunnel di pendenza pari all 'assetto che si riteneva di dover dare al secondo tronco di condotta da posare sulla pendice eteroge
nea susseguente. 
La stabilità de ll a roccia calcarea, nonostante un elevato grado di macrofatturazione, ha consentito di evitare l'uso di lamierini tubo
lari di contenimento del perforo. 

8. STABILIZZAZIONE DELLA PENDI CE E POSA DELLA CONDOTTA 
In tal modo si introduce la soluzione adottata per il secondo problema, l'instabilità dell a pendice compresa tra le profondità di 20 
m e 40 1l1. 

Mediante una draga a benna, comandata in remoto da un pontone operativo ancorato su l fondo e vincolato con ormeggio di terra, e 
con l' assistenza di sommozzatori, sono stati rimossi i blocchi calcarei più instabili e maggiormente emergenti dal profilo di equil i
bri o dell a "scarpata sottomarina". 
Restava da completare la real izzazione di un letto di posa della condotta che consentisse il varo unitario del primo e secondo tron
co - terzo prob lema -, anche in considerazione che il collegamento tra i due restava all 'i nterno della zona di [rangimento. 
A questo scopo e per la necessità di eseguire l' opera di definitiva protezione della condotta emergente dal fondo, si è deciso di rea
lizzare una batteria di micropali verticali attestati nella roccia calcarea bonificata e disposti su fi le parallele all'asse della condotta, 
quindi di collegare ogni coppia di corrispondenti mjcropali delle due file, mediante un elemento metallico orizzontale posto a quo
ta predefinita, tale da realizzare l'allineamento con la pendenza del microtunnel del primo tronco, a gu isa di cavalletti di appoggio 
per la condotta da varare. 
Avendo ora a disposizione una linea di varo sottomarina rettil inea, è stata realizzata una rampa di varo in carpenteria metalli ca di
sposta nel cantiere di terra in corrispondenza del foro di ingresso al microtunnel. 
Il varo è avvenuto da terra mediante cavo di trazione azionato dal pontone di appoggio: in pratica dal pontone si è varato un blocco 
di ancoraggio al fondo munito di una "pastecca" (sorta di puleggia con guancia apribile) attraverso la quale si è fatto scorrere un 
cavo d'acciaio rimandato a terra attraverso il microtunnel. 
Disposto sulla rampa di varo in cantiere il si ngolo tubo (di cui il primo munito di apposita ogiva di ti ro) dal pontone si metteva in 
trazione il cavo sino a far scorrere l' intero tubo all'interno del microtunnel. Per evitare lo sfregamento tra tubazione e microtunnel 
venivano istall ati sul tubo degli anelli di stanziatori esterni muniti di rull i di scorrimento e inoltre la condotta veniva resa "neutra" 
al galleggiamento. 
Un sommozzatore provvedeva a sfilare i distanziatori all ' uscita del microtunnel, mentre in cantiere si procedeva alla giunzione del 
tubo successivo. 
La posizione della pastecca era stata studiata in modo che l'angolo di tiro fosse minore di quello dell 'allineamento dei cavalletti. In 
tal modo, ad ogni spunto del tiro, l' ogiva tendeva a sollevarsi dalla linea di posa (cfr. Fig. 2). 

Figura 2. 

Nel contempo il pontone di appoggio fungeva da area di stoccaggio delle tubazioni e con lo sbraccio della gru alimentava progres
sivamente la linea di varo del cantiere di tetTa. 
L'operazione di varo è stata cosÌ rapidissima. Il contrasto del blocco d' ancoraggio al ti ro dall a rampa di terra applicato per stab iliz
zare l'allineamento della condotta su lle sue sedi, ha potuto consentire l' abbandono temporaneo del cantiere per un improvviso for
tunale sopraggiungente. 
La condotta posata, in solo tiro limitato e parzialmente alloggiata entro il microtunnel, ha così superato una prima prova di resi
stenza alle so llecitazioni del moto ondoso. 
Per la protezione del secondo tronco di condotta, dall'uscita del microtun nel sino al termine della fila di micropali, si è optato per 
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la realizzazione di uno "scalo ne ciclopico" costituito da elementi di calcestruzzo gettati in opera entro casseforme metalliche a per
dere e ancorati al fondo mediante i suddetti micropali. 
Gli elementi sono stati armati per consentirne il miglior ancoraggio ai micropali. 
Allo scalone è stata data una larghezza superiore alla distanza tra le file di micropali così che la testa di questi ultimi venisse inglo
bata nel getto dei gradoni di calcestruzzo armato. 
Le stesse casseforme sono state ancorate alle teste dei micropali mediante manicotti preassemblati che consentivano l'infilaggio 
dei casseri sui micropali stessi. Ai casseri laterali è stata assegnata forma pressoché trapezi a per raccordarsi al profilo del fondale 
(cfr. Fig. 3). 
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E' utile accennare che l' idea di appoggiare sui cavalletti un controtubo che continuasse la funzione guida del microtunnel è stata 
subito scartata per l'impossibilità di assicurare un perfetto allineamento tra controtubo e microtunnel e per la complicazione che un 
lungo tiro intubato avrebbe comportato. 
In ogni caso l'intercapedine tra il microtunnel e la tubazione doveva essere riempita per ancorare saldamente la condotta ed evitare 
che il tormento della ondazioni provocasse una diffusa fessurazione della roccia a partire dal fronte di uscita del microtunnel. 
Tale riempimento è stato effettuato mediante iniezione di boiacca di cemento applicata con una lancia a pressione. Gli anelli di
stanziatori, costruiti a settori , consentivano il passaggio della lancia e della boiacca. 
Anche per questo motivo, cioè per la difficoltà di garantire la perfetta cementazione nell'intercapedine tra tubo e controtubo in un 
tronco assai più lungo, la soluzione di proseguire la funzione del microtunnel all'esterno della pendice non è stata adottata. 

9. DEVIAZIONE DEL TRACCIATO 
Con la metodologia descritta la condotta ha raggiunto la base della pendice ed ha assunto un assetto rettilineo. Tuttavia, come ac
cennato, il prosieguo del tracciato non poteva continuare con lo stesso allineamento. 
Per quanto attiene l'assetto verticale, il passaggio dalla pendi ce inclinata al fondo detritico quasi orizzontale richiedeva una devia
zione di circa 40°; per ciò che riguarda l' andamento orizzontale, a pochi metri dalla testa del tronco varato, la presenza di un altro 
cavo sottomarino imponeva una deviazione di circa 45° a nord. 
Allo scopo di massimizzare l'entità dei lavori realizzati nel periodo estivo, contemporaneamente alle attività su descritte si era già 
provveduto a posare sul fondo il tronco successivo di condotta disposta sull'allineamento voluto, con modalità di varo prive di par
ticolarità da evidenziare. 
Si presentava quindi la necessità di collegare i due tronchi già posati, prossimi tra loro ma non complanari sia verticalmente che 0-

lizzontalmente. 
Le caratteristiche meccaniche del materiale delle tubazioni non consentivano il raccordo delle sezioni terminali dei tronchi posati 
facendo affidamento sulla resistenza alle sollecitazioni indotte dall ' assetto finale . 
Tanto più che deviando dall'allineamento di posa perpendicolare alle batimetriche, la condotta veniva a disporsi quasi parallela
mente ad esse e, quindi, si offriva longitudinalmente all'azione della risacca senza poter essere inten'ata poiché, subito a valle della 
pendi ce rocciosa, lo strato di arenarie di ricopertura non aveva ancora raggiunto uno spessore sufficiente . 
Come si noterà, i problemi del riflusso, del collegamento e della deviazione si concentravano nella stessa zona e perciò dovevano 
essere affrontati unitariamente. 
La soluzione adottata è stata quella di realizzare un pezzo speciale, così detto "spool" per la forma a "rocchetto" dovuta alla pre
senza di due grandi flangie che racchiudono un breve tronco di tubazione a doppia curva, e di vararlo in modo unitario mediante 
affondamento controllato . 
La costruzione in cantiere dello spool è stata preceduta da misurazioni micrometriche sviluppate mediante utilizzo di uno speciale 
goniometro che riproduce esattamente l' incrocio degli allineamenti delle condotte e delle flangie, 
Una delle particolarità dello spool è la possibilità di rotazione delle flangie che consente il perfetto allineamento dei fori di fissag
gio con quelli delle flangie di attesa dei tronchi già posati, 
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Effettuato il varo, il momento più delicato è stato quello del serraggio delle flangie poiché esso doveva avvenire su ambedue le e
stremità contemporaneamente in modo tale che, distribuendo gli sforzi nella maniera quanto più possibile uniforme, si minimizzas
sero le sollec itazioni indotte dagli inevitabili scostamenti. 
Il procedimento ha richiesto l 'utilizzo di una particolare macchina pneumatica a comando remoto che procede al serraggio di tutti i 
perni di ambedue le flangie contemporaneamente e sino all a coppia prestabilita. 
Per garantire la protezione della condotta alle sollecitazioni esterne, si è optato per la sua placcatura al fondo, regolari zzato con 
materiale inerte di idonea pezzatura, mediante uno strato di materassi tipo SARMAC affiancati, la cui elasticità garantiva un mag
giore raccordo alla pendice e al fondo conglomeratico. l si ngoli materassi sono poi stati resi solidali tra loro con un cavo d'acciaio 
per incrementare la resistenza complessiva della protezione. 

lO. POSA SU FONDALE ROCCIOSO IRREGOLARE AD ALTA PROFONDITÀ 
Tornando al varo della condotta nel tratto rettilineo ormai collegato dallo spool, vanno citate alcune sola particolarità degne di ri
lievo. In primo luogo si osserva che sempre più di frequente la posa di condotte sottomarine incontra altre infrastrutture preesisten
ti (cavi te lefonici, elettrodotti , etc.), per cui spesso si è costretti a utilizzare corridoi di posa predeterminati senza poter scegliere il 
tipo di fondale più adatto. 
Nel caso specifico, il cavo sottomarino preesistente già citato, era stato posato con un assetto diverso da quello riportato sulla car
tografia ufficiale; in particolare presentava uno "spanciamento" della linea di posa con totale auto-affondamento nel detrito di fon
do. Questo assetto lo avvicinava fortemente da sud alla linea di varo della nuova condotta e, per di più, costitui va un vero e proprio 
imprevisto rispetto a quanto rilevabile nelle attività di survey eseguite prima dell ' inizio dei lavori. 
A nord invece correva un altro cavo a non più di 60 m di interasse da quello citato. 
Fu presto evidente la ragione del loro posizionamento: la fasc ia interna era interessata da affioramenti di un banco roccioso ft'asta
gliato, emergenti dalla coltre di arenarie di circa 40 - 80 cm. Tali affioramenti si susseguivano per un tratto di circa 60 m. 
Poiché l'intersezione con la costruenda condotta era stata esclusa da entrambi gli Enti gestori delle infrastrutture, si trattava di af
frontare un fondo inidoneo alla posa della tubazione e al suo successivo intelTamento. 
Tuttavia il problema non si presentava diffuso, rispetto aIlo svi luppo complessivo deIla condotta, ma puntuale e da risolversi con 
tecnica specifica; era solo complicato dalla notevole profondità di posa (circa 70 m) che costringeva aIla massima rapidità delle o
perazioni dei sommozzatori. 
La tecnica scelta è stata quella di procedere alla posa della condotta senza preventiva preparazione del fondo e tollerando che, per 
breve tempo, essa restasse sollevata nei tratti compresi tra due successivi appoggi rocciosi. 
La modalità risultava accettabile sia per l'esiguità del peso della condotta in immersione, sia per la breve durata dell ' operazione, 
sia per l'alta profondità. 
Successivamente, nei tratti sospesi sono stati inseriti al di sotto della condotta speciali sacchi di materiale impermeabile provenien
ti da una tecnologia già sperimentata con successo in alcuni oleodotti (tipo LONGARD). 
Tali sacch i sono muniti di una speciale valvola attraverso la quale è stata immessa boiacca di cemento ad una pressione suffi ciente 
a sollevare la condotta sino al suo completo distacco dai due più prossimi appoggi rocciosi (cfr. Fig. 4) . 

Figura 4 

In ogni caso, a protezione del possibile contatto tra la condotta e gli affioramenti, in corrispondenza di questi, sono stati applicati 
alla condotta dei manicotti in acciaio inox di consistente spessore, costitu iti da due gusci semicircolari e modulari con chiusura a 
gancio rapido. 
L'applicazione per tratt i successivi di tale tecnica ha consentito il riaI lineamento della condotta e la realizzazione di idoneo fondo 
di posa. E' stato inoltre possibile effettuare le operazioni descritte con immersioni brevissime e scarsissima difficoltà. 
Restava da ri solvere il problema della protezione della condotta derivante dal mancato affossamento. 
Anche in questo caso si è preferito procedere mediante placcaggio al fondo con materassi bituminosi tipo SARMAC, dimens ionati 
e posizionati in modo da rendere mi ni me le sollecitazioni a flessione della condotta sottoposta al carico dei materass i. 
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11. POSA O SALPAMENTO DI CONDOTTE MOLTO FLESSIBILI 
Altro caso riguarda la posa di condotte per affondamento controllato o il salpamento dal fondo di tronchi da riparare; allo scopo 
vale la pena di porre in evidenza una problematica che si presenta frequentemente. 
Per condotte molto flessibili, la lunghezza delle stringhe è spesso di ostacolo al regolare svolgimento delle fasi di affondamento 
mediante allagamento controllato della condotta. Ciò per la possibile formazione di sacche d'aria e la conseguente curvatura della 
stringa con sollecitazioni incompatibili con le caratteristiche di resistenza meccaniche del materiale. 
Per questa ragione può essere opportuno procedere per affondamento di stringhe zavorrate. aperte alle estremità, e sostenute dal ti
ro della gru di bordo. 
Questa metodologia assicura una maggiore precisione per il corretto posizionamento sul fondo e un'eccellente gradualità del
l'affondamento, con sforzi minimi, a condizione di applicare correttamente il tiro della gru alla stringa. 
A questo scopo vorrei citare un ' interessante tecnica, distinta con l ' originale denominazione di "DITA CINESI", utilizzata con suc
cesso anche nei casi in cui è risultato necessario procedere allo spostamento di tronchi di condotta già affondati per modificarne 
l' allineamento o, come detto prima, al salpamento dal fondo. 
Tale tecnica consiste essenzialmente nel distribuire il tiro della gru su un lungo tratto di condotta evitando contemporaneamente 
pressioni radiali sulla superficie del tubo. 
Viene attuata mediante separazione dei trefoli di un cavo di acciaio, di diametro idoneo al tiro, per una lunghezza di 3 - 4 m. Suc
cessivamente, ogni singolo trefolo viene a sua volta ripartito in tanti piccoli rami del diametro di 3 - 4 mm e della lunghezza di cir
ca 3 m. 
Ogni singo lo ramo viene fasciato con cordone catramato tipo Commando sino al punto in cui è stato separato dal trefolo. Di qui la 
fasciatura prosegue sino al punto di unione di tutti i trefoli e per poco a monte. 
Successivamente, all'estremità della stringa s' incominciano ad attorcigliare a spirale i singoli trefoli in rotazione rovescia l'uno ri
spetto all'altro; poi si procede ad attorcigliare i gruppi di trefoli più piccoli , sempre l'uno a rovescia dell'altro e poi ancora i singoli 
rami da pochi millimetri. AI termine della complessiva operazione le code dei più piccoli trefoli vengono racchiuse in una fasciatu
ra che ha il solo scopo di evitare che si svolgano dalla condotta. 
L'altra estremità del cavo d 'acciaio viene fissata al gancio di tiro della gru. Portando quindi in trazione il cavo e sollevando la 
stringa, lo sforzo si distribuisce su una lunga tratta di condotta ed in maniera diffusa sia longitudinalmente che radiai mente, elimi
nando così il rischio di danneggiare la condotta. Anche il relativo rivestimento resta integro per l'effetto protettivo svolto dal cor
done catramato utilizzato per la fasciatura del cavo. 
Le dimensioni su accennate sono riferite ad una condotta del diametro di circa 250 mm ; per diametri maggiori si dovrà procedere, 
evidentemente, con una maggiore lunghezza delle spirali e quindi dei cavetti fasciati. 
E' utile segnalare che adoperando tale tecnica si è proceduto con successo al riposizionamento della vecchia condotta sottomarina, 
in cavo armato, di a limentazione idropotabile per l' isola di Capri , sollevata da una profondità di circa 70 m, riparata e quindi 
riaffondata. 
In questo caso, una volta effettuata sul mezzo operativo di superficie la riparazione della condotta, l'affondamento è avvenuto me
diante utilizzo di un bilancino collegato alla gru di bordo, alle cui estremità sono stati fissati due cavi di sostegno della "pipeline" 
preparati col sistema delle DITA CINESI. I cavi, avvolti ai limiti del tratto emerso, hanno sorretto senza danni i due interi tronchi 
di condotta che distaccandosi dal fondo raggiungevano la superficie, con una catenaria di circa 150 m per lato. 
E' importante altresì sottolineare che la condotta in parola è in funzione da circa 30 anni ed è munita di un primo rivestimento par
ticolarmente deformabile: si tratta, come detto, di una condotta del tipo a "cavo armato" con anima in PEAD rivestita da cavi di 
acciaio, tela catramata. corazza di acciaio esterna ed ulteriore fasciatura di protezione in juta catramata e cavetto inox spiralato. Lo 
stato di conservazione risentiva pienamente dell ' ingiuria del tempo. 

12. PROTEZIONE DALL'URTO DI CORPI RADENTI 
Per tutte le condotte posate senza successivo interramento o ricopertura con materiali adeguati, risulta prioritario il problema della 
protezione dall'urto di corpi radenti (reti da pesca, ancore, etc.) che possono agganciare le tubazioni provocandone lo spostamento, 
il salpamento, la rottura o altri danni in generale. In ogni caso questo problema si presenta per i diffusori delle condotte di scarico, 
per i quali non è possibile prevedere l'affossamento. 
Molto utilizzato è perciò l'uso di barriere di guardia disposte parallelamente alla condotta per evitare l'impatto diretto contro la 
stessa. 
In primo luogo deve stimarsi la forza di trascinamento che un 'eventuale rete o ancora può esercitare su di un corpo sommerso e
mergente dal fondo. In tal modo può essere valutato il tipo di protezione da adottare. 
Nella maggior parte dei casi le sollecitazioni in gioco determinano la necessità di varare elementi di notevole dimensione e peso, la 
cui sistemazione risulta difficoltosa oltre che costosa. 
Per minimizzare tali inconvenienti, da alcuni anni è invalso l'uso di barriere costituite da un succedersi di blocchi in calcestruzzo 
armato legati insieme da un cavo d'acciaio che scorre attraverso appositi anelli predisposti sulla sommità dei blocchi. 
Le modalità correnti di posa prevedono il varo dei blocchi mediante gru di bordo e successivo passaggio del cavo di collegamento 
effettuato per tratti di una certa lunghezza. In altri casi il varo dei blocchi avviene facendone SCOITere l' anello lungo il cavo tirato a 
bordo, fino alla posa sul fondo. 
Secondo tali procedure il cavo resta libero di SCOITere attraverso gli anelli fino alla sua messa in tensione generata dal tiro dell ' e
ventuale rete o ancora. Di conseguenza la resistenza indotta dal tiro viene esercitata dal singolo blocco finché il cavo, andando in 
tensione, non coinvolge gli altri blocchi. Può capitare perciò che un tiro superiore al previsto riesca a spostare un blocco provocan
do la messa in tensione del cavo quando la barriera è ormai prossima alla condotta. 
Inoltre. per mantenere il cavo discosto dal fondo, in alcuni casi si utilizzano dei galleggianti , di acciaio o altro materiale, disposti 
tra i successivi blocchi e trattenuti dal cavo a poca distanza dal fondo. Con la conseguenza che dopo un certo tempo i galleggianti 
finiscono per staccarsi dal cavo per effetto di urti o per proprio invecchiamento e vengono in superficie con rischi gravissimi per la 
navigazione. 
A tale proposito deve in primo luogo osservarsi che la possibilità della barriera di reagire complessivamente al tiro indotto da corpi 
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esterni consente di ridurre drasticamente il volume del singolo blocco, a condi zione di esser certi che la collaborazione dei blocchi 
contigui avvenga sin dall ' inizio dell'impatto. Ciò si verifica se il cavo è pressoché teso tra i blocchi stessi. Si elimina così anche la 
necessità di porre in opera degli elementi galleggianti. 
Per ovviare ai problemi esposti e nel contempo rendere più rapido e agevole il varo della barriera sommersa, è stata utilizzata una 
metodologia di messa in opera che prevede la preparazione a bordo del mezzo operativo di superficie di un certo numero di bloc
ch i di calcestruzzo armato (40 - 50) del volume di circa 1,3 mc. 
I blocchi verranno legati tra loro con il cavo che sarà vincolato all 'anello superiore del blocco stesso con adeguato morsetto di te
nuta. Il cavo pertanto non potrà più SCOITere liberamente. La lunghezza del cavo tra i blocch i sarà cosÌ pari all'i nterasse definiti vo 
di questi . 
Per effetto di tale vincolo il cavo stesso può essere utilizzato per il varo in continuo dei blocchi mediante utilizzo di un verricello a 
tensione prestabilita fissato a bordo. 
Agganciato il cavo al primo blocco - di dimensioni maggiori rispetto agli altri - questo viene sollevato con l'aiuto della gru di bor
do e mollato a mare fi no a mettere in trazione il cavo sul verricello. 
A questo punto si aggancia il cavo al successivo blocco, si alza il blocco fuori del mezzo operati vo e si cala a sua volta mettendo 
nuovamente in tiro il verricello. 
Quando il primo blocco è adagiato sul fondo, il mezzo avanza a tonneggio con il contrasto calibrato del cavo sul verricello e via 
via vengono mollati a mare i successivi blocchi. 
In defini tiva si tratta del varo di una teori a di blocchi che scende in conti nuo verso il fondo, vincolata da un cavo. L' allineamento 
del tonneggio del mezzo garantisce che la direttrice di posa ri spetti la voluta distanza dall a condotta (cfr. Fig. 5). 
Il cavo risulta certamente teso per l'effetto del tiro indotto dal verrice ll o e cosÌ garanti sce sia la ripartizione dello sforzo di tenuta 
sia la distanza del cavo dal fon do per una migliore protezione dell'eventualità che un corpo trainato al fon do superi la barriera. 

Figura 5. 
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E' opportuno rinforzare l' osservazione già fatta in ordine all a necessità di di spon"e di dati organici sulla "stori a" delle condotte sot
tomarine in esercizio. 
La vita fi sica di una condotta sottomarina deve considerarsi dell'ordine dei 25 - 30 anni; è logico perciò che non vi siano condotte 
in PEAD in funzione da così lungo tempo. Di conseguenza non è possibi le disporre di dati finali sul comportamento del materiale 
e delle realizzazioni nel loro complesso, fatto che avrebbe consentito di tralTe alcune conclusioni almeno in ordine ai limiti di affi
dabilità e alle modalità realizzative più adeguate. 
Tale caratteristica di relativa "giovinezza" dell a tecnologia del PEAD può condurre il progetti sta e il costruttore ad assumere cau
tele eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie o, più pericolosamente, a sottovalutare aspetti del comportamento del ma
teriale sotto il peso delle sollecitazioni e del tempo. 
Per questa ragione, oltre che per evidenti motivi di interesse scientifico, la disponibilità di un campione di dati correnti da poter 
correlare e interpretare, assumerebbe particolare importanza anche ai fini delle estrapolazioni e previsioni che se ne potrebbero 
trarre. 
E' chiaro che i dati ottimali sarebbero quelli estraibili da un contesto conoscitivo esteso ai fenomeni meteomarini e che questo o
biettivo richiederebbe un osservatorio di complessità, impegno economico e difficoltà gesti onali diffici lmente attuabili nell ' ambito 
della ordinaria gestione delle opere pubbliche. 
Tuttavia, per non correre il rischio di restare in attesa di dati che difficilmente si renderanno disponibili, deve assolutamente ri nno
varsi l'invito agli Enti che si occupano dell ' esercizio di condotte sottomarine in PEAD - ma anche in altri materiali - a segnalare 
la disponibilità di elementi storici sul comportamento dell 'opera, ad avviare la catalogazione di quanto già ri levato o ad intrapren
dere una collaborazione con organismi di ricerca o universitari al fine di indi viduare la metodologia più semp lice, affidabile ed uti 
le per contribu ire alla conoscenza dei fenomen i. 
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Quella delle opere complesse e dei materiali innovativi è un ' occasione per portare le opere pubbliche a divenire il "grande labora
torio" di ricerca per l'affinamento delle tecniche di progettazione e costruzione. 
Ormai da qualche anno la fase della gestione è considerata parte integrante della vita di un'opera pubblica al pari della sua stessa 
costruzione. L' approccio scientifico alla soluzione dei problemi realizzativi deve ora rivendicare la necessità che, alla costruzione 
e alla gestione, segua la memoria del comportamento delle opere, così che il bagaglio di conoscenza che inevitabilmente deriva 
dall'esercizio quotidiano delle infrastrutture divenga patrimonio comune al quale attingere per migliorare e rendere più produttivi i 
benefici derivanti dall ' investimento pubblico. 

L'USO DEI TUBI IN POLIETILENE NELLE RETI IRRIGUE 
FEDERICO VI VARI 

(Ingegnere, Studio Tecnico Progettazioni Idrauliche, Trento) 

1. PREMESSA 
Nella primavera del corrente anno mi è stato chiesto di partecipare a questo convegno sull'uso del polietilene nel comparto a
gricolo per uso irriguo. Mi sento onorato di essere tra i protagonisti in tale convegno. Sicuramente la passione per la profes
sione, che ho la fortuna di esercitare, mi ha sempre spinto a cercare soluzioni tecniche innovative, seppur di sicuro risultato. 
Il mio nome è quindi nuovo nel novero dei relatori ma la mia attività nel settore si sviluppa da circa un ventennio , soprattutto 
in Trentino Alto Adige e nel vicino Veneto. 
fl mio curriculum professionale completato dalle opere idrauliche, progettate ed eseguite nel settore agricolo , è allegato alla 
presente relazione. 
La richiesta fattami è stata quella di presentare lavori progettati, diretti nella fase esecutiva, ma soprattutto seguiti poi nell ' e
sercizio, d'impianti d'irrigazione con uso di condotte in polietilene. Questo per portare un ' esperienza diretta di ciò che può 
essere realizzato con tale materiale, ma soprattutto per confermare che tali opere, se realizzate correttamente, sono altrettanto 
affidabili quanto quelle attuate con l'acciaio e/o la ghisa. 
Ritengo che il polietilene non sia un materiale che debba sostituire quelli classici, ma che ben si presti a supplire le carenze o 
difficoltà che quest ' ultimi presentano. Non sono quindi un tecnico "votato" in assoluto al polietilene, ma ritengo che, nelle si
tuazioni pedologiche, altimetriche, topografiche e ambientali nelle quali solitamente opero, è un materiale che spesso risolve, 
in maniera egregia, le problematiche che si presentano. La documentazione fotografica allegata dimostra soluzioni applicative 
che altrimenti, sia dal punto di vista tecnico che economico, avrebbero comportato, in alcuni casi , oneri esorbitanti. 
Per quanto riguarda la garanzia di buona riuscita del lavoro e affidabilità gestionale delle opere realizzate con condotte in po
lieti lene, ritengo siano fondamentali tre elementi: 

una valida progettazione nel rispetto delle caratteristiche peculiari del materiale ; 
una corretta modalità di posa; 
una assoluta garanzia dell a qualità del materiale impiegato . 

2. LA PROGETTAZIONE 
Nella progettazione degli impianti irrigui , spesso si nota a volte una scarsa attenzione e una ridotta raffinatezza "idraulica", 
come se tali opere fossero considerate poco importanti e quindi non meritevoli di particolari attenzioni. Infatti l'esuberanza 
dei parametri idraulici adottati, a volte, sopperisce a poco approfondite applicazioni progettuali e quindi i risultati sono co
munque accettabili. A questo si somma la generosità di resistenza meccanica delle condotte in polietilene "giovani" che ben 
sopportato sovrapressioni anche di due volte la nominale. 
L'introduzione dell'automazione a gestione informatizzata della pratica irrigua (in Trentino è diventata usuale già dai primi 
anni ottanta) ha introdotto, negli impianti , elementi idraulici molto più delicati delle condotte e quindi, questi , hanno vincolato 
i tecnici ad una progettazione più accurata. 
Si pone quindi più attenzione alle sovrapressioni dovute ai colpi d ' ariete (evitati con l ' introduzione sistematica di valvole di 
sfioro rapido della pressione e comunque molto inferiori a quelli subiti da condotte in acciaio o ghisa), ma soprattutto alle 
pressioni d ' esercizio che devono rientrare in quelle nominali. 

3. LA POSA 
La comparazione dei costi di installazione tra polietilene e acciaio/ghisa evidenzia i pregi del primo rispetto a quest'ultimi. In
fatti gli oneri per il trasporto, l'accatastamento nelle piazze di deposito in cantiere, lo sfilamento e la posa nello scavo sono si
curamente a vantaggio del polietilene soprattutto per la facilità di movimentazione (pesi decisamente inferiori) e la minor vul
nerabilità della struttura. La possibilità inoltre di poter posare le condotte in scavi che, per necessità intrinseche alle peculia
rità dei luoghi ove si va ad operare, non possono essere rettilinei , nella migliore delle ipotesi , che per qualche decina di metri , 
conferisce al polietilene un vantaggio tecnico-economico decisamente rilevante . 
Particolare analisi va fatta nella giunzione. Nei piccoli diametri (fino al DE 110 mm) la fornitura del polietilene avviene gene
ralmente in rotoli (l00 o 50 mt), per cui dato il limitato numero di giunzioni e la facilità di esecuzione mediante bigi unti , si 
hanno sicuramente minor oneri che quelli per condotte in ghisa e acciaio. Nelle dimensioni superiori (dal DE 125 fino al 1000 
mm) la velocità di movimentazione del polietilene sopperisce in genere ad eventuali maggiori oneri di giunzione dovuti ai 
tempi necessari per il riscaldamento e l' accoppiamento delle teste. Particolare attenzione va posta a questa operazione che va 
effettuata esclusivamente da personale "patentato", che sappia trattare le giunzioni sia " testa-testa" sia con manicotti a termo
fusione che a compressione mediante l'utilizzo delle rispettive attrezzature . La garanzia di riuscita del sistema polietilene pas
sa sicuramente anche attraverso l'uso corretto dell'idonea attrezzatura che non può essere gestito da considerazioni economi
che o di opportunità, ma deve essere sempre considerate come parte necessaria, ancorché non sufficiente , del sistema polieti
lene. 
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4. IL MATERIALE UTILIZZATO 
Il materiale impiegato è fo rse l'argomento più delicato. Una pecu li arità del polietilene è di rispondere bene, nell'immediato, alle 
sollecitazioni, indipendentemente dalla "purezza" della materia prima impiegata. Solamente alla distanza si manifestano gli effetti 
deleteri dell ' invecchiamento precoce dov uti ai granuli non di qualità, effetti che si manifestano con improvvise rotture fragili delle 
condotte. Per tale motivo si deve porre particolare attenzione all'atto della progettazione e di seguito dell'acquisizione de lle con
dotte mediante una corretta compi lazione della voce di Capitolato e un controllo dei certificati che devono accompagnare il pro
dotto. Ciò però è condizione necessaria ma non sufficiente. In presenza di opere important i (lunghi tratti con tubazioni a grosso 
diametro) , ritengo sia necessaria la prova a 1000 ore (da inserire in capitolato e in contratto) che permette di fugare ogni dubbio 
sulla qualità del materiale impiegato, salvaguardando l 'Ammi ni strazione e la D .L. da sorprese postume. Negli altri casi, ove i tem
pi tecn ici non lo consentono, è opportuno affidarsi a fo rnitori di provata serietà. É finalmente allo studio una metodologia, che per
mette di analizzare, in poche ore e in canti ere, la validità della materia prima impiegata nell'estrusione, e quindi l'affidabilità nel 
tempo dei tubi stessi, ponendo qu i di la D.L. in condizione di accettare senza riserve il prodotto fornito. 

5. LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN POLIETILENE 
Nel corso degli anni mi sono trovato ad ass istere i Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario nell a gestione degli impianti irri
gui , sia nella programmazione sia nell a manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di manutenzione delle condotte, i proble
mi più ricorrenti si riferiscono all ' adattamento dell' impianto a nuove situazioni. Raramente riguardano la riparazione delle tuba
zioni e in questo caso solitamente le motivazioni sono l'intercettazion i delle condotte da parte di macchine operatrici (trive lle per 
posa pali) o escavatori (in caso d i bonifi che) quindi rotture " meccaniche". Solamente in un paio d' occasion i l'intervento è stato ne
cessario per "esplosione" della condotta dovuto a sovra pressione (colpo d'ariete) causato dal mancato funzionamento di valvo le di 
sfioro rapi do della pressione. Un caso particolare si è veri ficata in una condotta aerea vuota. Dopo ore d' esposizione al sole, è stata 
riempita velocemente con una minima apertura di sfogo. La tubazione, è andata in pressione quando la temperatura della stessa era 
ancora di circa 60°C e quindi ha subito una rottura plastica senza che si fossero raggiunti i valori della pressione nominale. È qu in
di una situazione che in fase progettuale va prevista. 
Le modalità di intervento per la riparazione delle condotte sono particolarmente semplici anche se d i volta in volta vanno valutate. 
Se la rottura è limitata, una volta individuata la causa, si può intervenire con collari di riparazione, oppure si risolvono molto velo
cemente con introduzione di bigi unti , manicotti a termofusione o saldature di testa-testa e spezzone di tubazione sostitutiva. Anche 
in questi casi, la preparazione dell'operatore è elemento indispensabile per concorrere alla buona riuscita dell ' intervento. 
In caso di rottura, da un'analisi dello spezzone esploso si può immedi atamente verificare se la tubazione risponda alle caratteristi
che di capitolato. Infatti , la lacerazione plastica, indica un uso non appropriato della condotta (sovra pression i o temperature di e
sercizio e levate) comunque costru ita COITettamente mentre una rottura fragile segnala un precoce in vecchiamento del materiale e 
quindi una condotta non conforme. 

6. ILA VORI REALIZZA TI 
Tra i numerosi lavori realizzati in questi anni, ho pensato di rappresentare quelli più significativi partendo dalla normale posa di u
na condotta interrata fino a quelli che hanno visto applicazioni particolari. 
I. La prima parte evidenzia la posa d i condotte in bosco e in campagna, dove gli spazi di movimento dei macchinari e di movi

mentazione delle condotte sono piuttosto limitati. Le modal ità di posa caratteristiche del polietilene aggiunte alla fless ibilità del 
materiale che permette di seguire tracciati non necessariamente retti li nei e che quindi si adattano facilmente alla situazione in 
campo, riducono notevolmente il taglio di piante e/o l'estirpazione colturale con notevole limitazione dei costi. 

134 



2. La seconda parte è dedicata alla posa aerea stanziale. Le prime tre foto riguardano un impianto misto (ferro-polietilene) che a 
distanza di 18 anni abbisogna della sostituzione di tutte le condotte in acciaio mentre quelle in polietilene sono ancora efficienti 
e non velTanno rimpiazzate. Le ultime applicazioni recenti. 

3. La terza parte introduce le applicazioni particolari. Per prima troviamo le condotte di collegamento tra una zattera galleggiante 
sul lago di S.Giustina (bacino artificiale ad uso idroelettrico e quindi con forti escursioni di livello) e due impianti irrigui con
sorziali. Le tre tubazioni hanno funzioni diverse: le due esterne funzionano da adduttrici d'acqua per i due impianti, quella cen
trale è utilizzata, opportunamente sigillata, come cavi dotto per alimentare le quattro pompe sulla zattera; assolve inoltre il com
pito di contribuire al galleggiamento di tutto il complesso delle condotte. Il sistema è in funzione da più di sei anni. 

4. La quarta parte è dedicata ad un settore forse unico. In Trentino, ma soprattutto in val di Non, esistono innumerevoli canalette 
irrigue in cemento, realizzate negli anni venti, con decine di chilometri in situazioni estreme. A volte sono state ricavate in cen
ge su pareti rocciose e quindi inaccessibili a qualsiasi macchinario (compreso l ' elicottero), spesso con repentine curvature, a 
volte con lunghe e dolci pieghe che seguono l'andamento dell ' isoipsa sul telTeno (le pendenze di detti tracciati variano tra l'I e 
il 3%0). La soluzione polietilene ha permesso la sostituzione della canaletta con tubazione in pressione, utilizzando gli stessi 
tracciati e quindi evitando oneri di scavo e nuove servitù con risparmi notevoli nella realizzazione dell'opera. 
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5. La quinta parte riprende lo stesso tema però in gallerie (forse è meglio chiamarli cunicoli) che non permettevano al tri tipi di so
luzione. Le dimensioni dei cunicoli e le curvature non permettono né l' accesso di macchine operatrici, né la possibilità di sal
dare (acciaio), né di portare pezzi speciali all'interno (ghisa), e tanto meno di trasportare le verghe delle condotte. La saldatura 
fuori galleria del polietilene e l'infilaggio mediante traino su rulli di supporto e di curvatura, hanno permesso la soluzione sen
za dover aggirare la montagna o perforare una nuova galleria con dimensioni adeguate e/o rettilinea. 

6. Seguono alcune foto relative ad usi particolari quali cipolle di presa, utilizzazione in serbatoi di carico o per la posa d'apparec
chiature idrauliche sia in pozzetti, sia fuori terra, sia immerse (saracinesche, stazioni di fil traggio, cipolle di presa etc). 

7. Per ultimo ho lasciato le rappresentazioni d'alcuni problemi che possono crearsi con l'uso non corretto o la cattiva qualità della 
materia prima. 

Ritengo quindi che le condotte in polietilene, se prodotte a norma (con materia prima vergine e modali tà adeguate) posate corretta
mente (mediante l'utilizzo, da parte di personale patentato, delle necessarie attrezzature) e utilizzate con proprietà, possano soddi
sfare a molteplici esigenze e, in molte si tuazioni , in maniera più efficacie delle tubazioni in acciaio e in ghisa. 
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VIZZONATO Gino - Cazzago S. Martino (BS) 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Tessalonique, Crece, 24-29 agosto 2003 
30TH IARH CONGRESS "WATER ENGINEERING ANO 
RESEARCH IN A LEARNING SOCIETY: MODERN 
DEVELOPMENTS ANO TRADITIONAL CONCEPTS" 
Conference Secretariat: 
IAHR Secretariat 
Tel. : 34.91.3357908; Fax: 34.91.3357935 
Si to web: www.civil.auth .gr/2003iahr 
e-mail: 2003iahr@auth.gr 

Montpellier, 17-19 Settembre 2003 
20TH ICI D EUROPEAN CONFERENCE 
Conference Secretariat: 
Thierry Rieu 
Cemagref 
BP 5095 
34033 Montpellier Cedex I - France 
e-mai l: thierry.rieu@cemagreffr 

o OBRE2003 

S. Margherita di Pula (Cagliari), 6-10 ottobre 2003 
SARDINIA 2003 "NONO SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI E SULLE DISCARICHE 
CONTROLLATE" 
Seg reteria organizzativa: 
Euro Waste Srl, Via Beato Pellegrino 
351 37 Padova 
Tel. 049 8726986; Fax 049 8726987 
e-mai l: 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 
Tel. 0541 744228 
Fax 0541 744505 
e-mail : e.vita li @riminifiera.it 

Roma, 29 ottobre 2003 
ANBI, FAO "I CAMPI HANNO SETE" 
Segreteria organizzativa: 
ANBl , Via di S. Teresa 23 
00198 Roma 
Tel. 06 844321 
Fax 06. 85863616 
e-mail : anbimail @tin.it 

Milano, 25-28 novembre 2003 
2a MOSTRA CONVEGNO DELLE TECNOLOGIE 
PER IL TRATTAMENTO E LA DISTRIBUZIONE 
DELLE ACQUE 
Segreteria organizzativa: 
Asooexpo, Via Domenichino Il 
20149 Milano 
Tel. 024815541 
Fax 02 4980330 
e-mail: assoexpo.com 

I 



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 il 30 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. 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Celebrazione dell'ottantesimo anno di vita dell'Associazione Idrotecnica Italiana 
Roma, 30 ottobre 2003 

Accademia dei Lincei, Palazzo dell ' Auditorio 

Registrazione dei partecipanti 

Saluto del Presidente dell ' Accademia dei Lincei 

Apertura dei lavori 
Presiede: Prof. Ing. Aurelio Misiti (Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP.) 
Relazione del Presidente dell 'Associazione Idrotecnica Italiana: Prof. Ing. Ugo Majone 

Interventi 
Dott. Guido Bertolaso (Capo Dipartimento della Protezione Civile) 
Prof. Adriano De Maio (Rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "LUlSS") 
Prof.lng. Giorgio Fiocco (Ordinario di Fisica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza") 
Prof. Ing. Roberto Passino (Direttore del CNR-IRSA) 
Prof. Ing. Lucio Ubertini (Direttore del CNR-IRPI) 

Nomina dei Soci Emeriti 

Chiusura dei Lavori : Prof. Ing. Carlo Lotti (Presidente onorario dell'Associazione Idrotecnica Italiana) 

Rinfresco 

Segreteria Organizzativa: A.I.I. Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Te!. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - www.idrotecnicaitaliana.it - e-mai!: info@idrotecnicaitaliana.it 

139 



L'ACQUA ewW03 

OSSERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL SETTORE DELL: 
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La Ri vista co ntiene un "osservato rio", 
rig uardante le società operanti nel settore 
dell 'acqu a, che si propone come un 
servizio offerto a tutti g li operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quel lo del l 'offerta , e come un 
qualificato pun to d i i ncontro tra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagl iate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità , si riserva di non 
in serire, a suo insindacabile giud iz io, i 
nominati vi delle Società delle quali non si 
possiedano a tten di bili re fe renze, e di 
apporta re modifich e ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
socie tà d i ingegneria, ditte fornitrici di 
componen t i, materiali, lavori o servizi 
speciali stici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere in serite ne gli elench i , purché 
provvedano a: 

l ) contattare la redazione della Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaital iana.i t 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
insieme a d una bozza d i " modulo 
informati vo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecuti vi è 
stato fis sato in 41 3,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolu ta mente necessario, è consent ito 
utilizzare anc he un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contr ib uto a ndrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato a ll ' Associazione 
Id rotecnica Italiana , ABI 3 124, CAB 
032 11 , coordinate bancarie BBAN M 
03 1240321 I 0001300 77410 acceso presso 
la Banca del Fuci no, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " modul i" conterr anno i ri fer imen t i 
general i della Società (recapiti, telefono, 
fax , nom inativi dei responsabili, ecc .) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni esegui te o cui la 
socie tà ha co ntribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessari o esser 
inseri ti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saran no accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

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

c_ O O O èi5 -I 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno ;:;Z(fJ :Il -",(fJ o -I :Il 

iii~ C(fJ m l> 
apposte due crocette. 0-1-1 :Il 0 èi5 m_ 

~ 
l>-I 

:o~c ,:5! :!'z-I O(fJ 0-1 
-0<'2 ml> Q-m 0-1 " ol> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~~ 
-IZ l>:!J,;: :::j~ o c';: 
-1-1 NO- Q mm 

"settori" :Il- 0l>'2 èi5- Z Z 
:Il:::! -I 
Q Q Z -I l> o m Q :!' 
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Sede legale: Via Casilina Sud. 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000.00 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www.m usi lli. it; e-mai l: info@musill i. it 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casi lina Km 147.700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musill i.it 

Allivirà: 

Q ml!SiiLLii 

Musill i Spa produce e commerciali zza manufatti in c.a. v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circo lari , quadrati e 
pozzelti circolari tutt i ri vestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall 'aggressione degli agen ti ch imici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garanti re 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è cert ificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionalizzaz ione dei servizi ne l sOtlosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argi ni dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali reali:za:ioni: 
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 ), Jes i (AN), di Mugnano del Cardinale (A V), Giug li ano in Campania (NA), Cagliari ; Aeroporto di 
Fiumicino (RM): Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Opermi!'i: (Tab. l ): -1. 1 e: ·1.19 d,e; -1.2 le. 

SAINT-GOBAIN CONDOTIE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli, 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 
Srabilimel1lo di Cogo/ero: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. O I 0/9 1711 Fax O I 0/9171365 
Stabilimelllo di Lavis Linea prodolli: II!D 
Via L. Galvani , 6 - 38015 Lavis (TN) - Tel. 046 1/2483 11 - Fax 046 1/247024 
Srabilimenro di Pesaro Linea prodolli: ~ 
Via Montanelli , 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Tel. 072 1/282988 - 28 1876 - Fax 072 1/28 1533 
E-mail : sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 81 6042 
Capi tale Sociale € I l .284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Ujjici commerciali: 

t11flh.. 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 0911225525 - Fax 0911226531: Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Allivirà: 
SAINT·GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint-Gobain, opera da oltre 90 anni al serv izio dell' acq ua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi reali zzazioni nel settore acquedotti stico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell'acqua, offre non 
so ltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fas i di realizzazione dell 'opera: dall a 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 normat iva ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimen to di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 , che garanti sce la piena compatibil ità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela de ll 'ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano piil uffici commerciali a Roma, 
Cagli ari e Palermo) e indiretta (agenti e rivendi tori in ogni parte d'Italia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta all a fi ne del 200 1, delle società IS I (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiatu re idraul iche per la real izzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidabile e quali fi cato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell' acqua. 
Campi operati l'i (Tab. J ): 4. / b. c, d, e . f. g: 4.2 b, c, d . e. f. g: 4.3 b. c. d. f: 4.5 d . r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

240J O Ponteranica (BG) - Via Val bona, 43 
Te l. : 035/570318 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail: info@rittmeyer.it 
http://www. ri ttmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi d i misura e controllo 

Rittmeyer Ita liana, filiale della società svizzera Rittmeyer, è specializzata nella realizzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontro llo per impianti idraulici in genere ed in particolar modo per gli acquedotti , gli impianti idroelettri ci, i canali di bonifica ed 
irrigazione. 

/ prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

- strumentazioni per misure di livello di dighe, sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubaz ioni 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 Persona l Computer 

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

Campi operatil'i (Tab. / ): -1.0/4.9 b. c. d. e. f : 5.0/5. /4 b. c. d. e. 1'. 
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Via Don Aldo Mei 64 k 
55012 Capannori (LU) 

tel/fax 0583/429514 

e-mai!: info@hssrl.net 
hssrl({4tin. it 

web: www.hssrl.net 

,,.:.. . ,-
, _ , __ , _ , I 

_ __ "':":'N--..J 

_.~ -~ 

- ç::-::- -~ 

~:L" - - - - =-=-; f=:!~::::;;::::;':,"""" 

fD~7~7~J 

Hec-Ras 

Idraulica delle correnti a pelo libero a moto 
permanente e a moto vario 

CON MANUALE D'USO IN ITALIANO 

Hec-Hms 
Idrologia Tecnica 
Moto Vario 
Monitoraggio 
Modelli di previsione delle piene 

CON MANUALE D'USO IN ITALIANO 

@@[t]~[j 

-Hec-Ras -Hec-GeoRas 

-Hec-Hms -Hec-GeoHms 

mtl,, 'I)I'.~i 

Base ed avanzati, svolti in sede H.S. srl 
periodicamente, o presso la sede del 
richiedente 

Assistenza per il corretto uso dei software 
e per eventuali problemi sorti nella 
redazione dei modelli idraulici 



Benvemii nel sito ufficia5e della 

Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 - 001S~8 Roma 

TeLlFax ~(6)OO45064 1 +3D(6)9552974 

Per informazioni: 
8 
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Redazione 

ViB Nizza, 53·00198 Roma 
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Per informazioni : 



L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

dell' acqua e dell'ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti: la 

ghisa sferoidale. Compatibilità 

con tutti i terreni, affidabilità e 

durata, qualità e semplicità ... 

per un altro secolo di leadership. 

r'f'11ll'h 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa. 



Ecomondo ACQUA 
La tutela della risorsa idrica 

passa attraverso il riciclo dei reflui 

Ricicla diventa Ecomondo 

Organizzato da: 

Sezione dedicata 
al Processo di Riciclo Idrico 

22/25 ottobre 2003 

Rimini Italy 

www.ecomondo.com/a c q u a / 

• Riciclo - Recupero - Riuso dell'acqua 
• Tecnologie avanzate 

WalerYc3f2003 

all' interno di 

Ecomondo ACQUA sostiene l'ONU 
nell'Anno Internazionale dell'Acqua. 

Con il patrocinio del centro 
d'informazione delle Nazioni Unite-Italia 

Fiera Internazionale del 
Recupero di Materia ed Energia 
e dello Sviluppo Sostenibile 


