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La soluzione per ogni problema 

Sistemi di pu li zia per le vasche di prima 
pioggia che raccolgono le acque dei primi 
minuti di precipitazione: le più inquinate, le 
più difficili da smaltire. Per essere efficienti 
queste vasche vanno mantenute sempre 
pu l ite . ITT Flygt ha le tecnologie e le 
attrezzature per sistemi di pulizia automatici, 
con pompe-eiettori e miscelatori che evitano 

l'accumulo di sedimenti, e permettono il 
controllo e la gest ione de ll e vasche a 
distanza. 
I Vantaggi: 
• notevoli risparmi sui costi di manutenzione 
• pul iz ia completa ut ilizzando l'acqua 
della vasca stessa 
• sistema automatizzato di funzionamento 

Flygt 

v . 
v"yI ITT Industnes 
\IV Engineered for Me 

ITT Flygt S.r.l. - Te!. 02.90358.1 - Fax 02.9019990 - www.jlygt.it - E-mail: ittflygt.italia@jlygt.com 
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Maurizio Giugni, Gerardo Lombardi, Davide Portolano* 

UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLO STATO 
AMBIENTALE DEI CORSI D'ACQUA 

A METHODOLOGICAL APPROACH FOR RIVER ENVIRONMENTAL 
QUALITY STATUS ASSESSMENT 

Sommario 

La normativa italiana (D.L. 152/99 e D.L. 258/00) definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, sotter
ranee e costiere. Con r(ferimento a tali tematiche, viene proposta una procedura metodologica per la valutazione dello Stato 
Ambientale di un Corso d'Acqua (SA CA), basata su un'analisi integrata dell'ecosistemajluviale, messa a punto nell'ambito 
delle attività sviluppate dali 'Autorità di Bacino Destra Sele ai fini dello sviluppo del Piano di Tutela delle Acque. Tale proce
dura è stata applicata alfiume Tusciano, individuato quale bacino pilota per i corsi d'acqua della piana in destra Sele, utiliz
zando una rete di monitoraggio costituita da 8 stazioni sperimentali. l risultati ottenuti hanno sostanzialmente confermato la 
validità della procedura proposta. consentendo la redazione, sia pure in forma preliminare, della mappa di qualità ambientale 
del fiume Tusciano. 
Parole chiave: Acque superficiali, Stato ambientale, Indicatori di stato, Indice di Funzionalità Fluviale, Def1usso Minimo Vi
tale. 

Summary 

The recently introduced ltalian laws (D.L. 152/99 and D.L. 258/00) ha ve drawn attention to the issues ofconservation and re
covery of the natural environment by defining generai guidelines for the protection of surface, ground and coastal waters. A 
methodological approach has been developed in order to assess the Riva Environmental Quality Status (REQS) on the basis of 
an integrated analysis of the river 's ecosystem. which makes it possible for each riva (or reach oJ river) to be attributed with 
an overall index rejlecting its environmental quality (river's environmental quality map). This procedure had been applied to 
the pilot watershed of the Tusciano riva (Southem 1taly), by means of a monitoring network comprised of 8 experimental se c
tions. The activities carried out have stressed the substantial validity of the methodology and ha ve made it possible to draw up 
a preliminary draft of the environmental quality map. 
Keywords: Surface Waters, Environmental Quality Status, Water Quality lndicators, River FunctionaIity Index, Minimum In
stream Flow. 

1. PREMESSE 

I criteri di valutazione dello stato di qualità ambientale di un 
corso d'acqua nel passato sono stati spesso elaborati focaliz
zando l'attenzione su singoli aspetti dell'ecosistema acquatico 
e mirando alla sua caratterizzazione sulla base di un ristretto 
ambito di variabili . Sono stati in tal modo messi a punto diver
si indici ambientali di tipo chimico, microbiologico e, soprat
tutto, biologico (European Environment Agency, 1999). 
Le più recenti tendenze nel settore, invece, mettono in eviden
za come la lettura di un corso d'acqua non possa limitarsi ad 
una sola delle sue componenti significative (ad es. l' acqua o 
l'alveo f1uviale) ma debba, invece, estendersi all'intero sistema 
fiume, del quale costituiscono parte integrante le fasce periflu
viali e le aree di ten'itorio circostante che con esso interagisco
no più strettamente. 
Accanto ai consolidati indici di valutazione dello stato di qua
lità dell'ambiente acquatico, quali il Livello di Inquinamento 

da Macrodescrittori (LIM) e l'Indice Biotico Esteso (IBE) 
(Campaioli et al., 1994; Ghetti, 1986; 1995; 1997; Ruffo, 
1995) - la cui utilizzazione ai fini della valutazione dello Stato 
Ambientale di un corso d'acqua è d'altro canto prevista dalla 
normativa vigente (D.L. 152/1999, D.L. 258/2000) - si rende, 
quindi, necessaria la valutazione di un indice sintetico di fun
zionalità del "sistema fiume" che, allargando l'orizzonte del
l'indagine, dia conto dei processi coinvolti nelle dinamiche fi
siche e biologiche dell'ecosistema acquatico e di quello terre
stre ad esso collegato (UNIECE Task Force on Monitoring & 
Assessment, 1996; Pini Prato & Schweizer, 2003) . 
I diversi approcci citati differiscono non solo per le tecniche u
tilizzate ma, innanzitutto, per il livello dei comparti ambientali 
oggetto di studio: i metodi fisico-chimici e microbiologici li
mitano il loro campo di indagine all ' acqua fluente , utilizzando 
strumenti d'indagine più sofisticati ed ottenendo informazioni 

* Maurizio Giugni, Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale G. Ippolito, Università di Napoli Federico II; Gerardo Lombardi, Dirigente, 
Autorità di Bacino Destra Se/e; Davide Porto/ano, Ingegnere. 
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di maggior dettaglio. Gli indici biotici estendono l'indagine al
l' alveo bagnato e gli indici sintetici fluviali all'intero "sistema 
fiume", aumentando il livello dell'informazione di sintesi (Pe
tersen, 1992). Di notevole interesse, a questo riguardo, appare 
l'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) (Siligardi et al., 2000), 
recentemente proposto dall' Agenzia Nazionale per la Protezio
ne dell' Ambiente (ANPA, 2000). 
Con riferimento a tali tematiche, nel seguito viene discussa una 
procedura metodologica per la valutazione dello Stato Am
bientale di un corso d'acqua, messa a punto nell'ambito delle 
attività sviluppate dall' Autorità di Bacino Destra Sele ai fini 
dello sviluppo del Piano di Tutela delle Acque, delineando, al
tresì , sinteticamente i risultati da essa forniti per l'unico corso 
d' acqua significativo, ai sensi del D.L. 258/2000, ricadente nel 
territorio d'interesse (Fiume Tusciano), individuato quale baci
no pilota per i corsi d' acqua della piana in destra Sele. 

2. PROCEDURA METODOLOGICA PER LA 
CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO 
AMBIENTALE DI UN CORSO D'ACQUA 

La valutazione dello Stato Ambientale dei corsi d'acqua - sulla 
scorta di indagini conoscitive mirate all'acquisizione di infor
mazioni sulle caratteristiche fisiche, naturali e socio-economi
che dei bacini idrografici e sulle pressioni e gli impatti antropi
ci da essi subiti - rappresenta un elemento fondamentale nel
l'ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque (D.L. 
152/1999, D.L. 258/2000). 
Nell' ambito delle attività svolte a tale riguardo dall ' Autorità di 
Bacino Destra Sele della Regione Campania (Giugni et al., 
2002; 2004) - e tenendo ovviamente conto del quadro normati
vo vigente - è stata messa a punto una procedura metodologica 
per la caratterizzazione quali-quantitativa dei corsi d'acqua ba
sata sulla valutazione dei seguenti indicatori di stato: 

il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM), da 
calcolare sulla scorta di indagini di campo di carattere chi
mico, fisico e microbiologico; 
!'Indice Biotico Esteso (IBE), da individuare mediante il 
mappaggio biologico del corso d'acqua; 
lo Stato Ecologico del Corso d'Acqua (SECA) ; 
lo Stato Ambientale del Corso d'Acqua (SACA); 
l'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) ed il corrispondente 
Giudizio di Funzionalità (GFF), da valutare sulla scorta di 
sopralluoghi ad hoc e della compilazione dell'apposita 
scheda predisposta dall ' ANP A; 

e sulla stima del Deflusso Minimo Vitale (DMV). 

Agli indicatori specificamente previsti dal quadro normativo 
(LIM, IBE, SECA, SACA) è stato, quindi, affiancato l'Indice 
di Funzionalità Fluviale, che rappresenta, come già osservato, 
un ulteriore importante elemento per la caratterizzazione dello 
stato di qualità ambientale di un corso d'acqua, consentendo il 
rilevamento di ambienti o tratti fluviali ad alta valenza ecologi
ca per mettere a punto adeguati strumenti di salvaguardia o, vi
ceversa, l' individuazione di tratti degradati per predisporre op
portuni interventi di ripristino e riqualificazione dell ' ambiente 
fluviale. L'esigenza diffusa di procedere ad interventi di riqua
lificazione o rinaturalizzazione può trovare, altresì, nell ' IFF un 
valido strumento operativo per individuare i tratti che necessi
tano maggiormente d'intervento, per evidenziare i singoli ele
menti da recuperare (ad esempio, la vegetazione riparia) e per 
valutare l'impatto delle opere previste e l'efficacia degli inter
venti di risanamento eventualmente posti in essere. 
Ne! complesso, quindi, si ritiene che la valutazione degli indi
catori considerati, oltre che del Deflusso Minimo Vitale, possa 
consentire di emettere un giudizio preliminare sullo stato am-

lO 

bientale di un corpo idrico superficiale, di adottare, ove neces
sario, secondo la normativa vigente, opportune misure di sal
vaguardia, di contribuire - attraverso la tutela quali-quanti tati
va della risorsa idrica - alla pianificazione dell'utilizzazione 
delle acque, mirata a tutelarne la qualità ed a consentirne un u
so sostenibile (art. 21 e 22 del D.L. 152/99). 
In maggior dettaglio , la prima fase della procedura prevede, 
quindi, il rilievo dei parametri macrodescrittori (ossigeno di
sciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale NH4, azoto nitrico 
N03, fosforo totale, Escherichia coli) che consentono, median
te l'elaborazione di un punteggio, l'assegnazione al tratto del 
corso d'acqua in esame del Livello d'Inquinamento (LIM), cui 
corrisponde una classificazione di qualità ambientale articolata 
su cinque livelli. 
La determinazione dell'Indice Biotico Esteso (IBE) si basa sul
l' analisi delle comunità di macroinvertebrati di acque dolci che 
colonizzano le tipologie fluviali. I macroinvertebrati sono rap
presentati da numerosi taxa (appartenenti essenzialmente agli 
Insetti, Crostacei, Molluschi, Irudinei, Tricladi ed Oligocheti) 
con diversi livelli di sensibilità alle alterazioni dell ' ambiente e 
diversi livelli trofici, adeguatamente campionabili e classifica
bili (per tipo e numero totale di taxa), stabili (essendo organi
smi sedentari) e, quindi, rappresentativi della "qualità ecologi
ca" dell'ambiente fluviale. Essi sono caratterizzati, inoltre, da 
un ciclo vitale di mesi o anni, per cui sono in grado di registra
re in modo integrato la qualità dell'ambiente. 
Attraverso il rilievo delle modifiche del pattern di colonizza
zione l'indice si rivela, quindi, particolarmente adatto a rileva
re nel tempo gli effetti sull'ambiente fluviale del complesso dei 
fattori di stress: l' IBE, in sostanza, permette di valutare la qua
lità ecologica dell'alveo bagnato, pur non consentendo di defi
nire e quantificare i fattori che l' hanno determinata. La defini
zione del valore dell'Indice Biotico Esteso consente, quindi, la 
classificazione ambientale delle acque, secondo una scala sud
divisa in 5 classi di qualità, cui corrispondono diversi giudizi 
sul grado di inquinamento dell'ambiente fluviale. 
L'analisi incrociata dei livelli di qualità ambientale definiti 
mediante il LIM e l'IBE consente l'attribuzione al tronco flu
viale in esame di uno Stato Ecologico (SECA), corrispondente 
alla classe di qualità di livello inferiore. L'integrazione del SE
CA con ulteriori dati di campo relativi alla concentrazione de
gli inquinanti chimici organici ed inorganici (cfr. tabella l de!
]' AlI. 1 al D.L. 152/1999) consente, infine, l'attribuzione dello 
Stato Ambientale del Corso d'Acqua (SACA): in Tabella l so
no state riassunte le classi di qualità definite dal D.L. 152/1999 
ed i colori corrispondenti, al fine della mappatura ambientale 
del corso d'acqua. 

TABELLA I - Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA) 

Stato Ambientale 

Il rilievo dell'Indice di Funzionalità Fluviale va effettuato sulla 
scorta di appositi sopralluoghi, redigendo per ciascun tratto 
sperimentale (con riferimento ad ambedue le sponde del corso 
d'acqua) la scheda all'uopo predisposta dall' ANPA, costituita 
da 14 domande (ciascuna con quattro risposte predefinite) con
cettualmente ascrivibili a quattro gruppi funzionali (condizioni 
vegetazionali delle rive e del territorio circostante al corso 
d'acqua, ampiezza dell' alveo bagnato e struttura f is ica e 
morfologica delle rive, struttura dell ' alveo, caratteristiche bio
logiche). 



Ovviamente è opportuno, ai fini di un migliore utilizzo operati 
vo dei dati raccolti, esaminare nel dettagli o i valori dell'IFF ed 
i punteggi assegnati ai diversi gruppi di domande, al fine di e
videnziare le componenti ambientali maggiormente compro
messe ed orientare adeguatamente le politiche di ripristino am
bientale. 
Il punteggio complessivo dell'IFF, ottenuto sommando i pun
teggi parziali relativi ad ogni domanda, viene tradotto in 5 Li
velli di Funzionalità (LFF), ai qua li corrispondono i relativi 
Giudizi di Funzionalità (GFF). Sono previsti , altresì , livelli in
termedi , al fine di meglio graduare il passaggio da una classe 
all ' altra, associando loro un colore convenzionale per la rap
presentazione cartografica (Tabella I f). 

S: superficie del bacino sotteso (km2); 

P: coefficiente correttivo (funzione delle precipitazioni 
meteoriche nel bacino sotteso); 

A: coefficiente correttivo (funzione del\' altitudine media 
del bacino); 

Q: coefficiente correttivo (funzione della qualità biologica 
delle acque); 

N: coefficiente correttivo (funzione della valenza naturali
stica del tratto fluviale preso in esame); 

Pperm : coefficiente correttivo (funzione della permeabilità me
dia dei suoli costituenti il bacino). 

L'approccio idrobiologico è basato, invece, sulla ricerca delle 

TABELLA Il - IFF, Livello di Funzionalità, Giudizio di Funzionalità e co- condizioni ambientali idonee allo sviluppo di una spe
cie rappresentativa della comunità fluviale, utilizzan
do tecniche di rilevamento in si tu di parametri atti a 
caratterizzare le suddette condizioni ambientali, mi
rando alla definizione di un indice di qualità dell'habi
tat in funzione della portata. In particolare, si è scelto 
di fare riferimento al metodo dei Microhabitat (Bo
vee, 1978; 1982; Bovee et al., 1998), basato sulla se
guente procedura operativa: 

lore associato 

IFF 
Livello di 

Giudizio di Funzionalità 
Funzionalità 

261 - 300 Ottimo 

251 - 260 I - II Ottimo - Buono 

201 - 250 II Buono 

181 - 200 II - III Buono - Mediocre Verde-Giallo 

- caratterizzazione dell'habitat fluviale e della strut
tura e dinamica del le popolazioni specifiche di 
maggiore entità (ricorrendo ad osservazioni di cam
po e campionamenti ittici), scelta della specie ittica 

121-180 III Mediocre Giallo 

101-120 III - IV Mediocre - Scadente Giallo-Arancio 

di r iferimento (bioindicatore ittico), definizione 
delle re lative curve di preferenza (curve di idoneità) 
in funzione del grado di sviluppo (adulto, riprodut-

61- 100 IV Scadente Arancio 

51 - 60 IV - V Scadente - Pessimo Arancio-Rosso 

tivo e/o novellame). In particolare, le curve di ido
neità specificano le esigenze del bioindicatore nei 
confronti dei parametri caratteristici dell'habitat 
fluv iale (velocità e profondità della corrente, tipolo
gia del substrato di fondo) mediante valori del coef
ficiente d'idoneità compresi nell'intervallo 071. A 

14 - 50 V Pessimo 

E' necessario, infine, procedere a lla valutazione del Deflusso 
Minimo Vitale (DMV), mirato alla salvaguardia delle caratteri
stiche fisiche del corso d'acqua, delle caratteristiche chimico
fisiche delle acque e delle biocenosi tipiche delle condizioni 
naturali. E' ben noto che mediante il cosiddetto approccio i
drologico il deflusso minimo vitale viene valutato in base a pa
rametri geomorfologici e/o idrologic i (ad esempio: l 'area del 
bacino sotteso dalla sezione di interesse, la portata media (an
nua o mensile) del corso d'acqua, un particolare valore di ma
gra o di durata dei deflussi: Q 347' Q 355 ' Q 7. IO). Tale approccio, 
pur se restrittivo ed incompleto, dal momento che non vengono 
esaminati parametri fondamentali che concorrono alla caratte
rizzazione della qualità dell'habitat fluviale - quali, ad esem
pio, la temperatura e la qualità dell'acqua, la morfologia del
l' alveo, la natura del substrato - ha il pregio di una notevo le 
semplicità operativa (Maione et al., 1999; Manc iola et al., 
1994; Manciola & Mearelli, 2000; Marchetti et al., 1991; San
toro, 1994). Le metodologie che si riconducono a tale approc
cio risultano, tuttavia, difficilmente generalizzabili, specie in 
territori caratterizzati da notevole variabilità sia del regime i
drologico che delle caratteristiche idrogeologiche ed ambienta
li. Va messa in evidenza, inoltre, la recente tendenza ad inte
grare l' approccio idrologico con coefficienti correttivi di tipo 
"naturalistico" più o meno complessi. Ad esempio, l'Autorità 
di Bacino del fiume Serchio (D. n. 121 , seduta del c.I. del 
01.08.2002) utilizza per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale 
DMV (espresso in l/s) la relazione seguente: 

DMV = (Q,pec . S)· p. A . Q. N· Pperm (I) 

in cui: 
Q spec : portata specifica base, pari a 1.6 l/s·km2 di bacino sotte

so; 
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titolo d ' esempio, in Fig. J sono state riportate le curve d ' i
doneità del Cavedano, un Ciprinide molto diffuso nei corsi 
d'acqua dell'Italia meridionale; 
suddivisione della sezione trasversale del tratto sperimenta
le in celle di flusso longitudinali estese per tutta la lunghez
za del tratto interessato. Le suddette celle, affiancate]' una 
all'a ltra , costi tu iscono gli effettivi ambit i all'interno dei 
quali viene effettuata la simulazione idraulica e la correla
zione con le differenti esigenze della specie acquatica di ri
ferimento (Fig. 2); 
opportuni rilievi in sito in corrispondenza di ciascuna cella: 
misura del tirante e della velocità media della corrente 
(possibi lmente con rilievi a diverse profondità) in corri
spondenza di una verticale rappresentativa della cella me
desima; rilievo e codifica del substrato di fondo (che forni
sce una significativa indicazione sulla disponibilità di cibo 
per il bioindicatore), tenendo, altresì, presente che se le di
mensioni del sedimento di fondo sono confrontabili con le 
profondità con·ispondenti ai deflussi minimi , esso può dar 
luogo a fenomeni di turbolenza macroscopica che possono 
migliorare l'habitat delle specie ittiche (Manciola & Neri, 
2000); calcolo della portata defluente in alveo al momento 
del rilevamento ; 
valutazione dell 'area disponibile ponderata (AD P) (WUA -
Weighted Usable Area) per il mantenimento della specie a
dulta e per lo svi luppo del novellame, mediante la relazio-
ne: 

Il 

ADP = L Ci · f.(v;)· ~)( p;). !s(s;) 
i=1 

(2) 

nella quale: 
Ci : area della cella i-esima; 
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Figura 1 - Curve di idoneità del Cavedano nei diversi stati vital i (Crosa et al , 1988). 
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velocità media della corrente nella cella i-esima; 
profondità idri ca della cella i-esima; 
natura del substrato di fondo della cella i-esi ma; 
coefficienti d' idoneità, di valore compreso tra O 
ed l , rispett ivamente per i tre parametri velocità 
media, profondità e substrato, da desumersi, in 
relazione a lla tipologia ed al grado di sviluppo 
del bioindicatore ittico, dalle relative specifiche 
curve di idoneità. 

In pratica viene sommato il risultato di tutte le celle bagna
te, determinando l'habi tat fis ico dispon ibile per la specie di 
riferi men to; 
iterando i passi precedenti per diversi valori della portata, 
Q, il legame indi viduato tra portata ed area disponibile 
ponderata consente di tracciare una curva, caratteri zzata 
soli tamente da un solo massimo di ADP, cui corrisponde il 
valore ottimale della portata da assicurare (se possibile) in 
alveo (portata ottima/e, QOII' per il mantenimento della spe
cie ittica di riferimento). Al fine di pervenire ad un 'attendi
bile valutazione del def lusso minimo vi tale occorre, in una 
fase successiva, valutare gli effetti prodotti da un decre
mento della portata ottimale in termini di riduzione del l' a
rea disponibile ponderata e, quindi , de lla quali tà dell' habi 
tat, valutandone il grado di sostenibilità in funzione della 
valenza naturalistica del tratto fluvia le preso in esame. 
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3. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO 
AMBIENTALE DEL FIUME TUSCIANO 

Con riferimen to al territorio di competenza dell ' Autorità di 
Bacino Destra Se/e della Regione Campania, l'approccio ope
rativo proposto è stato applicato al bacino pilota del fiume Tu
sciano, caratterizzato da un 'asta fl uviale della lunghezza di cir
ca 37 km e da un bac ino imbrifero dell a superficie di ci rca 260 
km2. 

I principali affluenti sono: in sinistra il canale Acque Alte Tu
sciane; in destra il torrente Isca della Serra, il torrente Cornea, 
il torrente Vallimonio, il torrente Lama ed il torrente Rialto (in 
Fig. 3 è stato riportato lo schema del bacino e della rete idro
grafica). Il fiume ha origine nell a catena dei Monti Picentini 
dal monte Polveracchio (1 790 m s. l.m. ) e sfocia nel Golfo di 
Salerno; i centri abitati di maggiore importanza del bacino so
no Acerno e Battipaglia. 
Il baci no del fiume Tusciano è situato nella pianura alluvionale 
in destra del Sele (caratterizzata da suoli con marcata compo
nente sabbioso-limosa) ed è contraddistinto, nella parte vall iva, 
da un'elevata pressione antropica, dovuta ad un'intensa atti vità 
agricola, ad insediamenti di piccole industrie (in particolare ca
seifici) , ad un abusiv ismo edilizio s ia civ ile che industriale 
purtroppo rilevante. 
Il bacino è stato assunto come pilota anzitutto perché, nell'am
bito del territorio dell ' Autorità di Bacino Destra Sele, è l' unico 



Sezione 

Porzione di fondo alveo 
rappresentativo della misura 

Punto di misuro 

Figura 2 - Area disponibile nel metodo dei Microhabitat (Santoro, 1994). 

"significativo" secondo la normativa vigente (alI. 3 
del D.L. 258/2000). Inoltre, poiché le principali carat
teristiche geografiche, climatiche, geomorfologiche, 
idrologiche e socio-economiche, la presenza di aree 
naturali protette e la caratterizzazione faunistica e ve
getazionale del bacino del Tusciano risultano nel 
complesso non dissimili da quelle di altri bacini idro
grafici dell ' area territoriale d ' interesse, si è ritenuto 
che le indagini svolte, avendo carattere preliminare, 
potessero essere estrapolate (sia pure con le dovute 
cautele) ai bacini limitrofi con caratteristiche similari. 
Si è proceduto preliminarmente - secondo le indica
zioni della normativa vigente (art. 42, 43 e 44 del 
D.L. 152/99) - ad una ricognizione sulle caratteristi
che principali del bacino e sullo stato quali-quantita
tivo del corso d'acqua. 
Sulla scorta dei dati raccolti, è stata definita una rete 
di monitoraggio per un'analisi esaustiva dello stato 
ambientale del Tusciano, costituita da 8 stazioni di 
campionamento (cfr. Fig. 4) , sei delle guaii (n. l , 2, 
3, 5, 6, 8) ubicate sull'asta principale, una (n. 4) su l 
torrente Cornea ed una (n. 7) sul torrente Lama. Ov
viamente nella definizione della suddetta rete si è te
nuto conto della presenza di tre stazioni di misura 
attualmente in attività a cura dell'ARPAC e dell'esi
stenza di derivazioni idriche consistenti dal corso 
d'acqua (in particolare, della derivazione sul Tu
sciano a servizio della centrale idroelettrica di Ole
vano). 
Nell ' ambito della rete di monitoraggio sono state ef-
fettuate nel periodo 2002-:-2003 le seguenti attività: 

sopralluoghi lungo i tratti fluviali ai fini della se
lezione delle sezioni idonee per il monitoraggio; 
rilievo topografico delle sezioni di misura e reda-

Vallimoni 

zione di sintetiche monografie; 
Figura 3 - Schema del bacino e della rete idrografica del fiume Tuscia-rilievi qualitativi: rilievo dei parametri macrode

scrittori; di altri parametri di base (pH, solidi so- no. 
spesi, temperatura, conducibilità, durezza, cloru-
ri , solfati); dei parametri chimici inorganici integrativi 
(cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, 
zinco) di cui alla tabella l dell ' alI. l al D.L. 152/99; di al
cuni parametri chimici organici (aldrin, dieldrin, endrin, i
sodrin, DDT, esaclorobenzene, esaclorocicloesano) in cor
rispondenza della stazione n. 8, ubicata in prossimità della 
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foce del fiume Tusciano; 
mappatura biologica del corso d'acqua, ai fini della defini
zione dell'Indice Biotico Esteso (IBE); 
rilievi quantitativi, finalizzati all ' applicazione del metodo 
dei Microhabitat; 
rilievo dell ' Indice di Funzionalità Fluviale. 



sostanzialmente soddisfacente per l 'asta monta
na del fiume Tusciano (sezioni n. l e 2), caratte
rizzata da un giudizio "buono" (verde); 
accettabile per l'asta pedemontana e valliva (in 
parte) del fiume Tusciano (sezioni n. 3, 5 e 6), 
caratterizzate da un giudizio "sufficiente" (gial
lo) ; 
"pessimo" (rosso) per la tratta di foce del fiume 
Tusciano (sezione n. 8); 
sostanzialmente insoddi sfacente per gli affluen
ti , risultando "scadente" (arancione) per il Cor
nea e "pessimo" (rosso) per il Lama. 

Vanno, inoltre, rimarcati alcuni elementi di notevole 
interesse: 

i dati rilevati sono risultati in pieno accordo con 
quelli desunti dall ' ARPAC ncl periodo 
200 112002 per le tre stazioni in attività (sezioni 
n. 2, 3 e 8); 
nell'ambito dei rilievi effettuati si è potuta ri
scontrare una riduzione, sia pure non molto evi
dente, dei valori dei macrodescrittori all ' incre
mentarsi della portata; 
i risultati ottenuti hanno messo in evidenza uno 
stato ambientale del corso d' acqua sostanzial
mente peggiore di quello desunto in base alle 
sole analisi chimico-fisiche e microbiologiche, 
in particolare per le sezioni n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 
ossia per l 'asta fluviale pedemontana e valliva 
del Tusciano e per gli affluenti; 

Figura 4 - Rete di monitoraggio e mappa di qualità ambientale del fiu
me Tusciano. 

i parametri addizionali relativi ai microinquinan
ti inorganici non hanno presentato valori non 
conformi alla qualità delle acque idonee alla vi-

L ' analisi dei risultati della fase d' indagine conoscitiva prelimi
nare e dei dati quali-quantitativi raccolti dalla rete di monito
raggio ha condotto ai risultati sintetizzati nella Tabella III, in 
cui sono stati riportati: 

la stazione sperimentale; 
l'area del bacino sotteso; 
il valore del LIM; 
il valore dell'lBE; 
lo Stato Ecologico del Corso d'Acqua, con il corrisponden
te gi udizio ed il colore associato; 
il Giudizio di Funzionalità Fluviale ed il colore corrispon
dente. 

Dalle indagini effettuate, quindi, lo Stato Ecologico del Corso 
d'Acqua (SECA) è risultato: 

ta dei pesci salmonidi e ciprinidi (D.L. 152/99, 
ali . 2, sez. B, tabella 1/B); 
i parametri addizionali relativi ai microinquinanti organici 
sono stati rilevati solo in due occasioni in corrispondenza 
della sezione n. 8 (foce del Tusciano). Le concentrazioni 
misurate sono risultate comunque molto ridotte; 
per quanto concerne gli altri parametri chimici rilevati (so
lidi sospesi, nitriti (N0 2), ammoniaca non ionizzata (NH,), 
ammoniaca totale (NH4), tensioattivi anionici , idrocarburi 
di origine petrolifera) sono stati registrati solo alcuni valori 
non conformi alla qualità delle acque idonee alla vita dei 
pesci salmonidi e ciprinidi (D.L. 152/99, alI. 2, sez. B, ta
bella llB). 

Di conseguenza, a compimento dell' indagine, si è concluso 
che lo Stato Ambientale del Corso d ' Acqua (SACA) per i tratti 

TABELLA III - Risu ltati delle indagini di campo nelle stazioni sperimentali 

Stazione 
Bacino 

LIM IBE SECA Giudizio Colore 
IFF 

(km2) Giudizio Colore 
l - Tusciano 43 2 I 2 Buono Verde Ottimo-uono Blu-Verde 
2 - Tusciano 81 2 II 2 Buono Verde Ottimo-Buono Blu-Verde 

SPONDADX 

Mediocre-Scadente Gial1o-Arancione 
3 - Tusciano 96 2 III 3 Sufficiente 

SPONDASX 

Buono-Mediocre Verde-Gial1o 

4 - Cornea 3 \.4 3 IV 4 Scadente Arancione Buono-Mediocre Verde-Gial1o 
5 - Tusciano 145 2 III 3 Sufficiente Mediocre Gial10 
6 - Tusciano 154 2 III 3 Sufficiente Mediocre Gial10 
7 - Lama 22.7 4 V 5 Pessimo Rosso Mediocre Gial10 
8 - Tusciano 260 4 V 5 Pessimo Rosso Scadente Arancione 

14 



fluviali presi in esame non differisce dal SECA. In Figura 4 , 
pertanto, è stata riportata la mappa di qualità ambientale del 
bacino del fiume Tusciano. Non va dimenticato, però, che le 
conclusioni proposte sono basate sui dati raccolti sinora, che 
andrebbero opportunamente integrati con altre indagini in sito, 
in modo da estendere la campagna di misure ad un arco tempo
rale di almeno dodici mesi consecutivi. 
Va rilevato, a tal proposito, che ulteriori indagini effettuate re
centemente hanno messo in evidenza un miglioramento dello 
Stato Ambientale della tratta valli va del Tusciano (scadente in
vece che pessimo) , anche se il ridotto arco temporale della 
campagna (novembre-dicembre 2003) induce alla cautela. 
Per quanto concerne la valutazione dell ' IFF, dai dati riportati 
in Tabella 11/ è possibile rilevare immediatamente che, pur se 
il Giudizio di Funzionalità Fluviale (GFF) per i tratti fluviali 
presi in esame in linea di massima non si discosta in modo so
stanziale dallo Stato Ecologico (SECA), si registrano, però, al
cune interessanti differenze. In particolare, per quanto concer
ne il fiume Tusciano: 

per i tratti n. l e 2, il GFF è leggermente migliore del SE
CA (ottimo-buono invece che buono) , 
per il tratto n. 3 il GFF è leggermente migliore del SECA 
in sponda sinistra e leggermente peggiore in sponda destra. 
Va precisato, al riguardo, che il tratto - situato a valle della 
restituzione della centrale idroelettrica di Olevano - è par
zialmente rivestito ed in parte antropizzato, il che ha com
portato una valutazione sensibilmente differente per le due 
sponde. Per tale tratto, quindi, l'IFF riflette in modo signi
ficativo le conseguenze dell ' antropizzazione sul "sistema 
fiume", segnalando uno stato ambientale peggiore per la ri
va destra; 
per i tratti n. 5 e 6 non si registrano differenze tra il GFF 
(mediocre) ed il SECA (sufficiente); 
per il tratto n. 8, il GFF (scadente) risulta ancora migliore 
del SECA (pessimo) ; 
per quanto concerne gli affluenti, il GFF risulta di nuovo 
migliore del SECA, sia per il Cornea (buono-mediocre in
vece di scadente) che per il Lama (mediocre invece di pes
simo). 

In definitiva, quindi, le indagini effettuate hanno messo in evi
denza, con riferimento al "sistema fiume" nel suo complesso, 
uno stato ambientale migliore rispetto a quello delle acque su
perficiali, in particolare per i tratti fluviali contraddistinti da u
no Stato Ambientale preoccupante (sezione n. 8 del fiume Tu
sciano, Cornea e Lama). Tale conclusione va, però, considerata 
con cautela, dal momento che le indagini relative all'Indice di 
Funzionalità Fluviale - circoscritte in questa fase a tratti di li
mitata lunghezza - andrebbero opportunamente estese al retico
lo idrografico nel suo complesso. 

4. APPLICAZIONE DEL METODO DEI 
MICROHABITAT 

Preliminarmente va precisato che, per quanto concerne la ca
ratterizzazione delle comunità ittiche del bacino del fiume Tu
sciano, non avendo potuto procedere in questa fase ad una 
campagna di campo per la determinazione del bioindicatore it
tico e delle sue curve di preferenza, si è ritenuto opportuno, per 
completezza d' indagine, fare riferimento sia ai Salmonidi che 
ai Ciprinidi , considerando, sulla scorta della conoscenza delle 
caratteristiche principali del corso d'acqua: 

la Trota fario per le specie Salmonidi; 
il Cavedano per le spec ie Ciprinidi; 

prendendo in esame per ambedue le specie due diversi stati vi
tali (specie adulta e novellame) e facendo riferimento a curve 
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di idoneità desunte dalla letteratura scientifica. 
Ulteriori indagini sperimentali, quindi , consentirebbero da un 
lato una più consapevole determinazione del bioindicatore itti
co e delle sue curve d'idoneità (Casarotti et al. , 2003), dall'al
tro di estendere i rilievi ai periodi dell'anno caratterizzati da 
maggiore scarsità di deflussi (per i quali , attualmente, non sono 
disponibili misure). 
Con tali necessarie premesse, i risultati forniti dall ' applicazio
ne del metodo dei Microhabitat al fiume Tusciano - con riferi
mento all'ultima campagna di misure correntometriche, con
centrata sulle stazioni n. 1, 5 e 8 - hanno consentito comunque 
le seguenti considerazioni preliminari: 

le curve ADP(Q) tracciate per il novellame - per la Trota 
Fario ed ancora più marcatamente per il Cavedano - non 
sempre presentano l'andamento tipico caratterizzato da un 
massimo, rendendo poco attendibile la determinazione del 
valore della portata ottimale. I risultati ottenuti , inoltre, so
no caratterizzati da irregolarità che ne rendono difficile 
l'interpretazione. Nel complesso, quindi, i risultati forniti 
dal metodo per il novellame dei bioindicatori presi in esa
me non appaiono soddisfacenti; 
le curve ADP(Q) tracciate per l'adulto - sia per il Caveda
no che per la Trota Fario - consentono, invece, un'attendi
bile valutazione della portata ottimale. A titolo d ' esempio, 
in Fig. 5 sono state riportate le curve ADP(Q) desunte per 
la Trota Fario ed il Cavedano adulti in corrispondenza della 
sezione di misura n. 8; 

In Tabella IV sono stati riportati i valori della portata ottima u
nitaria q = Qott/S (indicando con Qott ed S rispettivamente la 
portata ottima e la superficie del bacino sotteso dalla stazione 
sperimentale): 

per il tratto montano (stazione sperimentale n. I) , sono stati 
valutati valori sensibilmente diversi per i bioindicatori ittici 
presi in esame (Cavedano e Trota Fario allo stato adulto), 
con q pari all'incirca a 11.6 l/s·km2 per il Cavedano ed a 
69.8 I/s·km2 per la Trota Fario; 
per il tratto pedemontano (stazione n. 5), sono stati regi
strati scostamenti minori tra i valori della portata ottima u
nitaria, pari a 27.5 I/s·krn2 per il Cavedano ed 19.3 I/s·km2 

per la Trota Fario; 
per il tratto vallivo (stazione sperimentale n. 8) , q assume 
valori assai simili per i bioindicatori presi in esame, del
l'ordine di 5.4 I/s·krn2 per il Cavedano e di 6.9 I/s·km2 per 
la Trota Fario; 
per gli affluenti (Cornea e Lama), sono stati, invece, desun
ti valori di q estremamente elevati , che appaiono poco at
tendibili. Va, a tal proposito, rilevato che i valori della Qott 
desunti per gli affl uenti sono maggiori delle portate misu
rate nell ' ambito della campagna in sito, ricadendo, quindi, 
nell ' ambito della simulazione operata dal software PHAB
SIM utilizzato (Waddle, 2001). Rimangono, quindi, alcune 
perplessità di fondo sull'opportunità di procedere alla de
terminazione della portata ottimale per corsi d ' acqua carat
terizzati da bacini di ridotte dimensioni. 

I valori della portata ottima unitaria, in definitiva, risultano per 
ambedue i bioindicatori sensibilmente differenti al variare del
la stazione speri mentale (come d 'altronde già regi strato nella 
precedente fase d ' indagine); il confronto tra i dati corrispon
denti alle due specie ittiche, invece, ha posto in evidenza un 
sensibile scostamento per la stazione sperimentale n. I , che va 
riducendosi per la stazione n. 5 ed ancor più per la n. 8. 
Il deflusso minimo vitale, ovviamente più ridotto della portata 
ottima, andrebbe individuato valutando le conseguenze sui 
bioindicatori ittici di una progressiva riduzione dell'area dispo
nibile ponderata corrispondente alla portata ottimale, 
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Figura 5 - Curve ADP(Q) per la Trota Fario ed il Cavedano adulti (stazione n. 8). 

TABELLA IV - Valori della portata ottima unitaria q (fiume 
Tusciano) 

Stazione q (l/s·km2
) 

(n.) 
Cavedano (adulto) Trota Fario (adulto) 

1 l\.6 69.8 
5 27.5 19.3 
8 5.4 6.9 

proccio idrologico integrato da coefficienti correttivi di tipo 
"naturalistico", facendo riferimento in via preli minare all a re
lazione (1) già citata in precedenza. 
l risultati dei calcoli effettuati sono stati sintetizzati nella Ta
bella VI, riportando: 

le stazioni sperimentali del fiume Tusciano; 
la superficie S del baci no sotteso (in km2); 

la superficie Spenn de l bacino classificata permeab il e (in 
km2); 

l'altitudine media H l1led del bacino (in m s.l.m.); 

ADP(Qon) ' A solo titolo d ' orientamento, è stata 
valutata, per ambedu e i bioi ndicatori itt ici, la 
portata unitaria corr ispon den te al 25 % de l
l' ADP(Qon) - indicata nel seguito con q25% - ipo
tizzando, con tutte le cautele del caso ed in attesa 
d i un adeguato completamento delle indagini di 
campo, che il valore di q25% possa essere conside
rato in via preliminare un riferimento orientativo 
per la valutazione del deflusso minimo vi tale. 

TABELLA V - Valori della portata unitaria q25% (fiume Tusciano) 

Stazione 
(n.) 

1 
5 
8 

I calcoli all'uopo effettuati hanno condotto ai va-
lori di q 2S% sintetizzati in Tabella V, dai quali possono trarsi le 
seguenti considerazioni: 

per il tratto montano (stazione n. I ), si riscontrano valori 
poco discosti per i bioindicatori, con q 2S% pari all'incirca a 
7.2 l/s·km2 per il Cavedano ed a 9.3 l/s· km2 per la Trota Fa
rio; 
per il tratto pedemontano (stazione n. 5) , sono stati regi 
strati valori della q 2S% ancora poco discosti per i due bioin
dicatori , dell 'ordine di 5.85 l/s ·km2 per il Cavedano e di 4.1 
l/s·km2 per la Trota fario; 
per il tratto vallivo (stazione sperimentale n. 8) , q 2S % assu
me il medesimo valore per ambedue i b io indicatori, pari a 
2.3 l/s·km2. 

E' sembrato opportuno, infine, ancora a solo titolo d ' orienta
mento ed attesa la carenza di misure di portata, procedere alla 
valutazione del deflusso minimo vitale anche mediante un ap-
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Cavedano (adulto) Trota farlo (adulto) 

q25% (l/s·km2
) q25% (l/s·km2

) 

7.2 9.3 
5.85 4.1 
2.3 2.3 

il valore dei coefficienti correttivi P , A, Q, N, Pperl1l ; 

i l va lore del deflusso mi nimo v it a le uni tario DMVU 
(l/s·km2) desunto dalla relazione (I). 

I dati riportati in Tabella VI con riferimento al fiume Tusciano 
consentono, quindi , un immediato confronto tra la portata uni
taria q25% ricavata per via sperimentale med iante il metodo dei 
Microhabitat e quella desunta speditivamente dalla rel azione 
(1): 

per quanto concerne l'asta montana, il valore dell a portata 
unitaria q 2S% risulta significativamente maggiore del deflus
so minimo vitale unitario DM VU; 
per l'asta pedemontana, il valore d i q 2S% risulta ancora più 
elevato rispetto a DMVU, con scostamenti di minore entità 
per la Trota Fario; 
per l ' asta valliva, invece, il valore del Deflu sso M inimo 
Vitale unitario DMVU risulta maggiore (all 'inc irca del 
55 %) del valore dell a portata unitari a q25%' 



TABELLA VI - Approccio idrologico integrato da coefficienti correttivi "naturalistici" 

Stazione S Sperm Hmed p 
(n.) (kmq) (kmq) (m s.l.m.) 

l 43 37,4 1117 1,2 

5 145 91,4 737 1,2 

8 260 97,5 442 1,2 

5. CONCLUSIONI 

l risultati ottenuti per il bacino pilota del Tusciano hanno nel 
complesso confermato la validità della procedura metodologi
ca proposta, consentendo - su lla scorta della valutazione dei 
macrodescri ttori , dell ' (8 E, dell ' IFF e dell ' appli cazione del 
metodo dei Microhabitat - di pervenire, sia pure in forma pre
liminare, ad un giudizio integrato sullo stato di qualità am
bientale del corso d 'acqua e ad una stima del deflusso minimo 
vitale. 
La conoscenza di tali elementi potrà consentire, in futuro, di 
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Vanessa Bovo, Carlo Gaetan, Vigilio Villi* 

MASSIMI ANNUALI DELLE PIOGGE GIORNALIERE DEL 
TRIVENETO. Un'analisi statistica per la verifica della presenza di trends 

ANNUAL MAXIMUM DAILV RAINFALL IN THE TRIVENETO 
REGION. A Statistical Analysis for Detecting Trends 

Sommario 

Da diversi anni ormai nella letteratura scientifica compaiono studi idrologici e climatologici che riguardano la presenza di 
trend nelle serie storiche di grandezze quali le piogge giornaliere, oppure i massimi annuali delle piogge di assegnata durata. 
Nella letteratura internazionale sono presenti inoltre, anche molti studi riguardanti la presenza di trend nelle portate (medie 
giornaliere, mensili e stagionali) che nel nostro Paese sarebbe difjìcile realizzare per l'incidenza delle profonde modificazioni 
antropiche verificatesi in quasi tutti i bacini idrografici che ne possono inficiare il risultato. Questo lavoro riguarda un'analisi 
sulle serie dei massimi annuali delle piogge giornaliere del Triveneto, dal /956 ali995 volta a verificare l 'eventuale presenza 
di trends. 
Lo studio, effettuato impiegando metodi parametrici e non parametrici, ha portato alla identificazione di un certo numero di 
stazioni in cui sono state individuate sia tendenze alla crescita che alla diminuzione. La ricerca ha evidenziato che le corri
spondenti stazioni non sono distribuite in maniera casuale ma caratterizzano due aree. Una, più ridotta, con trend crescenti, 
situata nell'alta valle dell'Adige (Alta Val Venosta) e l'altra più ampia, con trend decrescenti, estesa ad est della media valle 
del Piave fino a comprendere la parte medio-superiore del bacino del Tagliamento. 
Parole chiave: Massimi annuali piogge giornaliere, Trends, Metodi parametrici, Test Mann-Kendall, Triveneto. 

Summary 

Literature on the subject of the presence of trends in time series of hydrological variables has been available for about twenty 
years at least; many studies are also available on the presence of trends in daily, monthly, seasonal and peak discharges. it is 
difficult to study this subjecf in ltaly because of the anthropic influences which occurred in the basins in the [ast century. The 
aim of this work is to ascertain trends in the series of daily maximum annua l rainfall over the Triveneto region. The study is 
carried out using parametric and non-parametric methods. The results show the presence of increasing and decreasing trends. 
We also find that the spatial pattern of the series affected by trends is not random. in fa ct increasing trends are localized only 
in fhe upper part ofthe Adige basin, while decreasing trends are distributed over a greater area located between the Piave and 
the Tagliamento basins, that is in the North-eastern part oflhe considered region. 
Keywords : Annual Maximum Daily Rainfall, Trends, Parametric Methods, Mann-Kendall Test, Triveneto. 

1. INTRODUZIONE 

La ricerca di trends nelle serie temporali delle precipitazioni è 
divenuto un tema di interesse a partire dai primi anni ' 90, sia 
perché essi evidenzierebbero variazioni o cambiamenti c limati 
ci, ma anche perché la non stazionarietà connessa comporte
rebbe delle incertezze di stima della variabile considerata. Il 
primo dei due aspetti è quello che finora ha avuto le maggiori 
attenzioni, soprattutto in Italia, dove si hanno a disposizione di 
dispoITe delle serie storiche di precipitazioni mensili tra le più 
lunghe al mondo: Bologna dal 1716, Padova dal 1725 (Ca
muffo, 1984; 2002), Torino dal 1756 (Cortemiglia, 1999), Mi
lano dal 1763, Roma dal 1782. 
Dal punto di vista climatologico le conoscenze su trend pre
senti nelle precipitazioni giornaliere nel nostro Paese, sono nu-

merose. Non potendole riassumerle in modo organico , si ri
manda ai recenti lavori di Brunetti et al. (2000, 200 I) ; qui è 
sufficiente ricordare che è segnalato un incremento delle inten
sità delle piogge giornaliere, a fronte di una diminuzione del 
numero dei giorni piovosi , che interessa soprattutto l' Italia set
tentrionale, ed in modo più marcato la parte centro-occidentale 
rispetto a quella nord-orientale. 
La presenza di non stazionarietà nelle serie dei mass imi annua
li delle piogge di assegnata durata è stata spesso studiata nella 
prospettiva di verificarne l' incidenza sul dimensionamento di 
opere idrauliche. In proposito Pagliara et al. (1998) hanno rile
vato la presenza di significativi trend lineari nelle serie dei 
massimi annuali delle piogge di durata da I a 12 ore di Viareg-

"Val/essa Bovo, Dipartimel/to di Scienze Statistiche - Università di Padova; Carlo Gaetal/, Dipartimel/to di Statistica - UI/ivers ità Ca' Foscari - Vene
zia; Vigilio Villi, CNR - Istituto per la protezione idrogeologica - Sezione di Padova. 
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gio e Fi renze, che determi nano notevoli incertezze 
nella stima delle altezze di pioggia per assegnati pe
riodi di ritorno. 

52CXXXXJ • ••• • • . ) De Michele et al. 1998 su ll a base di uno studio con
dotto sulle serie del le piogge giornaliere di Genova 
(1833-1980), Firenze (1813- 1980), Mi lano ( 1909-

, . • 
. , 

• .. 
l~· • • 

1991 ) e Sondrio (190 1-1 990), hanno riscontrato un 
incremento dei valori critici, a partire dal 1940 ed 
alla stessa conclusione sono pervenuti Brath et al. 
1999 dopo aver anali zzato le serie giorn ali ere di 
Parma (1878- 1887) e Ferrara (1906- 1998). 
Aronica et al. (2002) hanno effettuato un'indagine 
sui totali annui e sulle piogge massime annuali di 
durata da I ora ad l giorno di otto stazioni plu vio-
grafi che situate nell 'entroterra di Palermo, dalla 
qu ale è emersa una ri duzione delle intens ità di piog
gia. 
Crisci et al. (2002) hanno analizzato 64 serie stori
che dei massimi annuali delle piogge orarie, estese 
dal 1951 al 1994, di stazioni distribuite su l territorio 
toscano. L' obiettivo dello studio era quello di evi
denziare la presenza di "punti di cambio" e tali pun
ti sono stati effettivamente trovati nei primi anni 
'70. Dopo quegli anni infatt i gl i autori hanno ri leva-
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to una crescita delle intensità in tutte le durate di 
pioggia considerate. 
Per ragioni di completezza va detto che la letteratura 
in ternazionale riporta studi su trend presenti nelle 
serie storiche delle portate a di verse scale temporali: 

Figura 1 - Ubicazione delle stazioni a cui si riferiscono le serie stori
che dei massimi annuali delle piogge giornaliere impiegate nello stu
dio. 

da quelle al colmo, alle medie annue, passando da quelle men
sili e a quelle stagionali . A questo proposi to si citano i contri
buti più recenti di Douglas et al. (2000), Burn e Hag E lmur 
(2002), di Prudhomme et al. (2003). 
Con queste premesse sono state analizzate le serie storiche dei 
massimi annuali delle piogge giornaliere sul Triveneto, per il 
periodo 1956- 1995 con l'obiettivo di mettere in evidenza even
tuali non stazionarietà. Lo studio è stato effettuato impiegando 
tecn iche stati stiche parametriche e non parametriche. A partire 
da semplici modelli di regressione lineare, per passare a mo
dell i di regressione basati sulla distribuzione dei valori estremi 
generalizzata (GEV) (Coles, 200 l) per quanto riguarda le tec
niche parametriche. Le anali si non parametriche, in accordo 
con i recenti sviluppi presenti nella letteratura (B urn e Hag EI
nur, 2002), sono state reali zzate con il test di Mann (1945) e 
Kendall ( 1975). 

2_ I DATI 

La scelta di operare sui massimi annuali delle piogge giornalie
re è stata determi nata dalla disponibili tà dei dati, sia per il fatto 
che esse costituiscono un indice riassuntivo dell a piovosità in
tensa nei punti di osservazione. Per le durate inferiori infatti, la 
quantità di seri e storiche con i caratteri di continu ità temporale 
sopra precisati risultava largamente inferiore e ancor più diso
mogenea risu ltava la loro di stribuzione spaziale rispetto a quel
la dell e serie delle piogge giornaliere che già doveva fare a me
no dei dati del Trentino, fermi al 1990 per quanto riguarda la 
disponibi lità di dati validati. 
Le serie storiche impiegate nella ricerca sono state 92 e la loro 
ubicazione è rappresentata nella Figura I. Esse sono costituite 
dai dati riportati sugli Annali Idrologici pubblicati dall 'ex Uffi
cio Idrografico del Magistrato alle Acque, ora Ufficio Idrogra
fico del Servizio Idrografico Italiano e, dal 1975 , dall 'Ufficio 
Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Nella Tabella I sono riportate le stazion i considerate, con le ri
spettive coordi nate (Gauss-Boaga), la quota e alcune stati stiche 
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descrittive delle rispettive serie storiche dei massImI annuali 
delle piogge giornaliere, nel periodo 1956- 1995. 

3. METODOLOGIA E RISULTATI OTTENUTI 

Per ogni singola stazione, date n osservazioni, y" t = l , . . . ,n 
COlTispondenti ai massimi annuali registrati in n ann i consecu
ti vi, per verificare l'ipotesi che queste osservazioni potessero 
contenere dei trend, è stato adottato il modello generale: 

y, = 111(1 ) + E, , (1) 

in cui la funzione m(l) specifica il tremi, ovvero, un te rmine 
medio che evolve nel tem po in maniera suffic ientemente rego
lare, mentre E, è una componente stocastica. 

3.1 Metodi parametrici 
3.1.1. Modello di regressiolle lilleare 
La forma più semplice di un trend è rappresentata da una fun
zione lineare m(t) = ex + f3t. Assumendo quest' ipotesi , il mo
dell o generale sopra riportato diventa : 

y,=ex+f3t+E" t=I, ... ,n (2) 

dove E, sono variabili casuali normali, indipendenti e identica
mente di stribuite. La stima dei parametri per le 92 serie tempo
rali è stata ottenuta mediante il metodo dei minimi quadrat i e la 
presenza di un trenc!. è stata verificata considerando la signifi 
catività della sti ma f3 , attraverso la funzione test 

T = P/~var(P), 

dove var (~ ) indica la stima della varianza dell ' errore di stima 
del coefficiente angolare. La statistica test sotto l'ipotes i nulla 
di assenza di trend lineare si distribu isce, come una variabile 
casuale l con n - 2 gradi di libertà. 



TABELLA I - Elenco delle stazioni e alcune statistiche di sintesi (Ca = coefficiente di asimmetria, Cv = coefficiente di varia
zione), per le relative serie temporali analizzate 

Stazione pluviometrica Lat. 
Long. Quota media 

Ca CV 
~Greenwiclll jmslmj 11956-199~ 

ANDRAZ 1729171 5152181 1520 69.7 0.39 0.29 

ARIIS 1818422 5087518 12 85 .3 2.32 0.49 

ARSIE' 1713191 5095976 314 111.4 0.97 0.33 

ASIAGO 1694176 5084226 1046 103.7 0.23 0.37 

AURONZO 1763307 5162846 864 66.3 0.72 0.29 

AVOSACCO 1808481 5155702 471 121.6 2.45 0.44 

AZZANO DECIMO 1788583 5087910 14 79.9 1.02 0.29 

BADIA POLESINE 1695576 4997158 8 53.2 1.53 0.38 

BASALDELLA 1793898 5112287 141 97.7 1.70 0.31 

BA TI AGLIA TERME 1718414 5020147 11 61.5 0.36 0.34 

BOCCAFOSSA 1792387 5062\08 2 57.5 0.55 0.29 

BOLZANO 1680450 5154242 292 49.3 1.43 0.4 

BONIFICA VITIORIA 1849216 5070605 1 68 .9 1.23 0.31 

CAMPONE 1795579 5130928 450 154.3 0.80 0.36 

CAORLE 1804346 5057112 3 90.6 2.35 0.74 

CASTIONS DI STRADA 1824598 5093409 23 94.1 0.90 0.36 

CA V ANELLA MOTIE 1754513 5001099 l 55.5 1.74 0.44 

CA V ASSO NUOVO 1792080 5123336 301 129.2 1.65 0.38 

CERVIGNANO DEL FRIULI 1836835 5082922 7 76.7 1.48 0.36 

CHIES D'ALPAGO 1761378 5118236 705 88.4 1.61 0.32 

CIVIDALE DEL FRIULI 1842848 5114827 138 91.1 0.98 0.27 

CLAUZETIO 1802183 5127539 563 \27.6 2.03 0.34 

C LODIC I 1855299 5122967 240 117.3 0.73 0.26 

CODROIPO 1808811 5098168 44 88.9 1.40 0.42 

CONCORDIA SAGITI ARIA 1798259 5075377 5 74.9 0.65 0.52 

DIGA DI VIZZE 1691811 5199084 1365 47.3 1.36 0.27 

DOBBIACO 1745869 5182515 1250 49.7 0.87 0.34 

FLERES 1685351 5202587 1246 49 -0.06 0.40 

FORMENIGA 1753438 5091934 239 66.9 1.52 0.33 

FORNI AVOLTRI 1790039 5165927 888 117 2.26 0.45 

FORNO DI ZOLDO 1743837 5\37915 848 89.7 0.43 0.34 

FORTOGNA 1753351 5125319 435 96.2 0.06 0.27 

FOSSA' 1785894 5061807 4 57 0.90 0.37 

FUNDRES 1707104 519774\ 1159 53 0.48 0.26 

GEMONA DEL FRIULI 1819882 5134011 307 123.4 1.35 0.33 

GORIZIA 1780571 5093108 86 87.5 3.70 0.56 

LA GUARDA 1726844 51\\297 605 106 0.23 0.25 

LAMAINA 1785631 5150869 1000 135.5 0.38 0.32 

LATISANA 1811125 5077865 2 78 1.61 0.41 

LONGIARU' 1719610 5168517 1396 54.8 0.29 0.29 

MALBORGHETIO 1840251 5\61119 721 93 1.48 0.29 

MAZIA 1623778 5173199 1550 42 0.84 0.38 

MESTRE 1752802 5043685 4 64.9 0.97 0.35 

MOGGIO UDINESE 1822946 5149028 337 134.7 1.19 0.37 

MONTE MARIA 1616132 5173046 1335 44.4 0.69 0.29 

MONTEMAGGIORE 1849941 5126374 954 157.3 1.51 0.35 
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Stazione pluviometrica Lat. 
Long. Quota media 

Ca CV 
(Greenwich) [mslm) (1956-1995) 

MOTI A DI LIVENZA 1780487 5094959 9 72 0.43 0.46 

MUSI 1829952 5138262 633 188.9 0.85 0.31 

PASSO DI MAURIA 1770189 5152017 1298 93 .3 0.88 0.28 

PAVICOLO 1660976 5164813 1165 64.9 0.37 0.29 

PESARIIS 1793870 5166112 888 119.8 1.08 0.36 

PINZANO 1805030 5122112 201 103.8 1.76 0.33 

PIOVE DI SACCO .1738015 5020855 7 60.2 2.84 0.47 

PLATA 1665417 5189027 1147 78.2 0.69 0.35 

POFFABRO 1786850 5124944 516 168.5 1.00 0.38 

PONTE GARDENA 1693057 5160192 490 47.4 0.97 0.30 

PORTESINE IDROV 1768110 5051741 2 64.9 0.63 0.32 

PRATI DI VIZZE 1686966 5191515 948 51.9 0.61 0.29 

RESIA 1832114 5145808 380 185.3 0.89 0.37 

RIDANNA 1675368 5196725 1425 57.7 -0.01 0.32 

RIVAROTIA 1817413 5081896 7 84.2 1.30 0.37 

ROSARA DI CODEVIGO 1743242 5021054 3 60.1 1.65 0.33 

S. CROCE DEL LAGO 1756541 5110612 409 126.2 0.51 0.36 

S. DANIELE DEL FRIULI 1810363 5118667 252 99.5 0.73 0.39 

S. DONA' DI PIA VE 1778185 5059602 4 60.8 0.71 0.30 

S. FRANCESCO 1803008 5136862 397 163.5 1.01 0.33 

S. GIORGIO DI NOGARO 1708588 5079134 7 79.6 0.82 0.33 

S. LEONARDO IN PASSIRIA 1670554 5187318 644 61.6 0.33 0.28 

S. MADDALENA IN CASIES 1746761 5191827 1398 48.3 1.69 0.33 

S. MARGHERITA DI CODEVIGO 1744764 5015550 4 63.8 3.00 0.45 

S. MARTINO IN PASSIRIA 1670659 5183613 588 64.2 0.76 0.30 

S. PANCRAZIO ALBORELO 1661460 5048080 810 67.3 0.83 0.38 

S. PIETRO IN CARIANO 1645982 5042142 160 54.5 0.69 0.23 

S. VALENTINO ALLAMUT A 1617262 5180479 1500 37.5 1.05 0.35 

S. VITO AL T AGLIAMENTIO 1798750 5092104 31 80.8 1.34 0.35 

S. VOLFANGO 1857872 5123117 754 131.3 1.38 0.33 

SAURIS 1,!85544 5152721 1300 11 1.7 0.06 0.29 

SCHIO 1683081 5065355 234 97.6 0.74 0.25 

SESTO 1756290 5177386 1310 57.4 1.73 0.35 

SILANDRO 1635412 5166038 706 40.5 1.38 0.37 

SPILIMBERGO 1801536 5114514 132 106.3 1.88 0.37 

STRA 1734918 5033718 8 54.8 1.00 0.3 

TARVISIO 1842095 5153220 751 79.1 0.70 0.24 

TESIMO 1666234 5159395 635 58.9 0.96 0.32 

TOLMEZZO 1808953 5146443 323 156.8 1.04 0.36 

TONEZZA 1668360 5081617 935 114.9 2.55 0.42 

TUBRE 1612344 5171122 1270 43.8 1.85 0.32 

UDINE 1827588 5110279 146 92.7 2.23 0.43 

VENZONE 1818308 5139499 230 145.4 1.91 0.40 

VERNAGO 1641529 5177296 1700 47.6 1.1 0.41 

VIPITENO 1684254 5196992 945 46.8 0.74 0.30 

ZOVENCEDO 1695738 5034230 280 65.1 1.26 0.24 
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ta, località che si trova alla testata dell' alta valle del 
fiume Adige. 
La Tabella Il riporta le stazioni nelle cui serie è stata 
rilevata la presenza di trend con un livello di significa
tività prefissato del test pari al 5%, con le stime del pa
rametro f3 e i valori del livello di significatività osser
vato (p-value) , calcolato in base alla distribuzione della 
statistica test. Detti valori sono definiti dalla relazione 
p = Pr(I71>ItI) (con il significato dei simboli illustrati 
nella Figura 3) dove t è il valore osservato della fun
zione test e ta è tale che Pr{ 171> tal = a e rappresentano 
una misura della non plausibilità dell'ipotesi nulla di 
assenza di trend lineare. Valori di p prossimi a zero in
dicano che l'ipotesi nulla deve essere scartata con suf
ficiente evidenza. 

3.1.2. Modello di regressione per la distribuzione 
GEV 

Figura 2 - Ubicazione delle stazioni pluviometriche nella cui serie 
dei massimi annuali delle piogge giornaliere sono stati individuati 
trend decrescenti (in rosso) e crescenti (in nero). 

Il modello precedente è stato adottato prescindendo dal 
fatto che le osservazioni in esame fossero valori estre
mi, valori cioè che dal punto di vista statistico-probabi
listico vengono, a volte, descritti impiegando la distri
buzione nota come GEV (Generalized Extreme Value) . 
La distribuzione GEV, di parametri J.1, 0", .;, indicata 
con GEV (J.1,0",';), ha funzione di ripartizione: 

P(X;J.1,O",.;)=exP{-[I+.;C:J.1)Tl/ç}, (3) 

'" 6 

-t -t, o t, t 

x 

Figura 3 - Rappresentazione grafica del significato dei sim
boli della relazione p = Pr(lll>ltal>. 

Le 92 verifiche d' ipotesi , con significatività a = 0.05 hanno e
videnziato la presenza di trend in l l stazioni. Essi sono risulta
ti decrescenti (segno negativo nella stima del parametro) in lO 
casi e crescenti (segno positivo nella stima del parametro) in u
no. Le serie con trends decrescenti riguardano stazioni pluvio
metriche situate in prevalenza in un'area che si estendente ad 
Est del corso del fiume Piave, che approssimativamente coinci
de con la parte medio superiore del bacino del fiume Taglia
mento. Il trend decrescente più marcato è stato tuttavia nel ba
cino del fiume Piave ed in particolare nella serie di Santa Cro
ce del Lago (indicata dalla freccia nella Figura 2). L'unico 
trend crescente è presente nella serie di San Valentino alla Mu-
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definita su {x : 1+'; (x - J.1 )/0" > O l. I parametri soddisfano le 
disequazioni: - 00 < J.1 < 00, O" > O e - 00 < .; < 00 e hanno diver
so significato: J.1 e O" sono, rispettivamente, i parametri di posi
zione e di scala della distribuzione, mentre .;, è il parametro di 
forma e determina il tipo della distribuzione. Per valori di .; 
positivi , la variabile x è limitata superiormente. 
Secondo questa formulazione, la distribuzione GEV mal si a
datta ad applicazioni nelle quali si sospetti la presenza di non 
stazionarietà. Si è ritenuto pertanto conveniente adottare un ap
proccio pragmatico (Coles, 200 l ) consistente nell 'usare, una 
distribuzione quale la GEV. Seguendo tale approccio, è stato a
dottato, per ciascuna delle 92 serie un modello del tipo: 

XI - GEV(m(t), O", ';), (4) 
con 

m( t) = a + f3t , 

e le variabili casuali XI supposte indipendenti. 

TABELLA Il - Le stazioni pluviometriche le cui serie stori
che (dal 1956 al 1995) dei massimi annuali delle piogge 
giornaliere sono caratterizzate dalla presenza di trend ed i 
rispettivi valori del p-value 

Stazioni jJ [mmlanno] p-value 

Auronzo -0,664137 0,008521 
Campone -1,495863 0,047567 
Fortogna -1 ,058039 0,001599 
Musi -1,807120 0,022323 
Poffabro -2,645356 0,001817 
Resia -1,992373 0,031468 
S. Croce del Lago -2,059719 0,000533 
S. Valentino alla Muta 0,412505 0.015962 
S. Vito al Tagliamento -0,769737 0,047254 
Sauris -1,088321 0,011823 
Venzone -1,772326 0,025163 



Il modello presenta evidenti analogie con quello adottato in 
precedenza: in questo caso però il parametro di posizione, m(t) , 
varia ancora secondo una funzione lineare del tempo, ma il ter
mine stocastico presenta una distribuzione GEV(O, a, ç). Il mo
dello potrebbe essere ulteriormente complicato per tener conto 
di una dipendenza temporale anche nei parametri 0", ç; tuttavia 
è stata preferita una specificazione più semplice che si è rileva
ta soddisfacente. Secondo questa specificazione il modello ha 
4 parametri, ex, 13, 0", ç, che vengono stimati utilizzando le serie 
complete. La specificazione (4) è stata applicata a ciascuna 
delle 92 stazioni ottenendo, l'e! çiascuna di esse, le stime di 
massima verosimiglianza à, 13 ,o; ç. Si è quindi sottoposto a ve
rifica, mediante il test del rapporto di verosimiglianza (Azzoli
ni, 200 l), la significatività della stime per il parametro 13 con 
un livello di significatività prefissato pari al 5%. L'applicazio
ne del test ha rilevato la presenza di 12 serie con trend dei qua
li lO decrescenti e 2 crescenti (Figura 4). 
L'osservazione della Figura 4 consente di rilevare che, a pre
scindere dalla stazione di Badia Polesine situata nella parte 
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TABELLA III - Stima del parametro j3 e rispettivo p-value per 
le stazion i in cui è stato individuato un trend statisticamen
te significativo adottando la legge GEV 

~ 

Stazioni Plmmlanno] p-value 

Auronzo -0,637552 0,000318 
Badia Polesine -0,246780 0,048885 
Fortogna -1,328922 0,000148 
La Maina -1,048369 0,047744 
Latisana 0,442500 0,045786 
Monte Maria 0,4032 14 0,007515 
Musi -1,274556 0,046767 
Poffabro -1,478304 0,000195 
Resia -1,283904 0,008086 
S. Croce del Lago -1,75285 0,00017 
Sauris -1,057432 0,009787 
Venzone -0,736290 0,005694 

dover fare delle ipotesi sulla forma analitica della rela
zione tra grandezza idrologica e tempo. L 'espressione 
analitica dell a statistica test, indicata con S, è: 

n- I /I 

S = L L sign(Yj - y) , 
i= l j= i+ l 

(5) 

dove Yj è l'altezza di precipitazione all'anno j , n è la 
lunghezza della serie e signO è la funzione segno 

<ig'(y) + se Yj > Yi 

se Y) = Yi (6) 
-l se Y) < Yi 

Per osservazioni indipendenti ed identicamente distri
bu ite, prive di valori uguali tra loro, si ha che E(S) = O 
e var(S) = 0"2 = n(n - l)(2n + 5)/18. Per n> 2 la distri
buzione della statistica: 

j
S-1I O" S> O 

Zs = S + 11 O" S < O 

O s=o 
(7) 

Figura 4 - Ubicazione delle stazioni pluviometriche nella cui serie 
dei massimi annuali delle piogge giornaliere sono stati individuati 
trend crescenti (in nero) e decrescenti (in rosso) secondo il modello 
GEV. 

può essere approssimata dalla distribuzione normale 
standardizzata (Kendall, 1962). 
L'applicazione del test richiederebbe l'accertamento 
dell' inesistenza di correlazioni seriali, la cui presenza 
incrementa i valori attesi di segno positivo (von Storch 

meridionale del territorio, tu tte le altre stazioni con uguale ca
ratteristica si collocano, confermando i risultati del precedente 
test statistico, nella parte nord-orientale del Triveneto. Le serie 
con trend crescente sono due ed appartengono alle stazioni di 
Monte Maria, ubicata come la stazione di San Valentino alla 
Muta alla testata della Val Venosta e di Latisana, situata invece 
alla foce del fiume Tagliamento. In Tabella III sono indicati i 
nomi della stazioni pluviometriche rappresentate in Figura 4 
ed i valori di 13 e del p -value. 

3.2 Metodi non parametrici 
3.2.1 Valutazione della presenza di trend at side 
In generale non si ha ragione di supporre che il trend presente 
nei dati sia lineare, pertanto nella letteratura più recente (Pa
gliara et al. 1998, Crisci et al. 2002, Douglas et al. 2000, Burn 
e Hag Elmur 2002) si raccomanda l'uti lizzo del test di Mann
Kendall. Questo test è non parametrico e permette di indagare 
sulla presenza di una tendenza di lungo periodo nei dati , senza 
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e Navarra 1995). Nel caso specifico, questo passaggio 
è stato omesso, sulla base della considerazione che serie stori
che rappresentate da un solo valore massimo annuale, sono di 
fatto prive di correlazioni. L'applicazione della procedura so
pra descritta ha consentito di accertare la presenza di trends in 
12 serie storiche. Dal momento che il test di Mann-Kendall 
permette l'individuazione di un trend monotono, ma non la sua 
quantificazione, una stima non parametrica robusta d~1 coeffi
ciente 13 di una regressione lineare, qu i indicata con 13 , è otte
nuta attraverso l'espressione: 

~ = Mediana( XJ 
- ~i ) Vi < j (8 ) 

J-t 

secondo l' approccio proposto da Theil (1950) e Sen (1968). Le 
stazioni pluviometriche cui appartengono le serie contraddi
stinte dalla presenza di tendenze alla crescita o alla diminuzio
ne sono rappresentate nella Figura 5. I loro nomi, con i rispet
tivi valori Z, ' p- value e 13 sono riportati nella Tabella IV. 
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in cui Sk è il valore di Snella k-esima stazione di una 
regione con In stazioni. Se le stazioni sono spazial
mente incorrelate si può calcolare la statistica test 
normalizzata 

2 5,,, - E(S,,, ) 
//I = u 1..[;;; (lO) 

dove u'=n(n-I )(2n+5 )/l8, la cui distribuzione asin
totica nell'ipotesi di assenza di trend è quella di una 
normale standardizzata. 
L'analisi estesa all 'intero territorio del Triveneto 
porta al valore 2//1.oss = - 3.28699, con un p-value pa
ri a 0.001013, sembra indicare la presenza di un 
trend su scala regionale. Tale risultato non tiene 
conto tuttavia dell'eventuale dipendenza spaziale tra 
le serie storiche. 
Per tener conto di questa evenienza è stata adottata 
una procedura bootstrap (Efron, 1979) per ricavare 
la funzione di ripartizione empirica di 5//1 sotto l' i
potesi nulla di assenza di trend. La procedura richie
de i seguenti passi: 
l. estrazione casuale di un anno dall' intervallo di 

anni in cui sono disponibili le osservazioni; 
2. raccolta dei dati di ogni stazione relativi all ' anno 

Figura 5 - Ubicazione delle stazioni pluviometriche nella cui serie dei 
massimi annuali delle piogge giornaliere sono stati individuati trend 
decrescenti (cerchi) e crescenti (quadrati) con il test di Mann-Kendall. 

estratto; 
3. ripetizione dei punti l e 2, con ripristino delle 

numerosità campionarie del dataset originale; 
4 . applicazione al nuovo dataset, del test di Mann

Kendall e ricalcolo di 5//1 ; 

TABELLA IV - Valori di Zs, p-value e i3 per le 12 stazioni 
pluviometriche in cui il test di Mann-Kendall ha rilevato un 
trend significativo con livello di significatività prefissato del 
5% 

-
Stazioni Z, p-value fJ 

[mmlannol 
Auronzo -2,831586 0,004632 -0,685281 
Campone -2,225348 0,026058 -1 ,607323 
Fortogna -3,169297 0,001528 -1,117154 
Moggio Udinese -2,108837 0,034959 -1,426471 
Monte Maria 1,957772 0,050257 0,284605 
Musi -2,505313 0,012234 -1,674808 
Poffabro -3,588762 0,000332 -2,608333 
Resia -2,318556 0,020419 -1,824603 
S. Croce del Lago -3,565459 0,000363 -2,071658 
S. Valentino alla Muta 2,342494 0,019155 0,333333 
Sauris -2,260454 0,023793 -1 ,184000 
Venzone -2,668087 0,007628 -1,335185 

L ' osservazione della Figura 5 consente immediatamente di 
prendere atto che l'ubicazione delle stazioni con trend decre
scenti e crescenti è del tutto simile a quelle viste in precedenza, 
con prevalenza dei primi tra i bacini del medio Piave e Taglia
mento e con un accenno alla presenza dei secondi alla testata 
dell'alto bacino de]]' Adige. 

3.2.2 Valutazione della presenza di trend su scala regionale 
Fino ad ora la presenza di trend è stata valutata per singole sta
zioni. Seguendo l'impostazione di Douglas et al. (2000), per 
valutare la presenza di un trend su scala regionale, è stata im
piegata la relazione: 

- l //I 

S//I =-l:Sk 
mi= 1 

(9) 
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5. ripetizione dei passi 1-4 per un numero 8 di volte ottenen
do così 8 valori di 5//1 grazie ai quali è possibile ricavare la 
funzione di ripartizione empirica. 

Quest ' ultima è ottenuta riordinando in modo crescente i 8 va
lori di 5//1 ' indicati con 5//1( /), ... , 5//1(8) e definendo la funzione 
di ripartizione empirica con la relazione di Weibull : 

- i. 
F(S (') ) = -- , l = I , ... , 8. 

//I I 8+1 
(Il) 

La funzione di ripartizione empirica è utilizzata per calcolare il 
livello di significatività osservato, ossia quello associato al va
lore di 5//1' Se questa significatività sarà maggiore di un livello 
prefissato, generalmente il 5%, si accetta l'ipotesi di assenza di 
trend nell'intera area geografica presa in considerazione. L ' a
nalisi estesa all ' intero territorio triveneto, con 8 = 1000, ha 
fornito 5 //1.oss=-29.41 che è il quantile 0. 173 della distribuzione 
empirica (Figura 6). Questo valore confrontato con ex / 2 = 
0.025 consente di accettare l' ipotesi nulla di assenza di trend a 
scala regionale con un livello di significatività prefissato del 
5%. 

4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti dall' applicazione alle 92 serie storiche dei 
massimi annuali delle piogge giornaliere di tre test per la ricer
ca di trend aventi significatività statistica alla scala puntuale e 
di un test statistico alla scala regionale, forniscono nel contem
po un quadro conoscitivo articolato nel dettaglio, e sostanzial
mente omogeneo nelle sue linee generali . Più precisamente: le 
serie individuate dai tre test come interessate da trends cre
scenti e decrescenti non sono esattamente le stesse ; la loro ubi
cazione tuttavia individua delle aree ben circoscritte contraddi
stinte dalla prevalenza dell ' uno o dell'altro tipo trend. L ' area 
in cui prevalgono i trends crescenti si colloca nell ' alta valle 
dell' Adige (alta valle Venosta) dove sono ubicate le stazioni 
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Figura 6 - Funzione di ripartizione empirica per S m' calcola
ta col metodo bootstrap, per i massimi annuali delle preci
pitazioni giornaliere di 92 stazioni pluviometriche del Trive
neto. 

pluviometriche di Monte Maria e San Valentino alla Muta. E' 
doveroso far ri levare che quest'area, in se molto piccola e qua
si insignificante, si connette senza soluzione di continuità ad 
un 'ampia area, evidenziata da Frei e Schar (2001), estendentesi 
a nord dello spartiacque alpino, contraddistinta anch'essa da 
trends positivi delle precipitazioni intense. L'area in cui pre
valgono i trends descrescenti è situata nella parte nord-orienta
le del territorio esaminato e più precisamente nella parte medio 
superiore dei bacini dei fiumi Tagliamento e Piave. Si tratta di 
un'area che, come noto, è tra le più piovose in Italia, dove la 
piovosità media annua supera i 2000 mm/anno, raggiungendo a 
Resia i 3500 mm/anno. 
Il test di Mann-Kendall effettuato a scala regionale non ha tut
tavia colto la presenza di queste disomogeneità, e ciò può ap
parire in contraddizione con i risultati sopraesposti. In realtà il 
test appena citato, effettuato non tenendo conto della dipenden
za spazi aie delle serie in accordo con i test puntuali, rivela la 
presenza di un trend; lo stesso test condotto con il bootstrap, 
che invece tiene conto di detta dipendenza, non ri leva alcun 
trend. Ciò che è in accordo con i risu ltati di Douglas et al. 
(2000), che evidenziano come la presenza di correlazioni seria
li tenda ad "inquinare" i risu ltati dei test sulla esistenza di 
trend, facendoli apparire significativamente rilevanti, mentre 
in realtà non lo sono. 
Allo stato attuale della ricerca la presenza dei trends rilevati 
non può essere attribuita a cause specifiche. Essa potrebbe es
sere semplicemente dovuta a fatt i accidentali, quali cambia-
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menti di strumenti di misura, spostamenti degli stessi , modifi
cazioni dell'ambiente attorno alle stazioni pluviometriche e 
pluviografiche (Sevruk, 1994 a,b), alla non corretta manuten
zione delle stesse (Lombardo e Stagi, 1988) o imputabili alla 
meccanica degli strumenti stessi (Molini et al. 2003). Una veri
fica condotta sulle serie delle stazioni di Monte Maria (Figura 
7) e San Valentino alla Muta che, per aver cambiato gestore 
nel 1975 potrebbero essere considerate le stazioni maggior
mente indiziate d'aver subito una o più delle cause perturbati ve 
prima ricordate, non ne rivelano in realtà la presenza. Infatti la 
cumulata di pioggia presenta un andamento regolare nel quale 
non si individuano fas i di discontinuità. 
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Figura 7 - Andamento della cumulata dei massimi annuali 
delle piogge giornaliere nella stazione di Monte Maria e del
la interpolazione lineare della stessa con l'equazione y = a 
+ bx. R' = 0.996. 

Non può pertanto essere trascurata l'ipotesi che i trends evi
denziati possano essere interpretati come indicatori di varia
zioni intervenute nei fattori che determinano il regime delle 
precipitazioni considerate. Il fatto che la zona in cui sono state 
rilevate presenze di trends positivi si trovi all'estremità infe
riore di una zona con uguale caratteristica, ampiamente estesa 
a nord dello spartiacque alpino, potrebbe essere costituire un 
elemento a supporto di quest' ipotesi. A sostenerla concorre 
anche il dato di fatto rappresentato dalla marcata differenza 
tra l'incremento del riscaldamento globale che ha interessato 
l'Italia (ed il bacino del Mediterraneo in particolare) e quello 
verificatosi nell'Europa centro settentrionale (Brunetti et al. 
2001). 
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Mauro Castellarin* 

INFLUENZA DELLE FONDAZIONI SULLO SCAVO LOCALIZZATO 
IN CORRISPONDENZA DI PILE DA PONTE 

INFLUENCE OF BRIDGE PIER FOUNDATIONS ON LOCAL SCOUR 

Sommario 

La nota indaga mediante analisi teoriche e sperimentali sullo scavo localizzato in corrispondenza delle pile da ponte tenendo 
conto dell'effetto delle fondazioni . La fondazione può produrre un'apprezzabile modificazione delle caratteristiche del flusso e, 
quindi, della massima profondità dello scavo rispetto a quella predetta considerando la sola pila. E ' evidente l'importanza del
l 'argomento, essendo la maggior parte delle pile da ponte basate su una fondazione di dimensioni planimetriche maggiori del
la sezione della pila stessa. La massima profondità d 'escavazione è stata valutata in due configurazioni: (i) interfacciafonda
zione - pila a livello del piano dei sedimenti; (ii)fondazione emergente dalfondo alveo. Quest'ultima situazione può verificarsi 
per effetto di erosione generalizzata dell'alveo e risulta, in generale, più gravosa rispetto alla prima. Visualizzazioni delfeno
meno hanno messo in evidenza meccanismi di evoluzione dello scavo, con riferimento anche uifenomeni idrodinamici d'intera
zione fluido - struttura, che si differenziano sostanzialmente da quelli osservati per la sola pila. Le analisi sperimentali hanno 
messo in evidenza che, in entrambe le configurazioni, la profondità massima dello scavo in corrispondenza del plinto è inferio
re a quella prodotta dalla sola pila nel caso (i) e dalla sola pila di sezione pari a quella della fonda zione nel caso (ii) . Median
te analisi teorica è messo in evidenza che la quantificazione di questi effetti può essere effettuata con l 'introduzione di un coef
ficiente correttivo, dipendente esclusivamente dalla geometria dell'ostacolo, ottenuto per via sperimentale. Tale coefficiente, 
applicato alle formulazioni esistenti in letteratura relative alla sola pila, fornisce la profondità massima dello scavo per la ti
pologia in esame. Il vantaggio di questo approccio è di permettere la valutazione dello scavo con un limitato numero di prove 
sperimentali relativamente alle caratteristiche dei sedimenti e del .flusso, essendo quest'ultime prese in considerazione nelle 
formulazioni relative alla sola pila. 
Parole chiave: Pile da ponte, Fondazioni , Scavo localizzato, Letto alluvionale. 

Summary 

In this paper a theoretical and experimental investigation on the ellect offoundation on local scour around bridge piers is pre
sented. Foundations can produce an appreciable mod(fication of flow characteristics and local scour depth respect to the ones 
exhibited by a single pier. This study is important since bridge foundations have larger dimensions than piers. Two different si
tuations are identified: (i) the top elevation ofthefoundation is al the streambed; (ii) the top elevation ofthefoundation is abo
ve the streambed: this condition occurs in case of generai bed erosion producing deeper scour. Visualizations of the erosion 
process highlight the presence of hydrodynamie coherent structures that differ significantly from the ones observedfor the pier. 
The experùnental analysis point out that the maximum scour depth is shallower than the one caused by the pier (case (i)); whi
le, in case (ii), the maximum scour depth is shallower than the one caused by a pier with the same cross section as thefounda
tion. The theoretieal analysis puts into evidence that these ellects can be quantified by means of a parameter aceounting for 
foundation geometry. This parameter gives the maximum seour depth when applied to literature formulations for the piers. This 
approach can be used to evaluate the local scour depth with the support of a few number of experùnental tests, since both flow 
and sediment characteristics are taken into account in scour equation re/ated to piers. 
Keywords : Bridge Pier, Foundations, Local Scour, Alluvial Bed. 

1. INTRODUZIONE 

L'erosione è un fenomeno naturale causato dall ' interazione tra 
i sedimenti ed il flusso in corrispondenza di opere poste in al
vei fluviali come, ad esempio, le pile e le spalle dei ponti. L'at
tualità e l'importanza del problema è messa in rilievo dalla Fe
derai Highway Administration (FHW A) (Richardson e Davis, 
200 I). Durante le piene primaverili del 1987, 17 ponti a New 

York e in New England sono stati danneggiati o distrutti . Nel 
1985, 73 ponti sono stati distrutti dalle inondazioni in Pennsyl
vania, in Virginia e in West Virginia. L'inondazione del 1993 
nel bacino superiore del Miss issippi ha causato danni a 23 pon
ti per una stima di circa 15 milioni di dollari. Un'analoga inda
g ine è stata condotta, in ambito nazionale , da Ballio et al. 

" Dipartimento di Ingegneria Civile, Sez. Idraulica e GeoteCllica, Università di Trieste, via Valerio lO, 34127 Trieste; e-mail: lllaurocaste/larin @libero.it. 
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(1998), prendendo in considerazione un campione di circa 400 
po nti danneggiati nell' ultimo decennio . E' quindi evidente 
l' importanza del problema sia per ragion i inerenti la sicurezza 
della circolazione stradale e ferrov iaria nel suo complesso, sia 
dal punto di vista economico. A meno dell' escavazione gene
rali zzata dell'alveo dovuta allo squ ilibrio nel trasporto dei se
dimenti provocato da cause sia natura li , sia antropiche, gene
ralmente si possono di stinguere due diverse tipologie d' erosio
ne attribuibili alla presenza dell ' ostruzione: lo scavo di contra
zione e quello locali zzato. Il primo è provocato dal restri ngi
mento del corso d' acqua che causa un incremento della velo
cità media della corrente cui può corrispondere un progressivo 
abbassamento del letto sino al raggi ungi mento di una nuova 
conf igurazione d'equi librio; il secondo è associato ad un siste
ma tridimensionale di vortici, generati da lla presenza dell 'osta
colo, che interessa soltanto una picco la area nell ' intorno del
l' ostru zione stessa . La stima de lla profondità dello scavo in 
corrispondenza dell ' ostacolo è data dal contributo offerto dalle 
due tipologie sopra definite (e.g. Breusers e Raudkivi , 199 1; 
Breusers et al., 1977; Richardson e Lagasse, 1999). 
Stante l' importanza dell 'argomento, la vastissima bibliografia 
forn isce una varietà di formulazioni in grado di correlare la 
massima profondità dello scavo locali zzato in corrispondenza 
delle pile da ponte con le caratteri stiche geometriche dell'osta
colo, dei sedimenti e della corrente indisturbata (B reusers e 
Raud kivi, 1991; Breusers et al., 1977; Johnson, 1995; Melville 
e Su therland, 1988; Melv ille, 1997; Richardson e Dav is, 
200 I ). Queste relazioni prendono in considerazione la sola for
ma della pi la senza tener con to della presenza delle fondazioni ; 
in rea ltà le pile da ponte sono vincolate a fondazioni (pli nti, 
pali fi cate, ecc.) che potrebbero produrre un'apprezzabile modi
ficazione de lle caratteristiche del flusso e qu indi una alterazio
ne della massima profondità dello scavo localizzato rispetto a 
quella predetta considerando la sola pila. Infatti, la presenza 
della struttura di fondazione complica notevolmente il fenome
no erosivo: se da un lato la difformità geometrica impedisce al 
progetti sta la scelta di una dimensione caratteristica per l' ap
pli cazione delle predette relazioni , dall'a ltro il campo idrodina
mico subisce dei sensibili mutamenti, ta li da disti nguersi so
stanzialmente da quelli in corrispondenza alla sola pila. Al vor
ti ce a fe rro di cavallo indicato (e.g. Baker, 1979, 1980; Dar
ghai, 1990) come il principale responsabile dell 'azione erosiva 
a monte della pila, subentrano altre strutture vorticose indotte 
proprio dall'iterazione tra la fondaz ione e il flu sso (Castellarin 
et al., 200 I). 
Nel presente studio si indaga sugli effetti della struttura di fon
dazione sullo scavo localizzato in corrispondenza delle pile da 
ponte, nella configurazione che vede l' interfaccia pli nto - pi la 
sia co incidente (Fig. l a), sia esposta al piano dei sedimenti 
(Fig . I b), situazione questa che può verificarsi a causa di ero
sione generalizzata dell'alveo fl uviale (e.g. Melville e Raudki
vi, 1995; Parola et al. , 1996). 
Nello schema di un plinto profondo (Fotherby e Jones, 1999), 
a base rettangolare e pila di sezione circolare (Fig . l c), è stato 
valutato l'effetto prodotto dalle dimensioni planimetriche della 
struttura di fondazione, dal tirante idrico indi sturbato e dal li
vello d'esposizione dell a fo ndazione ri spetto al fondo alveo in
dis turbato. Tali condizioni, frequenti in molti casi reali relati
vamente a fondazioni a pozzo, forniscono risultati, ragionevol
mente in sicurezza anche per quelle su pali di grande diametro 
di pi ù vasto uti lizzo, caratterizzati da una minore interferenza 
con la corrente (Fotherby e Jones, 1993, 1999). La scopo della 
nota è quello di definire la massima profondità dello scavo per 
il sistema pi la - fond azione. 
La scelta dei parametri ad imensiona li che maggiormente in
fl uenzano il fenomeno è stata fatta mediante un'analisi preli
minare basata su simulazioni numeriche (Caste llari n et a l. , 

30 

200 1) e mediante evidenze sperimentali sull'evoluzione de llo 
scavo a partire dalla configurazione di fondo piano, di seguito 
riportate. Da queste analisi è messo in luce che la massima 
profondità dello scavo può essere correlata a quella relativa al
la sola pila (e.g. Breusers et al, 1977; Melville, 1997; Richard
son e Davis, 2001) , mediante l ' introduzione di un opportuno 
coefficiente adimensionale, fu nzione delle caratteristiche del 
pli nto. Ciò ri sulta di particolare importanza pratica in quanto 
consen te di valutare l' effetto della fondazione sulla massima 
profondità de llo scavo a partire da quella reperibile in letteratu
ra relati va alla singola pila, mediante criteri progettuali di am
pia generalità di seguito ev idenziati . 
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Figura 1 - Parametri caratterizzanti la geometria della pi la e 
della fondazione. 

2. STUDI ED INDAGINI PRECEDENTI 

Come già evidenziato in precedenza, lo scavo locali zzato in 
corrispondenza delle pile dei ponti è stato ampiamente analizza
to, mentre lo studio del sistema pi la - fondazione, la cui analisi 
risulta ben più complessa stante anche la varietà di configura
zioni geometriche, non è stato oggetto di indagini sistemati che. 
Chabert e Engeldinger (1956) hanno condotto una ristretta se
rie di esperimenti relativamente ad una pila fondata su un cas
sone circolare di diametro tre volte quello della pila e con in
terfaccia pila - fondazione disposta al di sotto del piano indi 
sturbato dei sedi menti. In queste condizioni si è ottenuta una 
riduzione dello scavo, rispetto a quell o prodotto dalla sola pila, 
d i c irca il 30%. 
Jones et al. ( 1992), valutando il caso di una pila rettangolare 
arrotondata e fondata su un plinto anch'esso rettangolare, han-



no osservato delle significative riduzioni della profondità dello 
scavo nelle configurazioni dell'interfaccia pila - fondazione 
sopra o sotto il livello iniziale dei sedimenti. Purtroppo il nu
mero di sperimentazioni effettuato è modesto, infatti è stata 
considerata solo una geometria di pila e due della fondazione, 
variando l'esposizione di quest'ultima rispetto al fondo alveo. 
Quindi l' insieme dei dati disponibili non permette di esplorare 
l' effetto dell' estensione della fondazione a monte della pila, 
quale possibile parametro influenzante il fenomeno. 
Una classificazione delle fondazioni in profonde e superficiali , 
in relazione al fatto che il flusso vi passi o meno al di sotto, è 
stata fornita da Fotherby e Jones (1993 , 1999). Analizzando in 
particolare la tipologia a fondazione profonda, la sua influenza 
è valutata tramite un coefficiente correttivo da apportare alle 
principali relazioni esistenti (Breusers e Raudkivi, 1991; Mel
ville e Sutherland, 1988; Richardson e Davis, 200 l), funzione 
dei rapporti B/D, ZrlB, dove Z" è l'esposizione del plinto ri
spetto al piano indisturbato dei sedimenti, B è la larghezza del 
plinto e D è il diametro della pila (Fig. 1). Tra i risultati di que
st'indagine, di particolare interesse è la constatazione che nel 
caso in cui il flusso passi al di sotto del plinto, come nel caso 
di fondazioni su pali, la massima escavazione risulta minore di 
quella relativa a fondazioni su pozzo. 
Un metodo per definire la massima profondità dello scavo nel
l'intorno di pile rettangolari vincolate su fondazioni anch'esse 
di forma rettangolare, mediante un'opportuna modifica delle 
relazioni di Melville e Sutherland (1988) e di Richardson e Da
vis (200 I), relative alla singola pila, è stato proposto da Parola 
et al. (1996). Le configurazioni geometriche considerate valu
tano la posizione dell ' interfaccia pila - plinto sotto, coinciden
te o sopra il livello indisturbato dei sedimenti e la presenza o 
meno dell ' estensione della fondazione a monte della pila. In 
particolare, è messo in evidenza come la massima profondità 
dello scavo sia sensibile alle variazioni delle dimensioni sia 
della fondazione, sia del sistema pila - plinto. I dati sperimen
tali collezionati ed analizzati sembrano essere comunque non 
sufficienti per avvalorare le relazioni sviluppate. 
Melville e Raudkivi (1995) presentano un'ampia indagine sulle 
pile cilindriche di diametro D poste su fondazioni anch'esse ci
lindriche di diametro maggiore D*. La valutazione della massi
ma profondità dello scavo, nelle configurazioni geometriche 
dell'interfaccia pila - plinto sotto, coincidente o sopra il fondo 
alveo, è fatta attraverso tre metodi: (I) relazione dedotta da da
ti sperimentali , che tiene conto dei rapporti D/D* e ZrlD; (2) u
tilizzo di un diametro equivalente, definito come il diametro di 
una pila uniforme che induce la stessa profondità dello scavo a 
parità di condizioni idrodinamiche e caratteristiche dei sedi
menti, secondo quanto previsto in Melville e Sutherland 
(1988); (3) definendo come in (I) una relazione che dipende da 
un'altezza equivalente, definita come una media pesata sulle 
altezze e sui diametri della pila e della fondazione emergente. 
Le sperimentazioni effettuate si sono incentrate principalmente 
alla valutazione della massima profondità dello scavo nella 
configurazione ad interfaccia pila - cassone sotto e coincidente 
il piano dei sedimenti, indagando in minor misura il caso della 
fondazione esposta al flusso idrico incidente. 
Una procedura di valutazione della massima profondità dello 
scavo nell'intorno delle pile da ponte, nota come CSU method 
(Colorado State University), è stata sviluppata da Richardson e 
Davis (200 I). Attualmente questo metodo, prescritto dalla Fe
derai Highway Administration , consente di valutare lo scavo in 
corrispondenza del sistema pila - fondazione, in funzione del
l' aliquota del flusso incidente che investe rispettivamente i due 
corpi immersi. La stima della massima profondità dello scavo 
si ottiene dal contributo offerto dai diversi elementi del sistema 
pila - plinto, ipotizzando per questi la validità della medesima 
relazione. 

31 

11 confronto tra i risultati del presente lavoro e gli studi di 
Fotherby e Jones (1993, 1999), Melville e Raudki vi (1995) , 
Richardson e Davis (200 l) sono riportati ed analizzati nella 
memoria allo scopo di mettere in luce limiti e problematiche 
nelle diverse metodologie proposte. 

3. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE 

Le esperienze sperimentali hanno avuto per oggetto la misura 
della massima profondità d ' escavazione in corrispondenza di 
un plinto di fondazione di una pila da ponte. Le sperimentazio
ni sono state compiute variando le dimensioni delle fondazioni , 
le condizioni idrodinamiche del flusso e il livello d'esposizio
ne del plinto rispetto al fondo alveo indisturbato. 
Le prove sono state eseguite presso il laboratorio di Idraulica 
dell'Università di Trieste, utilizzando una canaletta a pareti 
verticali e fondo orizzontale di plexiglas (Fig. 2). La portata è 
immessa da un serbatoio a livello costante nella canaletta men
tre all' estremo di valle è posta una paratoia a deflettori che 
consente di regolare il livello . La portata, fornita al circuito 
primario del laboratorio, è controllata dal grado d ' apertura di 
una saracinesca e misurata mediante misuratore elettromagne
tico ad induzione. L'apparato sperimentale è completato con la 
realizzazione di un'apposita piattaforma in materiale plastico 
che consente la creazione di un bacino per il contenimento del
l'ammasso granulare, della profondità di 0.20 m, entro cui so
no stati collocati i modelli delle pile da ponte con il relativo 
plinto di fondazione. Il materiale granulare utilizzato è una 
sabbia di dimensione mediana e deviazione geometrica stan
dard della distribuzione granulometrica pari a d50 = 0.28 mm e 
(J~ = (d8~/d'5.9)112 = l.3; quest ' ultimo valore permette di consi
derare la granulometria dei sedimenti di tipo uniforme (breu
sers e Raudkivi, 1991 ; Melville e Sutherland, 1988). l provini 
delle pile da ponte con il plinto di fondazione, sono stati realiz
zati in plexiglas e verniciati di bianco, onde meglio evidenziare 
le linee di contatto tra il materiale granulare e il plinto. Ogni 
provino è stato caratterizzato da un diametro costante della pi la 
pari a D = 30 mm, mentre le dimensioni delle fondazioni sono 
state scelte con riferimento a dimensioni tipiche dei plinti uti
lizzati nella pratica corrente. 
Le prove sono state effettuate in una condizione prossima a 
quella di moto incipiente dei sedimenti , caratterizzate cioè da 
un rapporto tra la tensione tangenziale al fondo r relativa alla 
corrente indisturbata e quella critica dedotta dal diagramma di 
Shields re prossimo all ' unità: questa condizione garantisce che 
lo scavo si sviluppi in acque chiare e risulti massimo (Raudkivi 
e Ettema, 1983). 
In ogni sperimentazione sono state variate le grandezze quali il 
tirante idrico indisturbato, il livello d'esposizione e la geome
tria del plinto, come riportato in Tabella /. Sono state eseguite, 
inoltre, delle prove con la sola pila a sezione sia circolare, sia 
rettangolare (Fig. 3), i cui dati sperimentali sono riportati in 
Tabella Il, questo allo scopo di confrontare gli scavi prodotti in 
presenza della fondazione a quelli con la pila isolata. 

Legenda. 

1) Modello pila - plinIO 5) Idrometro 
2) Sedimenti 6) Paratoia di regolaziooe 
3) Piattaforma 7) Serbatoio 
4) Coordinamcmetro 8) Saracinesca 

Figura 2 - Schema del circuito sperimentale. 



TABELLA I - Dati sperimentali per le pile composte (Fig. 1) 

Serie 

I 

2 

Yo L 
[mm) [mm) 
129 60 
75 60 
129 80 
75 80 
122 100 
78 100 
142 120 
80 120 
130 180 
83 180 
129 90 
80 90 
130 100 
80 100 
128 150 
78 150 
129 60 
75 60 
129 80 
75 80 
90 40 
110 40 
129 60 
80 80 
129 80 
78 80 
129 120 
80 120 
129 180 
80 180 
129 100 
78 100 
129 60 
129 60 
129 80 
129 80 
130 60 

Yo Pila 

----+-<.:----------

d.op 

'7_ 

Yo 
Pija 

S x L 

B ZF ds,F 
[mm) [mm] [mm) 

60 O 59 
60 O 56 
80 O 48 
80 O 44 
100 O 37 
100 O 29 
120 O O 
120 O O 
120 O O 
120 O O 
60 O 47 
60 O 37 
80 O 37 
80 O 29 
100 O O 
100 O O 
90 O 61 
90 O 57 
100 O 39 
100 O 44 
40 O 60 
40 O 60 
60 IO 72 
80 lO 62 
80 lO 67 
80 IO 56 
120 IO 35 
120 IO 34 
120 IO 39 
120 IO 30 
100 IO 58 
100 IO 44 
60 20 89 
60 30 96 
80 20 77 
80 30 88 
60 15 71 

D 

Piano indisturbato dei sedimenti 

(a) 

Piano indisturbaio dei sedimenti 

(b) 

Figura 3 - Configurazione geometrica dello scavo in corri
spondenza delle pile da ponte. 
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Serie Yo L B ZF ds,F 
[mm] [m m] [mm] [mm] [mm] 

2 130 60 60 30 83 
130 60 60 60 106 
130 60 60 90 120 
130 80 80 15 63 
130 80 80 30 85 
130 80 80 60 125 
130 80 80 90 141 
130 40 40 15 72 
130 40 40 30 81 
130 40 40 60 92 
130 40 40 90 100 
90 60 60 IO 55 
90 60 60 20 66 
90 60 60 40 85 
90 80 80 lO 61 
90 80 80 20 65 
90 80 80 40 97 
90 40 40 IO 69 
90 40 40 20 70 
90 40 40 40 80 
110 60 60 12.5 62 
110 60 60 25 73 
IlO 60 60 50 95 
110 80 80 12.5 57 
110 80 80 25 73 
110 80 80 50 103 
110 40 40 12.5 66 
110 40 40 25 79 
110 40 40 50 87 
130 90 60 15 60 
130 90 60 30 83 
130 90 60 60 96 
130 90 60 90 107 
130 60 40 15 73 
130 60 40 30 77 
130 60 40 60 84 
130 60 40 90 92 

TABELLA Il - Dati sperimentali per le pi le a sezione circola
re e rettangolare (Fig. 3) 

Pila Yo L B ds,p 
[mm] [mm] [mm] [mm] 
128 30 30 63 
75 30 30 59 

Circolare 80 30 30 57 
130 30 30 60 
110 30 30 61 
129 60 60 137 
129 80 80 151 
130 80 80 168 
130 90 60 120 
130 60 40 99 
130 60 60 130 

Rettangolare 130 40 40 106 
90 60 60 103 
110 60 60 119 
90 80 80 130 
110 80 80 158 
90 40 40 96 
I lO 40 40 100 



La durata tipica di ciascuna prova è stata di 24 ore, in modo da 
garantire il raggiungimento della massima profondità d'esca
vazione (Mel ville, 1997). Sono state ripetute alcune sperimen
tazioni per una durata di circa 72 ore, le quali hanno permesso 
di co nfermare, come massimo, lo scavo ottenuto nella corri
spondente prova di 24 ore. Le prove sperimentali sono state 
condotte in accordo alla simili tudine di Froude. Il trasferimen
to dei risultati dal modello al prototipo è da farsi con qualche 
caute la, non essendo esattamente quantificabile quale possa es
sere l'effetto di scala dovuto, ad esempio, ai con'ispondenti nu
meri di Reynolds. Nei casi qui esaminati risulta, infatti, Re == 
104 , mentre sul prototipo è dell'ordine di Re == 106 -7- 107 . 

3. ANALISI DEI RISULTATI 

La posizione dell'interfaccia pila - plinto rispetto al piano indi
sturbato dei sedimenti , ZF' rappresenta il principale parametro 
che contraddistingue il meccanismo dell'evoluzione dello sca
vo localizzato in corrispondenza della fondazione. In conside
razione di ciò, nei successivi due paragrafi è descritto il feno
meno erosivo relativo alle configurazioni precedentemente de
fin ite (Fig. 1), cioè d' interfaccia fondaz ione - pila a livello del 
piano dei sedimenti , ZF = O e di plinto emergente dal fondo al
veo, ZF > O. 

3.1 Livello di esposizione nullo Zp=O 
La presenza in alveo di una pila produce un campo di moto 
molto complesso, che individua nel vortice a felTo di cavallo la 
principale struttura responsabile dello scavo. Una valutazione 
della capac ità erosiva di detto vortice è evidenziata disponendo 
del materiale gran ul are sull'interfaccia pila - plinto (Fig . 4). 
Dalla successione di fotografie, si notano diverse fasi del pro
cesso d' escavazione ed, in particolare, la proiezione del vortice 
al di sopra del plinto. Le immagini , relative alla fase di avvio 
delle prove sperimentali , evidenziano come tale struttura vorti
cosa coerente si manifesti a ridosso del cilindro ed intensifichi 
la sua azione all'aumentare della velocità della corrente. Il vor
tice a ferro di cavallo estende quindi la sua area d'occupazione, 
andando ad interessare i sedimenti sia a lato, sia a valle del plin
IO. Questa è la fase da cui dipende la formazione della fossa 
d' erosione a monte della fondazione. L' asportazione del mate
riale granulare in prossimità degli spigoli di valle è causata dal
lo stretching del vortice a felTo di cavallo, infatti, la presenza 
dell ' ostacolo induce una contrazione del flusso che dà luogo sia 
ad un incremento della veloc ità longitudinale, sia della velocità 
angolare. Questo fenomeno genera due avvallamenti paralleli 
a lla fondazione, localizzati in prossimità degli spigoli di valle e 
orientati nella direzione della con'ente (Fig. 5a) che vanno am
pliandosi nel tempo sia lateralmente, sia a monte dell 'ostacolo, 
real izzando due lobi in corrispondenza degli spigoli di monte 
(Fig. 5b). A partire da tale configurazione, lo scavo localizzato 
a monte del plinto di fondazione si approfondisce, producendo 
la tipica fossa d'erosione (Fig. 5e). Il processo erosivo, qui de
scritto, si differenzia sostanzialmente da quello osservato per la 
sola pila caratterizzato da un ' azione diretta del vortice a ferro 
di cava llo sui sedimenti a monte dell'ostacolo sin dalla fase i
ni ziale dello scavo stesso. Si è osservato inoltre che all ' aumen
tare delle semisporgenze del plinto rispetto alla pila, L'=(L
D)/2 e B '=(B-D)/2, la profondità dello scavo si è progressiva
mente ridotta fino ad arrivare all a condizione limite caratteriz
zata dall'assenza dello scavo locali zzato a monte dei provini 
(Fig. 6). Questa condizione limite permette di individuare nelle 
semi sporgenze del plinto L', B ' lo spazio occupato dal vortice 
a ferro di cavallo al di sopra della fondazione e quindi valutare 
anche il diametro caratteristico del vortice stesso (Garde et al., 
1986; Monti , 1994; Muzzamil et al.. 1986; Qadar, 1981). 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 4 - Progressione nell 'asportazione dei sedimenti sul· 
l'interfaccia pila - plinto all'aumentare del numero di Rey
nolds. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 5 - Evoluzione della formazione dello scavo localiz
zato a monte del provino (verso della corrente da sinistra a 
destra). 



L'ACQUA "Yil:(J()~ . ....... . 

(a) 

Cb) 

(c) 

Figura 6 - Assenza dello scavo localizzato a monte del plin
to di fondazione (verso della corrente da sin istra a destra). 

La massima profo ndità d'escavazione in corrisponden za di un 
pli nto di fon dazione d,.F di una pila da ponte può essere espres
sa dalla seguente relazione: 

d,.F = j; (P, v, g, d, p" Yo, V*, D, L ', B') (1) 

indicando con p la densità del fl uido, v la viscosità cinematica, 
g l'accelerazione di gravità, d la dimensione granulometrica 
dei sedimenti, p, il peso specifico dei sedimenti, Yo il ti rante i
drico indisturbato, V* la velocità di attrito, D il diametro della 
pila, L ' la semi-sporgenza del plinto nella direzione del moto e 
B ' la semi-sporgenza del plinto nella direzione normale al mo
to. Assunte p, V*, D quali grandezze di riferimento, il teorema 
di Vaschy-Buckingham consente di scri vere la seguente rela
zione: 

d ~- = i2 ( U : ·d , ~ V ;,2 d , ~, ~ , ~ , ~ , ~ ) (2) 

con ~=(p,-p)lp il rapporto di peso immerso. Se 

L ' B' 

0'0---°' 
la (2) fornisce la profondità dello scavo relati va alla sola pila 
circolare d ,. p, ossia: 

d"F _ . ( V ;, ·d V ",2 ~ Yo !:!..-) = d" p 
D -./, v '~ . g ' d' 'D' D - D (3) 

Ciò permette, almeno in via teorica, di correlare lo scavo pro
dotto in corrispondenza di un plinto con quello relativo alla 
singola pila mediante un opportuno coefficiente correttivo, 
funzione della geometria del sistema pi la - fondazione: 

ds,F = Q(~ ,~ ì == KF . 
d,.p D D ) 

(4) 

L'analisi dei risultati sperimentali consentirà di valutare l'at
tendibili tà di questa formulazione. Il massimo valore dello sca
vo localizzato in corrispondenza dell a sola pila da ponte du' è 
valutabile, per esempio, ricorrendo alle relazioni di Melville e 
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Sutherland (1988), Breusers e Raudkivi (199 1) o Richardson e 
Davis (200 l ). Così facendo, le caratteristiche del fluido, della 
granulometria dei sedimenti, del fl usso e dell a geometria della 
pila sono contenute all'interno della formulazione e l'influenza 
della struttura di fondazione è data dal coefficiente KF. Nel 
presente lavoro ds.p è stato ricavato direttamente dalle prove di 
laboratorio (Tabella Il). 
Il grafico di Figura 7 permette di cOll'elare lo scavo in presen
za del plinto con quello della sola pila. La profondità dello sca
vo del pli nto d,.F è stata rapportata con quella della pila d,p a 
pari tà di condizioni idrodinamiche. In particolare, in tu tte le 
prove a ZF = O è sempre stata ravvisata la condizione d,.F < du" 
Nel presente diagramma si nota chiaramente l' infl uenza de l 
rapporto L'ID: al diminuire delle di mensioni del plinto lo sca
vo tende al valore limite prodotto dalla singola pila, mentre, 
con l'aumentare delle dimensioni dell a fondazione, si attenua 
l'erosione a monte del pli nto, fino al suo completo annulla
mento. S' indi vidua quindi una netta soglia di separazione tra 
presenza ed assenza della foss a d'erosione a monte della strut
tura di fondazione, individuab ile per un rapporto L 'ID == 1.5. 
Tale risultato mette in evidenza che, raggiunta una certa di
mensione planimetri ca del plinto, le strutture coerenti generate 
dall ' in terazione pi la - flusso sono completamente contenuto 
sopra di esso e non interagiscono con i sedimenti. 
Con riferimento alle di mensioni dei plinti utilizzati nelle prove 
sperimentali, non si è rilevata un ' importante dipendenza della 
massima profondità dello scavo dal parametro S'ID, come evi
denziato nel diagramma di Figura 7. Questo a meno di consi
derare un angolo di attacco tra la corrente e il sistema pila -
fondazione nullo. 

d S,F 

ds,p 

100 

090 

0.80 

070 

· . 
060 · . ----- - ----------- y -- . 

· , · , 
0.50 · , ---------.--------.-- . -- . --------· . 
040 

, , 
: : 

0 30 _____ , ______________ J. __ 

<J B'/D 
0.20 

\ : 

::: '--~ _ __'___~___'_"_ .. _"...:--;c::.~41--"~ ~5,,"-·O~' · ---,1-,,-,1 t.<l-"-"..17,-------,1",.5Q",· 1 "".50'--..._-, 

0.00 0.50 1 00 150 200 2 50 

L' 
o 

300 

Figura 7 - Influenza dei rapporti L'ID e B'ID sulla massima 
profondità d'escavazione in corrispondenza di un plinto di 
fondazione con livello d'esposizione nullo. 

In Figura 8 è riportata una stima della massima profo ndità 
dello scavo sulla base dei metodi proposti da Fotherby e Jones 
(1999) , Melville e Raudkiv i ( 1995), Richardson e Davis 
(2001) applicata ai dati sperimentali del presente lavoro, re la
tivi a ZF = O. In tali grafici è ri portato in ascissa la massima 
profondità dello scavo osservata per ogni prova, men tre in or
dinata la previsione dello stesso per mezzo delle relazioni dei 
diversi Autori citati. La retta inclinata di 45° individua la per
fetta previsione dell a profon dità dello scavo : un punto al di 
sotto sottos tima il massimo scavo mentre, al di sopra lo sovra
sti ma . La massima profond ità dello scavo è va lu ta ta da 
Fotherby e Jones (1999) proponendo un coefficiente corretti
vo, che tiene conto della presenza della struttura di fondazio
ne, da applicare alle equazioni di Melville e Sutherland (1988) 
o di Richardson e Davis (CSU) (200 1), relative alla singola 
pila da ponte. 
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Figura 8 - Confronto tra le massime profondità degli scavi 
localizzati ds, F osservati nel presente lavoro a ZF = O e le 
previsioni tramite i metodi di: (a) Fotherby e Jones; (b) Mel
ville e Raudkivi; (c) Richardson e Davis. 
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In Figura 8a si nota come le previsioni siano maggiori delle 
misure sperimentali e si osserva come tali relazioni non ravvi
sano l'assenza dello scavo. 
Nei tre diversi metodi di valutazione dello scavo proposti da 
Melville e Raudkivi (1995) è stata utilizzata la larghezza B del
la fondazione in qualità di D':' . 
L'applicazione di tali procedimenti al caso ZF = O (Fig. 8b) 
comporta un'evidente sovrastima, in particolare per quanto ri
guarda il metodo del diametro equivalente. In analogia al caso 
di Fotherby e J ones (1999), tali relazioni non tengono conto 
dell' assenza dello scavo per certe configurazioni geometriche 
della fondazione. Tale evidenza si riscontra anche nella rela
zione di Richardson e Davis (2001) (Fig. Se). A conclusione si 
rileva come tali metodi, applicati al sistema pila circolare -
plinto rettangolare, tendano a sovrastimare la massima profon
dità dello scavo. 
Allo scopo di mettere in evidenza l'applicazione dei risultati 
ottenuti si consideri un ponte di nuova costruzione con inter
faccia pila - plinto coincidente con il fondo alveo. 
Sono dati il diametro della pila D = 3 m, le dimensioni plani
metriche del plinto di fondazione L = 9/11, B = 6 m, il tirante i
drico indisturbato Yo = 12 m, e la velocità media del flusso U = 
1.6 m/s. Applicando la relazione di Melville e Sutherland 
(1988) la massima profondità dello scavo attorno ad una pila 
cilindrica è ds p = 2.4 D = 7.2/11. Essendo L'ID = 0.5(L-D)/D 
= 1.0 utilizzando il diagramma di Figura 7 si ottiene che 
ds.,Jds.p = 0.67, e quindi d"" = 4.8 m. La relazione di Melville e 
Raudkivi (1995) fornisce una profondità ds.F = 10.5 m, mentre 
la relazione di Fotherby e Jones (1999) dà una profondità di 
8.4 m. Infine il metodo CSU stima la massima profondità in 
8.5 m. 

3.2 Livello di esposizione positivo ZF > O 
La situazione relativa ad un'esposizione della struttura di fon
dazione al flusso idrico è frequente, per esempio, nei corsi 
d'acqua sottoposti ad erosione generalizzata del fondo alveo, 
come evidenziato da Parola et al. (1996). 
In tale configurazione geometrica. la genesi del processo erosi
vo non è più dovuta alla sola interazione flusso - pila da ponte, 
ma anche a quella della corrente con l' interfaccia emersa della 
fondazione. 
In Figura 9a,b si può constatare come lo scavo inizi in corri
spondenza degli spigoli di monte del modello: il vortice a fetTO 
di cavallo, che si manifesta per effetto della presenza dell' osta
colo, avvolge il plinto e l'effetto dello stretching attiva il pro
cesso erosivo. 
La contrazione delle linee di corrente, in corrispondenza degli 
spigoli di monte del provino, induce un incremento sia della 
velocità longitudinale, sia di quella radiale e quindi in questa 
zona è massima la capacità erosiva delle corrente nei primi i
stanti del processo di escavazione caratterizzato da un traspor
to dei sedimenti verso valle. Lo scavo, così iniziato, man mano 
si amplia attorno all'ostacolo, tendendo alla configurazione ca
ratterizzata da un' inclinazione delle pareti dello stesso di un 
angolo prossimo a quello di riposo dei sedimenti. La massima 
profondità dello scavo si è sempre individuata a monte del 
plinto (Fig. 9c). 
Un risultato significativo è mostrato dalla serie di fotografie di 
Figura lO. 
La prova è eseguita su un provino rettangolare di dimensioni 
rilevanti rispetto al diametro della pila (L'ID = 2.5). Si nota su
bito che, utilizzando lo stesso plinto della Figura 6c, ma innal
zato rispetto al piano dei sedimenti, ZF = la 117m, si origina lo 
scavo locali zzato a monte dello stesso fin dagli inizi della pro
va (Fig. 10). 
Nell'esperienza ad elevazione nulla non si era formato alcuno 
scavo. 



(a) 

(b) 

(c) 

Figura 9 - Evoluzione dello scavo localizzato in corrispon
denza di un plinto di fondazione emergente dal piano dei 
sedimenti (verso della corrente da sinistra a destra). 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 10 - Escavazione in corrispondenza degli spigoli di 
monte del plinto di fondazione (verso della corrente da sini
stra a destra). 
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Le cavità prodotte in prossimità di tali spigoli si accrescono 
molto rapidamente e simmetricamente ri spetto all' asse della 
fondazione. 
Per analizzare il processo erosivo si sono utilizzate delle tipo
logie di provini sia a base quadrata, sia rettangolare. Questi ul
timi , in particolare, sono stati utilizzati per evidenziare una 
possibile influenza della variabile VB sulla massima profon
dità dello scavo. 11 grado di esposizione ZplYo è variab ile da 
O,ll a l , quest'ultimo caso corrispondente all ' intera fo ndazio
ne emergente e quindi assimilabile ad una pi la di sezione pari a 
quella del plinto. 
La profo ndità massima dello scavo, localizzato in corrispon
denza di un plinto di fondazione di una pila da ponte emerso 
rispetto al piano dei sedimenti d,.F' si può esprimere come per 
la (1 ) mettendo in conto l'esposizione Zr< 

(5 ) 

Le analisi sperimentali hanno messo in evidenza una stretta re
lazione tra la massima profondità dello scavo, l' affioramento 
della fondazione, il tirante idrico, il diametro della pila e l'am
piezza del plinto in direzione normale al moto. Ciò ha permes
so di indi vi duare nei rapporti ZplYo e D/B i principali gruppi a
dimensionali che condizionano il fenomeno; si ha qu indi dalla 
(5): 

ds•F = ( U*.d U*2 t. Yo !!.- ~ ZF DJ 
B fo v ' t. . g . d ' 'B' B' B' Yo ' B 

(6) 

Si può notare che se il plinto di fondazione degenera nella pila, 
cioè ZF ~ Yo, il feno meno erosivo risulta essere relativo al so
lo ostacolo di forma rettangolare, in quanto la parte cilindrica 
fuoriesce dal flusso idrico. La (6) diventa allora: 

d LF _ . ( U*.d ~ t. ~!!.- ~J= d, .? 
B - 16 V ' t. . g . d ' 'B' B' B - B (7) 

In questa condizione, la funzione io definisce proprio l' escava
zione in corrispondenza di una si ngola pila da ponte di sezione 
pari a quella del plinto. In accordo al procedimento esposto per 
il caso ZF = O si esprime lo scavo prodotto in corrispondenza 
di un plinto con quello relativo alla singola pila, apportando un 
opportuno coefficiente correttivo, funzione sia della geometria 
planimetrica della fondazione, sia dell' elevazione: 

d,.F = r(ZF , DJ == KF 
d,.? Yo B 

(8) 

Questa relazione permette di correlare la massima profondità 
d 'escavazione in presenza di un plinto emerso dal piano dei se
dimenti con quella relativa alla singola pila da ponte, di sezio
ne coi ncidente la fondazione, tramite una formulazione che di
pende dal grado di esposizione del plinto e dal rapporto tra il 
diametro della pila e la dimensione trasversale della fondazio
ne. Lo scalza mento in presenza del plinto può essere quindi va
lutato apportando un coefficiente cOlTettivo, KF , alla profondità 
d'escavazione in presenza della sola pila di forma ugua le a 
quella della fondaz ione. Tale parametro deve quindi assumere 
valore unitario in corrispondenza di un'emersione del plinto ZF 
pari al tirante idrico Yo. Lo scavo in corrispondenza della sola 
pila può essere valutato, come nel caso precedente, ricorrendo 
alle relazioni di Melville e Sutherland (1988), di Breusers e 
Raudki vi (1991) o di Richardson e Davis (200 l ). 
Il diagramma di Figura Il mette in evidenza l'infl uenza del 
grado d'espos izione ZplYo e del rapporto D/B sulla massima 
profondità dello scavo in corrispondenza di un plinto emergen
te dal piano de i sedi menti. Lo scavo in corrispondenza del 



plinto d5•F è stato rapportato con quello relativo alla pila d ,. p a 
parità di condizioni idrodinamiche. In tutte le prove a ZF > O è 
sempre stata individuata la condizione d,.F < d ,.p. Le tre curve 
rappresentano l'andamento del massimo scavo per i tre rappor
ti D/B considerati, per plinti a base quadrata (VB = l). Nell ' in
tervallo 0.11 < Z/Yo < 0.46 si nota come i punti sperimentali , 
relativi a diverse combinazioni delle variabili Zp e Yo, siano 
contenuti con buona approssimazione all'interno delle baiTe di 
errore al 10%. Questo permette di avvalorare la scelta del 
gruppo Z/Yo quale parametro caratterizzante il fenomeno. 
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Figura 11 - Influenza dei rapporti ZF/YO e D/B sulla massima 
profondità d'escavazione in corrispondenza di un plinto di 
fondazione emergente dal piano dei sedimenti; L/B = 1. 
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Figura 12 - Influenza del rapporto L/B sulla massima profon
dità d'escavazione in corrispondenza di un plinto di fonda
zione emergente dal piano dei sedimenti. 

In Figura 12 è stata valutata l' inì1uenza della dimensione lon
gitudinale L del plinto sullo scavo adimensionalizzato d,.F I 
d ,. p. Le curve sono relative ai rapporti D/B = 0.75 e 0.5 del 
grafico precedente per plinti quadrati , mentre i punti sperimen
tali sono relativi a prove condotte su plinti rettangolari caratte
rizzati da un rapporto VB = 1.5 per i medesimi rapporti di 
D/B. Le barre di errore al 10% racchiudono con buona appros
simazione tali dati , mettendo in evidenza la scarsa int1uenza 
del parametro VB, a meno di deviazioni della corrente rispetto 
all ' asse del sistema pila - plinto. 
In Figura 13 è riproposta la stima della massima profondità 
dello scavo, relativa a ZF > O, sulla base dei metodi proposti da 
Fotherby e Jones (1999) , Melville e Raudkivi (1995), Richard
son e Davis (200 I) applicata ai dati sperimentali del presente 
lavoro. Il coefficiente correttivo proposto da Fotherby e Jones 
(1999) applicato alla relazione di Melville e Sutherland (1988) 
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evidenzia una buona corrispondenza con i valori misurati men
tre, il metodo CSU (200 1), tende a sottostimare gli scavi osser
vati (Fig. i3a). Le prev isioni di scavo, con i metodi di Melville 
e Raudki vi (1995), risultano adeguate ai valori osservati , anche 
se si nota una certa sovrasti ma al di mi nuire della massima 
profondi tà osservata (Fig. J3b). Tale effetto è probabilmente 
da imputarsi a due fattori: la diversa geometria del sistema pila 
- fo ndazione utilizzata; la natura stessa di tali relazioni che de
rivano dall'inviluppo superiore dei dat i sperimentali. La rela
zione proposta da Richardson e Davis (200 1) individua una sti
ma sempre conservativa delle osservazioni di laboratorio (Fig. 
J3e) . 
Con riferimento all ' esempio di paragrafo 3.1, si assuma il plin
to di fondazione esposto al flu sso idrico incidente per un 'altez
za pari a Zr' = 2 m. App li cando la re lazio ne di Melv ill e e 
Sutherl and (1988) si ha d,.!, = 2.4B = /4.4 m. Poiché ZplYo = 
0. i 7 dalla curva caratterizzata da un rapporto DIB = 0.5 del 
diagramma di Figura 12, si ott iene d,.r/d,.p = 0.58 e quindi un 
profond ità massima dello scavo pari a d,.F = 8.4 m. Il metodo 
del diametro equivalente (Melville e Raudkivi , 1995) fornisce 
una profondità potenziale dello scavo di d,.F = /1.4 m. La re la
zione di Fotherby e Jones ( 1999), app licata alla equazione di 
Melville e Sutherland (1 988), fo rn isce una previsione di scavo 
di /0.9 m. Infi ne il metodo CSU stima la massima profondità 
in 9.3 m. 

4. CONCLUSIONI 

Nella nota, mediante un ' indagine a carattere teorico e speri
mentale, è stata analizzata l ' in fl uenza della struttura di fonda
zione all a base di una pila da ponte sulla massima profondità 
d ' escavazione. E ' stato messo in evidenza un diverso meccani 
smo d ' evoluzione dello scavo, con riferimento anche ai feno
meni idrodinamici d ' interazione fluido - struttura, ri spetto a 
que llo osservato per la sola pila. Da questo, mediante ana lisi 
teoriche, sono stati indi viduati i gruppi ad imensionali che sem
brano condizionare in magg ior mi sura il fenomeno, confer
mando po i tale scelta tramite analisi sperimentale. Le conclu
sion i salienti , con rife rimento anche alle pratiche appl icazioni , 
sono le seguenti . 
La cond izione ad emersione nulla della fondazione ri spetto al 
piano indisturbato dci sedimenti, mette in evidenza una profon
di tà massima d ' escavazione inferiore a quell a prodotta da ll a 
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sola pi la ci lindrica. L ' analisi dei dati sperimentali ha permesso 
di individuare una relaz ione tra la profondità d,.F pila - fonda
zione e d,.p relativa alla sola pila, con il rapporto L'ID. In parti
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sturbato e dal rapporto DIB, cioè dell 'occupazione de ll a pil a ri
spetto alla fondazio ne. Inoltre , incrementi di DIB evidenziano 
aumenti del rapporto d,.pld,.p. 
I risultati del presente studi o, re lat ivi a pile cilindriche fondate 
su pl inti profondi a sezione rettangolare, permettono di arric
chire le conoscenze fino ad ora ottenute su tale argomen to di 
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dell'ostacolo. Questo parametro applicato alle formulazioni re
lative alla sola pila, forn isce generalità all 'approccio per l' ap
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RISCHIO DI CONTAMINAZIONE PATOGENA PER 
APPROVVIGIONAMENTI DOMESTICI DA POZZI DEL SALENTO 

RISK OF PATHOGEN CONTAMINATION OF TAP WATER IN 
HOUSEHOLDS SUPPLIED FROM THE SALENTO GROUNDWATER 

Sommario 
Nel Salento più del 70% (=4000 l/s) degli approvvigionamenti potabili sono soddisfatti attraverso l'utilizzo di pozzi. L 'acquife
ro carbonatico pugliese rappresenta una buona riserva naturale di acqua ma, a causa della sua elevata vulnerabilità, percola
zioni di contaminanti rilasciati sul suolo possono compromettere la salubrità della riserva. Questa condizione può favorire il 
ritrovamento di microrganismi patogeni negli approvvigionamenti potabili da pozzi, anche a notevole distanza dal punto di i
niziale contaminazione. Il rischio di contaminazione delle acque è stato messo in evidenza da una recente indagine epidemiolo
gica condotta in Puglia e conferma la preoccupazione per le zone costiere del Salento, maggiormente esposte a malattie ga
stroenteriche. Per quantificare tale effetto è stato effettuato un monito raggio microbiologico di una zona del Salento (Nardò) 
dove è presente un inghiottito io naturale, recapito finale di un corso d'acqua (canale Asso), poco significativo. Durante il pe
riodo invernale 2001-2002, è stata determinata la capacità autodepurativa naturale della filtrazione nelle fratture del sottosuo
lo mediante appositi campionamenti in pozzo. Il calcolo è stato supportato da simulazioni con modello matematico del flusso e 
del trasporto dei patogeni nelle fratture . Inoltre su campioni prelevati da un pozzo contaminato posto a 500 m dallo scarico in 
falda, è stata verificata l'inefficacia del solo trattamento di ipoclorazione per l'eliminazione di indicatori di contaminazione vi
rale (spore di Clostridium perfringens e fagi somatici anti-E.coli). 
Parole chiave: Qualità dell'acqua potabile, Rischio di contaminazione patogena, Inattivazione naturale del sottosuolo, Test di i
poclorazione. 

Summary 
The Salento groundwater supplies over 70% (=4000 l/s) of drinking water requirements. The Puglia carbonate aquifer is an 
important water reservoir but presents also high vulnerability to wastewater injections. Under these conditions, hazardous 
pathogens could affect drinking water quality even at long distance from pollution sources. Recent epidemiological studies fo
cused that the population on the Salento Coast (Puglia, Southern Italy) have an higher exposure to gastroenteritis in compari
son to Italian population. The quantitative estimation of the pathogens effects on contaminated wells water has been carried 
out in the Nardò aquifer, where a channel (Asso) outflows raw water in a natura! sinkhole. The systematic monitoring of 
groundwater quality in the wells was carried out during Winter 2002 and allowed the evaluation of the natural inactivation of 
pathogen injected in the fractured subsoil. This estimation was supported by mathematical model simulations of the groundwa
ter flow and pathogens migration in fractures. Moreover on water samples derived from a wells affected by injected wastes at 
500 m of distance, has been tested the impossibility of total inactivation of some viraI indicators (Clostridium perfringens e so
matic phages anti-E. coli) by hypochlorination. 
Keywords: Drinking Water Quality, Pathogen Contamination, Natural Subsoil Inactivation, Hypochlorination Test. 

1. INTRODUZIONE 

La Puglia è storicamente una regione in cui il bisogno di acqua 
rappresenta una delle maggiori necessità per lo sviluppo socio 
economico della popolazione. Una buona strategia gestionale 
conduce al recupero e al riutilizzo delle acque reflue per l'agri
coltura evitando di perdere risorse rinnovabili. In tal modo si 
potrebbe rispondere anche alla domanda idrica che proviene 
dalle attività produttive (essenzialmente agricole) e che attual
mente è soddisfatta, per la maggior parte, con trasferimento di 
risorse idriche dalle regioni limitrofe (Basilicata e Campania) 
(ISS , 2003 ; Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

(PRGA, 1998). A causa della mancanza delle risorse idriche, 
durante il periodo estivo, la qualità dell'acqua sotterranea può 
essere considerevolmente compromessa sia per la riduzione 
della ricarica naturale della falda , dovuta alla mancanza di 
piogge, sia per la notevole vulnerabilità dell'acquifero carbo
natico del Salento indotta dalle numerose fratture e cavità car
siche che caratterizzano tale formazione e favoriscono la per
colazione di scarichi nel sottosuolo (Cotecchia e Polemio 
1995, Cotecchia et. al. , 1999). Esiste, inoltre, una larga proble
matica circa il recapito finale di molti impianti di trattamento 

*Costalltillo Masciopinto, Rosanlla La Malltia, Consiglio Naziollale delle Ricerche, Istituto di Ricerca Sulle Acque Via F. De Blasio, 5, 70123 Bari; 
Edoardo latta, Agata Calvario, Dipartimento Medicina Interna e Medicina Pubblica (DI.M.I.M.P.), 2a Facoltà d 'Igiene, Ulliversità di Bari. 
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in Puglia che scaricano in corsi d ' acqua definiti "poco signifi
cativi". Quest'ultimi sono molto frequenti e nella maggior par
te dei casi interferiscono con l' acquifero carbonatico. Poiché 
più del 70% (=4000 l/s) della richiesta di acq ua potabi le distri 
bu ita nel Salento (PRGA, 1998; Di Santo e Ranieri , 2000) è 
soddisfatta attraverso l' uti li zzo di acqua sotterranea (Tabella I) 
è logico temere patologie legate all ' utilizzo di acqua di pozzo 
che potrebbe essere microbiologicamente contaminata da tali 
scarichi. 

riportati nel citato aggiornamento del Piano Regionale deg li 
Acquedotti (1998). Per le stesse aree è stato esegui to uno stu
dio delle principali patologie oro-fecali al fi ne di ev idenziare 
una possibile correlazione con l ' utili zzo di pozzi. Gli anda
menti dell e patologie dichiarate confermano un incremento 
dell' incidenza dell'epatite A (HA V Hepatitis A virus) proprio 
nell' area Ionica, dove maggiore è l' util izzo dei pozzi (100%) 
per uso potabile (Figura 2). Anche la febbre tifoide presenta u
na più alta incidenza in tale area, contrariamente a quanto ac

TABELLA I - Percentuale di approvvigionamento potabile da pozzi nel 
Salento in tre zone della provincia di Lecce (v. Figura 1) 

cade per la diarrea infettiva. In quest 'ult imo caso, 
trattandosi di una patologia meno grave delle prece
denti , si può presumere che non tutti i casi infettivi 
siano stati dichiarati, con una conseguente minore 
rappresentatività dell ' incidenza calcolata ri spetto a 
quella dell 'epatite A e della febbre ti fo ideo 

Popolazione 
Fabbisogno 

Zone N° residente 
Potabile 

Comuni 
(ISTAT,2002) 

(pRGA, 1998) 
l/s 

Ionica 26 259772 964 
Adriatica 39 183366 635 
Lecce 32 347434 1306 

Alla fine del 1997 si è verificato un aumento delle 
malattie gastroenteriche in Puglia il cui indice è ri
sultato lO volte superiore all a media nazionale e tale 
da richiedere un piano d'emergenza ambientale per 
la protezione della salute pubblica, attualmente non 
ancora concluso. 
Nel presente lavoro è stato effettuato uno studio di 
dettaglio sui comuni della parte più meridionale del 
Salento, che secondo l'attuale schema di approvvi
gionamen to sono serv iti quasi al 100% da pozzi 
(Tabella I). L'acqua emunta dai pozzi del Salento 
per scopi potabi li viene miscelata in grandi serbatoi 
(con capacità anche superiori a 200000 m') con ac
qua proveniente da laghi artificiali (Pertusillo e Sin

Portata 
prelevata da 

pozzi 
l/s 

964 
578 
983 

120 

> _ 100 

~ ~ 80 
.. o 
::! g 60 
.. o 
~ ~ 40 " )( 
E - 20 

% 

100 
91 
75 

Questo raffronto epidemiologico, mostra la possibi
lità di una correlazione fra il nu mero di patologie o
ro-fecali in tali aree e la quali tà dell'acqua di ap
provvigionamento da pozzi, che andrebbe meglio 
approfondita. 
Al fine di eliminare ogni pericolo di natura igienica 
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Figura 2 - Incidenza media dei casi di epatite A (Hepatitis A Virus) e 
febbre tifoide in tre aree del Salento meridionale con diversa percen
tuale d'approvvigionamento potabile da pozzi. 

ni), quindi viene disinfettata con cloro, prima di essere immer
sa nella rete pubblica di distribuzione. A questi emungimenti 
devono aggiungersi que ll i dai pozzi domestici disseminati in 
modo più o meno un iforme su tutto il Salento. In pratica la 
provincia di Lecce è stata suddivisa in 3 zone (Figura 1): A
driatica, Ionica e Lecce, che possono considerarsi omogenee 
riguardo agli standard abituali di vita e le abi tudini alimentari 
del la popolazione. In ciascuna zona sono state determinate le 
percentuali d ' approvvigionamento da pozzo sulla base dei dati 

sull'uti lizzo di acqua di pozzo, si dovrebbe imporre un'adegua
ta distanza di sicurezza dell 'approvvigionamento potabile, da 
eventuali fonti di possibile contaminazione. In base all 'art. 5 
del D. Lgs . 258 (2000) (o art. 21 della 152/99) tale distanza, 
qualora non esistono provvedimenti specifici intrapresi dalle 
Regioni, coincide con l'estensione della zona di rispetto, vale a 
dire 200 m. Le condizioni di vulnerabilità dell ' acquifero carbo
natico ed in particolare di quello salentino suggeri rebbero, in
vece, valori sicuramente maggiori , vari abili da caso a caso e 

Zona soggetta ad 
intrusione marina 

D 

MAR 
ADRIATICO 

ZONA 
ADRIATICA 

91% 
578 11s 

Figura 1 - Percentuale di approvvigionamento potabile da pozzi in tre 
zone nel Salento: Zona Lecce (Lecce e n. 32 comuni al di sopra della 
direttrice Nardò/Melendugno); Lato ionico (n. 26 comuni); Lato adriati
co (n. 39 comuni). 
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che possono raggiungere anche i 5000 m dal punto 
di possibile contaminazione. Se le posizioni dei poz
zi dell 'acqua da bere, specialmente per uso privato o 
domestico, non rispettano appropriate distanze dalla 
contaminazione, l'acqua prelevata potrebbe non ri
sultare sicura, dal punto di vista igienico, al rubinet
to delle abitazioni, anche se trattata con ipoclorito. 
In un precedente lavoro (Masciopinto et al. 2003) e
ra stata effettuata una determinazione sperimentale 
della di stanza di rispetto nell' acq uifero di Nardò 
(costa ionica del Salento) (Fig. 3), considerando vari 
indicatori microbiologici. Nel presente lavoro, pro
seguendo lo studio sperimentale nella stessa area, la 
distanza di rispetto è stata calcolata facendo riferi
mento solo ai patogeni virali, ritenuti i più pericolosi 
per la salute dell ' uomo. 
La ricerca sperimentale in campo è stata preceduta 
da simu laz ioni con modello matematico, utili per 
definire i percorsi ed i tempi di permanenza dei pa
togeni nel sottosuolo . Questo ha permesso di sele
zionare i pozzi da sottoporre a campionamento pe
ri odico, ottimizzando i tempi della ricerca ed i costi 
analitici per le complesse analisi di laboratorio. 
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Figura 3 - Area di studio e sezione stratigrafica del sottosuolo di Nardò. 

2. IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE 
MICROBIOLOGICA 

Come noto in letteratura i virus enterici (Rose and Gerba, 
J99 1; Gerba and Rose, 1993) sono particolarmente pericolosi 
rispetto agli altri microrganismi (Committee on Ground Water 
Recharge, 1994), perché infettivi anche con poche unità (Ta
bella II). 
Keswick et al. (1985) hanno riportato che il Norwalk virus è 
stato il responsabile del 23% di tutte le malattie negli USA. 

Una stima di Philip et al (2003) riporta che sono 3.4 milioni i 
morti ogni anno, attribuibili all ' acqua da bere contaminata da 
germi patogeni e sostanze pericolose come l'arsenico. Alcuni 
dati più specifici sui criteri per l'utilizzo di acqua di pozzo in 
USA, sono stati pubblicati da Abbaszadegan et al. (1998). I vi
rus resistendo a lungo nell' ambiente (Jiang [200 l], suggerisce 
un tempo di inattivazione fino a 120 giorni in acqua di mare) e 
possono essere trovati nelle acque sotterranee a notevole di
stanza dal punto di contaminazione e quindi, anche ai rubinetti 
delle abitazioni (Payment, 1997). Nel novembre 2002, nel nord 

TABELLA Il - Agenti microbici che possono essere identificati in acqua di pozzo e loro pericolosità 

Probabilità di infezione per l'esposizione Percentuale dei casi 
Percentuale di 

Percentuale dei 
ad un microrganismo di malattia clinica per 

Mortalità 
Tassi di Infezione 

(1 per milione) tipo di infezione secondaria 

Campylobacter 7000 

Salmonella typhi 380 

Shighella 1000 

Vibrio cholerae 7 

Coxsackie virus 5-96 0.12-0.94 76 

Echo viruses 17000 50 0.27-0.29 40 

Hepatitis A virus 75 0.6 78 

Norwalk virus 0.0001 30 

Poliovirus l 14900 0.1-1 0.9 90 

Poliovirus 3 31000 

Rotavirus 310000 28-60 0.01-0.12 

Giardia lamblia 19800 

Fonte dei dati: Rose alld Cerba ( /99/ ); Cerba and Rose (1993). 
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dell' Albania, I II bambini in età compresa fra S e IS anni, si 
sono ammalati di Epatite A a causa di una contaminazione ri
scontrata nell 'acqua dei rubinetti delle abitazio ni di Tirana 
(WaterTech. Online, 2002). La pericolosità degli enterovirus è 
certa ed alcuni ricercatori (Gerba e Rose, 1993) hanno studiato 
che l'esposizione ad agenti patogeni contenuti nell ' acqua pos
sono portare a cronicizzare alcune malattie come il diabete. 
Dalla Tabella Il è possibile notare che, a differenza dei proto
zoi e batteri, i virus sono responsabi li di malattie infettive con 
mortali tà. Tra i virus, il peggiore dopo i poliovirus è proprio 
quello dell'epatite A. 
Questi dati possono essere usati per calibrare le funzioni di cal
colo del rischio, cioè che legano la dose alla risposta. Natural
mente è necessario ricordare che tra la popolazione vi sono in
dividu i sensibili , con una maggiore probabilità di infezione, 
come bambini di età inferiore ai 2 anni , anziani di età superiore 
ai 6S anni e persone con scarse difese immunitarie. Sono inol
tre da tenere presente le diffusioni secondarie, cioè la trasmis
sione dell ' infezione ad altri individui per contagio, che gene
ralmente non sono prese in considerazione. 
La struttura della funzione utili zzata per il calcolo di rischio 
per una singola esposizione segue generalmente una curva di 
densità di probabilità nota come Beta - Poisson (Asano et al., 
1992) 

P(J) = ]- (l + ; r a (I ) 

dove P( l) è la probabilità di infezione, N il numero di virus pa
togeni ingeriti e a e ~ parametri caratteristici della curva dose 
- risposta per i patogeni considerati . Mentre la probabilità di 
infezione in seguito ad esposizione annuale, può essere desunta 
dalla precedente tramite la 

P(J ) AIIII = I - (1- P(I) ) d".'·s (2) 

dove days indica la frequenza dell'esposizione (cioè il numero 
di esposizioni in un anno). Per quanto riguarda le costanti dell a 
fu nzione dose - risposta, queste sono state riepilogate in Ta
bella III, riguardo ai Virus di tipo A e B, in funzione dell'età 
della popolazione (tratta da: Regulatory lmpact Analysis f or 
the Proposed Ground Water Rule -GWR, 2000) , dove per vi
rus di tipo A s'intendono quelli altamente infettivi ma che pro
ducono lievi effetti sulla salute, mentre i virus di tipo B sono 
meno infettivi ma con effetti più seri sulla salute dell'uomo. Il 
calcolo di tali probabilità può anche essere visualizzato in for
ma grafica (Fig. 4). Altri valori dei coeffi cienti delle funzioni 
dose-ri sposta so no riporta tati da Rose e Gerba (199l) 
(a=0.232; ~=0.347) . Secondo l'EPA la soglia di rischio (o pro
babilità) per definire la potabilità dell ' acqua può essere fissata 
pari a lO'" mentre un 'analisi di rischio condotta da Regli et al. 
(1991) fissa a 2xlO·7 virus/l la concentrazione limite per giudi
care l' inadeguatezza di un trattamento di disinfezione, compre
sa la filtrazione naturale. 
In base ai risultati epimediologici elaborati nel presente lavoro 
nell'area ionica, nel 1997 l'incidenza dell 'infezione l'HAV è 
risultata di 0.0012, vale a dire (12 volte superiore alla soglia di 

TABELLA III - Identificazione del rischio per patogeni virali (tratta da: GWR, 2000) 

Patogeno pericoloso 
Abilità di contagio: 

probabilità d'infezione 

Virus tipo A 
estremamente 13=0.26 

contagioso a=0.42 

Virus tipo B 
13=0.374 Moderatamente 

contagioso a=0.187 
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Numero di patogeni 

Infettività: probabilità che il virus 
(o l'infezione) provochi malattie 

Primaria Secondaria 

Età Valore Età Valore 

< 2 anni 0.88 < 2 anni 0.55 

> 2 anni 0.1 > 2 anni O 

< 5 anni 0.5 Funzione di probabilità 

Tra 5 e 16 
triangolare, per gruppi 

0.57 d'età e valori compresi 
anni tra 0.11 e 0.55; 

> 16 anni 0.33 moda = 0.35 

2 X10·
3 

1.8 (b) 
1.6 
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Figura 4 - Andamento della probabilità di infezione per una singola esposizione (a) (Eq. (1)) e 
per esposizione annuale (b) (Eq. (2)) in funzione del numero di patogeni virali di tipo A e di tipo 
B e dei coefficienti definiti in Tabella III. 
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Mortalità 

7.3 xlO-4 

Età valore 

< l mese 0.0092 

> I mese 0.00041 

rischio stabilita dall ' E
PA). Inoltre utilizzando i 
grafici di probabilità so
pra esposta (vedi equa
zione (2)), considerando 
l'HA V di tipo A, è stato 
possibile determinare il 
numero medio di vi ru s 
ingeriti con l'acqua gior
nalmente da ciascun in
dividuo, cioè 2 xlO-4 vi
rus/l, e quindi almeno 
1000 volte superiore a 
quello fissato da Regli et 
al. (1991). 
Dal '98 al ' 02, l'inciden
za media dell'epatite A è 
risultata lO volte inferio
re al valore suddetto; 



questo ha comportato un superamento solo del 20% della so
glia di rischio proposta dall 'EPA negli ultimi anni, con un nu
mero di unità virali ingerite giornalmente da ciascun individuo 
pari mediamente a 2 xlO-'/1. 

3. IDROGEOLOGIA DELL'AREA DI STUDIO 

La piattaforma carbonatica regionale (Mesozoico) contiene ac
qua dolce che defluisce sopra acqua di mare di intrusione con
tinentale. Questa formazione si presenta molto permeabile per 
il gran numero di fratture e giunti causati da movimenti tettoni
ci, che sono anche carsificati (Cotecchia, 1977). Nell'acquifero 
di Nardò (costa del Salento) (Masciopinto e Carrieri, 2002) 
l'acqua di falda defluisce con un basso gradiente e sotto legge
ra pressione, all'interno della formazione carbonatica fratturata 
del Cretaceo (Senoniano) (v. Figura 3). Lo spessore dell'ac
quifero è in media di 30 m. Lungo la costa, il Calcare di Alta
mura è ricoperto da un deposito di 5 - 10m del Terziario 
(Miocene) noto come Calcareniti di Gallipoli e presenta spesso 
intercalazioni di terra rossa e sabbia argillosa. La quota media 
del telTeno è di circa 35 m sopra il livello del mare, approssi
mativamente a 8 km dalla costa ionica. La profondità dell'ac
qua di fa lda è di circa 32 m dal suolo con una quota piezome
trica di 3 m al di sopra del livello del mare. La salinità della ac
qua aumenta con la profondità da 0.2 a 1.5 glI. L'area di stu
dio, cioè l'acquifero di Nardò (Del Prete e Caggiano, 2003) si 
presta bene per la sperimentazione di questo studio, per la pre
senza di numerosi pozzi domestici utilizzati nelle abitazioni 
sparse sul territorio e diffuse lungo la costa. Inoltre nella stessa 
area è presente una vara o grave, recapito finale del canale As
so. L' acqua di tale canale alimentato con scarichi domestici 
trattati e acque di deflusso superficiale consente una ricarica 
della falda di Nardò con effetti benefici su ll ' arretramento del
l' intrusione marina (Masciopinto et al. , 2003) ma può convo
gliare patogeni verso i pozzi dell'area circostante. 

4. MATERIALI E METODI 

L'acquifero di Nardò è stato utilizzato come un "benchmark" 
per quantificare l'inattivazione naturale dei patogeni nelle frat
ture del Salento. A questo scopo, a partire dal '98 è stata con
trollata ad intervalli più o meno sistematici sia la qualità del
l'acqua dei pozzi di Nardò sia quella immessa nella voragine. I 
metodi anali tici utilizzati per le determinazioni chimiche e mi
crobiologiche del presente lavoro (Barbuti et al., 1987; Volter
ra e Aulicino, 1998; WHO, 1993; Aulicino, 1989) sono ripor
tati in manuali specifici (Standard Methods, 1995; EPA, 1984, 
2001; CNR-IRSA, 1994). Poiché i virus sono pericolosi anche 
a piccole concentrazioni , il metodo di campionamento utilizza
to in campo ha richiesto una concentrazione di grandi volumi 
d' acqua (in genere superiori a 20 I). AI fine di ridurre il nume
ro di campionamenti di acqua è stato studi ato il flusso e la mi
grazione di patogeni nell'area di interesse mediante modello 
matematico. 

4.1 Il flusso idrico nelle fratture e fessure del sottosuolo 
L'equazione di governo per lo studio del flusso stazionario in 
una frattura singola con apertura spazialmente variabile è e
spressa dalla (Chrysikopoulos and James, 2002): 

~[b\X,Y) dcfJ(X,Y)] + ~[b\X,Y) dcfJ(X ,Y)] = O 
dX dX dy dy 

(3) 

dove x è la coordinata lungo la lunghezza della frattura , y è la 
coordinata lungo la larghezza, cfJ è il carico piezometrico locale 
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mentre b è l' apertura locale della frattura variabile nello spa
zio. Le appropriate condizioni al contorno per risolvere l'equa
zione (3) sono: 

cfJ(O,y) = cfJo (4a) 

(4b) 

cfJ(L"y) = cfJ! (4c) 

con cfJo e cfJ! i carichi piezometrici costanti rispettivamente im
posti sul lato sinistro e destro del dominio, mentre cfJwi è il cari
co piezometrico di falda monitorato nei pozzi di Nardò. Le 
condizioni al contorno tipo Dirichlet (4a-4c) sono associate ad 
un flusso stazionario di filtrazione con velocità che possono 
però variare, in direzione e valore, con la posizione nel piano 
di frattura. 
Per ogni realizzazione del campo delle aperture delle fratture, 
può essere ottenuta una distribuzione di carchi piezometrici, ri
solvendo la (3), soggetta alle condizioni al contorno sopra e
sposte. 
Nella formulazione numerica, la generica frattura è discretizza
ta in un grid bidimensionale di canali le cui portate sono defi
nite attraverso i potenziali alle loro estremità e la media armo
nica dei valori nodali delle aperture. Questa formulazione può 
essere facilmente derivata tramite l' inversione della formula di 
Darcy-Weisbach (Bear, 1972, p. 126) 

D.cfJ = Àij Qi~ I 
I 4gD.y D.y bi (5a) 

D.x 

ÀQ2 l 
D.cfJj = Il ~ 

4 g D. Y ----.r bj 

D.x 
dove g è l'accelerazione di gravità e mediando si ottiene: 

(5b) 

(6) 

dove R 'ij è la resistenza la flusso nel generico elemento del 
grid con estremità nei nodi i e j , rispettivamente. 
Usando uno schema di calcolo alle differenze finite, l'approssi
mazione numerica dell ' equazione di governo (3) conduce al si
stema di equazioni 

IQij =O (7) 
.I 

dove il numero dei flussi Qij convergenti in ogni nodo del grid 
di calcolo è pari a tre, invece di quattro, lungo il bordo del do
minio. Questo implica un flusso nullo ai bordi a meno che non 
venga fissato il carico piezometrico che regola lo scambio di 
portata tra interno ed esterno del dominio di studio. Ogni por
tata all'interno di un generico elemento può essere calcolata in
vertendo la (6), in funzione dei carichi piezometrici nodali cfJi e 
cfJj che costituiscono le incognite del problema: 

(8) 

La soluzione del sistema di equazioni (7) è stata ottenuta con il 
metodo Successive-Over-Relaxation, previa linearizzaz ione 



con sviluppo in serie di Mc Laurin series (Abramovitz and Ste
gun, 1970) . 

4.2 Modello di trasporto dei patogeni 
Il trasporto dei patogeni con cinetiche di adsorbimento/desor
bimento ed inattivazione del primo ordine, all ' interno di cia
scuna frattura, può essere descritto da un punto di vis ta La
grangiano (i.e. , vale a dire con un osservatore solidale con la 
particella che migra all ' in terno del la frattura con la stessa velo
cità dell ' acqua) (Wood, 1998), con la: 

dC(x,t) + dC' (x,t) = -kC(x,t) _ k* C (x,t) (9) 
dt d! 

dC' (x,t) * --'--"--'- = 'ìC(x,t) - r?C (x,t) 
dt -

(IO) 

soggetta a lle condizioni iniziali (at 1=10): 

(Ila) 

(l lb) 

(l lc) 

dove x è la funzione della traiettoria della particell a, t il tempo, 
C è la concentrazione delle particelle dei patogeni sospesi nel
l'acqua di filtrazione nelle fratture, C* è la concentrazione dei 
patogen i adsorbiti all ' interno del substrato attaccato alle pareti 
del le fratture (o biofilm fisso); k e k* sono le costanti d' inatti
vazione naturale (o di morte) dei patogeni sospesi ed adsorbiti , 
rispettivamente; r, e r2 sono i coefficienti di scambio verso la 
parete o verso l'acqua di filtrazione degli stessi patogeni. 
Dalla combinazione delle equaz ioni (9) e (lO) si ottiene un'e
quazione differenziale del primo ordine che descrive il decadi
mento metabolico dei patogen i trasportati all' interno delle frat
ture, ne ll a fase acq uosa, senza trascurare l'accumulo o il decre
mento per gli scambi di massa con il biofilm attaccato alle pa
reti. 
Tuttavia, nell'area di studio la voragine di Nardò opera una co
stante e quasi uniforme immiss ione nel sottosuolo a partire dal 
199 1. Pertanto si può ritenere che tutti i fenomeni di crescita 
della biomassa abbiano interessato i primi mesi di immissione 
e che allo stato attuale persiste invece una fase di quasi stazio
narietà, che possiamo definire di equili brio. In tali condizioni, 
la variazione di concentrazione dei patogeni causata da feno
meni di adsorbimento/desorbimento può essere rite-
nuta trascu rabile, mentre la biomassa può essere 
considerata in condi zioni di cresci ta massima (cioè 
dC'/dt=O) e quindi la soluzione delle eq uazioni (9-
10) si semplifica nella .. ,. 

Rinaldo and Bellin, 1995; Masciopinto, 1999) . Se dm=Co(xo)da 
è la quantità totale di una singola particella supposta conservati
va con volume da e iniziale concentrazione (a t=to) Co nella se
zione d' immissione, la sua coordinata Lagrangiana può essere e
spressa come una funzione della densi tà di probabilità dell a 
traiettoria (Dagan, 1989, pago 27 1): 

( 13) 

con XI fun zione della traiettori a della particell a. La precedente 
equazione (13 ) determina la concentrazione finale nel punto di 
osservazione in funzione del numero complessivo delle parti 
ce lle raccolte, che deve poi essere ridotta in accordo con la 
(12). Il metodo adoperato considera un istantaneo e completo 
miscelamento in ogni intersezione del domin io e che le traiet
torie dei contaminanti seguano in percorsi con minore resisten
za. Le particelle possono migrare lungo elementi orientati in 
direzione x o y, consecutivamente, e sono raccolte nel pozzo di 
controll o. Poiché il fluido è incomprimibile, il tempo medio di 
residenza ti del la generica particella in ogni elemento del grid 
di lunghezza Llx è determinato dalla 

Lll 
ti =..,.-----,-

I U(x,y) I ( 14) 

dove la velocità dell'acqua U deve essere preventivamente de
terminate ri solvendo il problema del flu sso. Nello stesso modo 
sono stati stimati tempi di residenza per g li elementi orientati 
secondo y. Il tempo totale è definito dalla sommatoria dei tem
pi parziali ottenuti considerando tutti gli elementi orientati se
condo x e y grido 

5. RISULTATI 

Il modello applicato mediante la tecnica del particle tracking, è 
stato in grado di selezionare 4 pozzi a diverse distanze dalla vo
ragine pari rispettivamente a 320 m, 500 m, 3000 m e 5000 m 
(pozzi l , 2, 5 e 6 nella Fig. 5) e un altro pozzo laterale (n . 4) 
(600 m) che non è infl uenzato dallo scarico immesso nella vo
ragine, utilizzato come riferimento per la qualità dell'acqua di 
falda in assenza di scarichi (background). Nei campioni mensi
li, prelevati da novembre 200 l a maggio 2002 (stagione inver
nale) in questi pozzi, sono state effettuate le determinazioni mi
crobiologiche al fine di valutare l'inattivazione naturale degli 
ind icatori patogeni presenti nello scarico immesso (Tabella IV), 

(12) 6 

I 
I 
I 
I 
I 

~BdE:3: o I 

""a Traiettorie apparenti 
dei patogeni 

dove 'l' (T) è il tempo richiesto da gruppo di particel
le rilasciate nella sezione x= Xo (L) per raggiungere 
al sezione di contro ll o (cioè il pozzo d'osservazio
ne) x1 =XO+ u·t sotto l'inattivazione definita dalla co
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servando la (9) il numero dei patogeni decresce con 
il tempo, ad ogni assegnata distanza dal punto di im
missione. Una simi le espressione è riportata in lette
ratura da Yates and Yates ( 1987, p. 1123), che sti
marono l'i nattivazione di batteriofagi MS2 in cam
pioni d 'acqua di fa lda in fun zione della temperatura. 
L 'implementazione numerica del modello sopra e
sposto è stata eseguita mediante la tecnica del particle 
tracking (Schwartz et a1. , 1983; Moreno et a1. , 1988; 
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Figura 5 - Risu ltati del modello matematico per lo studio delle traiettorie 
e tempi di permanenza nel sottosuolo di patogeni presenti in scarichi 
domestici immessi nella voragine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: pozzi campionati. 

46 



TABELLA IV - Risultati del campionamento sistematico di pozzi di Nardò influenzati da scarichi immessi in voragine, posi
zionati a distanza progressiva e concentrazioni calcolate dal modello matematico in condizioni stazionarie (Ci). Periodo di 
campionamento: 11/2001-5/2002 (stagione invernale) 

Conteggio delle colonie su campioni d'acqua (inoculazione diretta e concentrazione di campioni 
d'acqua di 20L) risultati ositivi 

Campioni d'acqua di pozzo Spore di clostridi Colifagi somatici 
solfito riduttori 

(media Virus enterici* 

(media osservata) osservata) 

MPN Ci 
Distanza 

Tempo 
ufp/ Ci 

N. dall'iniezione 
medio di 

ufc/ml Ci modello RT-PCR IO/L 

in falda (m) filtrazione 100mi modello (media 
naturale modello 

osservata) 

5 O Pozzo n° Giorni 800 - 80000 - Positivo 2860 -

5 320 l 3 500 130 12000 13000 Positivo 4600 435 

6 500 2 lO 40 lO 100 1000 Positivo 2.9 34 

4 3000 5 65 25 O O O Positivo 2.9 O 

6 5000 6 250 60 O O O 
Bassa 2.9 O 

positività 

3 600 4 (Background) 4 O 
Bassa 

2.9 - - positività -

* I campioni d'acqua sono stati testati dal Dipartimento di Patologia Sperimentale BM/E, Università di Pisa. 

compreso quelli virali. Nella stessa Tabella sono anche riportati 
i tempi di residenza dei patogeni nelle fratture, ottenuti con il 
modello matematico trascurando le attenuazioni di ogni possi
bile adsorbimento/desorbimento sulle pareti delle fratture . Que
st'assunzione, come già detto, è legata alla continuità delle im
missioni con la stessa modalità in atto ormai da più di 13 anni. 
La qualità dell'acqua di falda è risultata, come era logico atten
dersi , una funzione della concentrazione iniziale e della distanza 
dal punto d ' immissione dello scarico nella voragine (con portata 
d'immissione considerata pari a 140 l/s). È importante sottoli
neare che uno dei tre campioni d'acqua prelevati da un pozzo 
domestico posizionato a 3000 m dal punto d' iniezione è risulta
to positivo al Poliovirus tipo 3, con titolo di 10.5 TCID50(dose 
citopatica 50%)/25~1 (data di campionamento: 2 aprile 2002); 
mentre 2 campioni prelevati dal pozzo 2, sono risultati positivi 
rispettivamente per Echo 11 (lO-55 TCID50125~1) a febbraio 
2002 e per Polio virus 2-3 (l 0-4 TCID50125~1 in aprile 2002) . La 
costante d ' inattivazione impostata nel modello (=0.1 d-I) si rife
risce ad una temperatura media costante dell' acqua di falda di 
14 °C. Il risultati del modello (v. Tab. IV) concordano con un ' i
nattivazione dei patogeni virali ad una distanza di circa 3000 m, 
anche se i valori calcolati alla distanza di 320 m, sottostimano i 
vaIOli medi delle unità patogene riscontrate sui campioni esami
nati . 

5.1 Test di post clorazione 
Il pozzo n. 2 (vedi Figura 5), posizionato 500 m a valle della 
voragine nella direzione di flusso di falda, è stato selezionato 
per i test di post disinfezione. Diversi pozzi del Salento potreb
bero presentare caratteristiche chimico-fisiche simili a quelle 
del pozzo 2 (Tabelle V- VI). Tali caratteristiche qualitative del
l'acqua, dopo trattamento di ipoclorazione, potrebbero risultare 
conformi a quelle richieste dall' Ali. I del D. Lgs. 31/2001, per 
acqua da destinare al consumo umano, aumentando la concen-
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trazione di ipoclorito o il tempo di contatto in modo appropria
to. In questo modo si potrebbe certamente ridurre la carica bat
terica 37°C al di sotto del limite di 20 ufc/ml , anche se il con
trollo degli indicatori virali, come i Clostridium pelfringens e i 
fagi soma tic i anti-E. coli. Payment e Franco (l993) hanno tro
vato alcune unità di colifagi somatici a 0.03, 0.1 e 0.26 per 100 
litri , in 3 di 9 campioni di 20000 litri di acqua che aveva già 
subito il trattamento convenzionale per acqua da bere. In parti
colare questi autori hanno stabilito anche una correlazione tra 
gli indicatori patogeni su menzionati e gli enterovirus presenti 
nelle acque di fiume, prima del trattamento di potabilizzazione 
(o con parziale filtrazione), con un coefficiente di correlazione 
mediamente variabile tra 0.3 e 0.6. Lo stesso Payment (1998) 

TABELLA V - Limiti fissati dal D. Lgs. 31/01 e caratteristiche 
chimico/fisiche dell'acqua del pozzo n. 2 contaminato a 500 
m dallo scarico nel sottosuolo (campionamento effettuato il 
26/05/03) e di un pozzo privato (n. 7) lungo la costa (v. Figu
ra 5) (campionamento nel dicembre 2003) 

Parametri Pozzo D.Lgs. 

n.2 n.7 31/01 

pH 7.6 7.3 6.5+9.5 

Conducibilità (mS/cm) 551 3600 2500 

CODmgll02 14 lO 5 

TOCrngllC 6.3 - 0.5 

N-NH4+ rngll O O 

N-NOx mgll 4 13 -
N03- rngll 3,8 13 50 

N02-rngll 0.2 O 0.50 



TABELLA VI - Analisi microbiologica relativa a un pozzo 
contaminato a 500 m (n. 2) dall'immissione in falda prima e 
dopo disinfezione con ipoclorito (2.5 mg/l C1 2 , tempo di 
contatto di 120 minuti) e un pozzo privato (n. 7) a servizio di 
un residence lungo la costa ionica, dopo trattamento di po
tabilizzazione (2 campionamenti, novembre/dicembre 2003); 
limiti del D. Lgs. 31/01 per acqua da destinare alla distribu
zione potabile (conformità e controllo) 

Pozzo n.2 n.7 Limiti 

Prima Dopo D.Lgs 
Trattamento 

Dopo 
31/01 

Carica Batterica 22°C 
14400 O· 5 100 

(ufc/ml) 
Carica Batterica 37°C 

4800 32' 30 20 
(ufc/ml) 
Colifonni Totali 

6300 O· O O 
(MPN/l OOml) 
Colifonni Fecali 

700 O· O 
(MPN/100ml) 

-

E.coli (MPN/lOOml) O O· O 0/25OmI 

Streptococchi fecali o 
O· Enterococchi 34 O O 

(MPN/IOOmI) 
Clostridi solfito riduttori 

56 O 
Non 

(spore) (ufc/l 00 mi) 
- previsto 

.. 
Clostridi solfito riduttori 
(spore) su concentrato di 5500 15 35 -
40 I (ufc/lOO mi) 
Batteriofagi anti E. coli 

O O 
Non 

I (ufp/ml) - previsto 
.. 

Batteriofagi anti E. coli 
nel concentrato di 40 I 3120 O 65 -
ICufp/ml) 

*acquafiltrata in laboratorio; 
**non previsto quando non esiste un'evidente comunicazione con 
acque superficiali (v. nota 2 del D. Lgs. 31101). 

ammette però che, talvolta, i C. perfringens, possono non esse
re presenti in numero sufficientemente alto da potersi conside
rare "buoni" indicatori virali potrebbe comunque risultare posi
tivo. Per testare l'efficacia dell'ipoclorazione su questi indica
tori, sono stati con-
centrati 40 litri di ac-
qua del pozzo esami-
nato (n. 2) mediante 
l'ultrafiltrazione tan-

10000 
Nessuna inattivazione 

gi somatici anti E. coli, con un contenuto di 5500 ufc/lOO mi e 
300 ufc/lOOml di spore di Clostridium solfito riduttori, da sot
toporre a trattamento di disinfezione con ipoclorito. 

6. DISCUSSIONE 

Il monitoraggio dell'acqua di falda ha mostrato che l'inattiva
zione naturale dei germi pericolosi presenti nell' acqu ifero 
frattura to di Nardò richiede una distanza minima di 3000 me
tri dalla fonte di contaminazione, lungo la direzione principa
le di deflusso. Tale distanza corrisponde ad un tempo medio 
di permanenza nelle fratture di 65 giorni. Il trattamento con i
poclorito è risultato efficace nel ridurre il numero degli indi
catori patogeni presenti in acqua contaminata posizionata a 
500 m. Tuttavia questo trattamento non consente una com
pieta inattivazione delle spore dei clostridium solfito riduttori 
(Fig. 6). Quest'ultimi indicatori, dopo una consistente ridu
zione (80%), presentano un residuo di 15-30 ufc/100ml, resi
stente alla disinfezione del cloro, anche ad alte concentrazio
ni di ipoclorito di sodio (IO mgll come C12) e per un lungo 
tempo di contatto (120 minuti). Inoltre questo numero resi
duo è risultato indipendente dalla quantità iniziale di spore 
che contaminava l'acqua. Infatti, piccole quantità di spore di 
solfito riduttori (2-10 ufc/100ml) sono state trovate in quasi 
tutti i campioni dei pozzi monitorati nell' acquifero fratturato 
di Nardò. C'è ancora da aggiungere che, come noto (Lopez et 
al., 2001), in presenza di acidi umici e fulvici (che potrebbero 
essere incluse nella sostanza organica (TOC) presente nel
l'acqua di pozzo (v. Tabella V» il cloro e le cloro ammine 
reagiscono formando composti cloroderivati (trialometani e 
alogeni organici) notoriamente cancerogeni. Secondo aie uni 
autori (Rebhun et al. , 1997), in scarichi trattati contenenti 
ammoniaca in seguito al l' aggiunta di 1.2 mg di CI2 (o 0.34 
del rapporto in peso Cl/C), la formazione di tali prodotti alo
genati in soluzione (DOX) espressa in rapporto al TOC è di 
8.5 mg CI per mg C, mentre i trialometani variano media
mente intorno da 2-3 mg Cl/mg C. 
La presenza di spore di Clostridium è stata verificata anche 
su campioni prelevati da un pozzo privato (n. 7 in Fig. 5) a 
servizio di un residence turistico, dopo trattamento di potabi
lizzazione (Tabella VI). Il residence è ubicato in prossimità 
della costa ionica, a circa 8 Km dall a voragine . In quest'ulti
mo caso è stata osservata una presenza di batteriofagi nel 
concentrato di 40 l, anche se, vista la notevole distanza dalla 

10000 
genziale (Vivaflow 
200 Vivascience Ltd, 
UK che consente 
un' efficienza del 
92.4%) per separare 
le micro particelle di 
patogeni da que J1 e 
colloidali secondo il 
peso moleco lare. Il 
concentrato di tale fil
trazione (40 mi) è sta
to neutralizzato e usa
to per preparare 4 
campioni a titolo noto 
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Figura 6 - Curve di inattivazione dei fagi somatici anti E.coli e delle spore di solfito riduttori dopo 
trattamento di disinfezione con differenti concentrazioni di ipoclorito. 
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voragine e la vulnerabilità del sistema studiato, non si può e
scludere la presenza di altre fonti di contaminazione più pros
sime al punto di prelievo. 

7. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro ribadisce la preoccupazione della WHO 
(World Health Organization) sulle possibilità di contamina
zioni virali derivanti dall'ingestione di acqua di pozzo, non a
deguatamente disinfettata. La rimozione degli enterovirus e di 
altri patogeni pericolosi dall ' acqua può essere ottenuta solo 
con un efficiente trattamento di disinfezione. I risultati con
dotti in laboratorio su acqua di pozzo del Salento hanno con
fermato che la semplice clorazione può risultare insufficiente 
per la rimozione degli indicatori virali oltre che dannosa per la 
possibile formazione di composti cancerogeni (cloroderivati). 
Inoltre anche se l ' ipoclorito, nei test effettuati , ha inattivato il 
98% delle spore di clostridi presenti nell 'acqua contaminata, 
la rimozione di tali indicatori non è mai stata completa. 
La filtrazione naturale può risultare efficace, invece, quando 
il percorso dei patogeni nel sottosuolo è sufficientemente lun
go da garantire tempi di residenza superiori a 65 giorni . Tale 
tempo , qualora non intervengano ulteriori contaminazioni, 
consente di ridurre " naturalmente" la concentrazione dei mi
crorganismi al di sotto della soglia di rischio « 2x I 0.7 

virusll). La sperimentazione condotta a Nardò ha evidenziato 
che questa biodegradazione naturale richiede, in pratica, di
stanze prossime a 3 km, di molto superiori ai 200 m della zo
na di rispetto indicata nel D. Lgs. 258/00. Pertanto , nei Piani 
di Tutela, in tutte quelle aree d'emungimento dove non pos
sono essere garantite tali distanze "precauzionali", a causa 
dell'estrema vulnerabilità dell'acquifero carsico (come quello 
salentino) è indispensabile integrare il processo naturale di 
disinfezione con ulteriori trattamenti , anche se costosi , che 
includono coagulazione, sedimentazione, filtrazione e/o na
nofiltrazione (o eventualmente, raggi ultravioletti o osmosi 
inversa) (Gehr et al., 2003; Nurizzo, 2003) preliminarmente 
(o in sostituzione) alla ipoclorazione. 
In un tale contesto è auspicabile che le Autorità locali operi
no un maggiore controllo degli indicatori virali nell'approv
vigionamento potabile dai pozzi del Salento, come previsto 
dal D. Lgs. 31/2001 prescindendo dalla più o meno diretta 
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IL RISANAMENTO AMBIENTALE DI BASTION POPULAR 
A GUAYAQUIL. 
Una delle periferie più degradate dell 'America Latina 

BASTION POPULAR, GUAYAQUIL (ECUADOR). 
Environmental Renewal in one oJ the most Latin-American Degraded Suburb 

Sommario 
In questa nota si descrive l'esperienza del programma ZUMAR (programma per lo sviluppo delle zone urbano-marginali), 
portato avanti dal municipio di Guayaquil (Ecuador), parzialmente finanziato dall'Unione Europea, iniziato nel gennaio 
2002 e che si concluderà in gennaio 2006. 
La particolarità di questo progetto, concepito inizialmente come un intervento teso a fornire le infrastrutture di base (acqua, 
fognature strade) ad una popolazione di circa 73 mila persone con un reddito familiare medio dell'ordine di 120 Euro/mese, 
consta essenzialmente nell'integrazione degli aspetti tecnici-ingegneristici con azioni concrete in campo sociale; per un lato 
si cerca di rispondere alle necessità basilari della popolazione e per altro lato si garantisce la sostenibilità dei diversi inter
venti tecnici. 
Parole chiave: Degrado e risanemento ambientale, Miglioramento infrastrutturale. 

Summary 
We describe hereafter the experience of ZVMAR (Programme for Vrban development of marginal areas), carried out by the 
Municipality ofGuayaquil (Ecuador), partially jìnanced by the European Vnion, started up in January, 2002 and that will be 
over by January, 2006. 
The peculiarity of this project, conceived at the very beginning as an operation able to supply about 73 thousand persons -
with an average monthly in come of 120 Euro - with basic infrastructures (as water, wastewater, roads), is to integrate techni
cal and engineering aspects with practical social interventions. The aim is to respond to the basic needs of the population 
providing the sustainability ofthe different technical operations. 
Keywords : Environmental Degrade and Environmental Renewal, lnfrastructural Recovery . 

1. PREMESSA 

Uno dei grossi problemi che assilla le società moderne è rap
presentato dallo stato di degrado ambientale che si viene a 
creare nelle metropoli, soprattutto del terzo mondo, con lo svi
luppo di quartieri periferici sorti in asenzaassenza di un qual
siasi strumento regolatore: il fenomeno delle "favelas" di Rio 
de Janeiro si è diffuso un po ' ovunque, causando gravissime 
conseguenze sociali . 
In questa nota si descrive l'esperienza del programma ZU
MAR (acronimo per: Zone Urbane Marginali) portato avanti 
dal municipio di Guayaquil e parzialmente finanziato dall ' U
nione Europea. 
L'esperienza intrapresa dal Municipio di Guayaquil a Bastion 
Popular sta riscontrando un evidente successo, tanto che le Na
zioni Unite hanno recentemente riconosciuto ZUMAR come il 
miglior esempio di programma locale. 
In questo contesto, le Nazioni Unite hanno invitato rappresen
tanti di 270 città dell' America Latina e dell ' Europa ad un 

incontro che si ten'à a Guayaquil a luglio 2004. Nel corso di 
questo incontro verrà illustrata anche l'esperienza di Bastian 
Popular, sfruttando il Centro Polifunzionale - attualmente in 
costruzione - come luogo d' incontro. 
La valenza e la particolarità di questo progetto, concepito ini
zialmente come un intervento teso a fornire le infrastrutture di 
base (acqua, fognature strade) ad una popolazione priva di ser
vizi , consta essenzialmente nell'integrazione degli aspetti tec
nici con azioni concrete in campo sociale; per un lato si cerca 
di rispondere alle effettive necessità della popolazione e per al
tro lato si garantisce la sostenibilità dei diversi interventi tecni
ci . 
In altre parole si pongono come fulcro dell'intervento i bisogni 
della popolazione, anche attraverso diverse campagne di presa 
di coscienza (infatti, non sempre in tali situazioni di degrado le 
persone raggiungono un livello adeguato di consapevolezza dei 
propri diritti) . 
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE A BASTION 
POPULAR 

2.1 L'insediamento 
Guayaquil è la più grande città dell'Ecuador e ne rappresenta il 
centro economico, grazie soprattutto alla sua posizione geogra
fica ed alla confluenza di due grandi fiumi, il Daule ed il Ba
bahoyo che formano un grande porto (Puerto Marftimo) ove 
transita il 90% delle importazioni ed il 50% delle esportazioni 
dell' intero paese. 
La città conta all'incirca due milioni di abitanti di diverse ori
gini etnico-culturali: indigeni, spagnoli, meticci ed africani. 
Bastian Popular nasce abusivamente nel 1986 su una collina 
che si estende per una superficie di 349 ettari a nord di Guaya
qui!. 
La zona apparteneva precedentemente ad alcuni privati, ma 
viene progressivamente occupata da immigrati di diversa estra
zione e provenienza, in cerca di una nuova e migliore prospet
tiva di vita. L'insediamento avviene in due tempi, denominati 
"Prima e Seconda Fase". 
Nel corso della prima fase un gruppo di persone effettua una 
vera e propria occupazione del terreno e nel giro di pochi gior
ni si insedia costruendo abitazioni provvisorie. 
L'intervento della polizia non risulta essere incisivo, anche a 
causa della corruzione dilagante, tanto che nei mesi successivi 
il quartiere inizia a prendere forma e si isti tuiscono i primi 5 
lotti di case. 
L' anno successivo (Seconda Fase) nasceranno, con la medesi
ma strategia e pochi metri più a nord, 6 nuovi lotti. 
Solo nel 1995 il Municipio di Guayaquil interviene per delimi
tare ufficialmente lo spazio chiamato Bastian Popular e per ini
ziare le pratiche di esproprio e di legalizzazione delle proprietà 
ed ancora oggi solo un 50% delle proprietà dei terreni risulta 
essere legale. 
Secondo i dati del censimento di novembre 2001, la popolazio
ne di Bastian Popular raggiunge 73 .665 unità, e con un tasso 
annuale di crescita del 5%, la popolazione attuale dovrebbe a
ver raggiunto oggi 81.000 anime. 

2.2 Le abitazioni 
Le abitazioni sorgono su terreni le cui dimensioni sono state 
curiosamente standardizzate fin dai primi tempi dell'occupa
zione: 8x15 metri (120 m') oppure 7x15 metri (105 m'). Esse 
vengono spesso costruite su di un pendio - e sono quindi in e
vidente continuo pericolo di frana - o in una zona bassa e quin
di soggette ad inondazioni durante il periodo delle piogge. 
Si tratta di costruzioni molto semplici, spesso palafitte; il mate
riale utilizzato in un primo tempo è la canna, e la copertura del 
tetto è prevalentemente di lamiera zincata (si utilizza in minor 
quantità il legno, o l' eternit). 
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Solo successivamente, quando]' insediamento sarà consolidato, 
si sostituiranno la canna ed il legno con mattoni e cemento e le 
abitazioni muteranno il loro aspetto, conservando però sempre 
un' aria incompiuta e, di base, un colore desolatamente grigio. 
Lo spazio a disposizione, per famiglie spesso molto numerose 
(i l numero medio di abitanti per famiglia è di 5 persone), è 
molto ristretto, e uno dei maggiori problemi è senz' altro la 
questione igienica. Non esistono camere da letto suffi cienti 
(spesso lo spazio riservato alla zona letto è addirittura uno solo 
per tu tta la famiglia). 
Per delimitare la proprietà, vengono innalzate recinzioni di le
gno o di canna intorno alla casa. All ' interno dei cortili si svol
ge una parte importante della vita delle famiglie di Bastian : qui 
giocano i bambini quando non sono in strada o davanti alla te-



levisione, si allevano galline, tacchini e maiali, si costruisce la 
latrina, si lascia liberamente scorrazzare il cane, si utilizza lo 
spazio come deposito per i materiali di costruzione (travi di le
gno, canne, terra), qui, in alcuni casi, si coltiva il proprio orto. 
Gran parte della vita dei residenti di Basti6n Popular si svolge 
per strada. Le case sono anguste ed estremamente calde (il tet
to di lamiera zincata assorbe calore e crea un effetto serra spes
so insopportabile, e quando alle canne o al legno si sostituisce 
il cemento armato, si elimina anche quel poco di aerazione che 
filtra attraverso gli interstizi delle canne). Per strada si incon
trano, ovunque, i bambini , di tutte le età, costantemente in pe
ricolo sia a causa del passaggio continuo di macchine e pull
man di linea, sia a causa dello smog e della polvere che sono 
costretti ad inspirare. 
Un fenomeno riscontrato visitando le case di Basti6n Popular è 
la presenza, ovunque, di impianti televisivi, spesso nuovi e di 
ottima qualità . Esiste quindi una forte - ed interessante - di
scordanza tra l ' indiscutibile situazione di indigenza e povertà 
nella quale si vive e la visione distorta della realtà che irrompe 
nelle case attraverso il tubo catodico, utilizzato spesso in ma
niera assolutamente indiscriminata, per occupare i bambini in 
mancanza di qualsiasi forma educativa che garantisca loro il 
necessario sviluppo emotivo ed intellettivo. 

2.3 Le infrastrutture 
I servizi igienici sono quasi sempre in pessimo stato, se non i
nesistenti . Le fosse settiche non sono molto numerose e quasi 
sempre le latrine sono collocate direttamente sul canale di rac
colta delle acque piovane, a cielo aperto o addirittura sotto le 
case costruite sulle palafitte e ciò con ovvie gravi conseguenze 
a livello igienico-sanitario. 
Inizialmente le famiglie di Basti6n Popular si sono allacciate a
busivamente all'acquedotto. La situazione va migliorando, poi
ché il quartiere si sta attrezzando di una rete di distribuzione 
con caratteristiche igieniche e di servizio più adeguate. 
Il servizio di acquedotto e fognatura dell ' intera città di Guaya
qui l è stato privatizzato nel 200l. La società concessionaria, 
Interagua, aveva previsto nel suo programma di investimento 
risorse molto limitate per lo sviluppo idropotabile delle zone 
marginali e praticamente nessuna risorsa per quanto riguarda la 
fognatura. 
La questione che viene sollevata è che il servizio di acqua po
tabile e fognatura in zone marginali come Basti6n Popular non 
può essere ripagato applicando tariffe commerciali ad utenti 
che non sono in grado di ripagare il servizio. Un servizio di ba
se può essere assicurato solo combinando: (i) l'adozione di tec
nologie appropriate, (ii) il coinvolgimento degli utenti nella 
manutenzione delle reti e (iii) l'adozione di sussidi pubblici . 
Nella situazione attuale, grazie anche agli interventi del pro
gramma, si è pervenuti ad una copertura del servizio idropota
bile di circa l' 80% mentre la situazione è ancora molto arretra
ta per quanto riguarda la fognatura. 
Le risorse finanziarie disponibili sono molto limitate e non è 
possibile affrontare i problemi nella loro interezza: è necessa
rio ricorrere a soluzioni parziali che tendano a risolvere i pro
blemi più urgenti , rimandando ad una fase successiva l' integra
zione di questi interventi in un programma più ampio. 
Questa problematica è stata particolarmente sentita per la de
purazione delle acque reflue. Non esiste all ' interno di Basti6n 
Popular un 'area libera per poter realizzare un impianto di de
purazione, né risulterebbe proponibile - per ragioni di costo -
pensare ad un sollevamento delle acque reflue per portarle in 
siti adeguati ma lontani. Si deve quindi forzatamente limitare 
l'intervento alla realizzazione di opere di raccolta delle acque 
reflue, consentendo temporaneamente il loro sversamento nella 
rete di drenaggio (sistema di fognatura separato) in vista di una 
loro adduzione ai futuri siti di depurazione, quando si potrà di-

53 

sporre degli impianti necessari. 
Per quanto riguarda la viabilità, esiste una sola strada in calce
struzzo, a forma di "U" - denominata "la U de Basti6n" - che 
percorre tutta l'area, mentre le altre strade sono tutte in terra 
(battuta e non) . 
Il Municipio di Guayaquil interviene attivamente nello svilup
po della rete viaria. A Bastion Popular si asfaltano, annualmen
te, vari chilometri di strade, ma; purtroppo, si tratta di interven
ti di emergenza dal risultato mediocre: le vie si deteriorano ra
pidamente soprattutto a causa dello scarso drenaggio. 
L ' unica manutenzione che si effettuava sulle strade non asfal
tate, prima dell'intervento di ZUMAR, era quella di aggiunge
re terra di quando in quando per colmare le inevitabili buche 
che si creavano con l'usura (piogge con relativo dissesto, pas
saggio continuo di macchine e camioncini , pessimo drenaggio 
della acque di pioggia e reflue). 

3. IL PROGRAMMA DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE DI BASTION POPULAR 

Il programma ZUMAR - finanziato per 6 milioni di Euro dal
l'Unione Europea e per 2,2 milioni di Euro del Municipio de 
Guayaquil (e con un contributo in beneficenza di 450.000 Euro 
- è iniziato in gennaio 2002 e si concluderà in gennaio 2006. 
Gli organismi di tutela sono il Municipio di Guayaquil e la Co
munità Europea stessa, tramite la Delegazione di Quito. 
Al termine del programma , la responsabilità dei nuovi servizi 
e delle diverse realizzazioni effettuate sarà affidata alle varie 
direzioni del Municipio di Guayaquil ed ai vari organismi di 
base creati o consolidati dal Programma stesso. 
La linea base del programma, come si evince dal titolo stesso, 
è quella di contribuire a migliorare le condizioni di vita (sia le 
condizioni igienico-sanitarie che quelle sociali) dei residenti 
cercando, contemporaneamente, di introdurre un concetto nuo
vo: partecipazione attiva del cittadino all 'azione comunitaria. 
Si tratta di un programma di sviluppo integrale, che mira a rag
giungere uno sviluppo globale della qualità di vita delle perso
ne. 

Fin dal principio del progetto sono stati definiti alcuni obiettivi 
basilari che si vogliono raggiungere: 

la creazione di un centro polifunzionale; 
la distribuzione, da parte del Ministero della Sanità, di e
quipaggiamenti e materiali ai vari centri sanitari 
la riabilitazione delle strade; 
il miglioramento della rete di acqua potabile (il 30% circa 
della popolazione non dispone a tutt ' oggi, di un allaccio 
ufficiale); 
la riabilitazione dei canali di acqua piovana e la costruzio
ne della rete fognaria, ad oggi inesistente; 
il risanamento ambientale (recupero di aree verdi, migliore 
gestione dei rifiuti solidi) ; 
la riabilitazione e la costruzione di alcune strutture pubbli
che: asili, parchi gioco, campi sportivi 
il rinforzo e sostegno delle organizzazioni di base 

Esiste, in questo Programma, una stretta interconnessione tra la 
parte tecnica e la parte sociale; l'integrazione tra questi due 
settori sembra fornire risultati soddisfacenti. 
L ' interesse del Programma ZUMAR - dal punto di vista socio
logico - è notevole: non si tratta solo di intervenire tecnica
mente sulle infrastrutture di base, ma di sfruttare gli apporti in
gegneristici per modificare le condizioni di vita da un punto di 
vista psico-sociale. 
ZUMAR spinge coloro ai quali il programma è rivolto - vale a 
dire le persone residenti (all'incirca 73 .000 persone con un 



reddito mensile medio di circa 120 Euro) - ad util izzare per il 
proprio bene e per il bene comune le conoscenze tecniche che 
gli operatori offrono loro nel corso delle operazioni sopra elen
cate. Per alcuni obiettivi, come per la sistemazione dei terreni, 
che tratteremo in seguito, il risultato di questa sinergia risulta 
evidente. 
Garantendo alla popolazione residente un effettivo migliora
mento delle condizioni igienico sanitarie e suggerendo loro u
na nuova architettura dello spazio vitale, ci si propone di sti
molare una nuova visione esistenziale, non più limitata nel
l'ambito di una diffici le quotidianità, ma finalmen te rivolta a
gli altri, attraverso l'acquisizione del concetto di partecipazio
ne attiva alla vita comunitaria. 

3.11 principali interventi 
3.1.1 La sistemaziolle dei terrelli 
L'acqua rappresenta, qui a Basti6n Popular, il problema; il si
stema di rete fognaria è inesistente; vi è una unica rete di cana
li nel quale confluiscono sia le acque di scolo che l'acqua pio
vana. I tubi di acqua potabile, che non servono tutte le case (le 
case ubicate in cima alla collina sono costrette a ricorrere al
l'acqua forn ita loro dalle autobotti che forniscono il servizio a 
pagamento), subiscono spesso forti perdite, e, ovviamente, il 
problema maggiore sorge durante la stagione delle piogge, da 
dicembre ad aprile. 
Una parte di Basti6n sorge su una collina, ed inevitabi lmente, 
con la pioggia e senza un sistema di drenaggio efficace, le abi
tazioni e tutte le strade più a valle vengono inesorabilmente e 
totalmente sommerse dall 'acqua, che rapidamente si trasforma 
in acqua infetta. L'acqua piovana si aggiunge alle acque refl ue 
per formare acquitrini, fonte di gravi malattie ed enormi disagi 
(case completamente allagate, "dengue", infezioni alla pelle, 
malattie polmonari, malaria ... ). 
Una soluzione proposta dal programma ZUMAR per tentare di 
arginare questo fenomeno è il cosiddetto "relleno". Si fornisce 
(gratuitamente) alla popolazione la materia prima, la terra, per 
permettere agli abitanti di Basti6n di colmare la zona sottostan
te delle abitazioni, che sono per la maggior parte palafitte, non
ché l'assistenza tecnica per effettuare l'intervento, vale a dire il 
suggerimento di rispettare una pendenza che consenta lo scor
rimento delle acque verso il canale di drenaggio, che, a sua 
volta, verrà sistemato. 
Compito di ZUMAR, oltre a fornire la terra (contrallanùo pic
cole e med ie imprese locali) è soprattutto di aiutare la popola
zione ad organizzarsi e programmare nell'ambito della propria 
piccola comunità, il lavoro da eseguire. 
Si designano, nel corso delle riunioni indette alcuni giorni pri
ma che arrivino i camion carichi di terra, i responsabili per o
gni blocco: essi si assumono l'onere di eseguire il proprio 
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compito e di verificare che i propri vicin i egualmente lo ese
guano. 
In numerosi interessanti casi si è notato che l'intervento del 
relleno in certi blocchi è stato sufficiente a far scattare nella 
popolazione residente uno stimolo successivo: attuare dei mi
glioramenti senza attendere ulteriori press ioni ed aiuti esterni. 
Ad esempio, alcune persone, dopo aver sistemato la propria 



proprietà aggiungendo la terra, hanno costruito una nuova re
cinzione ed alcuni si sono riuniti per pagare l'allacciamento al
la linea elettrica e quindi illuminare la propria strada. 
Si potrebbe pensare - in modo ottimistico - che si possa sperare 
in una risposta spontanea della popolazione alle migliorie of
ferte dal Programma e che quanto descritto possa essere preso 
ad esempio come riuscita della teoria di sviluppo integrato. 

3.1.2 Orti familiari 
Il programma prevede di aiutare a pianificare ed organizzare la 
creazione di piccoli orti 
Gli spazi fruibili sono decisamente limitati. Parliamo di "corti
li" di pochi metri quadrati , che vengono utilizzati basilarmente 
come deposito di materiale di costruzione (le case non sono 
praticamente mai completate, ma sempre in continuo divenire) 
detriti vari, piccoli pollai , stenditoi , spazio giochi per i bambi
nl.. .. 

I cosiddetti "huertos" sono costituiti da grandi "casse" in canna 
(le dimensioni medie sono circa 70 x 150 cm). 
Lo scopo è di promuovere le basi per una coltivazione delle 
verdure più utilizzate in zona: ravanelli , lattuga, pomodori, ce
trioli , melanzane, sedano e varie erbe aromatiche, come il 
prezzemolo, il basilico, la menta. 
Ci si propone da un lato di inserire un tipo di alimentazione più 
sana, più equilibrata e più economica, dall ' altro di rendere le 
persone più autonome ed economicamente indipendenti. Que
ste coltivazioni in scala estremamente ridotta incentivano le 
persone a modificare la propria dieta alimentare: i prodotti del
l'orto dovrebbero servire ad integrare un ' alimentazione spesso 
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molto povera e disordinata a base di riso, patate, banane, len
ticchie e fagioli. 
Certo, ad oggi la produzione alimentare è ridotta allo stretto 
consumo familiare, però, in prospettiva, si potrebbe pensare ad 
una sorta di cooperativa di vicinato per organizzare la vendita. 
Dall ' inizio del progetto "Huertos Familiares", nel 2002, sono 
stati impiantati in tutto Basti6n Popular circa 200 orticelli 
(spesso le persone non si limitano a seminare le casse, ma uti
lizzano tutto lo spazio possibile, fino ad occupare la strada da
vanti all'abitazione) . Vengono organizzati, con una certa rego
larità, dei corsi di aggiornamento: giardinaggio, dieta alimenta
re, possibili ricette per sfruttare al meglio la produzione, con
servazione e riutilizzo dei semi delle proprie coltivazioni . 

Ovviamente, si sono presentati numerosi problemi nel corso 
dello svolgimento del progetto: 

non sempre le persone hanno la pazienza e la costanza per 
occuparsi del proprio orticello e lo lasciano perire (soprat
tutto in caso - molto frequente - di emigrazione. Si parla di 
un fallimento del circa 5%); 
es iste, all'interno stesso di Basti6n Popular un microclima 
che rende importante diversificare le coltivazioni; ad esem
pio, i pomodori stessi non riescono a crescere dappertutto, 
ciò dipende dall ' esposizione solare) ; 
lo spazio disponibile è molto insufficiente, ed alcune perso
ne approfittano per seminare le piante sulla strada, dove 
scorre costantemente il rivolo di acque di scarico; le piante 
vengono quindi irrigate con acqua malsana, con ovvie, de
leterie conseguenze; 
Gli spazi sono aperti, e esposti al passaggio di vari pericoli 
per le piantine: ratti, galline, colombe ... 

3.1.3 Corsi diformazione (talleres) 
I talleres sono corsi di formazione rivolti ai residenti di Bastian 
Popular, organizzati da enti esterni al Programma Zumar. 
Il corso è diretto ai responsabili dei Comitati di base che hanno 
il compito di trasmettere le conoscenze acquisite al proprio 
gruppo. 
Nel corso delle riunioni si incentivano le persone a sviluppare 
vari concetti quali la coscienza civile, la progettualità di vita, la 
ricerca e la comprensione dei problemi personali e comunitari 
e la loro possibile soluzione. 
In pratica, si tratta di intervenire, per quanto possibile in così 
poco tempo, lì dove non è intervenuta mai nessuna forma di 
socializzazione né di insegnamento. 
Ad oggi, i corsi sono offerti dal programma Zumar, che contat
ta e contratta i vari insegnanti , e, alla fine della lezione rifocilla 
i partecipanti. Ma, come per tutte le altre attività del program
ma, si insiste sul concetto di spinta iniziale. I talleres sono solo 
un trampolino per iniziare e sviluppare un cammino che deve 
essere proprio della Comunità. In seguito, quando gli uffici di 
Zumar verranno smobilitati, la crescita conoscitiva dovrà pro
seguire in modo indipendente. 

3.104 Questione giovanile 
Parte del programma Zumar riguarda il recupero dei giovani a 
rischio. Basti6n Popular è una zona periferica ad alto rischio 
sociale, e ciò si ripercuote inevitabilmente sulla condizione dei 
giovani: bassa scolarizzazione, disoccupazione, violenza, dro
ga, scarsa identità, lotte tra bande rivali ... 
Il fenomeno delle bande denominate "pandillas" (in media 
contano trenta persone, di età compresa tra i 12 ed i 20 anni), 
con le proprie regole interne ed i propri codici, in lotta (spesso 
cruenta) le une con le altre, è un problema molto vivo a Ba
sti6n Popular. 
Gli adolescenti, senza alcun punto di riferimento, senza con
trollo né da parte delle famiglie, né da parte della scuola (si 



parla di una percentuale di 50% di bambini non scolarizzati), 
trovano, come unico punto di socializzazione, la "pandilla", 
continuando così a negarsi una propria identità e privandosi 
dell 'opportunità di crescere in quanto individui liberi, esponen
dosi quotidianamente ad essere manovrati da adulti senza scru
poli in attivi tà criminali. 

La socializzazione primaria dell'individuo è messa a dura pro
va: 

nella maggior parte dei casi non esiste una struttura fami
liare "tipica": i casi di violenza intrafamiliare sono molto 
comuni, come d'altronde lo è l'abbandono della prole da 
parte di uno dei due genitori (o di entrambi) dovuto all ' e
migrazione. Il bambino cresce quindi affidato alle cure dei 
nonni, dei parenti prossimi e - a volte - dei vicini. Ma l'at
tenzione che si può prestare in si tuazioni tanto disagiate 
non risponde in alcun modo ad alcuna forma di educazio
ne. I bambini vivono e crescono per strada, senza stimoli 
ed insegnamenti. 
Le scuole all'interno di Basti6n Popular, sia pubbliche che 
private, sono 84, così suddivise: 

Asi li: 5 
Scuola primaria (elementari e medie): 61 
Scuole superiori : 18 

3.1.5 Minga 
L'organizzazione e l' attuazione delle "mingas" - così vengono 
denominati i lavori in comunità - risponde alla volontà di ac
crescere e di sviluppare il concetto comuni tario - quasi inesi
stente - tra i residenti di Basti6n Popular. 
Zumar indice, periodicamente, alcune "mingas": pulizia delle 
strade, pulizia dei canali di scorrimento delle acque reflue, co
struzione di parchi gioco, ecc . .. per diffondere i concetti basi
lari per un 'attiva e produttiva vita in comunità. 
I residenti di Basti6n Popular vivono in una grande promi
scuità poiché le abitazioni sorgono le une vicinissime alle altre, 
spesso senza alcuna rigida delimitazione territoriale; eppure, a 
causa dei gravi problemi di sopravvivenza quotidiana, rara
mente si creano dei legami di vicinato. O, comunque, quando 
nascono, si tratta di legami molto ristretti e non si è ancora svi
luppato un vero e proprio concetto di vita comunitaria. 
Scopo primario del programma Zumar è propriamente di cer
care di modificare la visione individualista sulla quale si basa 
l'esistenza dei residenti di Basti6n Popular, per sviluppare una 
nuova prospettiva: infondere il concetto di solidarietà, di co
munità, di unione per affrontare i problemi comuni, sia quelli 
oggi esistenti, sia quelli che si presenteranno in futuro. 
Ciò che si vorrebbe diffondere, è il concetto chiave che l'unico 
modo per poter risolvere i problemi è quello di imparare a ca
pirli, analizzarli e gestirli in modo coeso, all'interno di piccoli 
gruppi, senza aspettare che le soluzioni vengano imposte dal di 
fuori (Municipio, Organizzazioni non Governative, Zumar 
stesso ... ). 
Ad oggi, le mingas si attivano solo grazie alla presenza insi
stente delle responsabili del programma, che sono costrette a 
controllare che gli interessati partecipino effettivamente al 
compito deciso in precedenza. 
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Opuscolo "Basti6n Popular Mi casa" pubblicato da Zumar. 

La speranza è che i risultati effettivi che si notano alla fine di 
queste giornate di lavoro, durante le quali nasce, ovviamente, 
la possibilità di incontrare i propri vicini e comunicare con 
nuove prospettive (che non siano quelle dei litigi per i rumori 
molesti o per i normal i problemi di vicinato che, in situazioni 
tanto disagiate sono amplificati a dismisura: sporcizia, bambi
ni, animali ... ) predispongano le persone a cambiare i propri 
atteggiamenti rispetto agli altri e rispetto al proprio futuro. 

3.1.6 Centro Polifunziollale 
Zumar si sta occupando della costruzione ex-novo di un centro 
polifunzionale di 32.000 m' all ' interno dei quali sono previsti: 

il centro medico materno infantile, che avrà una convenzio
ne con l'ospedale universitario in caso di urgenze mediche; 
un CAMI (Centro Acci6n Municipal Integrai) 
un centro ricreativo (due piscine - una piccola ed un grande 
- che verranno utilizzate anche come riserva di acqua in ca
sa di incendio, cinque campi di calcio) ; 
spazio per la terza età; 
un asi lo; 
un teatro 
un'area per i corsi di formazione e di aggiornamento 
un orto 

Il centro Polifunzionale rappresenterà il punto d ' incontro tra 
l'apporto tecnico-ingegneristico e l'apporto sociale del pro
gramma e ne costituirà la parte più visibile, all'interno della 
quale gli individui potranno trovare diversi luoghi di socializ
zazione ed alcune risposte alle proprie esigenze di base. 

4. CONCLUSIONE 

A Basti6n Popular all'incirca 80.000 persone combattono quo
tidianamente una lotta durissima contro ogni tipo di problema, 
dal più elementare (alimentazione, ambiente, salute, lavoro) al 
più complesso (corruzione della Pubblica Amministrazione, 

. delle forze armate, mancanza di identità e di prospettive per il 
futuro). 
La proposta interessante del Programma è di volere portare a
vanti contemporaneamente ed in modo intersecato due fronti, 
quello ingegneristico e quello sociale, e riuscire a far sì che i 
due aspetti possano essere realmente ed efficacemente comple
mentari. 
Vi è, alla base di questo obiettivo, la volontà di affrontare i pro
blemi alla radice, e non solo superficialmente. Non è tecnica
mente difficile apportare migliorie pratiche in condizioni tanto 
disastrate; difficile è farlo puntando sullo sviluppo integrale, va
Ie a dire che solo iniziando con il migliorare le condizioni sani 
tarie di base si può sperare di migliorare le condizioni sociali e 
le prospettive di vita, ed una volta innescato questo processo 
con le giuste basi, il cambiamento è realmente possibile. 
Il programma Zumar con un primo - consistente - passo po
trebbe aprire la strada per una nuova crescita. Il cammino sarà 
lungo, e i responsabili del programma sono consapevoli che, in 
così breve tempo, si può solo sperare di seminare le basi per un 
auspicabile e necessario miglioramento della situazione. 

Diagn6stico socioecon6mico de la familias y sectores econ6micos de Basti6n Popular; Consultoria Ténica para la realizaci6n del "Diagn6stico i
nicial de la situaci6n de Basti6n Popular, Modulo I - CER-G Corporaci6n de estudios regionales Guayaquil; Abril 2003. 
Pian Operativo Anual- POA 2003. 
Pian Operativo Global- POG 2002. 
Fotografie: archivio Zumar. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Michele Fanelli* 

CLAUDIO MARCELLO (1901-1969) 

Claudio Marcello nasce a Forlì nel 190 I . 
Dopo studi classici nel 1923 consegue, giovanissimo, la laurea in Inge
gneria a Pisa, dove ha occasione di frequentare compagni divenuti in se
guito illustri come tra gli altri Enrico Fermi. 
Inizia immediatamente la sua attività professionale nel rinomato studio 
dell'Ing. Omodeo occupandosi inizialmente di impianti idroelettrici della 
Società Montecatini. Nel 1924 collabora al progetto ed alla realizzazione 
degli impianti idroelettrici delle Ardenne in Belgio per conto della SOFI
NA (Société Financiaire de transport et d'entreprise lndustrielles) , Nel 
1927, ancora nell ' ambito delle attività dello studio Omodeo, si occupa per 
la Companhias Reunidas Gas e Electricidade degli impianti di Castelo do 
Bode e di Cabri l sul fiume Zezere (Portogallo); nel 1928 è coinvolto nel 
progetto della centrale di Assuan (Egitto) per la Electric and Railway Fi
nance Corporation di Londra e nel 1929, in Argentina, negli studi tecnico
economici per l'impianto del Salto Grande sul fiume Uruguay e per quelli 
di Iguazù e delle rapide di Apipà sul Paranà. 
Nel 1930 e 1931 assume per lo studio Omodeo l'incarico della progetta
zione e della supervisione lavori per gli impianti di BatTans e di Brommat 
sul fiume Truyère nel Massiccio Centrale (Francia), nonché dell ' impianto 
di Tepuxtepec in Messico. Si occupa inoltre degli studi per le dighe del 
Valla in Italia e di Miyares in Sapgna. 
Nel 1931 , in seguito ad accordi tra i governi italiano e sovietico che all'epoca fecero scalpore per la militanza dei due paesi in 
campi ideologici contrapposti, viene inviato a Mosca per assumere la direzione di due grandi uffici destinati a sviluppare vasti pro
getti di bonifica e di irrigazione per conto del locale Ministero de li' Agricoltura, nonché progetti di importanti impianti idroelettrici 
per conto dell'Energocentro. In particolare sviluppa la progettazione costruttiva di impianti idroelettrici sui fiumi Circik (Asia 
Centrale) , Kram, Gherghebil e Ghiseidon (Caucaso) e Kama nei monti Urali. Sempre durante questo pluriennale periodo moscovi
ta studia il bacino del Terek, quelli dell ' Arden e del Severe-au-Zanga, ed effettua consulenze per la diga di Tuloma presso Mur
mansk (Carelia), per gli impianti sul fiume Niva, per la baia di Candalascia e per l ' impianto di Msytima nel sistema Volga-Mosco
va, infine per i bacini del Kura e dell' Arax. Negli studi in questione si avvale anche di esperienze su grandi modelli fisici , alcuni 
dei quali a fondo mobile, che costituiscono un rilevante progresso tecnologico sulle pratiche correnti all ' epoca. 
Nel 1937 viene chiamato ad assumere la guida della Direzione Costruzioni Impianti Idroelettrici (D. C. I. L) della Società Edison 
di Milano, carica che regge sino all'istituzione dell'ENEL nel 1963. Questa unità si guadagna una meritata fama internazionale ed 
arriva a comprendere ingegneri e tecnici di valore, che Claudio Marcello forma e guida con mano sicura, infondendo in tutti i col
laboratori grande motivazione e profondo rispetto. In questo periodo egli cura la progettazione ed in molti casi la realizzazione di 
un grande numero di dighe e di impianti idroelettrici in tutto il mondo. Tra queste opere vanno ricordate per particolare importanza 
le seguenti. 

In Italia il nome di Claudio Marcello è legato ad una parte cospicua del grande numero di costruzioni idroelettriche (o destinate a 
finalità irrigue) realizzate sia nel decennio prebellico, sia nel fervore di opere del ventennio postbellico, e resta inoltre legato alla 
concezione ed alla realizzazione di tipi innovativi di dighe, tra cui quello a gravità alleggerita a vani interni detto appunto ' tipo 
Marcello ' e quello 'a blocchi ' adatto a fondazioni scarsamente coerenti. Si ricordano di seguito le opere a lui dovute ed ancora par
te fondamentale del sistema idroelettrico di molte regioni del nostro Paese: 

valle del Toce: dighe di Morasco, Agaro, Parecchio, Sabbione, Agrasina ed impianti idroelettrici di Morasco, Ponte, Fondoval
le, Domodossola, Villadosso la 11°, Codelago-Devero, Isorno-Cipata, Montecrestese, Varzo-Crevola; 
valle del Liro-Mera: dighe di Villa di Chiavenna, Medesimo, Iso lato ed impianti idroelettrici del Mera l°, no e IW salto e del 
Liro l °, IlO e IlIO salto; 
valle Camonica: dighe del Poglia, Pantano d'Avio, Venerocolo ed impianti idroelettrici di Pantano d 'Avio e di Sonico-Cedegolo; 
valle del Noce: dighe di S. Giustina e di Pian Palù ed impianti idroelettrici di Taio e di Cogolo; 
valle del Chiese: dighe di Bissina, Boazzo e Ponte Murandin ed impianti idroelettrici di Boazzo, Cimego e Storo; 
valle del Bitto: dighe dell ' Inferno , di Trona, del Pescegallo, di Panigai e quattro impianti idroelettrici in cascata; 

* II/gegl/ere, già Direttore del Cel/tro Ricerca Idralllica e Strutturale dell'ENEL, ora COl/slllente. 
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valle del Lambro: impianti idroelettrici di S. Angelo e S. Zenone; 
valle del Liro-Livo: impianto idroelettrico di Gravedona ; 
valle dello Stura di Demonte: di ghe di Rifreddo e Roccasparvera, impianti idroelettrici del TO e n° salto; 
va lle del Po: centrale di Isola Serafini; 
valle del Reno di Lei: la grande diga ad arco-gravità di Valle di Lei; 
va lle del torrente Dragone: diga di Braglie ; 
in Piemonte: la diga di Ponte Vittorio per il Consorzio Vallemosso e la centrale di Santhià sul canale di Ivrea; 
sul fiume Adige: opere di sbarramento, di presa e di di ssabbiamento di Ala; 
in Sardegna: diga di Bau Muggeri s, di ga del Li scia per l'Ente T rasformazione Fondiari a ed Agraria; 
in Sicilia: dighe di Ancipa e Platan i dell ' Ente Siciliano di Elettricità, di Pozzillo dell ' Ente Riforma Agraria. 

Ma anche all ' estero, ed in quasi tutt i i conti nenti, l'opera di Claudio Marcello come profess ion ista indi viduale o come Direttore 
de ll a D. C. I. I. del Gruppo Ed ison trova modo di affermarsi nella progettazione e nella real izzazione di un gran numero di dighe e 
d i imp ianti: 
In G recia: 
- diga di Vidima, impianti idroelettrico del Ladhon e di Agra; 
In Brasile: 

sul rio Juquià: dighe di França W salto) e di Fumaça (UO sa lto). impian ti idroelettrici relativi; 
sul medio e basso Tieté: studio della navigabilità e della producibilità idroelettrica; 
sul rio Paranà: studio dell a navigab ilità e della produc ibilità idroelettrica nella zona delle rapide di Urubupungà; 

In Argentina: 
di ga in terra sul rio Hondo con centrale idroelettrica incorporata; 
impianto di Huelches per Agua y Energia di Buenos Aires; 

In Colombia: 
centrali idroelettriche di Guadalupe IlIO ed Esmeralda; 

In Perù: 
due dighe per il serbatoio di El Frayle; centrali idroelettriche del Macchupicchu; regolazione a scopo irriguo del Canete e di al
cu ni bacini dell 'alto Sumbay; 

In T urchia: 
diga di Adala per la ETIBANK, regolazione dei bac ini del Sakarya e Kizilirmak; 

In India: 
consul enza per la diga di Koyna (ass ieme a Mr. Savege del Bureau of Reclamation , U. S. A. ); 

In Marocco: 
consulenza per l'impianto di irrigazione e forza motrice di Tm 'Fout e per il piano di Oued Sebou; 

In Giappone: 
consulenza per due grandi dighe per conto della CHUBU Electric Company e della SHIKOKU Electric Company; 

In Congo: 
studi o de lle soluzioni per il grandi oso impianto idroelettrico di lnga sul fiume Congo (potenza insta llata 30.000 MW) su incari
co del Governo Belga (Comité des Experts); per questo impianto propose una nuova soluzione e fu incaricato di prepararne il 
progetto preliminare. 

Dopo la costituzione dell'ENEL nel 1963 e la conseguente nazionali zzazione delle attività elettriche del Gruppo Edison la D . C. I. 
I. viene sciolta, ma l'ing. Marcello continu a come libero professionista nell a sua opera di progetti sta, occupandosi tra l'altro della 
diga d i Moogerah (Australia), dell ' impianto del Cauca (Colombia) e del salvataggio dei templi di Abu Simbel (Egitto) per conto 
de II'UNESCO. 

Claudi o Marcello ha ricoperto inoltre importanti e prest igiosi incarich i ne ll ' ambito di primarie istituzioni nazionali ed internazio
nali: egli è stato infatti tra l'altro Pres idente del Comitato di studi de ll 'UNIPEDE (Union Tnternationale des Producteurs et Distri
buteurs d' Energie Electrique), membro del Comitato Italiano dell ' TCOLD (Commissione Internazionale delle Grandi Dighe) e Pre
sidente de ll a Commissione Dighe dell' ANIDEL (Associazione Nazionale Imprese Produttrici e Distribu trici d i Energia elettrica) 
c ui si deve la redazione de ll a monumentale collana documentari a "Le dighe di ritenuta degli impianti idroelettrici italiani " . Nel 
1957 l'ASCE (American Society of Civil Engi neers) gli ha assegnato la medaglia d'oro Rickey e ne l 1959 il Politecnico di Milano 
gli ha conferito la laurea in ingegneri a ad honorem. 
Dal 196 1 al 1964 Claudio Marcello è stato Presidente dell'TCOLD e ha mantenuto negli anni seguenti il titolo di Presidente Onora
rio del I ' organizzazione. 

C laud io Marcello è l'autore di numerosi studi e memorie tecniche pubblicati nelle più varie e pres tigiose sedi sia nazionali che in
ternazionali. 

C laudi o Marcello ha nutrito, nel corso della sua operosa vita, ampi e mu lti formi interess i culturali e sporti vi oltre ed al di là delle 
diffic ili discipline tecnico-sc ientifiche che soggiacevano all a sua intensa att ività di progetti sta e rea li zzatore. Si possono citare ad 
esempio il suo amore per la musica (neg li ann i giovani li degli stud i uni versitari ha anche fatto parte di un complesso jazzistico) e 
la sua passione per lo sci e per la caccia grossa. 

Egli è mancato prematuramente nel 1969 , ancora in piena attività, lasc iando vasto ed acuto rimpianto sia nei suoi collaboratori, sia 
in quanti lo hanno conosc iuto ed apprezzato per le sue qualità umane e tecniche. Il suo studio di progettazione è passato al figlio 
ing. Aldo Marcello, che ne continua l'opera con impegno e di stinzione. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Convegni 

L'Associazione Idrotecnica Italiana -
Sez. Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, 
il Dipartimento di Ingegneria Ambientale 
dell'Università di Genova (DIAM), il 
Centro Studi Idraulica Urbana, la 
Provincia di Genova e l'Ordine degli 
Ingegneri di Genova organizzano per il 
prossimo autunno a Genova, una 
Giornata di Studio sul tema: 

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

E INFRASTRUTTURE 
Genova, 26 Novembre 2004 

Nonostante le difficoltà di adeguamen
to degli scarichi esistenti ai criteri defi
niti dalle normative Europee (Dir. CEE 
27 1/91) e nazional i (D. L. 152/99), la 
gestione delle acque meteoriche di di
lavamento in aree antropizzate diven
terà probabilmente anche in Italia uno 
dei principali settori di intervento nel 
perseguire obiettivi di qualità in seno 
ai corpi idrici ricettori . 
Le normative di riferimento, già ogget
to di ampia discussione durante l'edi
zione 2003 di questa Giornata di Stu
dio, non determinano un quadro chiaro 
e conclusivo dei requisiti da assumere 
per lo scarico delle acque bianche, né 
indicano quali tipologie di insediamen
to sono in effetti assoggettate a tratta
mento degli scarichi delle acque di pri
ma pioggia. 
Non viene infatti fornita alcuna defini
z ione quantitati va del volume delle ac
que meteoriche che necessitano di trat
tamento, anche a causa della comples
sità dei processi di acc umulo degli in
quinanti sulle superfici impermeabili, 
di dilavamento a seguito di eventi me
teorici di diversa intensità e durata, e di 
trasporto e deposito all'interno del si
stema di drenaggio . 
Le fonti di inquinamento coinvolte so
no di due ti pi: fonti diffuse, associate 
al dilavamento delle superfici urbane 
(strade, parcheggi , tetti. ecc.), e fonti 
puntuali. associate alla produzione di 
inquinante di sit i spec i fici, tra i quali si 
ev idenziano in particolare le aree ester
ne dei si ti produttivi e dei nodi infra
strutturali prese nti sul territorio. In 
questo secondo caso il carico inquinan
te è strettamente lega to alle attività 
produttive specifiche del s ito. 
La maggior parte degli studi e delle e
sperienze di spon i bi I i si concentrano 
su ll ' analisi delle acq ue di prima piog-
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gia in ambiente urbano. Meno frequen
ti sono i casi di studio relativi a ll e fonti 
puntuali di inquinamento associate alla 
prese nza di attività produttive e com
merciali. Nonostante presentino carat
teristiche alquanto eterogenee è tutta
via possibile raggruppare tali att ività in 
categorie che rappresentino la tipologia 
di sostanze inquinanti presenti nelle ac
que di dilavamento (idrocarburi , metal
li pesanti , solidi sospesi, ecc.). 
Ad esempio, siti produttivi quali le sta
zioni di rifornimento carburante e gli 
autodemolitori sono caratterizzati da a
ree esterne di estensione limitata ma 
sono numerosi e diffusi su l territorio. 
Nelle aree costiere una tipologia s igni
ficativa di si ti produttivi e/o nodi infra
strutturali è costituita dalle aree portua
li. Tali si ti sono caratterizzati da amp ie 
superfici impermeabili che sono sede 
di attività turistico-commerciali e le 
cui acque di dilavamento sono per la 
maggior parte dei casi scaricate diretta
mente in mare senza alcun trattamento. 
Il convegno ha lo scopo di approfondi
re le tematiche emergenti relative al 
co ll ettamento e successivo trattamento 
delle acque meteoriche di dilavamento 
dei piazza li scoperti dei siti produttivi 
in ragione delle normative comunitarie 
(Dir. 271/91) e del loro recepimento a 
livello nazionale e locale (D. L. 152/99 
e normative regionali). fn particolare , 
con la partecipazione dei principali at
tori del processo normativo, verranno 
discusse le problematiche tecniche e 
gestionali coinvolte e le specifiche in 
fase di definizione dalle varie regioni 
in recepimento della normativa nazio
nale. Sarà posto inoltre l' accento sulle 
infrastrutture portuali ed in particolare 
sul le attività di movimentazione merci 
o mezzi pesanti che possono richiedere 
l' implementazione di apposite strutture 
di col lettamento e trattamento delle ac
que di prima pioggia. 
Sono invitati al convegno tecnici ed 
amministratori pubblici , liberi profes
sionisti e consulenti delle imprese pro
duttrici e dei gestori delle infrastruttu
re, in particolare portuali (terminali
sti). 

La partecipazione ai lavori è libera e 
per ragioni organizzative è gradita la 
pre- iscrizione presso la segreteria del 
CO li vegno (Frallcesca Vascel/ari, Tel. 
010.3532303 lun . lI1erc. ven. ore 9,00-
13,00 e- lI1ai/.: francy@diam.unige.il) 
oppure tramite il sito Web: www.diall1.u
nige. i l/primapioggia04. 
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Il Forum è ded icato a ll e scelte d i svi l uppo socia le ed 
economico che dovran no affrontare regioni deficitarie, quali 
qucl lc Med io Orientali, affinché risult ino compatibili con la 
realtà geo-climatica della regione e non costitui scano ulteriore 
motivo di tensione. Tra le questioni di più diffici le so luzione, la 
inevitabile e necessaria condivisione delle risorse naturali nella 
regione mediorientale a dispetto sia delle difficili relazion i tra i 
paesi arabi ed Israele sia dei diversi grad ienti di sviluppo attesi 
nei pross imi anni nei diversi paesi. L'acqua, risorsa scarsa e 
contesa tra i molteplic i utenti e le molteplici destinazioni d ' uso, 
costitui sce l'elemento chiave per le scelte di svil uppo di una 
nazione che auspicabilmente devono risu ltare compati bi li con 
la realtà ambientale, le capacità gest iona li e le potenzialità 
tecnologiche del paese. 
Il Foru m, ospiterà soggetti di a lto profil o intern az io nale, 
profess ionale e cultu rale, coinvolti nella gestione de lle risorse 
id ri che e proven ien t i da di ve rse aree cu I turali (scienze 
ambientali, sociali , economiche, letterarie); offrirà l'occasione 
per affro nta re in un di battito mult idisc iplinare la ricerca di 
soluzioni per reali prospettive di svi luppo sociale ed economico 
(eco-compatibile) ed offrire programmi per l'attuazione degli 
stessi. 
L 'obiettivo sarà quello di affrontare i passi più importanti e 
concreti per o tt im izzare la gesti one de ll a risorsa idrica e 
tute la rl a a fro nte deg li effett i indes iderat i che potrebbe 
comportare uno sviluppo accelerato della regione a fronte di un 
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auspicabile situazione di minore tensione. Si discuteranno quali 
gli strumenti , struttura li e non-strutturali , che consentano di 
su perare le d iffico ltà di gestione internaz iona le e 
transnaz ionale, per assicurare all e future generazio ni la 
fruizione dell 'acqua e dei benefici che da essa derivano. 
La partecipazione ai lavori del Forum è aperta a professionisti e 
ricercator i interessati a tematiche inerenti la gestione delle 
risorse idriche in situazioni di scarsità e idropoli tica. 
La pa rtecipazione è gratu ita. E' richiesta tut tav ia, ed è 
obbl igatori a, la registrazione ai lavori en tro il 15 Novembre 
2004 . 
I lavori presentati al Forum, organ izzati in atti , verran no 
pubblicati in internet. 
I contribu ti scritti sono richiesti in inglese. Alcune sessioni del 
Foru m disporranno della traduzione sim ul tanea inglese-ital iano. 
Ulterior i informazion i rela ti ve alla partecipaz ione , al 
programma dei lavori , a lla pubblicazione degli atti possono 
essere richieste a: 

LANDAU NETWORK CENTRO VOLTA 
W A TER SECURITY DIVISION 
Direttore Dr. Ing. Rosse lla Monti (Ph.D) 
Centro di Cultura Scientifica "A. Volta" 
Villa Olmo, via Cantoni I, 22100 Como, Italy 
Phone +39 03 1 5798-20/27 (secr. ), Fax +39 031 570174 
e-mail: marco.stoppa @centrovolta. it 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif
fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I lettori sono invitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

-l 'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. I l giugno 2004, n. J 35 

G. U. 12 giugno 2004, n. 23 
3a Serie Speciale 
Regione Lombardia 

G. U. 14 giugno 2004, n. 137 

G. U. 26 giugno 2004, n. 148 

G. U. 29 giugno 2004, n. 150 

G. U. 2 luglio 2004, n. 153 

G. U. 17 luglio 2004, n. 166 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 20 
maggio 2004 
Lavori di interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumel1dosa-Campidano e migliore 
utilizzazione di hacini vallivi Tirso Fluminimannu di Pabillon is-Mogoro - opere di / e /I 
lotto. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13, D.P. R. 8 giugl10 2001, n. 327. 
Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinan-::.a n. 396) 

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme iII materia di ge
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 

DIRETTlV A del Mini stero dell ' Ambiente e de ll a Tutela de l Territorio 27 maggio 2004 
Disposizioni interprelarive delle norme relative agli stalldard di qualità nell'ambiente 
acquatico per le sostanze pericolose 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 7 g iu
gno 2004 
Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri. Programma::.iolle dell 'utilizzo dei volUini di 
risorsa derivahili dalla data dell O aprile 2004 fùw alla data del 30 marzo 2005. Ente 
gestore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 398) 

ORDINANZA del Commissario Governati vo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 7 g iu
gno 2004 
Attuazione ordinanza commissariale n. 337 del 31 dicemhre 2002 - Linea di intervento 
n. 4 - Interventi emergenziali urgenti - Artivazione impianti di sollevamento al f ine del 
recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di hacini idro
grafici. Costituzione riserva strategica sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri - usi 
idropotahili Sardegna meridionale. (Ordinanza n. 399) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 8 giu
gno 2004 
Realizzazione interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma quadro "Risor
se idriche e opere fognario-depurative" fase / 2000-2002 (26febhraio 2002) e P.I.A. ex 
legge regionale n. 14/1996. Ente attuatore E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente. (Or
dinanza 11. 400) 

ORDINANZA de l Min istero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 maggio 2004 
Lavori per la costruziol1e della galleria Pa voncelli bis. Procedure di aggiornamellto 
della progettazione e di qffidamento. (Ordinan-::.a n. /3) 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Ministri 22 giugno 2004 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena 
colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 
2002, e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena 
del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti 

DECRETO del Pres idente del Cons iglio dei M inistri 22 giugno 2004 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia 
di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' Emergenza Idrica in Sardegna 2 1 
giugno 2004 
Ordinanza n. 399 del 7 giugllo 2004 "Attuazione ordinan;:.a comll1issariale n. 337 del 3 / 
dicembre 2002 - Linea di intervento n. 4 - Interven ti emergenziali urgenti - Attivazione 
impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinale 
allo scarico esterno di bacini idrografici. Costituzione riserva strategica sistema Flu
mendosa Campidano Cixerri usi idropotabili Sardegna Meridiol/ale ". Atto di impegno 
dell'ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 401) 

DECRETO del Mi nistero della Salute 6 aprile 2004, n. 174 
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli iII/
pianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribu;:.ione deLLe acque destinate al 
consumo umano 
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G. U. 23 luglio 2004, n. 171 

G. U. 27 luglio 2004, n. 174 

G. U. 9 agosto 2004, n. 185 

G. U. 18 agosto 2004, n. 193 

G. U. 20 agosto 2004, n. 195 

G. U. 30 agosto 2004, n. 203 

G. U. 9 settembre 2004, n. 212 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2004 
Proroga degli stati di emergenza, in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro 
geologici nel territorio della regione Campania 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2004 
Proroga dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo, in
teressate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenrifranosi 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2004 
Ulteriori disposizioni perfronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel ba
cino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3364) 

COMUNICATO de Il ' Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma 
Integrazioni e modifiche al progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'as
setto idrogeologico (PAI) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 lug li o 2004 
Ulte riori disposizioni urgenti in relazione agli eventi al/uvionaLi ed ai dissesti idrogeo
logici nel territorio del/a regione Campania. (Ordinanza n. 3368) 

ORDINANZA del Commissario Govemativo per l' emergenza Idrica in Sardegna 8 lu
glio 2004 
Attuazione ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio i 999 "interventi di razionaliz
zazione del sistema idrico di Tortoli " ente realizzato re: assessorato regionale dei lavori 
pubblici, ente attuatore: comune di Tortolì. (Ordinanza n. 403) 

ORDINANZA della Regione Toscana 28 luglio 2004 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Pro
roghe relativamente all a attivazione degli studi, verifiche di fattibilità e progetti prelimi
nari, per la definizione del programma di interventi per il riequilibrio idrogeologico, di 
cui all ' ordinanza commissaria le A/3 del 30 gennaio 2004. Attivazione di ulteriore stu
dio. (Ordinanza n. An) 

COMUNICATO de]]' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto e delle conseguenti 
misure di salvaguardia relative al bacino del Piave. (CU n. i95 del 20-8-2004) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino dei Fiumi !sonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Misure di salvaguard ia finalizzate alla tutela delle risorse idriche nel bacino del fiume 
Tagliamento 

DECRETO del Ministero della Salute 13 agosto 2004 
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al 
consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sardegna 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2004 
Proroga dello stato di emergenza socio-ambienta le in ordine all ' inquinamento delle ac
que del Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania 

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

NORME UNI 

CIG 
UNI9165 Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione mass ima di esercizio minore o u

guale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione. manutenzione e risana
mento 
La norma prescrive i criteri per la progettazione, la costru~ion e, il coI/alido, la condu-
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UNI 9034 

UNIIII 05 

UNI EN 12007- 1 

UNI EN 12007-2 

UNI EN 12007-3 

Ingegneria strutturale; 
prodotti/sistemi per ['organismo edilizio 
UNI EN 19 16 

Prodotti/s istemi per ['organismo 
edilizio 
UNI EN 12255- 14 

UNI 10724 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 11 734 

zione, la manutenzione, la messa in esercizio e fuori esercizio delle condotte convo
glianti gas della prima, seconda e terza famiglia con pressioni massime di esercizio non 
maggiori di 0,5 MPa. (ICS : 75. 160.30/ 91.140.40) 

Condotte di di stribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale 
0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione 
La norma dejinisce le caratteristiche dei materiali destinati alla costruzione delle con
dotte di distribuzione di gas combustibile, esercite a pressione, p, non maggiore di 0,5 
MPa (5 bar) ed i relativi sistemi di giunzione. La norma si applica ai materiali ed ai si
stemi di giunzione da utilizzare, con le limitazioni indicate nei rispettivi punti, per la co
struzione:- delle condotte che, partendo dall'impianto di produzione o da impianti di 
prelievo e/ o riduzione e/o misurazione, convogliano il gas agli impianti di derivazione 
di utenza; - degli impianti di derivazione di utenza (presa, allacciamento interrato e par
ti aeree), con esclusione dei gruppi di regolazione e/o misurazione del gas. (ICS : 
23.040.60/75.1 60.30/91.140.40) 

Trasporto di gas - Giunti isolanti monoblocco PN 100 per il trasporto di fluidi combusti
bi li - Condizioni tecniche di fo rnitura 
La norma stabilisce le caratteristiche costruttive e dimensionali, le tecniche, le modalità 
di prova e la marcatura dei giunti isolanti monoblocco PN 100. (ICS: 23.040.60 / 
9 1.140.40) 

Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con pressione mass ima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - Raccomandazioni funzionali generali 
La norma descrive le raccomandazioni funzionali generali per le condotte fino al punto 
di consegna e, per le sezioni di condutture sotterranee, dopo il punto di consegna, per 
pressioni massime di esercizio non maggiori di 16 bar per combustibili gassosi confor
memente al prospetto 1 della EN 437:1993. (ICS : 23.040.01) 

Tras porto e distribuzione di gas - Condotte con press ione mass ima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - Raccomandazioni funzionali specifiche per condotte di polietilene 
(pressione mass ima di eserciz io MO P non maggiore di lO bar) 
La norma descrive le raccomanda:ioni jimzionali specifiche per condotte di polietilene 
(PE), compresi i collegamenti fra PE e altri materiali, a completamento delle racco
mandazionifunzionali generali della EN 12007- / . (ICS: 23 .040.20) 

Trasporto e di stribuzione di gas - Condotte con pressione mass ima di esercizio non 
maggiore di 16 bar - Raccomandazioni funzionali spec ifiche per condotte di acciaio 
La norma descrive le raccomandazioni jimzionali specifiche per le condotte di acciaio a 
complemento delle raccomandazioni funzionali generali della EN 12007-1 per pressioni 
massime di esercizio non maggiori di 16 bar. (ICS: 23 .040.10) 

Tubi e raccord i di calcestruzzo non armato, rin forzato con fibre di acc iaio e con armatu
re tradizionali 
La norma fornisce la definizione di tubi e pezzi speciali prefabbricati di calcestruzzo 
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, la loro classifi
cazione, i requisiti e le prestazioni nonché i limiti di accettazione e relativi melOdi di 
prova. (ICS: 23.040.50 / 91.1 00.30/93.030) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Disinfezione 
La norma spec(fica i requisiti di prestazione per la disinf ezione di affluenti provenienti 
da impianti di trattamento delle acque reflue per il trattamento di acque domestiche e 
municipali per più di 50 PT. (ICS: 13.060.30) 

Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Istruzioni per la 
progettazione e l' esecuzione con elementi discontinui 
La norma definisce i criteri di progettazione ed esecuzione dei sistemi di scarico delle 
acque meteoriche dalle coperture degli edifici, le caratteristiche dei prodotti e dei mate
riali da usare. Vengono altresì fomite indicazioni sulla manutenzione e sul collaudo del 
sistema. (ICS: 9 1.060.20-20) 

Qualità dell'acqua - Valutazione dell a biodegradabi lità anaerobica ultima di composti 
organici in fanghi digeri ti - Metodo per misurazione dell a produzione di biogas 
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UNIPLAST 
UNI 7990 

UNI CENITS 12201-7 

UNI EN 12201-5 

UNSIDER; UNIMET 
UNI EN 1092-4 

Valvole Illdustriali 
UNI EN 12266-1 

UNl EN 12266-2 

UNI EN 14141 

UNI EN 1171 

La norma specifica un metodo per il monito raggio e la valutazione della biodegradabi
lità dei composti organici a una data concentrazione da parte di microrganismi anaero
bici. (ICS: 13 .060.70) 

Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni, requisiti e metodi di prova 
La norma definisce le caratteristiche ed i metodi di prova dei tubi di polietilene a bassa 
densità da impiegarsi per trasporto di fluidi in pressione. Questi tubi non sono idonei 
all 'impiego negli acquedotti, nelle reti antincendio e in tutte le installazioni per le quali 
è prevista una condizione di esercizio costantemente in pressione. (ICS: 23.040.20 / 
83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell ' acqua - Polietilene (PE) 
- Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità dei sistemi 
di tubazioni (o singoli componenti) di polietilene in pressione interrati e non per il tra
sporto di acqua da impiegare nel piano di qualità del fabbricante come parte del suo si
stema di qualità. (ICS: 23.040.20/91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema 
La norma specifica l 'idoneità all 'impiego del sistema nel campo della distribu zione ed 
il trasporto dell 'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua prima del tratta
mento. (ICS: 23.040.01 /9 1.140.60) 

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori de
signate mediante PN - Flange in leghe di alluminio 
La norma specifica i requisiti per le flange circolari designate mediante PN per tuba
zioni, valvole, raccordi e accessori di lega di alluminio nell 'intervallo da DN 15 a DN 
600 e da PN 10 a PN 63. (ICS: 23.040.60) 

Valvole industriali - Prove su valvole - Prove in pressione, procedimenti di prova e cri
teri di accettazione - Requisiti obbligatori 
La norma specifica i requisiti obbligatori per le prove in pressione, i procedimenti di 
prova e i criteri di accettazione. l requisiti di prova possono essere utilizzati per le pro
ve di tipo, le prove di produzione o le prove di accettazione. L'applicabilità di queste 
prove sarà specificata nelle appropriate norme di prodotto o quelle prestazionali. (ICS: 
23.060.01) 

Valvole industriali - Prove su valvole - Prove, procedimenti di prova e criteri di accetta
zione - Requisiti supplementari 
La norma specifica i requisiti supplementari per le prove, i procedimenti di prova e i 
criteri di accettazione delle valvole industriali. Le prove specificate possono essere uti
lizzate come prove di tipo, prove di produzione o prove di accettazione. L 'applicazione 
di tali prove è specificata nelle norme di prodotto o nelle norme prestazionali appro
priate. (ICS : 23.060.01) 

Valvole per il trasporto di gas naturale in condotte - Requisiti prestazionali e prove 
La norma si applica a tutte le valvole (valvole a maschio, a sfera, a saracinesca e a val
vole di ritegno) utilizzate nelle condotte per il trasporto del gas naturale in accordo con 
la EN 1594. Essa si applica a valvole con la pressione massima di esercizio (MDP) 
maggiore di 16 bar. Non si applica a valvole di regolazione, di sicurezza e a tutte le val
vole con DN minore o uguale a 50. (ICS: 23.060.01 /75.200) 

Valvole industriali - Valvole a saracinesca di ghisa 
La norma specifica i requisiti per le valvole a saracinesca di ghisa con estremità f1an
giate, ad incastro o imboccate. Si applica alla medesima tipologia di valvole utilizzate 
principalmente per applicazioni industriali e per uso generale. Tuttavia, esse possono 
essere utilizzate per altre applicazioni a condizione che siano rispettati i requisiti delle 
norme di funzionamento corrispondenti. La gamma delle dimensioni nominali conside
rate è:DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; 
M~M~M~M~M~M~M~M~M~M 
J 000. La gamma delle designazioni di pressione considerate è:- isobarica PN 6; PN 
10; PN 16; PN 25; - isomorfica, da PS IO bar a PS J bar a temperatura ambiente. (ICS: 
23.060.30) 
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NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: info @idrotecnicaitaliana.it 

A seguito delle elezioni 
del Consiglio Generale 2004-2008, 

il nuovo organigramma dell'A.I.I. 
sarà comunicato dopo la riunione 

del Consiglio Generale che si terrà 
il 29 settembre 2004. 
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DITlC, Politecnico - Torino 

DIP. INGEGNERIA AGR ARIA ED ECONOMIA DEL TERRITORIO - Port ici (NA) 

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AM BIENTALE. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 

DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO - Sez. IDRAU LI CA, UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI - Cagliari 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FA VER S. r.l. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

GENOV A ACQUE S.p.A. - Genova 

GREINER S.p.A . - Lumezzane S.S. (BS) 

IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A. - Napoli 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (MI) 

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.p.A. - Roma 

PICCA PREFA BBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 

ROM AGNA ACQUE - Soc ietà delle Fonti S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SA I 'T-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Mi lano 

SOC. ITA LI ANA PER LE CONDOTTE D' ACQUA - Roma 

SOc. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino 

SOGESID S.p.A. - Roma 

STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Roma 

STUDIO GALLI - Ponte S. Nicolò (PD) 

V.E. D. S.r. l. - Priolo Gargall o (SR) 

VI AN INI INDUSTRIA S.p.A. - Roma 



SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ing. 

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rellde (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udille 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 -10129 Torillo 

cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell 'Ambiente 

Contrada Macchia Romalla - 85100 Potellza 

V.le Basetti, 4 - 43100 Parma 

cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabolla, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 3/a - 09123 Cagliari 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

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

cIo Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

Facoltà di Ingegneria 

V.le Alldrea Doria, 6 - 95125 Catania 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredall, 20 - 35131 Padova 
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Pierluigi Martini* 

IN RICORDO DI GAETANO ROSELLI LORENZINI 

Tutti coloro che hanno avuto occas ione di occuparsi dei problemi de ll 'ap
provvigionamento idrico ed energetico dell a città di Roma, e della presti
giosa storia della "municipalizzazione" dei corri spondenti serv izi, non pos
sono non essersi imbattuti, durante le loro ricerche, nel nome di Gaetano 
Rosell i Lorenzini, ingegnere. 
Egli ded icò la maggior parte de ll a propria attività, svoltasi nella prima metà 
del secolo scorso, al Comune di Roma, lavorando fin da ll ' ini zio in stretto 
contatto con due "miti ci" personaggi dell ' ammini strazione comunale dell ' e
poca: il sindaco Ernesto Nathan e l'assessore Giovanni Montemarti ni. 
A questa tema di persone, capaci di coordinare i problemi poli tici e soc iali 
con quelli tecnici, economici, manageriali si devono la creazione della A
zienda Elettrica Municipale (nata nel 1909 con un referendum popolare e in 
seguito di venuta ACEA), la realizzazione della prima centrale termoelettri
ca per Roma (oggi trasformata in area museale, dedicata a G. Montemartini ) 
e la predisposizione dei progetti per l' utilizzazione idroelettrica dei fiumi 
An iene e Nera e per la realizzazione del nuovo acquedotto "romano" del 
Peschiera. 
L 'attività lavorativa di Roselli Lorenzini fu tutta dedita all a trasformazione 
di Roma - cui era legatissimo per tradi zione familiare e per suo vivo senti
mento - in una città moderna, capace di svilupparsi, quale capitale de ll ' Ita
li a finalmente unita, specialmente nel campo dei servizi tecnologici. 
Gaetano Roselli Lorenzini, nato a Roma il 4 aprile 1874 da antica fam igli a 
romana, particolarmente impegnata nella lotta per l'unità d'Italia, seguì gli 
studi presso il Collegio Militare di Roma, secondo le tradizioni di fa migli a, 
laureandosi poi in Ingegneria Civ ile presso l'Università di Roma il 6 dicem
bre 1897. 
Dopo 5 anni di tirocinio profess ionale presso lo studio del padre Ignazio, anch' egli ingegnere, fu assunlu per concurso presso il 
Comune di Tivoli, nel 1903; nell' anno 1906, sempre per concorso, fu assunto dal Comune di Roma, a lle cu i dipendenze lavorò fi
no al 1939, svolgendo incarichi di alta responsabilità nel campo dell a municipalizzazione dei servizi di trasporto ed elettri co, del 
ri scatto di servizi ed impianti de lla società angloromana di elettricità, dei servizi tecnologici comunali, della progettazione di im
pianti idroelettrici ed acquedottistici. 
La sua atti vità si sviluppò anche nel campo dei trasporti urbani . In questo contesto progettò, in oppos izione alle proposte dell ' ap
pos ito Comitato Tecnico dei LL. PP. , di cui faceva parte, una diversa soluzione per i trasporti nella c ittà di Roma, che prevedeva 
l'adozione di un anello circolare di ferrovia metropolitana, atto a d.istribuire nella zona centra le de ll a città i passeggeri provenienti 
dalla periferia, lungo le li nee rad iali previste dal Comitato. Purtroppo questa lungi mirante idea non ottenne l'attenzione che avreb
be meritato. 
Ma torniamo al campo delle acque, che più interessa questa Rivista, soffermandoci su quattro realizzazioni che sono riconducibili 
all a sua in iziativa, e cioè le centrali idroelettriche di Castel Madama, di Mandela, di S. Liberato e l'acquedotto del Peschiera. 

Cenlrale idroelettrica di Castel Madama 
L'ideazione, la progettazione e la direzione dei lavori di questa centrale, in tito lato ad Alessandro Volta, vanno attribu ite al Rosell i 
Lorenzini (1 910-1916). 
La centrale, entrata in servizio nel 19 16, è situata fra i Comuni di Vicovaro e Castel Madama ed utilizza le acque del Fiu me Anie
ne fra le quote 286,50 della presa e 246,50 dello scarico. L'opera di sbarramento, in località S. Cosimato, è costituita da una di ga 
in muratura di pietrame. Il canale deri vatore, dell a lunghezza di 5.970 metri , di cui circa 2.600 in gall eri a, fu modificato nel 1926 
con il ri alzo delle sponde, in relaz ione all' aumento della portata di concessione da 18 a 25 m'/s. 
Il canale alimenta una vasca di carico e quindi due condotte fo rzate del diametro di 1,80 m, a servizio di due gru ppi turbi na-a lter-

* Dott. Ing. Pierluigi Martilli, già D.G. della ACEA di Roma 

68 



Figura 1 - Centrale Idroelettrica di Castel Madama sull'Aniene. Ponte centrale in c. a. per l'attraversamento del torrente Noce. 

natore. La producibilità media annua è stimata in 37 milioni di KW/h. 
In relazione all ' epoca di costruzione, vanno segnalate le strutture in cemento armato (Figura J) realizzate per i ponti canali di at
traversamento di alcuni fossi (le strutture di sostegno sono indipendenti da quelle che costituiscono il canale che trasporta l'acqua). 
La centrale, profondamente danneggiata durante l'ultima guerra. fu restaurata ed è stata successivamente oggetto di vari ammoder
namenti . 

La centrale idroelettrica di Mandela 
Anche per questa opera vanno attribuite al Roselli Lorenzini ideazione, progettazione, direzione dei lavori (1918-1927). 
La centrale, intitolata a Galileo Ferraris, è situata nei pressi della stazione di Mandela ed utilizza la acque del Fiume Aniene tra le 
quote 315.60 della presa e 287,60 dello scarico. 
L'opera di sbarramento è costituita da una traversa con una paratoia automatica a settore della luce di 25 m che sbarra il corso del 
fiume presso il ponte di Anticoli. 
I! canale di derivazione, completamente in galleria, per una portata massima derivabile di 30 m'ls, è lungo 4.252 metri e termina in 
una vasca di carico da cui partono due condotte forzate in cemento armato, del diametro di metri 2,75, che, all ' epoca, alimentava
no due gruppi turbina alternatore ad asse orizzontale (Figura 2). 

I macchinari della centrale furono completamente distrutti durante l' ultimo conflitto. La centrale è stata oggetto di ampie ristruttu
razioni nei periodi 1953- 1956 e 1988-1992. La producibilità media annua è di oltre 25 milioni di KW/h. 

Centrale idroelettrica di S. Liberato (Orte) 
L'ideazione di questo impianto si deve al Roselli Lorenzini (1911) mentre la progettazione e l'esecuzione furono curate dall 'A
CEA, negli ann i '50. L' impianto utilizza l'ultimo tratto del corso del Fiume Nera, tra le quote di 57, 15 e 45 ,50, derivando una por
tata massima di circa 200111'/s, con valori medi di 118111\/s. 
La centrale, dedicata a Guglielmo Marconi , ha una producibilità media annua di 65 milioni di KW Ih; essa venne inaugurata nel 
1955. 

Acquedofto del Peschiera 
Nel periodo 19 1 1-1912 gli studi del Roselli Lorenzini sull 'approvvigionamento idrico di Roma lo condussero ad ideare, e a 
proporre, la realizzazione di un nuovo. grande acquedotto, alimentato dalle sorgenti del Rio Peschiera, sgorganti nel territorio 
del Comune di Cittàducale, presso Rieti, a una distanza da Roma dell'ordine di cento chilometri. 
Egli aveva intuito, con encomiabi le lungimiranza, che solo una realizzazione così impegnativa avrebbe consentito a ll a città di 
continuare a godere , in futuro, di quella disponibilità di acque sorgive che era stata millenaria prerogativa di Roma, fin dalle 
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Figura 2 - La centrale idroelettrica di Mandela sul Fiume Aniene come era nel 1927. 
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sue origini. La sua pro
posta pre valse s u a ltre 
possi bi li soluzioni e fu 
immediatamente apprez
zata e fatta propri a dal
l' Amministrazione Capi 
to lina. 
Fu così che in data 5 gen
naio 1913 il Comune pre
sentò la richiesta di con
cess ione per derivare per 
l' uso potabi le di Roma , 
dalle sorgenti del Rio Pe
sch ie ra, una portata di 
ben 8,00 m'/s, corredata 
da l progetto di massi ma 
del Roselli Lorenzini. Si 
in iziò così un percorso te
so ad in terro mpere i I so
stanziale monopo lio pri
vato nel settore acquedot
tist ico, all' epoca detenuto 
dalla Società del! ' Acqua 
Pia Antica Marcia , che 
di stribuiva acqua potabile 
all ' 80% dei cittadini ro
mani. 
II progetto fu poi modifi
cato , ne l 19 19 e q ui ndi 
nel 1925, r idu ce nd o la 
portata da 8 a 5 e poi a 4 
m' /s, per rendere la do -



manda maggiormente conciliabile con altri interessi precostituiti. 
La concessione di derivare 4 mJ/s per uso potabile fu assentita con R.D. del 27 ottobre 1926, e costituì una acquisizione di enorme 
valore per la città di Roma, che aprì la strada agli sviluppi successivi, ed il cui merito va sostanzialmente ascritto alla tenace ed ef
ficiente azione del Roselli Lorenzini. 
Egli fu quindi incaricato di redigere il progetto esecutivo dell 'opera e ne tracciò così le caratteri st iche fo ndamentali (Figura 3): un 
canale a pelo libero lungo 90 Km , interamente in galleria (salvo g li attraversamenti dei Fiumi Salto e Turano, dell'ampia valle del 
Tevere, di alcuni fossi). 

Il progetto esecutivo fu presentato al Ministero dei LL. PP. in data 27 ottobre 1928 ed approvato definitivamente. 
Come è ben noto, l'Ammini strazione Comunale decise, nel 1937, di trasformare l'Azienda Elettrica Municipale in Azienda Gover
natoriale Elettricità ed Acque (AGEA, in seguito ACEA) e le affidò il compito di reali zzare l'acquedotto, che comprendeva anche 
la centrale idroelettrica di Sali sano (ved i Figura 3). 
La prima acqua del nuovo acquedotto giunse in Roma nell 'ottobre 1949. 

Le opere progettate dal Roselli Lorenzini sono state oggetto, nei decenni successivi, di modifiche, ampli amenti , ammodernamenti , 
ma mostrano tuttora, ben visibile, l' impronta creativa originale di Gaetano Roselli Lorenzini , al quale la città di Roma deve essere 
grata per la lungimiranza e la validità delle sue ini ziati ve e la tenacia con cui le seppe avviare all a concreta reali zzazione. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

[OTTOBRE 2004 J 

Padova, Italia, 1 ottobre 2004 - Sala dei Carraresi 
Convegno LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
URBANI : COSTI , APPALTI , PIANI D'AMBITO, 
STRUMENTI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
Segreteria organizzativa: 
Dott. Pietro Baroni 
Ente di Bacino Padova 2 
Te!' : +39.049.8702903 
Fax: +39.049.8702927 
e-mail: bacino.padova2@libero.it 

Torino, Italia, 13-17 ottobre 2004 
ERB 2004 - PROGRESS IN SURFACE AND 
SUBSURFACE WATER STUDIES AT THE PLOT AND 
SMALL BASIN SCALE 
EUROMEDITERRANEAN CONFERENCE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Franca Maraga 
Corrispondente Italiana ERB 
Fax: +39.011.343574 
e-mail: erb2004conference@irpi.to.cnr.i t 
sito web: www.irpi .to.cnr.itlerb2004conference.htm 

Ancona, .14-15 ottobre 2004 
SEMINARIO "IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL'UNITÀ CENTRALE. IL GOVERNO E LA 
GESTIONE A CONFRONTO" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Vi a Nizza, 53 
00198 ROMA 
Te!. 06.8845064 
Fax. 06.8552974 
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 

Porto, Portogallo, 18-20 ottobre 2004 
HYDRO 2004 - A NEW ERA FOR 
HYDROPOWER INTERNATIONAL CONFERENCE 
AND EXHIBITION 
Conference secretariat: 
Hydropower & Dams 
Mrs Margaret Bourke 
Westmead House, 123 Westmead Road 
Sutton, Surrey SMI 4JH, UK 
Te!' : +44.20.86435133 
Fax: +44.20.86438200 
e-mai1: conf@hydropower-dams.com 
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Firenze, Italia, 28 ottobre 2004 - Salone delle feste Palazzo 
Cerretani 
CONVEGNO IMPIEGHI STRUTTURALI DEGLI ACCIAI 
INOSSIDABILI 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Giovanna Ferrario 
CENTROINOX 
P.zza Velasca, lO - 20122 Milano 
Te!' : +39.02.86450559-69 
Fax: +39.02 .860986 
Si to web: www.centroinox.it 

NOY 2004 

Rimini, 3-6 novembre 2004 
ECOMONDO 2004 - FIERA INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Daniela Bernabé 
Te!.: +39.0541.744217 
Fax: +39.0541.744475 
e-mail: d.bernabe@riminifiera.it 

Rimini, Italia, 3-6 novembre 2004 
SALVE 2004: I VEICOLI PER L'ECOLOGIA IN 
MOSTRA 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Elisabetta Vitali 
Responsabile Servizi di Comunicazione e Relazioni Stampa 
RIMINI FIERA Spa 
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini 
Te!.: +39.0541 .744228 
e-mail: e.vitali@riminifiera.it 

Milano, Italia, 2-3 febbraio 2005 
CONVEGNO INTERNAZIONALE ENERCON 2005 
Segreteria organizzativa: 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcella, 3 - 201 44 Milano 
Te!.: 02.838471 
Fax: 02.83847262 
e-mail : enercon2005 @iir-i taly.it 
Sito web: www.iir-italy.itlenercon 



OSSERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQ 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua , c he s i prop o ne come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualificato punto di in contro tra gli 
operatori stessi. 
Le ric hi este di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a suo in s indacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli propost i 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presen tazion i. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materi ali , lavori o se rvizi 
speciali stici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
in s ieme ad una bozza di "mo dulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

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



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/) m » C/) m~ O C"l o; -j 
opera . Ne lle caselle corr ispondent i ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o o :JJ C/) m 
oZC/) :JJ -wC/) -j » O:JJ 

~~ CC/) m 
apposte due crocette. o ;;:j -j ~~~ m_ 

~ »:::j :::jm 
:JJ:JJc rJ'! o C/) C"l» o~ "U <!:2 m » Q-m o -j "TI @~ N.B. - Si definiscono "campi operat ivi " le caselle al l' incroc io tra "att ività" e :::j~ 

»:!J~ :::j~ o ~» 

6~~ N C"l- Q mm »~ 

"settori" :JJ- o»!:2 0;- z z ~:::j :JJ:j -j 
Q Q z -j » o z-

m Q ~ m~ m 
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L'ACQU 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-816042 Servizio clienti 
Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GE) - Tel. O 10/9 1711 Fax 010/9171365 

Stabilimento di Lavis Linea prodolli: IISII 
Via L. Galvani , 6 - 380 15 Lavis (T N) - Tel. 0461 /2483 11 - Fax 0461/247024 

Stabilimento di Pesaro Linea prodolli: !3!:J'oII 
Via Montanelli, 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Tel. 07211282988 - 28 1876 - Fax 0721128 1533 
E-mail: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € l 1.284.000.00 - Anno Fondazione 1909 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Uffici commercia/i: 
Milano - Tel. 02/4243313 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo -Tel. 091/225525 - Fax 09 1/22653 1; Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 

Allività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. di visione condotte del glUppo Saint-Gobain. opera da oltre 90 an ni al servi zio dell 'acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi realizzazioni nel settore acquedottistico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo de ll 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata quali tà ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di reali zzazione dell 'opera: dall a defì nizione del progetto, allo studio 
dei terreni , a1l'assisten za per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normati va ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la certificaz ione ambientale ISO 14001. che garantisce la piena compatibilità del sistema produtti vo con le esigenze di 
tutela dell 'ambiente. Saint·Gobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e rivenditori in ogni parte d' Italia). Con la fus ione per incorporazione, avvenuta all a fine del 2001 , delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiature idrauliche per la reali zzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner aftìdabile e qualificato in grado di fornire soluzioni com plete per tutto il ciclo dell' acqua. 

COlllpi operati!'i (Tab . 1): 4. 1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d. e, f , g; 4.3 b. c, d. f; 4.5 d, f. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industri e, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 041 5952282, fax 041 595 176 1. hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Allività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ' 50 nel campo delle tubaz ioni. Ad oggi , oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in pitl di 50 paes i nel mondo, in un ' ampia gamma di appli cazioni , che vanno dall ' irrigazione, alla fognatura, al drenaggio , agli acquedotti , 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling , spingitubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli graz ie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
l tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con va lori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m', e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo SO anni di esercizio, almeno pari a 2. Ess i offrono un 'alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua sa lmastra 
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d'impiego (fino a 700 costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarn izioni a 
labbro, inglobate nei manicotti , e liminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzat i per eliminare costosi sfridi. 
Il Iiner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,0 1 mm. Resiste all ' usura e previene il deposito di sedimentazioni (a l fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi specia li , come i "doppio tubo" (due tubi coass iali) od i tubi NC (a profilo non circolare) , completano la gamma HOBAS. 

Campi Operatiri (Tab 1): ~. 1 b, c, d, e, r. g: 4.2 b, c, d, e, f , g: 4.21 b, c, d, e, f, g. 
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TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Alta resistenza all 'abrasione ed agli agenti chimici , elevato 

coefficiente di scorrevolezza, peso ridotto, facil ità di posa e 

ciclo di vita di oltre 50 anni , sono le peculiarità che rendono il 

tubo centrifugato HOBAS in PRFV la scelta più affidabile ed 
economica nella progettazione di una condotta. 

Ampia gamma di prodotti : diametri da mm 150 a 

2.400, pressioni da PN 1 a PN 25, rigidità da SN 

2.500 a 15.000 N/m2 (su richiesta fino ad oltre SN 

1.000.000) . Serie completa di pezzi 

speciali e pozzetti. 

Versatilità di posa : adatti ai metodi 

tradizionali , al microtunnell ing , 

spingitubo e relining, ed anche per pose 

a cielo aperto od in acqua salmastra. 

HOBAS Tubi S.r.l. 
Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 

tel. +39 041 5952282 - fax +39 041 5951761 

e-mai!: hobas.italy@hobas.com - www.HOBAS.com 



L'unica goccia d'acqua che non 
aiutarvi a tenere sotto controllo. 

- è un marchio: 

::=: 

t'f'f1l'rh 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

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

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

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

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

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

toie completano la nostra gamma. l nostri prodotti sono in ghisa sferoidale, resi stenti all'usura, agli urti e alla 

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

SAINT .. GOBAIN CONDOTTE .. via Romagnoli, 6 .. 201"'6 Milano .. wW\I.sgcondotte.com 
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