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Samuele G. De Bartolo, Massimo Veltri, Leonardo Primavera* 

INDAGINE CON TECNICHE A TAGLIA FISSA SULLA STRUTTURA 
MULTIFRATTALE DELLE RETI FLUVIALI 

FIXED-SIZE INVESTIGATION ON THE MULTIFRACTAL 
STRUCTURE OF RIVER NETWORKS 

Sommario 

La memoria affronta per via numerica, attraverso un procedimento a taglia fissa la determinazione delle dimensioni frattali 
generalizzate e quindi degli spettri mult(frattali di sei reti idrografiche calabresi estratte da digitalizzazioni in scala 1:25000. 
Le stime sono state effettuate mediante partizionamento esponenziale della base tra la minima e massima distanza fra i ne t
points costituenti, come aggregato frattale, la struttura topologica di ogni singola rete. L'approccio seguito è basato sull'esten
sione delle dimensioni generalizzate introdotta da Pawelzik e Schuster a partire dall'integrale di correlazione discretizzato di 
Grassberger e Procaccia per il calcolo della dimensione di correlazione. L 'analisi è comprensiva anche della stima della di
mensione di informazione valutata mediante espansione nella singolarità q=l della dimensione generalizzata. 
Parole chiave: reti fluviali, multifrattali , algoritmi a taglia fissa . 

Summary 

In this papa we con front with the problem ofdetermining the generalizedfractal dimension and the mult(fractal spectra ofsix 
Calabrian riva networks, extracted through digitalization on a 1 :25000 scale, by using a numerical procedure. The estimates 
are carried out by exponentially partitioning the interval between the minimum and maximum distallce among the net-points of 
the fractal set, representing the topological structure of the Iletwork. We used in the computations the extension of the generali
zed dimensions of the correlation integrai by Grassberger and Procaccia introduced by Pawelzik and Schuster. The analysis 
includes the treatment of the singular value q=1 in the evaluation of the information dimensiono 
Keywords: River Networks, Multifractals, Fixed-Size Algorithms. 

1. INTRODUZIONE 

La geometria frattale ha svolto, nell'ultimo ventennio, un ruolo 
di fondamentale importanza per la comprensione di molti feno
meni complessi presenti in natura. Il suo campo di applicazio
ne, infatti , abbraccia svariati settori della scienza applicata. Si 
spazi a dai sistemi dinamici non-lineari alla turbolenza, dalla 
dinamica dei mercati azionari alla distribuzione dei terremoti , 
dalla geometria dei neuroni alla geometria delle reti idrografi
che, dai campi di intensità delle piogge alla caratterizzazione 
delle proprietà di scala di alcune tra le più importanti variabili 
idraulico-idrologiche quali, ad esempio, le aree contribuenti ad 
un determinato ordine, le loro pendenze, l' energia dissipata, la 
funzione di innesto e la funzione d ' ampiezza. 
In particolare, con specifico riguardo alla forma strutturale del
le reti fluviali , considerate da Rodriguez-lturbe e Rinaldo 
(1997) come intricate strutture spaziali auto-organi::.::.ate, De 
Bartolo et al. ( 1995; 1998; 2000) e Gaudio et al. (1999) hanno 
evidenziato il loro comportamento multifrattale, analogo a 
quelle di altre forme complesse presenti in natura quali i pro
cessi di aggregazione per diffusione limitata (DLA) (Witten e 
Sander, 1981) e la differenziazione delle celle neuronali (Jeli
nek e Fernandez, 1998; Fernandez et al.. 1999). 

Come è noto la descrizione quantitativa delle reti idrografiche 
risale ai lavori di Horton (1932, 1945), il quale si occupò dap
prima della genesi delle reti fluviali e quindi delle leggi che ne 
regolano la struttura, tipicamente dentritica, proponendo un 
criterio di classificazione dei singoli rami di tipo gerarchico, di 
seguito sviluppato e modificato da Strahler ( 1952, (964). At
traverso i rapporti di biforcazione e di lunghezza, contenuti 
nelle leggi hortoniane relative al numero, alla lunghezza media 
e alla pendenza media delle aste fluviali di un dato ordine ge
rarchico, La Barbera e Rosso (1987) hanno proposto la prima 
formulazione della dimensione fratta le delle reti idrografiche, 
ritenendo tali rapporti costanti nell'intero bacino e indipendenti 
dalla scala di osservazione. Altri Autori (Tarboton et al. , 1988; 
La Barbera e Rosso, 1989; Tarboton et al., (990) , partendo da 
considerazioni analoghe e riproponendo i contributi originari 
di Mandelbrot (1977) sull' utilizzo della dimensione fratta le, 
sono pervenuti a ulteriori affinamenti teorici. tra i quali la com
binazione della frattalità della singola asta fluviale con la frat
talità della struttura ad albero per il calcolo della dimensione 
frattale dell'intera rete idrografica, quest'ultima intesa come 
prodotto tra le due singole dimensioni frattali. Tuttavia, i valori 

':'Saml/ele G. De Bartolo, Massimo Veltri, Dipartimento di Difesa del SI/olo, Leonardo Primavera, Dipartimento di Fisica "V. Marone", Università de
gli Stl/di della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende. 
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riscontrati nello studio di reti di bacini naturali hanno eviden
ziato taluni comportamenti anomali, uguagliando e anche su
perando la dimensione del piano euclideo, e portando alcuni 
Autori (Tarboton et al., 1988; Ijjasz-Vasquez et al. , 1992) a in
terpretare queste anomalie come comportamento p/ane-ji/ling 
delle reti idrografiche. 
Claps e Oliveto (1996), indagando su 23 reti fluviali deIrItalia 
meridionale, hanno ottenuto, al contrario, una bassa variabilità 
dei valori medi della dimensione frattale , sempre inferiore a 2, 
giungendo a negare recisamente il comportamento plane-ji/
ling. Beauvais e Montgomery (1997) hanno ritenuto che i rap
porti di Horton siano da considerare inadeguati per la stima 
della dimensione frattale , poiché implicano l'assunzione del
l' auto-somiglianza statistica delle reti fluviali, della quale non 
si ha alcuna prova. 
Beauvais e Montgomery hanno criticato tali leggi, che spesso 
hanno portato a valori delle dimension i frattali anche superio
re a 2 (Tarboton et al. , 1988; Helmlinger et al., 1993) , con
cludendo che i reticoli idrografici, nonostante la loro sedu
cente archi tettura ram ificata, non possono essere statistica
mente auto-somiglianti, cioè aventi natura frattale. 
Nikora e Sapozhnikov (1993), invece, hanno evidenziato co
me molte reti idrografiche esibiscono un comportamento frat
tale auto-affine, caratterizzato da esponenti di scala differenti 
nelle direzioni long itudinali e trasversali della struttura flu
viale, la cui dimensione può essere ricondotta a quella di /a
cunarity. 
Studi recenti (De Bartolo et al. 1995; 1998; 2000 e Veltri et 
al. 1996) hanno dimostrato che l'analisi l11ono~fratta/e delle 
reti fluviali può essere generalizzata e al contempo affinata 
attraverso l'utilizzo dei campi multifrattali. In particolare, at
traverso il complesso delle misure multifrattali rappresentate 
dalla naturale distribuzione dei net-points, quest' ultimi intesi 
come discretizzazione delle reti su supporto bi-dimensionale 
del rilievo topografico , hanno definito uno spettro di dimen
sioni frattali generalizzate. Tale spettro è ri su lta to comprensi
vo, nel suo insieme, di tutte le dimensioni frattali associate a 
ogni singola sotto-struttura di rete o porzione di essa, ciascu
na delle quali caratterizzata da un proprio esponente di scala, 
noto in letteratura come crml"ding index ovvero esponente di 
Lipschit : -Hij/der (Feder, 1988; Falconer, 1990; Beck and 
Schlogl,1993). 

2. MISURE MULTIFRATTALI E DIMENSIONI 
GENERALIZZATE 

Il formalismo multifrattale trova origine nella teoria delle mi
sure (Feder, 1988). Com'è noto, per misura si intende, senza 
perdere di generalità, una semplice legge di potenza che lega il 
contenuto (o massa o probabilità), Pi' dell'insieme di punti ri
cadenti in una generica cella, i, al suo lato di lunghezza E, at
traverso un esponente di singolarità. Le misure multifrattali , 
quindi, interessano la distribuzione di tali grandezze su suppor
to geometrico, caratterizzato, quest'ultimo, dali' essere esso 
stesso un frattale (Feder, 1988). L ' insieme multifrattale è, di 
conseguenza l' unione di più sotto-insiemi mono-frattali, tra lo
ro liberamente interconess i, aventi ciascuno una propria di
mensione frattale (Aharony, 1989; Feder, 1988 ; Falconer. 
1990). 
Tale unione può essere descritta interamente da un numero in
finito di dimensioni generalizzate. D", dette anche di Renyi 
(Renyi, 1955; 1970), ovvero attraverso lo spettro,f( a), noto 
anche come spettro multifrattale (Halsey et al. , 1986). L'anda
mento delle dimensioni frattali generalizzate, D'r in funzione 
dell'ordine del momento della probabilità, q, viene descritto at
traverso le espressioni: 
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D II' InI, p? =--Im---
q q-I f .... O InE 

qE9\-{I} 
(I) 

D I· IiPilnPi 
1= 1m 

" .... 0 InE 

dove Pi è la misura normalizzata nell' i-esima cella di lato E del
la partizione di ricopri mento dell ' oggetto in esame, mentre D" 
dimensione di informazione, viene ottenuta, a partire dalla pri
ma espressione riportata nella (l), come processo limite relati
vo alla s ingolarità q= I. 
La relazione che lega lo spettro delle dimensioni frattali gene
ralizzate, D'I' allo spettro multifrattale,f( a) , si individua attra
verso l'utilizzo della sequenza degli esponenti ui massa, T" 

(Hentschel e Procaccia, 1983), cioè una funzione in grado di 
controllare come i momenti della probabilità scalano con il lato 
delle celle, E, che è fornita dall 'es pressione: 

(2) 
In definitiva, attraverso la (2) risulta possibile risalire allo spet
tro multi frattale, f( a) , in considerazione delle trasformate di 
Legendre (Halsey et al., 1986): 

cl 
a" =-!q 

dq (3) 

fra ,, ) = T'I - qa" 

le quali associano in modo parametri co, attraverso q, le singo
larità Cf.. alle dimensionif 
L'analisi degli spettri multifrattali , D" e f( a), viene affrontata 
generalmente mediante procedure numeriche basate su algorit
mi di ricopri mento a taglia fissa, noti come procedure di box
counling , in cui, cioè, è possibile fissare l'i ntervallo di riscala
mento della funzione di partizione della misura (Li/i). 
In letteratura (Liebovitch and Toth, 1989; Block et al. , 1990; 
Hou et al. , 1990; Meisel et al. 1992; Molteno, 1993) sono ri
portati numerosi affinamenti computazionali relativi a tali tec
niche , anche se, ancora oggi, restano aperti numerosi problemi 
sul loro utilizzo per momenti negativi (q< O). Il che riguarda in 
particolare il caso delle celle contenenti pochi punti, caratteriz
zate cioè da statistiche modeste le quali vengono enfatizzate 
dagli esponenti negativi in grado di far divergere la misura e
sponenzialmente (Yagamuti e Prado, 1995; Pastor-Satorras e 
Riedi , 1996; Feeny, 2000). In questo caso l'implementazione 
dell'algoritmo di calcolo risulta di complessa praticabilità a 
meno che non si intenda provvedere con una diversa ridi stribu
zione delle celle, in modo tale che quest ' ultime, risultando 
sempre centrate sul frattale , aumentino la statistica dei punti ri
cadenti in esse (Yamaguti e Prad o, 1995; Pastor-Satorras e 
Riedi; 1996, Yamaguti e Prado, 1997; Oiwa e Fiedler-Ferrara, 
1998). A queste problematiche sono da associare anche alcuni 
errori indotti dall'utilizzo diretto e indiretto delle trasformate 
di Legendre (Chhabra e Jensen , 1989; Veneziano et al., 1995), 
che inducono a una stima distorta dello spettro multifrattal e, 
sia per valori positivi che negativi dell'ordine dei momenti , 
con la presenza di punti singolari interni ed esterni allo spettro. 
Quest' ultima discrepanza è stata superata da Veneziano et al. 
(1995) mediante l'utilizzo di opportuni incrementi , L1a, sugli e
sponenti delle misure, nonché dei relativi integrali. 
In questa memoria viene affrontata la stima delle dimensioni 
frattali generalizzate. e quindi dello spettro f( a) di sei reti idro
grafiche calabresi, attraverso un affinamento originale delle 
procedure numeriche basate sulli! generalizzazione del]' inte
grale di correlazione (Pawelzik e Schuster, 1987; Amritkar e 
Gupte, 1990; Yamaguti e Prado, 1995). TI metodo risulta stan
dardizzato, in accordo con le usuali tecniche di computazione a 



taglia fissa, e offre il vantagg io di non effettuare a lcuna corre
zione sugli espone nti di singolarità delle mi sure, 

2,1 Il metodo dell'integrale di correlazione generalizzato 
Uno dei metod i più acc urati per la stima della dimensioni frat
tali generali zzate è quello suggerito da Pawe lzik e Schuster 
( 1987), Esso si basa sulla generalizzazione dell' integra le di 
correlazione introdotto da Grassberger e Procaccia (1983) e 
Grassberger ( 1983) per la valutaz ione della dimensione di cor
re lazione D2, quest' ultima strettamente connessa alla probabi
lità di trovare due punti ne ll a stessa cella (Schuster. 1989). Per
tanto, in accordo alla ( I) per q=2. è poss ibil e scrivere: 

D - l' InIi Pi" 
? - Im---· 
- E....,O In e 

(4) 

In alternativa, Grassberger e Procacc ia (1983) e Grassberger 
( 1983), hanno proposto a partire dalla legge di potenza: 

C(e) = eD}, (5) 

come processo limite per e-70, la rel azione: 

D - l' In C(e) 
? - Im---· - ,....,0 Ine 

(6) 

Nella (6) C(E) rappresenta la di screti zzazione dell ' integrale di 
correlazione fornita dalla espressione: 

2 N 
C(e) = lim I e(e-Ixi-xi l) , 

N....,~ N( N - I) i,i,i* i 
(7) 

dove eO è la fun zione a gradino di Heav is ide. la quale assu
me i valori: 

eo=o se 0<0, 

eo = I se (-) ~ 0, 
(8) 

mentre (xi,x) e N rappresentano, rispettivamente. le coordinate 
e il numero di nel-poillts. Non è banale far notare che la (7) e
numera semplicemente le coppie di punti (xi,x) con di stanza 
I x;-xi I minore e. 
In definitiva, in accordo con gli sviluppi di Pawe lzik e Schu
ster (1987), è possibile generali zzare la (7) es tendendola a tutti 
g li esponenti dell 'ordine del momento della probabilità q, 05-

sia: 

Cq(e) = [~i(~ ie(e -Ix
i 

- xi l))], /(q-'J 
N 1=1 N J=I 

(9) 

definendo così l' integral e di correlazione generalizzato, 
Risulta altresì possibile determinare analogamente, in rel azione 
alla legge di potenza (5) e attraverso il medesimo processo al 
limite per e-70 espresso dalla (6). lo spettro delle dimensioni 
frattali generalizzato (Pawelzik e Sc huster 1987; Amritkar e 
Gupte. 1990: Yamaguti e Prado, 1995): 

Dq =linJ-I In[~i(~ie(e-lxi-xi l))I{- 'l' /(I{- ') . ( IO) 
,,,,,,o l lne N i=1 N ]=I 

La Cl O) presenta una singo larità nel valore q= I valutabile me
diante espansione nell ' intorno l +dq: 

DI = !~1;6 { lt~ e [ ~ ~ In( ~ i~1 e( e - Ix. - Xi I) ) ]} , ( Il ) 

che forni sce la dimensione di informazione nel caso dell a ge
nera lizzazione di Pawelzik e Schuster ( 1987), In Appendice A 
viene riportato il procedimento ana liti co per la determinazione 
di tale singolarità. 
Le espressioni (9). ( IO) e (I I) permettono anche di ri salire allo 
spettro multi frattale j( IX) con]' ausi lio delle trasformate di Le-
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gendre (3) (Yamaguti e Prado, 1995). Infatti , in considerazione 
della (2) è possibile, mediante semplice sostituzione, riscrivere 
la sequen za deg li esponenti di massa come: 

Ne ll a (12), l' uni ca parte dipendente dal parametro q è costitui
ta dal In[,]. e. pertanto, app li cando le note regole di derivazio
ne al solo argomento avremo: 

A = ~ T = [~Ì(~ Ìe(E -Ix
i 

_ 1')1))"-1 ]-1 
dq N 1=1 N j=1 

x~ Ì[(~ ie(E -Ixi - Xj l))"- " n (~ Ì e(E - Ix. - XII))]. 
N 1=1 N )=1 N J=I 

( 13) 

In accordo quindi con le trasformate di Legendre (3), si può 
scrivere: 

. InA 
IX = ltm--, 

l{ ,....,() Ine 
( 14) 

e allo stesso modo. introd uce ndo la differenza \f' = T -qA, otte-
nere: 

j
' . In\f' 
(IX) = 11111 - , 

E""'() In e 
( 15) 

2.2 Considerazioni sul calcolo dell'integrale di correlazione 
gelleralizzato 
L ' intrinseca complessità dell a (9) costituisce, nel caso di un set 
di dati superiore a 1O.J punti , un impegno computazionale con
siderevole per la valutazione di DI{ (Fiichslin et al., 2001). Per
tanto, una veloce procedura di calcolo sarebbe di grande utilità 
per effettuare un confronto con le tecniche e i risultati ottenuti 
mediante una generalizzazione a taglia fi ssa (De Bartolo et a l. 
2000). Il metodo più diffuso, in grado di offrire un s ignificati
vo contributo in tal senso, è costituito da una tecnica ass istita 
(box-assisted correlatiol1 algorithm) di valutazione delle celle 
di partizione del ricopri mento del supporto geometrico (Thei
leI', 1987). che avviene attraverso un confronto parziale della 
distanza dei punti inferiore a un determinato valore eD, Ciò 
consente una notevole riduzione del tempo di computazione in 
virtù del minor numero di punti analizzati, In ogni caso, gli a
spetti relativi alla delimitazione dei limiti inferiori e superi ori 
di cUf-ojf entro i quali e ffettuare la stima delle dimen sioni ge
neralizzate riservano ancora significative incertezze che ne li
mitano l'applicazione (Meak in, 1998). 
All a luce di quanto detto, quindi , si è effettuata la scelta di uti 
lizzare. in questa indag ine, sulla base della procedura standar
dizzata di Grassberger e Procaccia ( 1983). la modifica suggeri
ta da Thelier (1987) caratterizzata qui, in termini originali, da 
un procedimento che utilizza una diversa. più efficiente e non 
pena li zzante sequenza di ricopri mento. Tale tecni ca è basata su 
una partizione esponenzia le della base tra la minima e la mas
sima distanza tra i punti reticolo oggetto di mi sura. La proce
dura , pertanto. si avvale della legge di potenza: 

( 16) 

in cui ll.lllin è la massima tra le minime distanze computate a 
partire da una prefissata coppia di punti, e b è la base della di
stan za tra i punti, espressa da: 

( 17) 

Nella (17) ll.lll ax rappresenta la distanza mass ima tra due punti, 
mentre M il numero mass i mo di ite raz ioni o parti zioname nti, 



3. APPLICAZIONE ALLE RETI FLUVIALI 

Le reti prese a oggetto dell ' indagine sono quelle dell' Ancinale, 
del Corace, del Crati, del Mesima, del Petrace e del Trionto. I 
sei reticoli sono stati estratti da digitalizzazioni cartografiche 
in scala I :25000 e sono rappresentati da ins iemi net-points (De 
Bartolo et al. , 1995) caratterizzanti, come aggregati frattali, la 
loro struttura discretizzata. C iascuno insieme di punti è stato 
normalizzato nella cell a un itaria senza al terarne le proprietà to
pologiche (Falconer, 1990; Block et al. 1990). In Tabella l so
no riassunti i parametri essenziali delle sei reti idrografiche a
nalizzate: l'area del bac ino drenato, A, il numero dei ne t
points, N, il numero di net-points speci fico N/A, indice de l
l'approssimazione con cui si è rappresentata ciascuna rete tra
mite l' insieme di punti anali zzati , nonché i princ ipali descritto
ri geomorfologici (ordine massimo, Q , magnitudo, Il, rapporto 
di biforcazione, RB, rapporto di lunghezza, RL), di rettamen te 
stimati utilizzando le leggi di Horton (1932; 1945) modificate 
da Strahl er (1952; 1964) . 

TABELLA I . Caratteristiche geomorfolog iche delle reti ana
lizzate 

Fiume A (km2
) N N/A n Il RB RL 

Ancinale 174 19380 111 6 1655 4,56 2,59 

Corace 294 255885 870 6 3277 4,97 2,83 

Crati 2448 276121 113 8 16207 4,18 1,91 

M esima 813 1754 1 22 7 1358 3,43 1,66 

Petrace 407 30039 74 7 1723 3,42 1,84 

Trionto 288 61176 212 7 3503 4, 16 2,23 

Lo spettro delle dimensioni frattali generalizzate D", in accor
do a quanto riportato nel paragrafo 2.1, è stato stimato dalle 
curve di riscalamento InC,,(E) vers us InE (relazioni 9, 10,11 ). 
C iascuna curva è stata ottenuta attraverso una seq uenza di 4 1 i
terazioni sul partizionamento della misura, mentre la loro pen
denza è stata stimata ne i tratti rappresentati dai limiti di cut-ojf 
inferiore, Emi", e superiore, Emax ' nei quali è massimo il coeffi
ciente di determinazione R2 (De Bartolo et al. , 2000). In Figu
ra l è riportato l' andamento di InC,,(E) per il caso della rete i
drografica dell ' Ancinale. Le curve tracciate, per ciasc una rete 
analizzata e per gli ordin i q appartenenti all'intervallo (-20, 
20), sono qui riferite agli ordini dei momenti -S , - l, O, l , S. In 
Figura 2 è riportato, per tutte le sei ret i anal izzate, il confron to 
degli andamenti degli spettri delle dimensioni generalizzate D", 
mentre in Figura 3 è mostrato il confronto delle sei sequenze 
di massa, T", ricavate mediante la (2). A partire da ogn i sequen
za così ri cavata è stato poss ibile altresì ottenere numericamen
te, in virtù delle relazioni (12, 13, 14, 15) e in accordo anche 
con quanto riportato in Yamagut i e Prad o (1995), i rimanenti 
sei spettri delle singolarità, a" (Figura 4) e i sei spettri multi
fra ttalij(a,,) (Figura 5). 

3.1 Analisi dei risultati 
I ri sultati otten uti evidenziano il comportamento mu ltifrattale 
delle sei reti flu viali indagate, caratterizzate da un ampio inter
vallo degli indici de lle singolarità delle misure. L'analisi effet
tuata con le procedure a tagl ia fissa (relazioni 16 e 17) ha per
messo di delimitare sia l 'interva ll o di riscalamento dei nel
points normali zzati confinat i nell a cell a uni ta ria (co n valori 
medi di ,1min, ,1max e b, rispettivamente pari a 0.000 I, 1.04 e 
1.20), che dell'integrale di corre lazione generali zzato (Tabella 
Il). La procedura adottata ha consentito altresì , in accordo con 
le relazioni (10+ 17), di estendere il campo di indagine agli or
dini dei momenti negativi q<O, per tutti spettri delle di mensio-
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Figura 1 - Riscalamento dell ' integrale di correlazione gene
ralizzato, Cq(E), in funzione di E, (rete f luviale de II' Ancinale). 
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Figura 2 - Confronto tra gli spettri delle dimensioni frattali 
generalizzate, Dq-
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Figura 3 - Confronto tra le sequenze degli esponent i di 
massa,1:q. 
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Figura 4 - Confronto tra gli spettri delle singolarità, uq-
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Figura 5 - Confronto tra gli spettri multifrattali,j(uq). 

TABELLA Il - Risultati 

Fiume R2 
q=() Emin,q=() EmBI,q=() Dq=() amin 

Ancinale 0,9998 0,016 0,120 1,847 1,465 

Corace 0,9995 0,005 0,042 1,821 1,558 

Crati 0,9987 0,008 0,375 1,811 1,632 

Mesima 0,9999 0,025 0,089 1,904 1,744 

Petrace 0,9979 0,042 0,349 1,708 1,494 

Trionto 0,9990 0,010 0,020 1,885 1,477 

ao 

1,879 

1,849 

1,836 

1,931 

1,756 

1,941 

ni frattali generalizzate, D'I' e multifrattalif(aq). L'analisi risul
ta, pertanto, qui comprensiva di tutti gli indici di scala a mag
giori di lXo. 
La Tabella Il riporta, per ciascuna rete idrografica analizzata, i 
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valori del coefficiente di determinazione, R2q=O per la stima di 
Dq=o; i limiti dell'intervallo di determinazione delle dimensioni 
frattali Emin e E max , per q=O e per ciascuna rete idrografica nor
malizzata; la dimensione frattale del supporto, Dq=o=f(lXo); l va
lori degli esponenti di Lipschitz-Holder, amin , lXo e a max ' E da 
evidenziare come il coefficiente di determinazione assume 
sempre valori molto alti , mentre i valori degli esponenti di Li
pschitz-Holder ricadono nell'intervallo compreso tra 1,46 e 
2,84, e, in tutti i casi , la dimensione del supporto della misura 
Dq=o=f(lXo) è risultata inferiore a 2, con valori compresi tra 1,71 
e 1,90. Tali risultati concordano con i precedenti lavori di Cla
ps e Oliveto (1996) e di De Bartolo et al. (1995, 1998, 2000), e 
forniscono ulteriore conferma del fatto che le reti fluviali esibi
scono un comportamento multifrattale di tipo non plane-fiLling. 
Lo spettro delle singolarità aq relativamente alle reti del Mesi
ma e del Petrace ha evidenziato, per valori di q>-3, una lieve 
flessione del comportamento asintotico, il che è da attribuirsi 
al basso valore del numero di net-points specifico rispetto al
l'area dei bacini drenanti e, quindi , in generale indice di una 
scarsa statistica dei punti digitalizzati (vedi Tabella n. Segna
tamente alle rete idrografica del fiume Trionto sono emersi, 
per valori dell ' ordine del momento maggiori di -5 e per valori 
di q;::: 14, dimensioni frattalif(a) negative. Tale comportamento 
è tutt' ora oggetto di studio e interpretazione fisica anche in al
tri ambiti dell'applicazione dei campi delle misure multifratta
li, quali ad esempio i processi di aggregazione per diffusione 
limitata (DLA) (Mandelbrot, 1990, 2003). Valori negativi della 
dimensione frattale per elevati ordini dei momenti positivi era
no stati già riscontrati, come primo caso di studio, in De Barto
lo et al. (1995) nell'analisi della stessa rete idrografica del 
Trionto. Complessivamente gli spettri multifrattali j(aq) hanno 
evidenziato valori medi molto prossimi fra loro per momenti 
compresi nell'intervallo (-2,2) (Figura 5), anche se la variabi
lità delle dimensioni generalizzate frattali (Figura 2), per valo
ri superiori al predetto intervallo, fa ritenere che tali spettri 
possano essere dipendenti oltre che dalla forma di ogni singola 
rete fluviale, dalla caratteristiche geo-litologiche dei bacini 
drenanti ad esse afferenti. 

4. CONCLUSIONI 

Relativamente a sei reti idrografiche calabresi, digitalizzate in 
scala 1:25000 su campioni di nel-points compresi tra l,7xlO4 e 
3x 104, si sono stimati gli spettri delle dimensioni generalizzate, 
D'I' gli spettri delle singolarità, exq e gli spettri multifrattalif(ex). 
Il procedimento di stima basato sulla generalizzazione dell'in
tegrale di correlazione introdotto da Pawelzik e Schuster 
(1987) è stato qui modificato in termini originali mediante par-

amaI 

2,374 

2,534 

2,165 

2,551 

2,100 

2,839 

tizione esponenziale della base relativa alla minima 
e massima distanza tra i punti reticolo costituenti, 
come aggregati frattali , ciascuna rete idrografica. 
L'indagine è stata inoltre estesa al completamento 
della parte manifesta degli spettri multifrattali relati
vamente agli ordini del momento della probabilità 
q<O. l risultati mostrano significative convergenze 
con quelli desunti dalle tradizionali tecniche di com
putazione tramite box-counling usualmente adopera
te nella stima de lle dimensioni generalizzate delle 
reti fluviali confinate, comunque, ai soli momenti 
positivi (De Bartolo et al. 2000). L 'analisi ha fornito 
ulteriore conferma del fatto che i nel-poinls costitui-
scono una distribuzione naturale multi frattale per 

ciascuna rete fluviale , con valori stimati della dimensione frat
tale del supporto compresi in pratica fra 1,7 e 1,9 . I risultati si 
mostrano in accordo con le teorie secondo cui le reti fluviali 
non sono plane~fi/lil1g, ma bensì strutture geometriche caratte-



rizzate da un supporto delle misure inferiore al piano di em
bedding euclideo. Le stime effettuate su lle reti idrografiche del 
Corace e del Trionto hanno messo in risalto un aspetto signifi
cativo legato alla completezza de ll o spettro multi frattale, carat
terizzato da dimension i frattali , f(a), negative per cc>0. Tale 
comportamento, tutt' ora oggetto di studio e di interpretazione 
fi sica, lasc ia aperti, in accordo ai recent iss imi sviluppi teorici 
forni ti da Mandelbrot (2003), nuovi ambiti di indagine sia in 
termini di va lori critici del momento delle probabili tà che in 
term ini quantitativi rispetto al numero percentuale di net-points 
necessari per una corretta ana li si multifrattale delle reti tluv ia
li. Pertanto, la possibilità di proseguire nelle indagini che coin
vo lgano un maggior numero di bacini idrografic i e un maggior 
numero di net-points ai fini di una loro caratterizzazione geo
morfico-fratta le è ancora più concreta. 

APPENDICE A 

La singolarità per q= ! espressa della relazione ( IO) qui di se
guito riportata: 

D'I = limf_l In[~ I(~ Ie(.s -Ixi - xil))"-I ll /('I-Ij (A . I ) 
' .... ol ln.s N i~ 1 N i~ 1 

permette di calco lare la di mensione di informazione D I' Si in
dichi con eri il termine all'interno dell a prima sommatoria: 

er = ~ i e(.s -Ix - x I) 
I N i~ 1 I J . 

(A.2) 

Sost ituendo ta le termine nella (A. I), e considerando un valore 
di q pari a l +dq, si otterrà nell ' intorno di q=l: 

_ . { I [ l ~ d'I ]} DI - 11m --In - L... eri . 
' .... 0 dqln.s N i~ 1 

(A.3) 

In considerazione delle proprietà re lati ve all 'esponenziale del 
term ine eri all ' interno della sommatoria della (A.3), la relazio-
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ne precedente potrà scriversi come segue: 

DI = lim{_l - ln[~ i e "qll/ rJi ] } . 
...... 0 dqln.s N i~ 1 

(A.4) 

L 'esponenziale riportato all ' interno della relazione (A.4) può 
essere sviluppato in serie e approssimato ai soli contributi del 
primo ordine, ovvero: 

e "'lll/rJi == 1+ dqlneri , (A.S ) 

e pertanto risulterà lecito scrivere la (A.4) nel modo seguente: 

DI = Iim{_I_ln[~ I(l + dqIMi )] } . 
...... 0 dqln.s N i~ 1 

(A .6) 

Sv il uppando i termini all ' interno della sommatoria, e con le 
opportune semplificazion i, la (A.6) 

DI = l im{_I- ln[~(N +dqIlneri)]} 
' .... 0 dqln.s N i~ 1 

(A .7) 

= lim{-I- In[l + dq I ineri]}. 
' .... 0 dqln.s N i~ 1 

Dallo sv il uppo in serie di McLaurin, arrestandosi al primo or
di ne, il logari tmo della (A .7) si potrà scrivere come: 

[ 
dq N ] dq N 

In 1+ - I in eri '" - Ilneri ' N i~ 1 N i ~ 1 
(A.8) 

e ciò permette qui nd i, a partire da lla (A.7) attraverso semplice 
sostituzione e in considerazione de ll a (A.2), di ottenere la di
mens ione di informazione ri cercata: 

DI == lim{- l [~ Iln(~ Ie(.s -IXi -xii) )]}. 
, - >0 In .s N ,~ I N J= I 

(A .9) 

Amritkar R. E., G upte N., "M ultifraCla ls" , Experimellla! Sludy alld Characlerizalioll oj Chaos, edito da Hao Bai-lin, World Sc ientific, 1990, pp. 

227-36 1. 
Beauvais A. A., Montgomery D. R. , "Are channel networks statistical se lf-simi lar?" , Geo!ogy, 25, 1997, pp. 1063- 1066. 

Beck c., Schl6g1 F. , Thermodvl1Clll1ics (!j' chaolic syslems: Ali inlroducliol1 , Cambridge University Press, Cambridge. U.K. , 1993 . 
Block A., Bloh W. von, Schell nhuber H. 1.. "Efficien t box-counting determination of generali zed frac ta l di mensions", Physica! Review A. 42(4), 

1990. pp. 1869-1874. 
C laps P .. O li veto G. , "Reexamin ing the determination of the fractal d imension of ri ver networks", Water Resources Research, 32, 1996,pp. 3 123-

3 135 . 
Chhab ra A .. Jensen R. V. , "Direct determi nat ion of the f (a ) singu larity spectrum", Physica! Review Letters, 62, 1989. pp. 1327- 1330. 

De Banolo S. G., Maiolo M., Ve Itri M. , Vel tri P .. "Sull a caratteri zzazione multifratta le de lle reti fluviali ", IdrOlecllica , 6, 1995, pp.329-340. 

De Barto lo S. G ., Gabrie le S .. Gaudio R., "Analisi sperimentale sulla natura multifrattale delle reti Fluvia li" . XXVI Convegno di Idraulica e Co
sl ru~ iolli Idrauliche , IV, Catania, 1998 , pp.5 3-64. 
De Barto lo S. G. , Gabrie le S .. Gaudio R., " Multifractal behaviour or river networks", Hydrology anel Earlh Syslem Sciences, 4( 1), 2000, pp. 105-

\1 2. 
Falconer K. J., Fracta! GeOlnelry: Malhel1lalica! Foul/daliolls and ApplicatiollS, J . Wiley. Ch ichester. England , 1990. 
Feder J., Fraclals, Plenum, New York , 1988. 

Feeny B. F. , "Fast multifracta l analys is by recursive box covering", IlIlemaliona! Journa! ofBifurcatiolf {{nd Chaos, 10(9),2000, pp. 2277-2287 . 
Fernandez E ., Bolea J. A. , Ortega G., Loui s E. , "A re neourons mu ltifracta ls ?" , }ourl/a! oj' Neuroscience Methods, 89. 1999, pp. 15 1-157. 

Flichslin R. M., Shen Y., Meier P. F. , "An effic ient algorithm to delermine t'racta l dimensions of points sets", Phvsics Letter.l· A , 285, 2001 , pp. 69-75 . 

14 



Gaudio R., Gabriele S .. De Barlolo S. G., "Descrittori geomorfologici e natura multi frattale delle reti fluviali ", Alli dei COI1l'egni Lince i, Il Rischio 
Idrogeologico e la Difesa del Suolo. Accademia Nazionale dei Lincei, 154, Roma, 1999, pp. 215-220. 
Grassberger P. , Procaccia I. , "Charactcrization of strange attractors". Physical Rel'iew Lellers, 50(3), 1983, pp. 346-349. 
Grassberger P. , "Generalized dimension s of strange attractors", Ph)'sics Lellers, 97 A(6) , 1983, pp. 227-230. 
l-/a1 sey T. c., Jensen M. 1-/. , Kadanoff L. P. , Procaccia I. , Shraiman B. I. , "Fractal measures and the ir singularities: The characterization of strangc 
sets·'. Physical Rel'iew A, 33(2), 1986, pp. 1141-1151. 
I-/ e lmlinger K. R. , Kumar P. , Foufou la-Georgiou E .. "On the use of digitai e levation mode I data for horto nian and fractal analyses o f channel 
networks", Water Resources Research, 29, 1993, pp. 2599-2613. 
I-/ entsche l 1-/. G. E., Procaccia I. , "The infinite number of generalized dimensions of frac tal s and sU'ange attractors·'. Physica D , 8, 1983. pp. 435-
444. 
I-/ orton R. E .. "Drainage basin characteri sti cs·'. Transactions oIthe American Geophysiral Unioll (AGII) , 13. 1932. pp. 350-370. 
Horton R. E .. "Erosional deve lopment of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitati ve geomorphology" . Geological 
Society American Bul/etin. 56, 1945, pp. 275-370. 
HOll X. J. , Gilmore R., Mindlin G., Solar i 1-/. , "An efficient algorithm l'or fast O(N"ln(N» box-counting", Physics Leffers A. 151(1.2), 1990, pp. 
43-46. 
Ijjasz- Vasq uez E. 1.. Rodriguez-Iturbe I. , Bras R. L., "On the multiJ'ractal characterization of river basins", Geoll1orpllOlog\', 5, 1992. pp. 297-
3 10. 
Jelinek H. , Fernandez E. , "Neuron s and frac ta ls: how re liable and usefu l are calculations of frac tal dilllensions". Journal oI Neuroscience 
Methods. 8 1, 1998, pp. 9-19. 
La Barbera P., Rosso R .. " Fractal geo llle try of ri ver networks (abstract )". Eos Tran s. AGU. 68(44). 1987. pp. 1276. 
La Barbera P. , Rosso R .. "On the t'ractal dimension of strealll networks" . Water Resources Research. 25(4), 1989. pp. 735-74 1. 
Liebovitch L. S .. Toth T .. "A fast a lgori thlll to determine fractal dimensions by box-counting". Phrsics Lellers A, 141 (8,9). 1989, pp. 386-390. 
Mandelbrot B. B. , Fractals: Iornl. chance and dil/lension. W. H. Freeman and Co. San Franci sco, California. 1977. 
Mandelbrot B. B. , "Negative fractal dimension and multifractal s", Ph,l'sica A. 163, 1990, pp. 306-3 15. 
Mandelbrot B. B., "Multifractal power law distributions: negative and criti ca i dimens ions and other "anomalies" . explained by a simple examplc", 
Joumal oIStatistics Physics , 110. 2003 . pp. 3-6. 
Meakin P., Fractals, scaling and growthjàrji'Oln equilibrillln , Cambridge University Press, Cambridge. U.K .. 1998. 
Me ise l L. V. , Johnson M. , Cote P. 1.. " Box-counting multifractal analysis·'. Phvsical Re vie I\' A, 45( I O). 1992, pp. 6989-6996. 
Molteno T. C. A., "Fast O(N) box-counting algorithm for estimating dimensions", Physical Reviell' E. 48(5), 1993, pp. R3263-R3266. 
Nikora V. I. , Sapozhnikov V. B" "R iver network rractal geometry and its computer simulation" . Water Res{J/Irces Research, 29, 1993, pp. 3565-
3575. 
Oiwa N. N .. Fiedler-Ferrara N .. "A moving-box algorithm to estimate generali zed dimensions and f(a) spectrum· ' . Physica D. 124. 1998. pp. 210-
224. 
Pastor-Satorras R., Riedi R. 1-/ .. "Numerica l estimates of the generalized dimensions oh the Hénon attraclOr l'or negat ive q", Journal al Ph."sics A: 
Mathi'llIatical (llId Generai, 29. 1996, pp. L391-L398. 
Pawelzik K. , Schuster 1-/. G .. "Generali zed dimensions and entropies l'rom a measured ti me series" . Physical Reviell' A, 35( I) , 1987. pp. 481-484. 
Renyi A .. "On a new axiomatic theory of probability", Acta Mathell/atica HUll garica , 6, 1955, pp. 285-335. 
Renyi A .. Probability Theory, North-I-/olland Publishing Company, Budapest, 1970. 
Rodriguez-lturbe I. , Rinaldo A., Fracwl Rive!' Basins: Change alld SelrOrgalli:atioll , Cambridge University Presso Cambridge, 1997. 
Schuster 1-/. G .. Detenllillistic ChC/os. 2nd ed .. VCH , 1989. 
Strahler A. N., "I-/ ypsometric (a rea-a ltitude) analysis of erosional topography" . Geological Socier.' AII/erican BilI/etili. 63. 1952. pp. I 11 7- 1 142. 
Strahlcr A. N .. "Quantitative geomorphology of dra inage basins and channel networks". Halldbook ofapplied hydrolog\'. ed. V.T. Chow. sec tion 
4. McGraw-l-/ill. New York, 1964. 
Tarboton D. G .. Bras R. L. , Rodriguez-Iturbe I.. "The rractal nature of ri ver networks". Water Resollrces Research. 24. 1988. pp. 13 17- 1322. 
Tarboton D. G .. Bras R. L.. Rodriguez- Iturbe I.. "Comment on 'On thc fractal dimension of stream networks' by P. La Barbera and R. Rosso". 
Wmer Resollrces Research. 26. 1990, pp. 2243-2244. 
Theiler 1.. "Efficient algorithm l'or est imating the correlation dimension l'rom a set of di sc rete points". Phl'sical Rel'iell' A, 36(9). 1987 . pp. -+456-
4462. 
Ve ltri M. , Ve ltri P., Maiolo M .. "On the fractal description of natural channel networks". JOllrnal of Hydrologr. 187. 1996, pp. 137- 144. 
Veneziano D .. Moglen G. E .. Bras R. L .. " Multifractal analysi s: pilfa ll s or standard procedures and alternati ves". Phrsical Rel'iell' E, 52(2). pv 
1387-1398.1995. 
Witten T. A .. Sander L. M .. "Diffllsion limited aggregation: a kinetic criticai phenomena· '. Phvsical Reviell ' Leifers. 47, 1981 , pp. 1400- 1403. 
Yamagllti M. , Prado c.. "A direct calc lliation of the spectrum of singularities t'(a) of multifractals·' . Phvsics Lener,l' A . 206, 1995. pp. 3 18-322 . 
Yamagllti M .. Prado c.. "Smart covering for a box-collnting algorithm", Phrsical Rel'iell' E. 55(6), 1997. pp. 7726-7732. 

15 



Diga di Alviano (TR) - Traversa muraria in calcestruzzo. Concessionario Endesa. 

16 



Maurizio Leopardi, Amedeo Maggi* 

CONDIZIONAMENTO DEL SOVRALZO NEI TRATTI CURVILINEI DI 
CORRENTI SUPERCRITICHE. Caso di studio 

WATER SURFACE SUPERELEVATION CONDITIONING IN 
CHANNELS OF NONLINEAR ALIGNMENT. A Case Study 

Sommario 

Variazioni planimetriche del tracciato di un canale sono causa di modifica della morfometria della superficie libera. Nel caso 
di correnti veloci si manifestano onde stazionarie che si propagano verso valle anche a considerevole distanza dalla sezione 
di origine. L'inserimento di elementi dissipativi può ridurre il sopralzo e talvolta la formazione delle onde. L'indagine speri
mentale è stata condotta su un modello fisico in similitudine di Froude. Sono stati riprodotti. in opportuna scala, il tronco ter
minale del collettore Fogaccia, i manufatti partitori e la canalizzazione di derivazione a monte dell 'immissione nell'adduttrice 
della Maglianella -TV Tronco, parte del sistema fognario del Comune di Roma. 
Parole chiave: Condizionamento sovralzo, correnti supercritiche, canali in curva. 

Summary 

Alterations oj jree surface are generated in channels oj non-linear alignment. When a supercritical flow is deflected inward lo 
the course oj the flow by a vertical boundary standing waves originate with free surjace undulations that propagate jor a 
considerable distance downstream of the originai section. The insert oj isolated-roughness can reduce and sometimes elimina
te such a phenomenon. The experimental research was conducted ojthe side channel spillways (or lateral weir) inserted on Fo
gaccia collector, upstream the introduction into the incoming sewer oj Maglianella - IV Section in the Municipal District oj 
Rome. 
Keywords : Superelevation Conditioning, Supercritical Flow, Nonlinear Channels. 

PREMESSA 

L ' effetto di una curva su una corrente lenta è reso dall ' incli
nazione che assume la superficie libera, con sopraelevazione 
lungo la sponda concava e depressione lungo quella convessa. 
Il di sli vello totale ~h , è stimabile con la formula di Grashof 
(1869): 

y 2b 
~h=-

g. rrn 

V velocità media 
rm raggio medio della curva 
b larghezza della superficie libera 

( I) 

Nelle correnti veloci la deviazione dall 'andamento rettilineo di 
un canale provoca un cambiamento delle caratteristiche del 
moto (campo cinetico, profondità ed energia) a valle di una li
nea di di sturbo che ha origine sul punto di inizio della dev ia
zione (Figura J) . 
La linea di disturbo è rappresentata dal fronte di un 'onda posi
tiva o di un ' onda negativa corrispondente ad una deviazione 8 
della parete, ri spetto alla corrente, ed è inclinata di un angolo 
~, detto anaolo di Mach , funzione del rapporto fra la celerità 
dell ' onda ~ e la velocità della corrente a monte (Figura 2). 
Se l'angolo di deviazione 8 è sensibile, l'onda positiva frange 

ed assume l'aspetto di un onda di shock che raccorda, con un 
risa lto, le regioni a monte e a valle della linea di di sturbo (Fi
gura 2). Questo importante fenomeno è stato indagato da Ip
pen e Knapp nel 1936-39 e da Rouse ne l 1937-38. 
Considerando l'equazione globale, o di Eulero, nella direzione 
perpendicolare al fronte d ' onda , su una larghezza unitaria e 
con le approssimazioni adottate usualmente per lo studio del ri
salto idraulico, (componenti verticali della velocità trascurabili 
e distribuzione idrostatica delle pressioni a monte e valle del 
salto) 

unitamente all ' equazione di continuità idraulica: 

YI Yls in~ = Y2 Y2sin (~- e) 
si ottiene: 

(2) 

(3) 

(4) 

* Maurizio Leopardi, Ricercatore cOllfermato - DISAT Facoltà di Ingeglleria, Università di L'Aquila; Amedeo Maggi, Ingegnere, Ufficio Collellori 
Comune di Roma. 
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Figura 1 - Onda provocata, in corrente veloce, da una de
viazione e della parete. 
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Section A·A 

Figura 2 - Schematizzazione di un'onda stazionaria obliqua 
(da Open channel hydraulics - Ven Te Chow - McGraw-Hill). 

Da questa ulti ma espressione si deriva l'ango lo di M ach 

sinf3 = _I .L(l + 2'l] 2'l . 
FI'I 2 YI YI 

(5) 

Poiché non si hanno vari azioni della quantità di moto paralle la
mente al fronte d'onda, lungo questo sussiste la relazione : 

VI . cos ~ = V 2 . cos (~ - 8) . 
Dal rapporto fra la (3) e la (6) si ott iene 

Y I . tan ~ = Y 2 tan (~ - 8) . 

(6) 

(7) 

Il siste ma delle equazioni (5) e (7) consente di calcolare ~ ed 
Y2 noti la dev iazione 8 e le caratteristiche de ll a corrente a mon
te (Figura 2). 

18 

La parete curva di un canale esercita un' azione su una corrente 
veloce che può interpretarsi come il risultato di success ive de
viazioni infin itesime de, ciascuna de ll e quali provoca una so
praelevazione dh. Note V ed y, velocità e profondità de ll a cor
rente incidente, l' equazione (5), per un'ampiezza d'onda inf i
nites ima, s i riduce : 

I ~ 
sin~ =-=--

Fr V 
(8) 

dove Fr è il Numero di Froude della corrente a monte de lla de
viazione. L ' effetto de lla curva, nel caso di canale rettangolare 
con pareti concentriche, è schematizzato nell a Figura 3. 

Figura 3 - Fronti d'onda stazionari in correnti ipercritiche in 
canali in curva (da Open channel hydraulics - Ven Te Chow 
- McGraw-Hill) . 

Dal pu nto A inizia una prima onda positiva, all a quale si so
vrappongono le success ive onde elementari a valle de ll a li nea 
di disturbo A B inclinata ri spetto alla direzione rettilinea origi
naria dell' angolo ~ . Analogamente, dall 'origine A' de ll a parete 
convessa inizia un ' onda negativa che si propaga fino al punto 
B , dove incontra l'onda positi va proveniente da A. O ltre B le 
due onde si influenzano mutuamente e le perturbazion i si pro
pagano secondo le curve BD e Be. 
Nell a regione a valle de ll a li nea di di sturbo AB le onde pos iti 
ve continuano a crescere per la progress iva influenza de ll a pa
rete concava fino al punto D, a va lle del quale interferi scono le 
onde negative proveni enti dalla parete convessa. L ungo la pa
rete esterna il tirante idrico cresce fin o al punto C ove si rag
giunge un primo m assimo di profo ndità. 
Accettando l'appross imaz ione che i punti C e D , ri spett iva
mente primo massimo e mi nimo dell a profondità dell a corren
te, siano allineati con il centro O dell a curva, l' angolo d i de
viazione e risulta : 

8 
- I 2b 

" = tang b . 

( 2 l'm + 2' )- tang f3 
(9) 

La corrispondente profondità Y può essere calcolata con la re
lazione di Ippen e Knapp (8) 

V2 

( 8) Y = -gsin
2 ~ +2 . (lO) 

I successiv i mass imi (e minimi) si veri f icano con ango li d i de
viazione pari a 28 , 38 , . ... , lungo la sponda esterna. G li stessi 
Auto ri r isco ntra ro no c he il m ass imo d e lla di ffe re nza di 



profondità i1h , tra sponda esterna ed interna, risultava pari al 
doppio del i1h della formula di Grashof (1): 

2V 2b 
i1h = -- . (II) 

g' f m 

Il problema dei canali con deviazioni planimetriche in presen
za di correnti supercritiche è quello di condizionare l'entità 
delle sopraelevazioni della superficie. Knapp suggerisce alcu
ni metodi per conseguire tale obiettivo: 
a. inclinazione trasversale del fondo: si tende a rimuovere la 
causa del disturbo applicando una forza laterale contrapposta 
alla forza centrifuga della COITente causata dal raggio di curva
tura rm e dalla velocità media V. Pertanto la pendenza trasver
sale del fondo , detto <I> angolo di inclinazione, è dato da 

V2 

i tI = tan <I> = -- . 
grill 

Dalla formula di evince che la condizione di equilibrio, legata 
al valore della velocità, è unica e pertanto valida per un solo 
valore di velocità-portata. 

b. setti longitudinali: dall' osservazione della (8) si rileva che la 
massima sopraelevazione è direttamente proporzionale alla lar
ghezza del canale. Suddividendo quindi, con setti longitudina
li , il canale in un numero di sotto-canali stretti in ognuno di 
questi si avrà un ridotto valore del i1h. Questa soluzione non è 
consigliata in canali interessati da correnti con forte trasporto 
di biomasse. 

c. soglie di fondo: tendono a "rimediare" a sopralzi ed onde 
stazionarie presenti in un canale realizzato con curva circolare 
insoddisfacente. o altra geometria. La migliore disposizione, 
studiata sperimentalmente, è riprodotta nella Figura 3. 

Con a=30° 

k·b 
L us = --R con k=0,971,15 e con 

tan fJ 

L
1S 

= 0,3. L' +_b_ con L' = _b_ 
tan a tan~ 

pari alla metà della lunghezza d 'onda del disturbo generato dal 
canale. 
Le tre soglie in uscita ostacolano la propagazione, a valle, delle 
onde. 

Figura 4 - Disposizione ottimale di soglie di fondo oblique 
in un canale con curvatura circolare (da Open channel hy
draulics - Ven Te Chow - McGraw-Hill). 

d. curva composta: il disturbo che si genera in una curva a 
r=cost può essere ridotto utilizzando una deviazione plani me
trica a curvatura variabile. Il miglior risultato è ottenuto da con 
semplice curva di raggio rm preceduta e eseguita da un tratto di 
curva la cui lunghezza è 

l=_b_ 
tan~ 

ed il cui raggio è R=2rm (Figura 5). 

Figura 5. 

Altri tipi di raccordo conseguono lievi miglioramenti a fronte 
di maggiori costi di realizzazione. 
Nel caso indagato la verifica su modello fisico l del comporta
mento dello sfioratore di piena dal collettore Fogaccia, posto a 
monte dell' Adduttrice della Maglianella - IV Tronco nel Co
mune di Roma, ha consentito di sperimentare, secondo le me
todologie indicate da Knapp, " rimedi" efficaci nel condiziona
re gli effetti prodotti da una curva circolare inserita in un cana
le interessato da correnti ipercritiche. 

1. CRITERI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO 
E DELLE INSTALLAZIONI SPERIMENTALI 

Il modello riproduce il tronco terminale del collettore, i manu
fatti partitori e la canalizzazione di derivazione e parti del fos
so ricettore, in prossimità delle zone di confluenza, come evi
denziato sulla planimetria (Figura 6). Le caratteristiche delle 
opere di progetto, derivate dalla documentazione tecnica forni
ta dall' Amministrazione Comunale, possono sinteticamente 
riassumersi come segue: 

in linea con il collettore esistente, a sezione poli centrica 
2,70 x 3,40 m con banchina, nel punto A (Figura 6) è stato 
previsto il manufatto di derivazione realizzato con uno 
sfioratore longitudinale, con quota del ciglio a 34,20 
mS.m.; 
planimetricamente il primo tratto, AB, presenta andamento 
ad S, con curva e controcurva di raggio r=5,75 m ed angolo 
di deviazione di 42,75 0. Il tratto BC, rettilineo, è lungo cir
ca 19m ; 
le portate di progetto sono: 

I AjJìdata al DAU - Facoltà di Ingeglleria dell 'Università di L'Aquila dal Comune di Roma XII DIPARTIMENTO II U.O. Servizio II, ed eseguita pres
so il laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DISAT dell'Università di L 'A quila. 
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Qp = 17,40 m'ls, (acque di origine meteorica ed acque ne
re); 
qn= 0,10 m'ls (sole acque nere) . 

Le portate, fino al limite di 0,60 m'ls , (6 volte la portata nera) 
non impegnando lo sfioratore, vengono immesse in un manu
fatto, D, costituito da un dissipatore a salti al termine del quale 

Figura 6 - Planimetria delle opere riprodotte nel modello. 

ha inizio la canalizzazione di derivazione E. 
Le acque sfiorate, con portata mass ima pari a Qr = 16,80 m'ls, 
vengono raccolte da un canale convogliatore, F, largo 3,40 m 
ed immesse nel fosso della Maglianella. 
La scelta della scala di riproduzione del prototipo è stabilita sia 
da criteri legati al miglior rispetto dei presupposti della simili
tudine adottata, sia da considerazioni pratiche intese ad avere : 

dimensioni geometriche abbastanza grandi per una perfetta 
visualizzazione dei fenomeni; 
contenimento degli errori relativi alle lavorazioni del mo
dello e nel ri lievo dei dati ; 
portate, anche ai valori minimi che interessano la speri
mentazione, largamen te sufficienti all'ottima percezione 
dei fenomeni. 

La realizzazione del modello dal punto di vista della riprodu
zione tridimensionale del prototipo non ha presentato alcuna 
difficoltà. 
Meno semplice è stata la riproduzione in scala geometrica del
la scabrezza delle pareti. 
Per ottenere risultati di validità generale nella riproduzione del 
comportamento della corrente su un modello è necessario in
trodurre opportuni rapporti r tra le varie grandezze. Nell' ipo
tesi di modelli geometricamente simili il rapporto tra le gran
dezze relative rispettivamente al vero ed al modello risulta: 

r = L protot ipo r z = r h = rs = r R = 
L modello 

Verificato che nel prototipo, come nel modello, le forze viscose 
e di tensione superficiale sono trascurabili rispetto alla forza pe-
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so, il parametro che esprime la relativa influenza, nella corren
te, delle forze d'inerzia e gravitazionali è il numero di Froude: 

pey2 y 2 
---=-=Fr 
pe g gL 

(12) 
forze inerziali 

forze gravitazionali 

che deve avere, per l'omonima similitudine, stesso valore sia 
nel prototipo che nel modello: 

y 2 2 
--p- ~ 
g p L p gm Lm 

(13) 

poiché ambedue i sistemi sono realizzati nel campo della gra
vità, cioè gp=gm' ne consegue: 

Vp rç- rv =Jf. 
Ym = ~C =} 

(14) 

L'equili brio tra fo rzante gravitazionale e l'energia diss ipata 
dalle resis tenze distribuite al moto, può essere espressa dalla 
legge d i Chezy: 

V = X~ = C~gRJ (15) 

[m_sol] funzione di resistenza; 
C coefficiente di resistenza adimensionale. 

Riscritta la (14) con le opportune sostituzioni 

R p 
data la similitudine geometrica -- = r 

R m 

ne consegue che: ~ = l . ( 16) 
Xm 

Pertanto i coefficienti di resistenza X risulterebbero uguali nel 
prototipo e nel modello. 
Parti delle opere di sfioro e dei manufatti di derivazione sono 
stati realizzati con lastre di PYC lavorate secondo le sezioni ed 
i profi li da realizzare. Gli elementi sono stati assemblati me
diante incollaggio realizzato in modo da evitare discontinuità 
tra le superfici interne. 
l collettori, i manufatti ed i tronchi del Fosso della Maglianella 
sono stati realizzati con calcestruzzo lisciato ad un grado tale 
da approssimare soddisfacentemente il rapporto di similitudine 
con la scabrezza al vero, come in più occasioni verificato per i 
materiali impiegati per simulare alvei naturali. 
Pertanto il rapporto di scala adottato nel modello geometrica
mente simile per le dimensioni li neari, e quelli derivati che ne 
risultano, è stato: 

dimensioni lineari 'A 
11,2 

l 
velocità 'A05 --

3,35 

portate 'A2 ,5 

4 19,8 

l 
coeff. di scabrezza 'A-o. 107 --

0,668 

tempi 'A0,5 
l 

__ o 

3, 35 



Come riprodotto nell o schema de ll 'install azione sperimentale 
(Figura 7) il modello ha inizio da una vasca di alimentazio
ne, realizzata in muratura. L'impianto elevatorio dell aborato
rio ali menta la vasca mediante due condotte in PVC DN 200 
mm e DN 80 mm. La prima fornisce la portata corrispondente 
alla massima richiesta dalle sperimentazioni in oggetto; la se
conda adduce le portate corrispondenti all e nere di luite. Le 
condotte di alimentazione sboccano sul fondo della vasca attra
verso diffusori conseguendo un'uniforme alimentazione de l 
modello. Sulle condotte di alimentazione sono inserite saraci
nesche di regolazione e misuratori di portata elettromagnetici. 
AI termine del tronco riproducente la canalizzaz ione di deriva
zione è stato posizionato uno stramazzo triangolare per il con
trollo de lle portate nere di luite. Una serie di regoli metallici ed 
un coordinatrometro, collocati al disopra e trasversalmente alle 
canalizzazion i, hanno consentito di rilevare, con idrometri di 
profondità la superficie libera. 

Campo di miSl.fa 

UIgtJndB 
1. Serbatoio dI aJimer1azIone 
2. Impianto efevatorio 
3. Misuratori di portata elettromagnetici 
4. Ditrfusori 
5. Vasca di alimentazione e tronco di raccordo 
6. Riproduzione tratto del Fosso della Maghanella 
7. Vasca ci misIR con stramazzo tringoIare 
8. Soglia di cori1OlIo 
9. Vasca di raccolta e condotti di ritorno 

Figura 7 - Schema dell 'installazione sperimentale. 

2. LA SPERIMENTAZIONE 

La prima serie di prove, condotta sul modello esattamente cor
rispondente ai disegni di progetto, ha consentito d i verificare 
il funzionamento con la portata totale Qp = 17,40 m3/s del di
spos itivo di sfioro. E ' stato rilevato l'impegno parziale della 
soglia sfiorante con sormonto concentrato nel tratto fina le della 
stessa, unitamente all a presenza di più sopralzi della corrente 
causati della variazione plani metrica del tracciato del collettore 
Fogaccia ne ll a sezione terminale coincidente con l ' inizio del 
manufatto di derivazione (Figura 8). 
Atteso che la lunghezza della soglia sfiorante, posta a quota 
34,20 m s.m. era impegnata, nella configurazione secondo pro
getto, sostanzialmente so lo nella parte terminale (Figura 9), si 
è provveduto alla riduzione della lunghezza del tratto rettilineo 
traslando verso valle la sezione terminale del collettore di 7, I O 
m, ma lasciando inalterata la configurazione planimetrica della 
curva ad S nella parte iniziale del manufatto di derivazione 
(Figura lO - Variante A). Per ridurre i sopralzi della corrente 
sono stati inseriti a parete, aIr inizio dal tratto rettilineo della 
soglia di sfioro, quattro deflettori di forma semicilindrica di 
raggio 0,175 m posti ad interasse di 1,00 m, collocati (Figura 
IO - Variante B). 
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Figura 8 - Funzionamento del manufatto di derivazione, se
condo progetto, alla portata di 17,40 m'/s. Vista da monte. 

Figura 9 - Funzionamento del manufatto di derivazione, se
condo progetto, alla portata di 17,40 m'/s. Vista da valle. 

b 
7 . 10 8.06 11 .94 

i· I 

: Variante a ~ I Variante b I 

a //;7""'----$" ~- -- -:~ 
I ........ ~~S_ C==-

~. =~ : ~'~~~~~~llA ~~ _ 
I 

D Varianti proposte a seguitod i sperimentazione su modello 

Variante a: riduzione della lunghezza della soglia di sfioro 

con traslazione,verso valle , dal punto a al punto a' 

Variante b: inserimento n.4 denettori semicircolari 

b~ 
1,00 l ,DO 1,00 I .00 

Figura 10 - Varianti introdotte nel modello. 



A seguito delle variant i introdotte nel modell o, vis ual izzate 
ne ll a Figura J J, si è pervenuti al conseguimento di una solu
zione ritenuta ottimale nei ri guardi dell ' efficienza e dell ' effica
c ia dei dispositi vi (Figura 12). 

Figura 11 - Riduzione della soglia di sfioro e posizionamen
to dei deflettori. 

Figura 12 - Funzionamento del dispositivo di sfioro a segui
to delle varianti introdotte nel modello, alla portata di 17,40 
m'/s . 

3. CONCLUSIONI 

11 confronto tra i profili di superficie libera, sulla sponda con
cava e su ll a soglia sfiorante, relati vi alla solu zione iniziale (Fi
gura 13) e finale (Figura 14) evidenzia la sensibi le variazione 
del comportamento dell a corrente. T dispositiv i di dissipazione 
a parete, riducendo significativamente l'entità del sopralzo, re
golarizzano le condizioni di flusso (Figure 13 e 14). 
Come evidenziato dal confronto tra le Figure 8, 9 e 12, la solu
zione p rogelluale, individ uata su modell o speri mentale, è inno
vativa ri spetto a quelle descritte in Premessa ed ha conseguito 
un a regolarizzazione de ll a corrente lungo tutta la sogl ia sfio
rante di sv iluppo sostanzialmente ridotto rispetto all a solu zione 
di progetto. 
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5.75 5.75 

sfiorante 

Pianta modello secondo progetto 

Rilievo superfcie libera sulla soglia sfiorante 

Figura 13 - Modello secondo progetto. 

Rilievo superfcie libera sponda concava 

Ril ievo superfcie libera sulla soglia sfiorante 

Figura 14 - Modello modificato. 
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Rudy Gargano* 

EFFETTI INDOTTI DAI POZZETTI DI ISPEZIONE SULLE 
CORRENTI IPERCRITICHE 

INFLUENCE OF SEWER MANHOLES ON SUPERCRITICAL FLOW 

Sommario 

I repentini cambiamenti di sezione, che subiscono i canali fognari in corrispondenza dei pozzetti, perturbano il deflusso della 
corrente, e in ta/uni casi possono indurre condizioni di funz ionamento deficitario. È stata, quindi, sviluppata una specifica atti
vità sperimentale allo scopo di fornire un primo contributo in merito agli effetti indotti sulle correnti ipercritiche dai bruschi 
cambiamenti di forma dei canali. Le esperienze di laboratorio, realizzate in un canale sperimentale nel quale si aveva il pas
saggio da una sezione circolare ad una a U e viceversa, hanno posto in luce che l 'attraversamento del pozzetto è accompaglia
to dalla formazione di tre onde. La prima si forma quando la corrente si immette nel pozzetto. Il secondo brusco innalzamento 
del pelo libero si realizza più a valle del pozzetto, quando la corrente si immette nuovamente nel canale circolare. Infine, l 'ulti
ma onda si realizza nel canale a valle del pozzetto. Nella memoria sono state proposte alcune relazioni Jperimentali che con
sentono di stimare l'inna/zamento della superficie libera nel pozzetto e nel canale di valle in funzione del numero di Froude e 
del grado di riempimento del canale. La stima delle perdite di carico localizzate ha posto in evidenza che l'attraversamento del 
pozzetto da parte della corrente ipercritica è accompagnato da apprezzabili dissipazioni di carico, che possono innescare il 
deflusso in pressione. Al fine di verificare rapidamente che le condizioni di deflusso in pressione non siano innescate, è stato 
introdotto un criterio basato sulla stima del valore limite di una grandezza adimensionale denominata choking number. 
Parole chiave: fognatura, correnti ipercritiche, pozzetti di ispezione, perdite di carico localizzate, choking flow. 

Summary 

Experimental observations were conducted to study supercritical flow in circular conduits across sewer manholes. In particu
lar, thefeatures oftheflow caused by abrupt changes ofchannel sectionfrom circular shape to U shape and vice-versa are hi
ghlighted. A wave generated grows at the manhole entrance and two swells at the downstream manhole end are introduced. E
quations describe the peaks of the wave projìles in reLation to the Froude number and the sewer jìLling ratio. In addition, reLa
tions demonstrating the importance of the energy Loss across the sewer manhoLe have been obtained. Finally, the limit condi
tions that cause choking of the free surface flow were studied. The thresholds of choking number are introduced in order that 
free surface jlow can be maintained. 
Keywords : Sewer, Supercritical Flow, Manhole, Energy Loss, Choking Flow. 

1. INTRODUZIONE 

L'intrinseca complessità dei processi fisic i da cui dipendono le 
condizioni di flusso nei canali delle reti di drenaggio, induce 
ad accettare. nello studio degli stessi, importanti ipotesi sem
plificative avendo. comunque, cura di assumere contestua l
mente sufficienti margini di sicurezza. 
Ciò, però, porta a trascurare alcuni fenomeni locali zzati che, se 
non opportunamente studiati, possono dar luogo ad impreviste 
condizioni di funzionamento critiche (e.g.: velocità basse, de
flusso in pressione, profili di rigurgito) . 
Ad esempio, i repentini cambiamenti di sezione dei canali in 
corrispondenza dei pozzetti di ispezione (nel caso specifico 
delle fogne circolari, il canale assume la sezione a U in corri
spondenza del pozzetto di ispezione, Fig. I) possono indurre il 
funzion amento deficitario in determinate condizioni di deflus
so. Infatti , quando il grado di riempimento y = h/D (h tirante i-

Sezione longiludinole Sezione trasversale 

Figura 1 - Schema di un pozzetto di ispezione tipo. 

" Ricercatore di Costruziolli Idrauliche, Dipartimento di Meccanica, Strutture, Ambiente e Territorio, Università degli Studi di Cassino, Via G. Di Bia
sio, 43 - 03043 Cassino (FR), Italy - e-mail: gargano @ullicas.it 
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drico, D diametro condotta) nei canali ci rcolari as
sume valori maggiori di 0.5, la corrente viene per
turbata dai cambiamenti di forma del canale, e pre-
senta bruschi innalzamenti della superficie libera sia 
ne l pozzetto, s ia nel canale fognario . 
11 fenomeno diventa cri tico qualora l'innalzamento 
de lla superfic ie libera s ia tale da raggiungere il cielo 
fogna dando luogo al defl usso in pressione, choking 
flow . 

Tubo di alime

7
ntaZione 

Piatto 

/ Sfi"" 

Jet-box 

Quantunque i pozzett i di ispezione ri entrino tra le o
pere d'arte ricorrenti (circo lare mini steriale LL.PP. 
n.11633 de l 07/01/1974) presenti in un sistema fo
gnari o, scarsa attenzione è stata posta sugli effetti da 
essi indotti su lle correnti ipercritiche. Per forn ire un 
primo contributo sull'argomento, è stata svil uppata 
un 'apposita atti vità sperimental e presso il laborato
ri o di idraulica del Po litecnico Federale di Zu rigo 
V A W - ETHZ, f inali zzata allo studi o del comporta
mento delle correnti ipercritiche con y > 0.5 in pre-

Figura 2 - Dispositivo di alimentazione dell'istallazione sperimentale. 

senza di repentini cambiamenti di sezione del canale (da circo
lare a U e viceversa) . Tale studi o ha consentito di indi viduare i 
valori dei tiranti idrici mass imi e delle perdite di carico locali z
zate che si reali zzano in corrispondenza dei pozzetti dii spezio
ne attraversati dalla con'ente ipercritiche. Pi ù precisamente, so
no state dedotte alcune re lazioni che forniscono i tiranti idrici 
de ll e creste della superfi cie libera in funzione del numero di 
Froude e del grado di riempimento. 
Per la descri zione delle altre grandezze sign ificati ve de lla su
pe rfi c ie libera s i riman da alla memoria Gargano & Hager 
(2002b). 
Le valutazioni energeti che hanno posto in luce quanto siano si
gn ificative le perdi te di carico locali zzate subite da una corren
te i percri tica a seguito de ll ' attraversamento di un pozzetto; 
pertanto, il non tenerne conto potrebbe indurre una sostanziale 
sovras tima della capacità di adduzione dei canali fognari. 
Lo studio di carattere energetico ha consentito, inoltre, di porre 
in ev idenza le differenti cause di possibile innesco del deflusso 
in press ione. 
AI fine di fornire pratiche relazioni descri tti ve delle condizioni 
limiti ol tre le quali si reali zza il deflusso in press ione nei canali 
a sez ione chiu sa, è stata introdotta la grandezza adimensionale 
- choking nu.mber. 

2. APPARATO SPERIMENTALE 

Le prove sperimentali sono state condotte in un canale di se
zione circolare in plex iglas del diametro D = 240 mm. AI fin e 
di regolari zzare la corrente di alimentazione, si è uti li zzato un 
raddrizzatore di flusso a st ruttura alveolare,jet-hox. 
A monte del raddrizzatore, inserito in un opportuno sistema di 
fi ssaggio (Fig.2) , un piatto sagomato imponeva all a corrente di 
va ll e di defl uire a superficie li bera con p redefiniti gradi di 
riempimento. Sono stati, quindi, rea lizzati alcuni piatti in PVC 
con differenti luci di effl usso, la cui altezza relativa ri spetto al
la condotta c ircol are era perce ntualmente pari a: 70%, 75 %, 
80% e 85%. 
Dalle preliminari valutazioni in merito al fe nomeno di contra
zione imposto dal pi atto, s i è ottenu to che il coeffic iente di 
contrazione Cc = hj h" (Fig . 2) può essere assu nto costante e u
gua le a Cc = 0.9 J per va lori del numero di Froude Fu > 1.5 
(Gargano & Hager, 2002b). 
Il repentino cambiame nto di sez ione che si real izza nei pozzetti 
asserviti a lle fogne di tipo circolare è stato riprodotto mediante 
un opportuno concio di canale di lunghezza pari a 2D, realizza
to con un foglio di pl ex iglas sagomato a caldo formante una 
sezione a U perfettamente com bac iante con il canale circolare 
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nella sua parte infer iore. 
I l concio a U è stato posto ad I m dal j et-box, mentre la lun
ghezza compless iva del canale era pari a 4 m. 
L ' impianto di pompaggio per il ricircolo delle portate pennet
teva di raggiungere il valore massimo di ci rca 200 I/s, indagan
do, in tal gu isa, un ampio campo delle condizioni di defl usso. 
Le portate sono state misurate sulla condotta di alimentazione 
di monte mediante un apparecchio e lettromagnetico, preventi
vamente tarato con un misuratore a stramazzo Bazin posto sul 
cassone d i valle. 

3. ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI 

1\ repentino cambiamento di forma del canale (da circolare a 
U), che si realizza in corrispondenza de ll ' immissione del cana
le nel pozzetto, induce sulle correnti ipercritiche con grado di 
riempimento .vl'> 0.5, la formazione di due onde simmetriche 
in prossimità delle pareti del canale (h; cresta d ' onda, Fig. 3). 
Più a valle, il passaggio dalla sezione a U a quella circo lare in
duce l' innalzamento della superficie in due zone di sti nte (h ,. e 
h" tiranti idrici delle due rispettive creste di onda di va lle, Fig. 
3). II primo si form a all ' interno del pozzetto a seguito de ll ' im
patto dell a corrente contro il restringimento determin ato dalla 
sezione c irco lare. Nel canale circolare, invece, si reali zzano u
na serie di onde stazionarie che gradualmente si smorzano ver
so valle, che presentano sulla superficie li bera un ' ulteriore se
rie di onde trasversali , shock waves. 

r 
- ' - ' - ' -'- ' - '-' - ' - ' I~ 

H, 

1 
Hw 

l 
(a) 

~ l t: )]6: ~ 
(b) ISboc:k, ... ,,<:s1 

Figura 3 - Andamento della superficie l ibera: (a) sezione 
longitudinale, (_. - ) linea dei carichi totali; (b) pianta. 



Per le indagini sperimentali sono stati impiegati i piatti che im
ponevano gradi di riempimento maggiori di 0.6, poiché è stato 
constatato che l'uso di piatti più piccoli di quello 70% induce
va fenomeni di entità trascurabile. Con il piatto 65 %, infatti, 
non si è riusciti a realizzare le condizioni di choking, anche in 
corrispondenza della massima portata dell ' impianto sperimen
tale. 
Per tali motivi, sono prese in esame unicamente le correnti i
percritiche per le quali si ha y>0.6. 
Nelle relazioni di seguito riportate il numero di Froude è stato 
stimato mediante il raggruppamento adimensionale: 

(I) 

La ( I), rigorosamente valida per le sezioni rettangolari, ha con
sentito di ottenere le relazioni che forniscono la migliore rap
presentazione dei dati sperimentali relativi alle grandezze si
gnificative del profilo di corrente. 
Per tale motivo, nelle relazioni successivamente riportate si è 
preferito utilizzare la (I) rispetto a ll a 

(l ') 

(Hager, 1999), che fornisce una stima piLI precisa del numero 
di Froude per le correnti a pelo libero in canali circolari. 

3.1 Stima del tirante idrico in corrispondenza degli inllalza
menti della superficie libera 
Indicata con Yi = (h i - h() /h () l' a ltezza relat iva dell'onda che si 
forma all'interno del pozzetto, si è osservato che essa si incre
menta linearmente con il numero di Froude 

l Y = -(F - I) . , 5 o 
(2) 

La Fig. 4 mostra che per F" > [25/3 y" - 4) la Yi è pressoché in
dipendente dal numero di Froude e risulta funzione unicamente 
del grado di riempimento 

(3) 

La prima onda che si forma nel pozzetto, quando la corrente si 
immette nuovamente nel canale circolare, presenta forma al
quanto irregolare ed è sostanzialmente costituita da un brusco 
innalzamento del pelo libero a ridosso della parete di valle del 
pozzetto, accompagnato da visibili moti vorticosi in superficie 
(Fig. 3). 
Sia il grado di riempimento, sia il numero di Froude. sono si
gnificativi per la stima dell'innalzamento del pelo libero. Infat
ti. come mostrato in Fig. 5, è stata individuata la seguente rela
zione per l'altezza relativa Y, = (h, - ho)/ho: 

I 1 
Y, = 3 (F"y,,) . (4) 

In Fig. 6 sono, invece, riportati i dati sperimentali relativi al ti
rante ad imens ionalizzato dell ' onda stazionaria che si forma a 
valle del pozzetto nel canale fognario. Da essi si evince che 
h,JD può essere espresso in funzione del solo grado di riempi
mento della COITente ipercritica di monte mediante la relazione 
lineare 

~-? , -06 D - -.\" . . (5) 

3.2 Perdite di carico 
L'attraversamento dei pozzetti implica per le cOITenti ipercriti-
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Figura 4 - Altezza relativa Y; = (h; - ho)/h o dell'onda nel poz
zetto, H Eq. (2) (- -) Eq. (3). 
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Figura 5 - Altezza relativa Ys = (hs - ho)/h o a monte dell'im
bocco del canale circolare, H Eq. (4). 
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Figura 6 - Tirante idrico adimensionalizzato della cresta del
l'onda a valle del pozzetto, H Eq. (5). 

che significative trasformazioni tra l'energia potenziale e l' e
nergia cinetica. 
Infatti. l'innalzamento del pelo libero, che si realizza nel poz
zetto all ' imbocco del canale circolare (Fig. 7, dove z, = h, -
h,,) , può essere sti mato i n relazione all' a ltezza cinetica della 



corrente di monte (assunto unitario il coeffic iente di ragguaglio 
delle potenze cinetiche) con la seguente formu la i: 

l V2 

Z, =-- . (6) 
4 2g 

Dall a (6) si può evincere che il brusco rial zo della superficie li
bera h, che si verifica all' interno del pozzetto non è da so lo in 
grado di causare sgradevoli fu oriuscite delle acque reflue in 
corrispondenza dei chiusini , ammesso che le velocità medie di 
portata rientrino nei valori massimi ammiss ibili suggeriti dalla 
Circolare Ministeriale LL.PP. n.11633. Pertanto, la fuoriuscita 
delle acque retlue dai chiusini testimonia necessariamente il 
funzionamento in pressione del canale fognario. 
Le valutazioni energetiche hanno, inoltre, posto in ev idenza 
che i moti vorticosi, indotti dai repentini cambiamenti d i sezio
ne, possono causare apprezzabili perdite di carico locali zzate 
nelle correnti ipercritiche. 

0.4 
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• • .. 
• 

0.2 • 
• • • .. • • 

Va 2/2g [m] 
o 
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Figura 7 - Innalzamento della superficie libera Zs = hs - ho 
nel pozzetto, (-) Eq. (6). 

Nelle relazioni di seguito riportate è stato assunto, in modo 
semplificato, il coefficiente di Corioli s pari a I, e il carico tota
le è stato stimato in due sezioni: a monte, dove il tirante idrico 
è pari a ho; a valle, in corri spondenza del picco dell ' onda con 
tirante h" . 
Più precisamente, come mostrano i dati sperimentali riportat i 
in Fig. 8, il rapporto tra la perdita di carico e l'altezza cinetica 
risul ta massimizzato dall a seguente relazione, funzione del nu
mero di Froude 

(7) 

dove MI = Ho - H"" Ho carico totale - rispetto al fondo del ca
nale - dell a corrente nella sezione a monte con tirante idrico 
ho, H", carico totale - ri spetto al fondo del canale - dell a cor
rente a valle del pozzetto in corrispondenza de lla sezione in cui 
si realizza la cresta de II' onda con tirante h". 
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Figura 8 - Perd ite di carico, (-) Eq. (7). 
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Figura 9 - Confronto tra il carico totale a monte e a valle del 
pozzetto, (-) Eq. (8). 

Per cui , dalla (7) si ev ince che assumere la perdita di carico pa
ri all a metà dell ' altezza cinetica della corrente costi tui sce cer
tamente una stima cautelativa de l fenomeno di di ssipazione an
che per le correnti fortemente ipercritiche. 
Una stima più precisa delle perdi te di car ico per correnti iper
critiche con Fo < 3 può essere ottenuta dal confronto del carico 
totale a monte e a valle del pozzetto, per cui , come mostrato in 
Fig. 9, può definirsi la seguente re lazione 

Ho = ~[F 2 + ~] . 
H". 2 "y" 2 

(8) 

È, quindi, evidente dalle (7) e (8) che trasc urare le perdite di 
cari co localizzate subite da una COITente ipercritica con y" > 0.6 
al crescere di F" e Yo, può indurre una significativa sovras ti ma 
della capac ità di adduzione del canale circolare. 
Infatti , si consideri a titolo di esempio, un canale circolare con 
d iametro D = 0.7 m, pendenza So = 2.5% e coefficiente di sca-

I L'inllalzamento della superficie libera z" può essere desllllto anche dalla stessa (4), ma ciò comporterebbe che la differenza hs - ho venga espressa in 
fu nziolle sia dell 'altezza cinetica, sia del grado di riempimento. Infatti, approssimando la sezione idrica in un canale circolare a 

2 V2 

(J := /5 D 2 , la (4) diventa: Z, := -3 -2 i - . g 

Tuttavia, come lIIostrato dalla Fig.7, i dati sperimentali ben si adattano alla più semplice relazione (6). Questo comportamento trova spiegazione nel 
fatto che il fenom eno indagato impone di studiare condizioni di deflusso per le quali il grado di riempimento ricade f ondamentalmente nell 'intervallo 
y = 0.65,,:-0.75. Infatti, per tali valori di y la relazione sopra riportata può essere ben approssimata dalla (6). 
III conclusione, la (6) va intesa come una distinta relazione di natura sperimentale che ha il pregio di stimare rapidamente l 'innalzamellto del pelo libe-
1'0 nel pozzetto in f unzione della sola altezza cinetica. 
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brezza Kcs = 60 m l / 3s- 1 (relazione di Gauckler & Strickler). Per 
la portata Q = l m3s· l • in condizioni di moto uniforme la cor
rente presenta tirante idrico h" = 0.5 m e numero di Froude -
stimato tramite la (1) - Fu = 1.2, per cui dalle (7) e (8) si dedu
ce che la perdita di carico indotta dalla presenza di un pozzetto 
è pari a!1H = 13.5 + 7.8 cm. Nel caso in cui la distanza tra due 
pozzetti successivi sia di 20 m, si evince che le perdite di cari
co localizzate rappresentano circa il 27+16% delle perdite con
tinue. 

4. CONDIZIONI LIMITI DI DEFLUSSO A PELO 
LIBERO 

Le perturbazioni indotte su una corrente ipercritica in canale 
circolare, quando questa attraversa un pozzetto, possono modi
ficare le condizioni di deflusso sino ad imporre il deflusso in 
pressione. 
Quando insorge il funzionamento in pressione, esso si propaga 
al resto del canale con modalità differenti in relazione alla cau
sa di innesco. Infatti. si possono distinguere tre diverse cause, 
per le quali differente è il meccanismo di innesco e di propaga
zione del choking flow: 

L La corrente non è dotata dell'energia sufficiente per far 
fronte a ll e perdite di carico locali zzate che si realizzano a 
seguito dei repentini cambiamenti di sezione nel pozzetto. 
In tale circostanza la corrente ipercritica s i presenta ritarda
ta s ino alla formazione del risalto che si innesca nel pozzet
to in prossimità della sezione in cu i si immette nuovamente 
nel canale circolare. Una volta formato il risalto, esso si 
propaga verso monte imponendo le condizioni di deflusso 
in pressione, poiché le dimensioni del canale non sono soli
tamente sufficienti a garantire il deflusso a superficie libera 
della corrente lenta. 

II. Poiché le perdite di carico inducono in una corrente ipercri
tica incrementi del tirante idrico (come può chiaramente 
dedursi dalla funzione H(h) a parità di portata), ne conse
gue che l'attraversamento dei pozzetti può indurre incre
menti del tirante non compatibili con le dimensioni del ca
nale circolare (h" . > 0.81 D). In tale circostanza, il deflusso 
in pressione si innesca nel canale a valle del pozzetto. 

III. Se la corrente ipercritica presenta un numero di Froude 
prossimo all 'un ità, la presenza del pozzetto può favorire la 
formazione del risalto ondu lato, e il tirante delle creste 
d 'onda può essere tale da innescare nel canale a valle del 
pozzetto il deflusso in pressione. 

Per studiare le condizioni limite, superate le quali la corrente a 
superficie libera in un canale c ircolare divcnta in pressione. ri 
sulta utile introdurre il parametro adimensionale (Hager, 
1999): 

F Qc 
choking nUlI1ber c = ~ , 

gD 
(9) 

già utilizzato con riferimento ad alcune opere d'arte che sono 
diffusamente presenti nelle reti di drenaggio (e.g .: Del Giudice 
et al.. 2000; Gisonni & Hager, 2000). 
Il termine Qc rappresenta la portata limite, per cui si innesca il 
deflusso in pressione. Esso è stato sperimenta lmente detenni
nato per ciascun piatto, variando gradualmente le portate sino 
ad indurre nel canale circolare le condizioni di moto in pressio
ne. 
Le esperienze condotte sul pozzetto di ispezione hanno posto 
in luce che, poiché differenti possono essere le cause di inne-
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sco del deflusso in pressione, le condizioni di choking flow so
no raggiunte sia incrementando, sia decrementando la portata. 
Per cui, le condizioni di deflusso a superficie libera sono ga
rantite quando la (9) assume valori ricadenti in un determinato 
intervallo. 
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Figura 10 - Dati sperimentali nel piano cartesiano yo·Fc (J ) 
e condizioni limite di choking flow (.), (-) Eq. (10) e Fc = 
0.6. 

Più precisamente, come mostrato dalla Fig. IO, le condizioni di 
deflusso a superficie libera ricadono in una determinata area 
del piano cartesiano yu-F c (in Figura sono riportati i dati speri
mentali relativi sia alle condizioni di deflusso a pelo libero 
")". sia alle condizioni di deflusso limite ". "), denotando che a 
parità del grado di riempimento )'", le condizioni di moto in 
pressione possono realizzarsi quando il choking number è 
maggiore del relativo valore limite superiore, oppure è minore 
del valore limite inferiore. 
Quando il choking flow è di tipo l, Gargano & Hager (2002b) 
hanno mostrato che F c dipende linearmente dal grado di riem
pimento 

Fc = -17.3y" + 14.6. ( IO) 

La curva tratteggiata rappresenta il limite superiore di Fc per le 
correnti con grado di riempimento più basso dedotto unica
mente dai limiti dell ' apparato sperimentale poiché, nonostante 
il ragguardevole valore di portata di ricircolo del canale speri
mentale, per i valori più bassi di y" non si è riusciti a raggiun
gere le condizioni di choking flow. 
Invece, quando l' innesco delle condizioni di deflusso in pres
sione è di tipo II e III. è stato osservato che il choking llulllber 
può essere assunto costante e pari circa al va lore F c= 0.60. 
Per quest'ultima condizione limite, risulta difficile distinguere 
il choking tipo II da quello tipo 1Il, poiché il risalto ondulato 
non ha modo di svilupparsi, in quanto il funzionamento in 
pressione della corrente si verifica proprio in corrispondenza 
del primo picco d 'onda. Infatti. come è noto, il tirante del pri
mo picco del risalto ondulato risulta essere il maggiore rispetto 
alle successive onde stazionarie (come quantificato da Gargano 
& Hager, 2002a). e il choking floH' , pertanto, si realizza imme
diatamente a valle del pozzetto. 
Le relazioni sinora riportate prendono in esame il disturbo ar
recato da un singolo pozzetto ad una corrente ipercritica, men
tre nelle reti di drenaggio i pozzetti di ispezione si susseguono 
con spiccata frequenza. Pertanto, per i sistemi fognari gli effet
ti indotti dai pozzetti di ispezione posti in successione dovreb
bero risultare più marcati di quanto sopra descritto. 
Infatti. dal punto di vista energetico il susseguirsi dei pozzetti 
può essere schematizzato come l'avvicendamento di una serie 



di cause pertu rbatric i, per cui i fenomeni dissipativi vanno via 
via cum ul andosi lungo lo sv iluppo della corrente, come dimo
strano de Marinis & Vicinanza ( 1994) nel caso dei salti di fon 
do. 
Si può, quindi , ritenere che, allorquando una corrente ipercriti
ca attraversi una successione di pozzetti, i fenomeni dissipativ i 
si vadano cumulando, tenendo presente che l'entità della perdi 
ta di carico sub ita in corrispondenza di ciascun pozzetto di pen
de, ovviamente, dallo stato della COITente (F" e y) immediata
mente a monte dello stesso pozzetto. 
Non avendo effettuato specifiche prove sulle corren ti ipercriti
che in presenza di diversi pozzetti posti in cascata, si può, in 
via cautelati va, assumere quale massimo grado di riempimento 
Yo = 0.6. Tale valore è qui suggerito, poiché le esperienze sv i
luppate hanno mostrato che il dis turbo arrecato ad una corrente 
ipercrit ica da i repentin i cambiamenti di sezione è di entità tra
scurabile quando Yo ~ 0.6. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Soli tamente lo studio delle reti di drenaggio urbano si fonda su 
una serie di ipotes i semp lificative e di conoscenze approssima
te di alcune grandezze signi ficative (e.g.: moto unifo rme; fun
z ionamen to sincrono dei canali; st ima dell e portate fl uenti, 
coeffic ienti d i scab rezza), che possono indurre significativi 
sottodimensionamenti dei canali fognari (Calenda, 2002) . Ciò, 
ad esempio, si verif ica quando non vengono opportunamente 
portati in conto gli effetti indotti dalle opere d'arte (e.g. : con
fluenze, curve, salti di fondo , cambiamenti di sezione). 
Con l' attiv ità sperimentale sviluppata sono stati indagati ne lla 
fattispec ie gli effetti indotti su una corrente ipercritica in cana
le circolare dai repentini cam biamenti di sezione, che si posso
no verificare in corrispondenza dei pozzetti di sola ispezione in 
una rete di drenaggio urbano . È stato, così , posto in luce come 
un'opera d'arte ricorrente, quale è il pozzetto di ispez ione, pos
sa innescare, in determinate condizioni di fl usso, il funziona
mento defici tario. 
Infatti, in talune condizioni di deflusso, le perturbazioni indotte 
su lla corrente danno luogo ad incrementi del ti rante idrico tali 
da innescare il deflusso in press ione. 
A tal fine sono state dedotte alcune relazioni (2)-(5) che forn i
scono g li incrementi del ti rante idrico adimens ionalizzato in 
funzione del numero di Froude e del grado di riempimento del
la COlTente di monte. 
È stato dimostrato che le fuoriusc ite dei reflui in corri sponden
za dei chi usini che possono verificarsi a segui to degli eventi di 
piena partico larmente gravos i, testimoniano il funzionamento 
in pressione del canale fognario a seguito del choking jlow. In
fa tti, in condizioni d i defl usso a superfic ie libera, il brusco in
nalzamento del tirante che si realizza ne l pozzetto immediata
mente prima che la con'ente si immetta nuovamente nel canale 
fognario non è in grado di raggiu nge la quota de ll a sede strada
le, supposto che la ve locità media di portata sia comunque in
fe riore a 5 m/s e attesa la profondità cu i vengono so litamente 
pos izionate le tubazioni. 
L 'approccio sperimentale ha consentito di ind ividuare le re la
zioni (7) e (8) per la stima delle perdite di carico localizzate 
che si realizzano quando una corrente ipercrit ica attraversa i 
pozzetti di ispezione. Esse dimostrano che i fe nomeni dissipa
tivi localizzati non sono affatto trascurabili rispetto alle perdite 
di carico continue, per cui omettere g li effetti indotti dai poz
zetti di ispezione sulle correnti ipercrit iche può dare luogo a 
pericolosi sottod imensionamenti dei cana li fognar i in fase pro
gettuale o, viceversa, a sovrastime della capacità di adduzione 
in condizioni di deflusso a pelo libero . 
Le valutazioni di carattere energetico, sebbene fondate su ipo-
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tesi semplificati ve, hanno consenti to d i comprendere perché le 
condizion i di funz ionamento in pressione possono essere in
dotte con diffe renti modalità, come constatato con le esperien
ze di laboratorio. 
Inoltre, dallo stud io dell e condizion i limite di defl usso a super
ficie libera - oltre le quali il disturbo atTecato alla corrente i
percritica dai cambiamenti repentini di sezione nel pozzetto in
ducono il funzionamento in press ione - sono state individuate 
le relazioni soglia che non devono essere superate dal choking 
number (9) della corrente, fornendo, in tal modo, un rapido ed 
efficace strumento per la ver ifica del corretto funzionamento 
dei canali fognari attraversati da correnti ipercritiche. 
Poiché i pozzetti d i ispezione sono diffusamente presenti nei 
sistemi di drenaggio urbano, non è infrequente che essi si sus
seguano a breve distanza in un canale fognario. In tal i ci rco
stanze, qu alora le portate più gravose diano luogo a corren ti i
percritiche, è opportuno che il grado di riem pimento sia infe
riore a 0.6, in quanto il sussegui rsi delle perturbazioni arrecate 
dai bruschi camb iamenti di sezione del cana le induce una gra
duale riduzione de l carico totale della corrente sino ad imporre 
le condizioni di defl usso in press ione. 
Alcun i aspetti che accom pagnano l'attraversamento dei poz
zetti di ispezione necess itano, tu ttavia, di ulteriori approfond i
menti, sia per ampliare il campo di indagin i, sia per la rimozio
ne delle ipotesi qu i assunte, nonché per una migli ore caratteriz
zazione fi sica del fenomeno idrodi namico. 
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LISTA DEI SIMBOLI 

Cc coefficiente di contrazione 
D diametro canale 
F numero di Froude 
F c choki ng number 
h tirante idrico 
H carico tota le (energia potenziale + energia cinetica) ri-

spetto al fo ndo del canale 
hp altezza de lla luce in corrispondenza del p iatto 
Kes coefficiente di scabrezza di Gauckler & Strickler 
Q portata 
Qc portata minima per cu i si innesca il deflusso in pres-

sione 
So pendenza del canale 
V veloci tà media di portata 
y grado di riempimento 
Y; (h; - h,, )/ho altezza re lativa dell'onda all ' interno del 

pozzetto 
Ys (hs - ho)/h(J altezza relativa in corrispondenza del bru

sco innalzamento della superficie libera all ' interno del 
pozzetto che si reali zza quando la corrente si immette 
nuovamente ne l canale fognario 

Zs hs - ho = Ys ho 
ç ,1H/(V}!2g) perdita di carico ad imensio nal izzata ri

spetto all 'altezza cinetica della corrente a monte del 
pozzetto 



pedice 

sezione nel pozzetto a val le del cambiamento della forma 
del canale da circolare ad U, in corrispondenza della cresta 
dell 'onda 

o sezione a monte del pozzetto in cui la corrente ipercritica 
non è perturbata 

BIBLIOGRAFIA 

Circolare Mini steriale LL.PP. n.11633 del 07/0111974. 

s sezione nel pozzetto immediatamente a monte del cambia
mento del canale da U a circolare, in corrispondenza della 
cresta conseguente il brusco innalzamento della superficie 
libera 

w sezione a val le del pozzetto in cui l'ultima onda, formatasi 
a seguito dell ' immissione della con'ente nel canale, presen
ta la sua cresta. 

Calenda G., "Sistemi fognanti", Congresso azionale Condotte per Acqua e Gas, Lacco Ameno Isola di Ischia, 20 e 21 settembre 200 I, L'A cqua 
(1-2) , 2002, 6 1-66. 
Del Giudice G., Gisonni C., Hager W.H., "Supercritical tlow in bend manholes", ioumal oflrrigarion alld Drainege Engineering, ASCE. voI. 126 
( l l. 2002b, 48-56. 
de Marini s G .. Vicinanza D .. "Sul comportamento idraulico di salti di fondo in corrente ipercritica", XXIV COilvegl1O Na~iol1ale di Idraulica e Co
srnòoni Idrauliche - Napoli. 20-22 Settembre 1994, voI. I , T2 123-136. 
Gargano R. , Hager W.H .. " II ri salto idraulico ondulato nei cana li fognari a sezione circolare" . XXVIII Convegno Na~iol1ale di Idraulica e Cosrru
~iolli Idraulich e, Poten za, 16-19 Settembre 2002a, voI. 2, 207-2 14. 
Gargano R. , Hager W.H. , "S upercritical f10w across sewer manholes" , ioumal or flydmulic Engineering, ASCE, voI. 128 (II l, 2002b, IO 14-
1017. 
Gi sonni c., Hager W.H. , "Supercritical tlow in a modified bend manhole", XXVII Convegno Na~ionale di Idraulica e Cosrndoni Idrauliche . Ge
nova, 12- 15 Settembre 2000, voI. Il l. 375-382. 
Hager W.H ., Wasrewarer hydraulics , Springer: Berlin. New York, 1999. 

31 



Diga di Trepidò (Ampollino) (CS) - Diga muraria a gravità in muratura. 

Diga di Bau Muggeris (NU) - Diga muraria a gravità alleggerita (a vani interni). Concessionario Enel Green Power SpA. 
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STUDIO SPERIMENTALE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NEL COMPRENSORIO URBANO 
GENOVESE 

AN EXPERIMENTAL STUDV FOR FIRST FLUSH FLOWS IN THE 
TOWN OF GENOA 

Sommario 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Ambientale (DIA M) dell'Università di Genova è stato condotto uno studio sperimentale 
per determinare il grado di inquinamento delle acque di prima pioggia e la relazione tra il carico inquinante e i fattori che 
maggiormente ne influenzano il dilavamento. Le acque di dilavamento del manto stradale e quelle dilavanti le superfici a tetto 
sono state monito rate separatamente nel bacino sperimentale di Villa Cambiaso, al fine di valutarne i contributi spec(fici in 
termini di tipologia di inquinanti e al tempo stesso studiare il fenomeno del first flush in funzione delle diverse superfici coin 
volte. La campagna di monitoraggio ha previsto l 'analisi dei seguenti parametri: solidi sospesi, COD, pH, azoto ammoniacale 
e metalli pesanti (forma disciolta) quali cadmio, rame, cromo, nichel, piombo e zinco. L'elaborazione dei dati monitorati è sta
ta effettuata attraverso l'utilizzo delle curve adimensionali M(V). Dai risultati ottenuti emerge chiaramente la necessità di un 
adeguato trattamento di depurazione per le acque di prima pioggia nel comprensorio urbano genovese. In un 'ottica di gestione 
integrata del sistema di drenaggio urbano, l'obbiettivo è la determinazione del volume delle acque di prima pioggia necessario 
per il corretto dimensionamento delle strutture di captazione ed invio alla depurazione. La presente memoria illustra i risultati 
ottenuti dall'elaborazione dei dati provenienti dalla campagna di monito raggio che ha interessato i mesi da gennaio a dicem
bre 2002. 
Parole chiave: sistema di drenaggio urbano, acque di prima pioggia, monitoraggio. 

Summary 
Runoflpollution and the relationship between pollutant load and runoffhave been investigated in theframework ofthefirstflu
.l'h quality issue in the urban area of Genoa. For rhis purpose, the Department of Environmental Engineering has installed two 
monitoring systems in the experimental catchment of Villa Cambiaso, Univer.l'ity of Genoa, for sampling .l'eparately roof and 
road runoff. The first objective is to investigate the pollution load and the factors affecting the first jlush phenomenon connec
ted to dijferent types ofurban surface. Both water quality andflow measurements data were collectedfrom Janumy to Decem
ber 2002 by analysing the following parameters: total suspended solids, COD, NH4+, pH and heavy metals in dissolved form 
(2n, Pb, Cu, Cd, Cr, Ni). Cumulative load curves were produced for ali monitored water quality parameters, so as to analyse 
the occurrence and nature of the pollutant load on the drainage system due lO first flush flows. Findings of the elaboration of 
the data collected during the monitoring period indicate that retaining and treatment offirstflushflows in tlle urban catchment 
of Genoa are necessary. Aiming at an integrated management of the drainage system, the. final objective is to detennine the fir
stflush nmoff volume tllat is required to design ejfective detention tanks for efficient treatment. 
Keywords: Urban Drainage, StOlmwater, First Flush, Monitoring. 

1. INQUADRAMENTO GENERALE 

L'inquinamento associato alle acque di scon'imento superficia
le delle aree urbanizzate è ormai riconosciuto come una delle 
maggiori cause nell'alterazione della qualità dei corpi idrici ri 
cettori. Nelle aree urbane. infatti , le acque meteoriche dilavano 
un miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e so
spese, che comprendono metalli, composti organici e inorgani
ci. Una parte rilevante de l carico inquinante delle acque di 
pioggia proviene dall'atmosfera, le cui caratteristiche di inqui
namento sono a loro volta fun zione delle emissioni gassose in
dustriali e civili, del traffico veicolare e delle particelle traspor
tate dagli agenti atmosferici. In particolare il carico inquinante 

" Dipartimel/to di II/gegneria Ambientale, Università degli Stl/di di Gel/ova. 
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di origine atmosferica riguarda principalmente i composti di
sciolti (solidi disciolti , c loruri . sodio). 
Durante gli eventi di pioggia, inoltre. l'acqua meteorica di 
scorrimento opera il dilavamento delle supelfici urbane asfalta
te causando il trasporto in fognatura di sostanze inquinanti tra 
le quali , principalmente. solidi sed ime ntabili (organici o inor
ganici), elementi nutritivi , batteri , oli e grassi e metalli pesanti , 
imputabili essenzialmente al traffico veicolare e ad attività an
tropiche associate. 
Recentemente è stato dimostrato come anche il dilavamento 
delle superfici a tetto rappresenti una fonte di inquinamento 



considerevole: la presenza di elevate concentrazioni di metalli 
pesanti in fo rma disciolta, in particolare Zn , Cd (costituente de i 
prodotti dello zinco) Cu e Pb, nelle acque di scolo provenienti 
dalle superfici a tetto sono imputabil i alla corrosione di superfi
ci metalliche util izzate come materiale di copertura e per la rea
lizzazione di grondaie ed infissi. 
Nell ' ambito del processo di di lavamento operato da lle acque 
meteoriche particolare rilevanza assumono le cosiddette acque 
di prima pioggia: esse sono costituite dal volu me d'acqua me
teorica di scorrimento defl uito nei plimi minuti di precip itaz io
ne e caratterizzato da e levate concentrazion i di sostanze inqu i
nanti, spesso addiri ttura superiori a quanto può essere registrato 
negli stessi refl ui in condizioni ordinarie. TI fenomeno che de
termina il dilavamento e il trasporto dell a maggior quantità di 
carico inquinante operato dal primo volume di acqua rusce ll ata 
è noto, nella terminolog ia anglosassone, con il nome di first 
flush. 
La Direttiva CEE 9 1/27 J "Concernente il tratramento delle ac
que reflue urbane" prevede che entro il 31 dicembre 2005 le 
acque rellue domestiche o il miscugl io di queste con le acque 
meteoriche di di lavamento siano sottoposte prima dello scarico 
ad un trattamento di depurazione per il raggiungimento di o
bietti vi di qualità nei corpi idrici ricettori, identificati da valori 
limite d i concentrazione di inq uinanti in seno ai ricettori stessi. 
In tale direttiva viene abbandonato quind i il concetto di emis
sion standard secondo cui i limiti sono imposti in funzione del
le caratteristiche inqui nanti degli scarichi fognari, per introdurre 
il concetto di stream standard secondo cui l'ammissibi lità degli 
scarich i è in fu nzione della capacità di smalti mento del corpo i
drico ricettore. 
Nel recepime nto a li ve ll o naz ionale di ta le D ire tti va, il 
D.Lgs. I 52/99, successivamente integrato dal D.Lgs.258/00, vie
ne affrontato all' Art.39 il problema delle acque meteoriche di 
dilavamento e del trattamento delle acq ue di prima pioggia. Ai 
fin i della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali , si preve
de che le regioni disciplinino le forme di controllo degli scarichi 
di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie 
separate e i casi in cui "può essere richiesto che le acque di pri
ma pioggia siano convogliate ed opportunamente trattate in im
pianti di depurazione". Solamente alcune regioni hanno tuttavia 
trasformato tale direttiva in una vera e propria disciplina delle 
modalità di gestione delle acque di prima pioggia. 
Attualmente, la maggior parte dei sistemi di drenaggio urbano 
esistenti in Italia non è dotata di adeguati dispositi vi per la ge
stione delle acque di prima pioggia: in particolare, nei sisterni di 
tipo separato tali acque vengono di rettamente scaricate nei cor
pi idrici ri cettori (previo pre-trattamento di tipo meccan ico), 
mentre nei sistemi unitari vengono inviate a depurazione insie
me ai reflui , con conseguente diminuzione dell'efficienza di 
trattamento. 
La corretta gest ione di tali acque richiede innanzitutto la deter
minazione dei volumi d'acqua meteorica effettivamente interes
sati dal fenomeno delfirst flush . La difficoltà principale risiede 
nel fatto che la quali tà delle acque di pri ma pioggia, per la natu
ra dei processi che regolano il dilavamento degli inquinanti dal
le superfici urbane, risulta fortemente dipendente dalla spec(fi
cità del sito in esame ed in particolare dalle caratteristiche idro
logiche, climatiche e morfo logiche dell'area drenata (Gupta e 
Saul, 1996; Deletic, 1998). L'individuazione delle portate che 
necessitano di captazione e trattamento è quindi vincolata ad 
un 'accurata caratterizzazione delle acque d i prima pioggia in 
termini quali-quantitativi nel sito di intervento. 
L'utilizzo di cri teri progettuali per il dimensionamento di qual
siasi struttura atta alla gestione delle acque di prima pioggia che 
esuli no dalla specificità del sito ri schia di risolversi in un erro
neo dimensionamento di tali strutture con un rapporto costi-be
nefici estremamente negativo . 
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2. STATO DELL' ARTE 

L'attenzione sulla qualità delle portate sf ioranti da un sistema 
fognari o unitario e sull ' inq ui namento provocato dall e acq ue 
meteoriche di scon-imento superficiale ha avuto inizio in Ital ia 
in tempi relati vamente recenti, quando sono stati intrapres i i 
primi programmi di ricerca in alcuni bacini attrezzati in colla
borazione con le autorità locali. 
Uno dei primi siti spe'rimentali è stato il bac ino campione di 
Fossolo, situato nella perife ria di Bologna, nel quale la rete di 
drenaggio urbano a servizio del bacino è isolata da quelle cir
costanti . La rete fognaria di Bologna è di tipo misto, caratteriz
zata da ll a presenza di sei scaricatori di piena, che, entrando in 
funzione anche per event i pluviometrici di modesta entità, cau
sano un notevole impatto ambientale sul torrente Savena, che 
costituisce il corpo idrico ricettore. 
Il baci no è attrezzato per la misura dei principali inqu inanti 
presenti nella rete fognari a durante gli eventi pluviometrici, u
nitamente alle misure di portata e ai dati pluviometrici relativ i 
all'area in esame. l dati raccolti durante la campagna di moni
toraggio hanno fornito un'esauriente base d i dati quali -quanti
tativa per sviluppare strategie specifi che volte al controllo del
l'inqui namento; tali dat i sono stati utili zzati nella calibrazione 
di modellistiche numeri che per lo stud io di processi affl ussi
deflussi e di generazione e propagazione degli inquinanti per la 
simulazione della rete di drenaggio di Bologna e del torrente 
Savena. In tale anali si è stato simulato l'i nserimento, a valle 
degli scari catori, di vasche di prima pioggia di differenti d i
mension i per l'abbattimento del carico inquinante in seno a l ri
cettore (Artina e Magli onico, 2000; Maglionico, 2000). 
Studi analoghi sono stat i condotti nel bacino sperimentale di 
Cascina Scala (PV). Attraverso la simulazione quali -quant itati
va della ri sposta del sistema di drenaggio urbano ad even ti me
teoric i caratteris tici del bacino in esame, è stata verificata l'ef
fic ienza di abbattimento del carico inquinante inserendo va
sche di prima pioggia di d ifferenti volu metrie e, al tempo stes
so, variando il rapporto di diluizione de ll a rete. In questo caso 
tuttavia, a causa della mancanza di una base dati sulla qualità 
delle acque, la calibrazione del model lo nu merico per la simu
lazione di accumulo e propagazione di inq uinanti nel sistema 
di drenaggio è stata effettuata assumendo valori confron tabili 
con quelli adottati nel bacino di Fosso lo (Papiri, Capodaglio e 
Cuscianna,2000). 
L ' uti li zzo di vasche di prima pioggia fuori linea accoppiate a 
manufatti scaricatori costituisce una soluzione tecn ica tradizio
nale per la gestione delle acque di prima pioggia in ambiente 
urbano: a seguito di un evento meteo rico le acque d i prima 
pioggia vengono inviate all e vasche attraverso un ripartitore e, 
a riempimento avvenuto, la connessione idraulica di alimenta
zione della vasca viene interrotta, onde ev itare la miscelazione 
dell'acqua invasata con le portate in arrivo progress ivamente 
meno inquinate. Queste ul time vengono qu indi scaricate attra
verso uno sfi oratore nel corpo idrico ricettore; le acque di pri
ma pioggia vengono inviate a depurazione non appena le con
dizion i del deflusso in rete risultano più favorevoli. 
Il dimensionamento di tali strutture d ipende ovviamente dal 
volume delle acque di prima pioggia e dalla capacità di smalti 
mento del corpo idrico ricettore. La sim ulazione integrata degli 
aspetti di qualità nelle reti di drenaggio e nei corpi idrici ricet
tori permette d i valutare l'effetto di ogni evento di precipita
zione su ll 'ecosistema acquatico . 
A differenza dell ' Ital ia in cu i la ricerca specifica sulle acque di 
prima pioggia e sulle possibili soluzioni tecniche per la gestio
ne di tali volumi si è intensificata so lo recentemente, alcu ni 
paes i europei si sono dimostrati particolarmente attivi in mate
ria sin dagli anni '80. La spec ifici tà del sito del fenomeno del 
first f1u sh e dei parametri che maggiormente lo influenzano ha 



impedito l'elaborazione di leggi universali in materia; tuttavia i 
diversi casi di studio hanno contribuito alla comprensione dei 
processi che caratterizzano il dilavamento degli inquinanti dal
le superfici urbane e il loro trasporto nel corpo idrico ricettore. 
Di notevole interesse sono i risultati ottenuti dalla campagna di 
monitoraggio che ha interessato due bacini di Great Harwood e 
Clayton-Ie-Moors nell 'Inghilterra nord occidentale, che hanno 
permesso lo svi luppo di equazioni che descrivono le relaz ioni 
tra il carico di solidi sospesi durante il first f1ush e i diversi pa
rametri idrologici. In questo studio è stato dimostrato, per il si 
to in esame, come i parametri che influenzano maggiormente 
tale fenomeno siano la massima intensità di pioggia, la durata 
dell 'evento di precipitazione ed il periodo antecedente di tem
po asciutto (Gupta e Saul , 1996). 
Presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università di Aber
deen, è stato condotto un ulteriore studio che ha evidenziato la 
dipendenza del first f1ush dalle caratteristiche specifiche del si
to (Deletic, J 998). Sono stati confrontati i dati ottenuti dal 
campionamento di due bacini urbani asfa ltati situati a Belgra
do, Yugoslavia (Tomanovic e Makcimovic, 1996; Deletic et 
al., 1997), e presso l' Università di Lund, Svezia (Spongerg e 
Niemczynowicz, 1993), selezionati in quanto presentano carat
teristiche simili e permettono quindi un faci le confronto dei ri
sultati ottenuti. Dai ri sultati emerge che nel bacino di Miljaco
vac (Belgrado), il first f1ush è maggiormente influenzato dalla 
durata dell'evento e dal volume d'acqua di scorrimento super
ficiale , mentre nel bacino di Lund, dalla massima intensità di 
pioggia e dall'istante di tempo in cui essa si manifesta. 
Nel 1998, a Parigi si è avviato un programma di ricerca con lo 
scopo di caratterizzare il carico inquinante causato dal dil ava
mento di tetti, strade e giard ini in un 'area urbana (Gromaire
Mertz, Garnaud, Gonzalez e Chebbo, 1998). Dall ' analisi delle 
concentrazioni di SS, YSS , COD, BODS, idrocarburi e metalli 
pesanti è stato notato come il quantitativo di metalli pesanti de
rivante dai tetti superi di 4-6 volte quello proveniente da strade 
e giardini; g li standard di qualità dell 'acqua sono superati per il 
piombo e lo zinco. È stata dimostrata quindi la necessità di 
trattare le acque di scorrimento supelficiale. Riguardo tale trat
tamento è stata studiata l'efficienza della sedimentazione nella 
rimozione degli inquinanti tipici di un tessuto urbano. 
Ulteriori risultati sono stati ottenuti da ricerche condotte in 
Germania (Geiger, 1987), Francia (Saget, Chebbo e Bertrand
Krajewski, 1996), Svezia (He, Odnevall Wallinder e Leygraf, 
2001). 
Attualmente l'Università di Genova è impegnata in un progetto 
finanziato nell'ambito del Programma L1FE-Ambiente deno
minato IMOS (lntegrated Multi-Objective System for opti mal 
managment of urban drainage) che ha come beneficiario l' Am
ministrazione Comunale di Genova. 11 principale obbiettivo di 
tale progetto (Coniglio et al., 2002) è la gestione integrata del 
sistema di drenaggio urbano nell'area urbana genovese. Esso 
prevede in condizioni ordinarie, un aumento della capacità di 
trattamento delle acque di prima pioggia e di controllo del cari
co inquinante scaricato nel corpo ricettore; in condizioni criti
che mira a lla previsione in tempo reale di fenomeni d 'esonda
zione e al loro controllo attraverso l' utilizzo di vasche di lami
nazione. 
Il comprensorio di interesse di tale progetto è costituito dal cen
tro storico genovese dove la tutela del corpo idrico ricettore 
rappresenta un aspetto particolarmente delicato. Infatti , i reflui 
trattati dall'impianto di depurazione insieme ad altri scarichi di 
diversa origine (civile, industriale, portuale, etc.) ed ai volumi 
rilasciati dagli scaricatori di piena vengono recapitati nelle ac
que del Porto Antico, bacino semichiuso a debole ricambio idri
co. Inoltre la particolarità del sistema di drenaggio del centro 
storico è costitu ita dal fatto che come veicolo di trasporto dei 
reflui viene utilizzato un sistema di rivi tombinati collegati ad 
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un collettore costiero, che comporta pertanto una costante ed 
imponente presenza di acqua bianca nel refluo finale. 
Accanto alla specifica crit icità del centro storico di Genova, è 
tuttavia importante notare che la zona costiera del territorio li
gure, densamente urbani zzata, presenta una generale preponde
ranza di reti fognarie di tipo separato, con conseguente scarico 
senza trattamento delle acque di prima pioggia direttamente nel 
Mar Ligure. Considerato l' elevato valore turistico delle coste li
guri la situazione risulta pertanto particolarmente gravosa. 
In questo panorama, nel gennaio 2002, presso il Dipartimento 
di lngegnelia Ambientale dell'Università di Genova (DlAM), è 
stato avviato uno studio sperimentale per la caratterizzazione in 
situ delle acque di prima pioggia dilavanti differenti tipologie di 
superfici al fine di comprendere i meccanismi che regolano la 
formazione, l'accumulo ed il trasporto di inquinanti per l' indi
viduazione delle portate interessate dal fenomeno delfirstflush. 

3. IL BACINO SPERIMENTALE E LE STAZIONI 
DI MONITORAGGIO 

Lo studio ha previsto l'installazione e l'attivazione di due sta
zioni per il monitoraggio separato delle acque di dilavamento 
del manto strada le e delle superfici a tetto nel l' area residenzia
le di Albaro presso la Facoltà di Ingegneria dell 'Università di 
Genova (Villa Cambiaso) (Fig. 1). 
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Figura 1 - Bacino sperimentale di Villa Cambiaso: schema 
del sistema di drenaggio monitorato e delle stazioni di cam
pionamento. 



In part icolare l'area in esame (ci rca 2800 m') comprende l' edifi
cio della Villa e la zona circostante adibi ta a parcheggio (Fig. 2) . 
Per quanto concerne il monitoraggio de lle acq ue meteoriche di 
di lavamento del manto stradale, l'area risulta particolarmente 
idonea, poiché in essa si verifica un potenziale ri lascio di in
qui nanti provocato dai veicoli in condizioni di transito, mano
vra ed accensione a freddo (B rockbank et aL, 1999); al tempo 
stesso la presenza di superfi ci a tetto ha consentito di monito
rare l'alterazione della quali tà del le acq ue meteoriche di di la
vamento connessa sia al depos ito di particolato atmosferico, 
sia a ll' utili zzo di superfic i meta lliche per la real izzazione d i 
plu viali e come materi ale di copertura. 
Il sito in esame è dotato di una central ina meteorologica che 
consente la caratterizzazione pl uviometrica del sito, di fonda
menta le importanza ne ll o stud io dei processi di accumulo e d i
lavamento de l carico inquinante tip ico delle acque di pri ma 
pioggia . 
TI s istema progettato per il mon itoraggio dell e acque di prima 
pioggia (Berretta e Gnecco, 2002) è costituito da una canaletta 
di racco lta delle acque meteoriche a monte dell ' immissione in 
fognatura e d i un autocampionatore (24 pre liev i) accoppiato ad 
un dispos itivo di tipo volu metrico a vaschette basculanti per la 
misura della portata (Fig. 3). In particolare, il canale di sez ione 

Figura 3 a, b, c - Stazione di monitoraggio n01 per le acque di prima pioggia. Particolari del dispositivo a vaschette bascu
lanti per la misura della portata e del campionatore automatico utilizzato. 
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rettangolare è dotato di uno stramazzo triangolare e di una lu
ce sotto battente nella parete laterale che costituisce il sistema 
di demoltiplicazione della portata necessario per generare por
tate compatibili con la capacità della bascula utilizzata. In tal 
modo il dispositivo di tipo volumetrico per la misura della 
portata garantisce un ' elevata precisione anche per modeste 
portate (0.1 + 2.5 I/s). 
L' autocampionatore assicura una frequenza di campionamen
to dell'ordine del minuto, che permette di monitorare l'intera 
evoluzione del fenomeno del jirsf f1ush, caratteristico degli i
stanti iniziali dell'evento di precipitazione. Lo strumento è 
stato connesso con il dispositivo a vaschette basculanti che ne 
regola l' attivazione; una volta attivato, l'autocampionatore è 
in grado di acquisire i dati ad intervalli opportuni. Tutte le 
componenti del sistema di monitoraggio sono state accurata
mente veri ficate e cali brate in laboratorio prima dell' i nstalla
zione sul campo. La fase di installazione ha previsto innanzi
tutto la separazione delle reti di drenaggio convoglianti le ac
que provenienti dalle superfici a tetto da quelle dilavanti il 
manto stradale. Successivamente i tratti della rete interessati 
sono stati connessi alle stazioni di monitoraggio delle acque 
di prima pioggia per poi immetterli nuovamente nella rete fo
gnaria. 

4. ANALISI DEI RISULTATI 

La campagna di monitoraggio, che ha interessato i mesi da 
Gennaio a Dicembre 2002, ha previsto l' analisi dei seguenti 
parametri: solidi sospesi. COD, pH, azoto ammoniacale e me
talli pesanti (in forma disciolta) quali cadmio, rame, cromo, 
nichel , piombo, zinco. La scelta dei parametri analizzati è ba
sata sugli studi sperimentali disponibili in letteratura per le ac
que di prima pioggia e, in generale, sul tipo di inquinanti atte
si dal bacino sperimentale di Villa Cambiaso. 
[ parametri quali COD, SST, pH, NH4+, vengono generalmen
te monitorati per caratterizzare i reflui, e sono inoltre inqui
nanti tipici collegabili al funzionamento degli impianti di de
purazione. Tra questi, il pH fornisce un ' informazione sulle 
condizioni che favoriscono il processo di dilavamento. L'aci
dità della pioggia ha notevole influenza sulla dissoluzione dei 
metalli; nonostante le superfici asfaltate contribuiscano all'au
mento del pH, non si arriva comunque alla neutralizzazione 
delle acque di scolo. 
[ solidi sospesi sono ritenuti un buon indicatore per la stima 
del carico inquinante delle acque di prima pioggia e, in parti
colare, dei metalli pesanti, peculiari delle acque di dilavamen
to in ambiente urbano, che possono legarsi alle particelle soli
de attraverso un processo di adsorbimento. Numerosi studi ne 
hanno infatti dimostrato la forte correlazione con i solidi so
spesi totali (San salone e Buchberger, 1997; Sansalone. Car
tledge e Tribouillard, 2000: Del Giudice et al., 2000). Si è ri
tenuto pertanto maggiormente significativo il monitoraggio 

dei metalli in forma disciolta, tenuto conto della potenziale 
tossicità e della difficoltà di abbattimento degli stessi. 
[n passato si è spesso ritenuto di poter raggiungere un buon 
grado di abbattimento del carico inquinante attraverso sempli
ci processi di sedimentazione. Tuttavia, la caratterizzazione 
del carico inquinante delle acque di prima pioggia ha eviden
ziato che, data la bassa velocità di sedimentazione dei solidi 
sospesi e la presenza di numerosi inquinanti in forma di sciol
ta, il solo trattamento mediante sedimentazione risulta insuffi
ciente. 
Attraverso l'analisi dei dati rilevati nella fase iniziale della 
campagna di monitoraggio è stato possibile verificare che le 
concentrazioni medie degli inquinanti monitorati nelle acque 
di dilavamento del manto stradale sono confrontabili con i da
ti riscontrati in letteratura; in particolare è stato operato un 
confronto con le concentrazioni medie registrate in un ' area re
sidenziale e in un sito stradale a bassa intensità di traffico en
trambi situati in Texas (Barrett et al. , 1995) i cui valori nume
rici sono sintetizzati in Tabella /. L ' unica eccezione è costitui
ta dal valore del COD nel sito di Villa Cambiaso che presenta 
una concentrazione tripla, probabilmente imputabile alla pre
senza di aree verdi nell'area in esame. 
L'obiettivo della campagna di monitoraggio intrapresa è volto 
alla stima delle tipologie e delle masse di inquinanti trasporta
te dalle acque di prima pioggia e, di conseguenza, alla deter
minazione dei volumi che necessitano di captazione ed even
tuale trattamento. 
L'analisi dei pollutogrammi pertanto, ovvero della variazione 
della concentrazione nel tempo, non risulta sufficiente alla ca
ratterizzazione del fenomeno del firsi f1ush; nonostante essa 
fornisca un ' indicazione sull ' andamento della concentrazione 
che può essere confrontata con il corrispondente idrogramma 
delle portate, non consente una valutazione immediata del
l'occorrenza del fenomeno. L'idrogramma e il pollutogramma 
variano notevolmente in funzione delle caratteristiche dell'e
vento meteorico, mentre per poter confrontare i processi di di
lavamento operati dalle acque meteoriche in eventi ed in siti 
differenti è opportuno ricorrere ad una rappresentazione adi
mensionale del fenomeno. 
L'approccio utilizzato per l'elaborazione dei dati monitorati in 
questo studio consiste nell'analizzare la variazione della mas
sa inquinante in funzione del volume delle acque di scolo in 
termini adimensionali mediante le cosiddette "curve M(V)" 
(Bertrand-Krajewski, Chebbo e Saget, 1998). Tale rappresen
tazione fornisce la variazione percentuale della cumulata della 
massa inquinante rispetto alla variazione percentuale della cu
mulata del volume di acqua di ruscellamento. Se durante l'e
vento meteorico la concentrazione rimane costante, la massa 
dell ' inquinante è proporzionale al volume e la curva M(V) 
coincide con la bisettrice. Quando la curva si trova al di sopra 
della bisettrice si evidenzia l' insorgere del fenomeno del firsi 
f1l1sh e l'entità del fenomeno cresce all'aumentare della pen
denza iniziale della curva. L ' analisi delle curve M(V) permet-

TABELLA I - Confronto tra la Concentrazione Media nell'Evento (EMC) di alcuni parametri per le acque meteoriche di scolo 
relative al bacino sperimentale di Villa Cambiaso (Genova), ad un'area residenziale e ad un sito stradale a bassa densità di 
traffico ad Austin (Texas) 

Parametro 
Area Residenziale Area Residenziale Sito stradale a bassa densità di 

Albaro - Genova Austin (Texas) trafficoAustin (Texas) 
SST [m.gl!) 166 171 142 
COD [mgl!) 164 46 48 
Cu [mgl!) 0,015 0,Ql0 0 ,010 
Pb [mgl!) 0,011 0,016 0 ,041 
Zn [/I1gl!) 0,066 0,046 0 ,077 
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Figura 4 - Curve M(V) per 55T, COD, NH4+ e ioni [H+] corri
spondenti ai campionamenti del 23 gennaio, 06 e 14 marzo, 
per quanto riguarda la stazione 1. 
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TABELLA Il - Caratteristiche degli eventi meteorici: periodo 
di tempo secco antecedente, altezza totale di pioggia, por
tata massima registrata durante il periodo di monitoraggio 

EVENTO EVENTO EVENTO 
23/01 /02 6/03/02 14/03/02 

Periodo tempo secco 
55 18 7 antecedente hd 

Altezza totale di 
23 11.8 lO pioggia [mm] 

Portata massima [l/s] 0.02 0.6 2.5 

te d i valutare il volu me delle acque di prima pioggia che do
vrà esse re soggetto al trattamento per ass icurare un abbatti
mento efficace de l carico inquinante, consentendo, al tempo 
stesso, un dimensionamento ottimale del sistema di captaz io
ne/trattamento in termini costi-benefic i. 
Nel seguito vengono sinteti zzati i risultati più sign ificativi 
relati vi all e elaboraz ioni dei dati provenienti dal monitorag
g io delle acqu e dilavanti il manto strada le (s taz ione 1) e 
quel le provenienti dal dilavamento de ll e su perfici a te tto 
(s tazione 2). 
Per quanto concerne la stazione di monitoraggio nO I , la curva 
M(V) ottenuta dall 'elaborazione dei dati corrispondenti all 'e
vento meteorico del 6 marzo (Fig . 4 e Tah. Il) eviden zia un si
gnificativo fenomeno di first flush; in particolare per quanto 
concerne il COD è stato registrato un dilavamento del 55 % 
dell a massa inquinante nel primo 30% di volume di acqua me
teorica di scorrimento defluita in fognatura. È importante no
tare i fa ttori che hanno maggiormente influenzato l' occorren
za e l' entità del jirst.f7ush in tale evento : periodo di tempo 
secco antecedente, parametro che regola l'accumulo de ll e so
stanze inquinanti su lle diverse su perfici , e portata massima di 
acqua meteorica defluita in fognatu ra durante la fase d i cam
pionamento . Confronta ndo gli eventi del 14 e del 6 marzo, che 
si differenziano principa lmente in term ini di periodo d i tempo 
secco antecedente, si può notare come il fenomeno del j irst 
jlush sia pi ù pronu nciato al crescere di ta le fattore. 
Tuttavia nell'evento de l 23 gennaio, caratterizzato da un pe
riodo di tempo secco antecedente straord inario, non si è regi
strato un apprezzabi le fe nomeno di first flush a causa della 
modestiss ima portata defluita in rete nell a fase ini ziale della 
precipitazione, che non è stata sufficiente ad innescare il pro
cesso di di lavamento degli inquinanti. 
Per quanto concerne la stazione di monitoraggio nO 2, l'evento 
più sign ificativo è quello del 12 novembre (Fig . 5 e Tah. 1Il) 
in cu i si è verificato un ev idente fenome no di firstfLush per i 
metalli d isc iolti , in particolare per Cd (costi tuente dei prodotti 
dello zinco), Cu e Zn. Tuttav ia è stata ri scon trata una concen
trazione praticamente nulla di solid i sospesi. Tale even to, in
fatt i, è stato preceduto da una prec ip itazione modestiss ima 
(i nferi ore a 2 mm) che può aver comportato un primo dilava
mento in termini di so lid i sospesi; con temporan eamente, la 
formaz ione di uno strato di umid ità potrebbe aver favorito il 
dilavamento dei prodotti di corros ione avvenuto nell ' evento 
meteorico successivo, nettamente più intenso. Confrontando 
le curve M(V) di tale evento con quelle relative ag li eventi del 
14 marzo e del 19 settembre, si deduce l'i mportanza che ri ve
ste l' intensità dell'evento meteorico e quindi la portata massi
ma d i acq ua di scolo defluita in fog natura durante la fase di 
campionamento, nel dilavamento dei metalli disciolti. 
Per quanto riguarda i solidi sospesi , invece, si osserva che il 
fattore determinante è il periodo di tempo secco antecedente, 
che ne regola l ' accumul o. Infatti l'evento più sign ificativo è 
que ll o del 19 settembre caratterizzato da una portata in rete 
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TABELLA III - Caratteristiche degli eventi meteorici: periodo 
di tempo secco antecedente, altezza totale di pioggia, porta
ta massima registrata durante il periodo di monitoraggio 

EVENTO EVENTO EVENTO 

14/03/02 19/09/02 12/11/02 
Periodo tempo secco 

7 12 20* antecedente [g] 
Altezza totale di 

3 3 27,2 pioggia [mm] 

Portata massima [lIs] 0.52 0.08 7.8 

* In data 11 novembre si è verificato un evento meleorico con 
altezza tolale di pioggia inferiore a 2 mm. 

modest issima, ma da un periodo di tempu secco antecede nte 
~ari a 12 giorni. 
E stato inoltre effettuato un confronto tra la concentrazione di 
zinco registrata ne ll e acque di dilavamento dell e superfi c i a 
tetto ed in quelle di di lavamento del manto stradale: la con
centraz io ne mass ima e la concentrazione medi a dell'evento 
pesata su l corrispondente vo lu me d 'acqua defluito risultano 
LO vo lte maggiori nel caso delle superfici a tetto, come era lo
g ico ipotizzare a causa del materiale di costruzione dei pluvia
li (Tab. I V). 

TABELLA IV - Concentrazione massima e media nell'evento 
di Zn: valori relativi alle due stazioni di monitoraggio nell'e
vento del 14 marzo 

SUPERFICI A TElTO MANTO STRADALE 

Zn max [Illg/I] 0.754 0.073 

EMCzn [Illg/I] 0.333 0.028 

5. CONCLUSIONI 

La scelta d i monitorare separatamente le acq ue di di lavamento 
delle superfici a tetto da quelle di lavanti il manto stradale ha 
consentito di valutarne i ri spettivi contributi in termini di tipo
logia di inquinanti ; al tempo stesso ciò ha permesso lo studio 
del fenomeno del jìrsi f/ush in funzione delle diverse superfi ci 
coinvolte. 
L'elaborazione dei risultati ottenuti dalle anali s i chimjco-fi si
che dei prelievi effettuati in questa fase di monitoraggio ha 
consentito di osservare che: 

l' occorrenza del fe nomeno del jìrst f/lIsh si manifesta prin
cipalmente per i soli di sospes i. il COD, l' azoto ammoni a
cale, Zn , Pb, Cu: 
per quanto ri guarda il manto stradale, il fenomeno del firsl 
f/ush è pill pron unci ato al crescere de l periodo di tempo 
secco antecedente e l' occorrenza del fenomeno è funzione 
della portata delle acque di prima pioggia, e quindi dell ' in
tensità di precipitazione negli istanti iniziali de ll 'evento ; 
per quanto rig uarda le superfici a tetto. l'entità del jìrsl f7u
sh per i metall i disciolti dipende soprattutto dali" intensi tà e 
altezza di piogg ia o ltre che dalle condi zion i atmosferiche 
antecedenti l'evento, mentre l' occorrenza delfirst f/ush per 
i so lidi sospesi è principalmente fun zione de l periodo di 
tempo secco an tecedente che ne rego la l' accumulo. 

I risultati ottenuti ne l presente lavoro sono rapprese ntati vi di 
un'area urbana residenziale e risultano confrontabili con quelli 



ottenuti dalle esperienze americane ed europee documentate in 
letteratura. 
L'esperienza maturata nel sito sperimentale di Villa Cambiaso 
dimostra la necessità di trattamento delle acque di prima piog
g ia e quindi di una campagna di monitoraggio estesa al com
prensorio del centro cittad ino di Genova, tessuto urbano ad alta 
densità abitativa ed elevata densità di traffico. l risultati d i tale 
campagna di moni toragg io potranno consen tire di determinare 
correttamente i volum i delle acque di prima pioggia che neces
sitano di captazione e trattamento e quindi l'ottimizzazione de
gl i interventi volti all 'adeguamento dei sistemi fognari esisten
ti , conformemente alla Direttiva CEE 91 /271, ed alla sa lva
guardia deg li standard di qualità del corpo idrico ricettore. 
Tenuto conto del fatto che i migliori risu ltati in termin i di ge
stione de lle acque di prima pioggia sono stati ottenuti attraver
so la combinazione di vasche di prima pioggia e manufatti sca
ricatori , si ipoti zza l' appl icazione di tale solu zione tecn ica an
che nel sistema di drenaggio urbano genovese. In parti colare, 
la presenza di invasi ipogei nel tessuto urbano fornisce la pos
sibi lità di destinare tali volumi a vasche di prima pioggia fuori 
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Marco Bonvissuto, Salvatore Conoscenti* 

LA CRISI IDRICA IN SICILIA E IL RUOLO DELL'ENTE ACQUEDOTTI 
SICILIANI NEL QUADRO DELL'APPROVVIGIONAMENTO 
IDROPOTABILE DEL TERRITORIO REGIONALE** 

THE WATER EMERGENCV IN SICILV ANO THE ROLE OF SICILV 
AQUEOUCT AGENCV IN THE FRAMEWORK OF ORINKING WATER 
SUPPLV OFTHE GENERAL TERRITORV 

Sommario 

La riorganizzazione del servizio idrico in Sicilia potrà costituire una nuova opportunità di sviluppo sociale ed economico per 
il territorio della Regione Sicilia grazie al potenziamento delle infrastrutture e alla trasformazione degli attuali assetti 
gestionali. Nei futuri scenari che si prospettano, concretamente finalizza ti a superare le perduranti logiche emergenziali e 
ristabilire condizioni ordinarie di servizio, non si può comunque non tenere conto della persistente incertezza su un'adeguata 
disponibilità delle risorse idriche e dell'attuazione dei processi di privatizzazione dei soggetti gestori, tutte problematiche che, 
in assenza di un predominante controllo pubblico, non potranno essere superate per garantire agli utenti un sostenibile 
equilibrio tra tar(ffa e servizio offerto. 
Parole chiave: Crisi idrica, approvvigionamento idropotabile. 

Summary 

The reorganization of the water service in Sicily can provide a new opportunity for social and economica l development of 
Sicily Region thanks to inji"astructure expansion and to the tran5formation of the present managerial structure. However, in 
the fitture scenarios, that are concretely oriented to overcome the emergency-based approach and to restare normal service 
conditions, the persistent uncertainty about an adequate availability of water resources and tlte realization of privatisation 
processes of managerial subjects will have to be taken into account; in the absence of a prevailing public control, al! these 
problems cannot be solved to warrant a sustainable halance between tar(ffs and service. 
Keywords : Water Emergency, Drinking Water Supply. 

1. SVILUPPO E CULTURA DELL'EMERGENZA 

Il settore idrico ha sempre rivestito un interesse strategico nelle 
aree del Mezzogiorno, e nella Sicilia in particolare: i gravi e 
frequenti fenomeni di emergenza idrica hanno condizionato e 
continuano a condizionare in questi territori i programmi di 
sv iluppo socio-economico e rendono più diffici le l'avvio di i
niziative imprenditoriali con conseguenti riflessi sull' economia 
e su ll 'occupazione. Oltre al reperimento dei quantitativi idrici 
necessari al normale svo lgimento delle attività umane ed im
prenditoriali. i problemi della tutela e della salvaguardia delle 
risorse hanno ormai assunto un peso preponderante, non so lo a 
livello nazionale ma anche comunitario, appunto per l' impor
tan za che il "bene acqua" riveste per una reale crescita dell a 
soc ietà. 

Nell 'esaminare il problema idrico non bisogna dimenticare la 
duplice peculiarità dell 'acqua: elemento naturale, dipendente 
da fattori non sempre governabili, e bene economico, assogget
lato alle leggi di mercato. Com'è noto la produzione ed il tra
sporto dell 'acqua, per assicurare determinati standard qualitati
vi ed un flusso costante nei singoli punti di "distribu z ione", 
comportano la trasformazione del "bene acqua" da elemento 
naturale a bene economico con un suo costo. 
Il quadro generale del settore idrico in Italia evidenzia, come è 
noto, dal punto di vista geografico, un problema di quantità li
mitata nelle regioni del Centro-Sud e un problema di qualità 
che investe molte aree del Paese senza alcuna distinzione terri
toriale, ma che acquista maggiore rilievo al Centro-Nord. In 
questi ultimi anni, nonostante siano stati attuati consistenti in
terventi infrastrutturali, il divario tra il Mezzogiorno ed il Nord 
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d'Italia si è in maniera ampli ato preoccupan te Nell 'ultimo rap
porto 2002 della SVIMEZ viene segnalato che il 24,3% delle 
famigli e del Mezzogiorno continentale non la riceva con rego
larità, mentre nelle isole questo dato raggiunge il 37%. Com
plessivamente nel Mezzogiorno solo il 46% della popolazione 
ha un approvv igionamento idrico pari all a media nazionale. 
La carenza della risorsa idrica ne l Sud, più che essere causata 
dal perdurare di una situaz ione climatica sfavorevole senza 
dubbio drammaticamente reale, sembrerebbe piuttosto dipen
dere dall a mancanza di una reale volontà di programmazione 
degli interventi , di pianifi cazione delle risorse e di corretta ge
stione dell e infrastrutture. La Sicilia ha avuto grandi opportu
nità di sv iluppo e di crescita economica, la poss ibilità, nel do
poguerra, di ridurre l'enorme "gap" economico e sociale che la 
separava dal continente industriale e moderno, grazie soprat
tutto al programma decennale di investimenti (poi ampliamen
te prorogato e potenziato) , previsto a partire dal 1950 con l' i
stitu zione della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte
resse nel Mezzogiorno d 'I talia , più nota come Cassa per il 
Mezzogiorno. Milleduecento miliardi di lire da destinare a o
pere di bonifica, alla costruzione di acquedotti , di impianti e
lettro-irrigu i, di strade, di ferrovie e in generale alle infrastrut
ture, interventi che, secondo le teorie economiche dominanti in 
quegli ann i, costituivano l'indispensabile premessa per un suc
cessivo sv iluppo industria le, per una graduale ma garantita cre
scita socio-economica. 
Così non è stato ; nonostante sia infatti ingente il patrimonio di 
grandi opere realizzate con l' intervento straordinario nel Mez
zogiorno, compresi i grandi acquedott i, i numerosi baci ni arti
fici ali e gli svariati impianti connessi al servizio idrico, ancora 
oggi grandi città come Agrigento e Caltani ssetta, o addirittura 
aree metropo litane come quell a di Palermo, soffrono turni di e
rogazione insostenibili ed inaccettab il i. Si va sempre di più 
consolidando l'idea di emergenza come ordinarietà, l'interven
to urgente e prioritario come normale manutenzione, si e labo
rano progetti "tampone" , destinati a restare epi sodici e non in
tegrati con i grandi sis temi idrici. Ha ormai preso piede la deli
rante cultura emergenziale de l "dissal atore come ultima spiag
gia" e dei "cannoni sparanuvole all 'israe li ana". 

2. LA RIFORMA QEL SETTORE IDRICO, LA 
DISPONIBILITA E L' USO DELLE RISORSE 

Quello dell ' acqua si configura oggi come un monopolio natu
rale: l ' efficienza del settore non è legata f in qui a forme di 
concorrenza, ma deriva dalla necessità di massimizzare la qua
lità delle prestazioni ri volte all ' utenza e di perseguire l'econo
micità del serv izio, nonché il consenso di tutte le parti interes
sate in modo da ridurre i rischi e stimolare la partecipazione fi
nanziaria dei pri vati agli investimenti. La tendenza diffusa è 
cioè quell a di ridurre il ruolo del settore pubblico sia nell a ge
stione che nel finanziamento degli interventi , al fine di reintro
dun'e nel settore, principi di competiti vità e quindi di maggiore 
efficienza. Si tratta in pratica di ridurre il circui to "utente - set
tore pubbl ico - produttore" ad un rapporto diretto tra utente e 
produttore, attu abile anche in mercati non concorrenziali e sog
getti a regolazione pubblica. Al conseguimento di questi obiet
ti vi può concorrere certamente l ' ingresso di operatori privati 
nel settore; quest' ultimo processo concorre a creare imprese di 
servizi, che anche nel settore dell 'acqua potrebbero contribuire 
a dare una nuova prospettiva anche in termini occupazionali. 
La legge 36/94, megli o nota come Legge Galli, introduce so
stanziali modifi che all 'assetto normativo del settore: all ' es i
genza ini zia le di assicurare il servizio a tutta la collettiv ità si è 
unita la necessità di migliorare la qualità del prodotto e del ser
vizio e di garantire una gestione efficiente sotto il profi lo eco-
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nomico, pur mantenendo un sistema di controllo pubbl ico. Sot
to il profilo industriale, l'obiettivo princ ipale della legge appa
re que ll o del superamento dell' attuale frammentarietà del siste
ma puntando ad una gesti one uni tari a e imprenditoriale del set
tore. 
L'appli cazione della "Galli " in Itali a ha trovato fi no ad oggi 
forti opposizioni in particolare da parte degli Enti locali e delle 
ammin istrazioni comunali che gestivano, attraverso le aziende 
municipali zzate, il servizio idrico ci ttadi no o di contesti urbani 
geograficamente limitati. In generale sono stati disattesi alcuni 
dei principi fondamentali su cui la legge aveva fondato la radi
cale trasform azione del settore come, per esempio, l' ind ividua
zione unitaria ed univoca dei bacini idrografici ed il supera
men to della frammentazione gestionale, ques t' ul tima stretta
mente connessa proprio all a parcellizzazione dei territori a for
te valenza idrica e di interesse strategico per l' approvvigiona
mento potabile. Si è infatti optato per una delimilazione degli 
Ambiti Territoriali Ottimali coincidente con i confini politico
amministrativi delle Province, piuttosto che con le aree dei ba
cini, la dislocazione delle fonti e degl i acquedotti, l'intercon
ness ione ed i collegamenti tra i di versi sistemi idrici. 
Solo nel 1999 con notevole ritardo rispetto alle altre Region i, 
la Sici lia ha recepito la normativa nazionale ed ha atti vato le 
procedure necessarie per la riorganizzazione del serv izio idrico 
integrato, nel ciclo continuo che va dall a produzione alla depu
razione. A causa proprio del postic ipato avv io di ri forma del 
settore questa Regione non ha, fino ad oggi, affrontato concre
tamente le problematiche derivanti dall'affidamento del serv i
zio a ll a gestione privata, anche se i governi, passati e presenti, 
hanno adottato gli stessi criteri geopolitic i delle altre amm ini
sO'azioni regionali per l' individuazione degli ATO che corri 
spondono in Sicilia alle nove Province. Anche nel territorio si
ciliano es istono e convivono realtà che sicuramente contribui
scono a rendere particolarmente complessa la trasformazione e 
la razionali zzazione del servizio idrico; in particolare: 

la presenza di 470 soggetti gestori di cui 370 rappresen tati 
dalle stesse Ammi nistrazioni comunali a cui è affid ato il 
serviz io di acquedotto attraverso le municipalizzate; 
la promiscu ità d'uso di gran parte dei principali bac ini arti
ficiali che crea una diffusa confl ittual ità tra gli util izzatori 
potabili ed irrigui soprattutto durante le ricorrenti cri si idri
che ed ostacola una corretta gestione pluriennale degli in
vas i; 
un a poli tica di sv iluppo del settore agricolo e di uti li zzo 
de lle aree irrigue irrazionale, pri va di reale controllo e di 
monitoraggio dei reali fabbisogni idrici, basata su sistem i e 
metodologie di irri gazione tradizionali e non adeguati all a 
qualità delle colture e alle disponibilità idriche; 
una scorretta utili zzazione dell 'acqua da parte della popo la
z ione, un' elevata moros ità anche dei grandi utenti come 
Comuni, amm inistrazioni ed altri enti che hanno come con
seguenza diretta una riduzione consistente dei fondi desti
nati alla man utenzione delle infrastruttu re acquedott istiche; 
l' inefficienza de lle attuali gestioni del servizio idri co carat
terizzata dalla mancanza quas i asso luta di programmi di 
manutenzione, di mi glioramento de lle condizion i funz iona
li delle infrastrutture, di razi onalizzazione e fo rmazione 
delle strutture operative. 

Se agg iungiamo a questi problemi le ricorrenti emergenze le
gate alle carenti disponib ilità idriche, la si tu azione appare vera
mente grave. Ma se poco si può fare per influenzare ed even
tualmente modificare i fenomeni meteocl imatici , molto si può 
e si deve fare per mi gliorare i comportamenti antropici e le 
strategie di intervento. 
T dati del bilancio idrico annuo, secondo la Conferenza nazio
nale delle acque, sia per la Sicili a che per l' Italia, sono sti me 



dei valori medi annui di lungo periodo che gli esperti del setto
re considerano valide, nonostante la notevole variabi lità pre
sentata dai fenomeni considerati. Il volume medio di precipita
zioni (afflussi meteorici) in Sicilia è st imato in 18,8 miliardi di 
m3 annui, che rappresenta appena il 6,4% del volume comples
sivo del Paese. Questo ridotto affl usso meteorico, in o ltre, si 
concentra in un limitato numero di giorn i, distribuiti genera l
mente fra novembre e aprile e intervallati da lunghi periodi di 
bel tempo. L'irregolare distribuzione durante l'anno de ll a 
quantità di acq ua pluviale non consente pertanto un utilizzo di
retto ottimale (Tab. n. 

TABELLA I 

Bilancio idrologico annuo (m"' x 1O~ per anno) 

Afflussi meteorici 
EvaporazionelEvapotraspirazione 
Deflussi 
Risorse idriche naturali 
- superficiali 
- sotterranei 

Fonte: elaborazioni BdS su dati Conferenza nazionale sulle acque 

Le risorse disponibili (tenendo presenti i vincoli naturali o g iu
ridici) sono limitate a circa 4 miliardi di m3 di acqua. Infatti , la 
fase di evaporazione/evapotraspirazione incide notevolmente, 
causando la perdita di circa Il,7 miliardi di m" cioè il 63% del 
volume delle precipitazioni, e riducendo in maniera consistente 
la risorsa potenzialmente utilizzabile, che defluisce a mare at
traverso il deflusso superficiale (5,6 miliardi di m3

) e le falde 
acqu ifere sotterranee (1,3 miliardi d i m3

). 

Va sottolineato che la s ituazione s i riferisce all 'andamento me
dio e che le risorse disponibili possono notevolmente diminui
re in periodi di particolare sicc ità, come è accaduto agli ini zi 
sia degli anni '80, che degli anni ' 90, che nella contingente e
mergenza idrica, allorquando le risorse sono diminuite f ino al 
40-50% del valore medio. 
Il quadro dell ' emergenza idrica sic ili ana è sostanzialmente ca
ratterizzato, da alcuni casi di particolare gravità: la città di Cal
tani ssetta ed i comuni del "Vallone", ubicati nella parte centro
occ identale e settentrionale della provincia di Caltanissetta, di
sponevano (pressoché unicamente) di acquedotti poco efficien
ti (Madonie Est ed Ovest), alimentati dalle sorgenti delle Ma
donie e da quelle dei Monti Sicani , con un ' offerta idrica larga
mente insufficiente rispetto ai target di domanda da soddisfare. 
La costruzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, del si 
stema acquedott istico Fanaco, destinato ad al imentare i comuni 
del Vallone, nonché Licata e Palma di Montechiaro, si estese 
anche a Caltanissetta per fronteggiare la crisi idrica della metà 
degli anni Settanta. Alcune aree della Sicilia centro-meridiona
le, inoltre, erano alimentate con turni di erogazione che oscilla
vano tra 4-5 giorni e 18-20 giorni. Questa situazione aveva de
terminato un sovrasfruttamento del bacino, che si trasformò in 
drammatica emergenza durante la siccità degli anni ' 88- '91. 
Altrettanto pesante in quegli anni era la situazione di Agrigen
to e dei comuni serviti dall ' acquedotto del Voltano e Tre Sor
genti, che ricevevano l'acqua mediamente ogni 15-18 giorni. 
La città di Palermo ed i comuni della fascia costiera godevano 
di maggiori risorse. Tuttavia il mancato completamento e il ri
tardo nell ' esecuzione delle opere programmate dalla Cassa con 
il P.S. 30 avevano causato un grado di inadeguatezza delle in
frastrutture tale da obbligare anche la c ittà capoluogo a poche 
ore di acqua a giorni alterni ed ali' installazione di silos in vari 
quartieri della città. 

L ' Ital ia è ai primi posti tra i Paesi europei per la domanda 
complessiva d'acqua; il prelievo medio idrico pluriuso per abi
tante è stato stimato in circa 980 m3 per ab itante contro una 
media dei Paesi deIl'U.E. di circa 680 m3

• 

La Sicilia presenta una disponibilità potenziale per abitante ed 
una domanda idrica per abitante nettamente inferiori al dato 
nazionale. Se la domanda idrica per abitante in Sicilia fo sse pa
ri alla media nazionale, il volume complessivo della domanda 
supererebbe i 4,5 miliardi di m3 per anno, cioè in media sareb
be superiore a lle risorse effettivamente disponibili e potenzial
mente utilizzabili. Il prelievo di un volume cosÌ consistente 

Sicilia Italia Sicilia/ltalia (%) 
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18,7 296,0 6,3 

11,7 129,0 9,1 

7,0 167,0 4,2 

5,6 155,0 3,6 
1,3 12,0 10,8 

difficilmente potrebbe essere rea li zzato senza causare gravi 
dissesti naturali e, vista la notevole variab ilità degli afflussi 
meteorici annu i, non sarebbe garantita la copertura di tale fab
bisogno per un certo numero di anni. Una stima complessiva, 
seppure approssimativa, dei consumi idrici non dovrebbe supe
rare i 2,5 miliardi di mJ annui, corrispondenti a c irca 500 m3 

per abitante. 
Secondo la modalità e lo scopo d ' impiego delle risorse idriche, 
si possono individuare tre categorie di utenza: 

usi agricoli; 
usi industriai i; 
usi civil i. 

La disponibilità di dati sulle risorse effettivamente utilizzate 
nei tre comparti di destinazione è insufficiente ed eterogenea; 
quasi sempre essi si riferiscono a rilevazioni datate. 
Diventa pertanto indispensabile per la programmazione delle i
niziative del settore costituire una banca-dati sull ' uso delle ri
sorse idriche secondo le categorie di utilizzazione, aggiornata 
nel tempo in modo da realizzare una "fotografia" dinamica del
le esigenze idriche della popolazione e della struttura produtti
va. 
Ne l settore agricolo la disponibilità dei dati riguarda so ltanto la 
superficie ilTigata delle aziende agricole. 
I dati relativi alle recenti indagini campionarie su ll e strutture 
de ll e aziende agricole mostrano che vi è stato un aumento del 
4,2% della superficie irrigata nella regione, contro consistenti 
contrazioni rilevate sia per il Mezzogiorno (-8 ,6 %) che per 
l' intero Paese (-8 ,2%). La superficie irrigata rappresenta, in Si
c ilia. una quota limitata dell'intera superficie agricola utili zza
ta, pari al 14%, anche se tendenzialmente in crescita. Il numero 
delle aziende che praticano l'irrigazione. invece, in Sicilia s i è 
contratto s ia in valore assoluto (-19%) sia come peso sul totale 
delle aziende agricole, passando dal 27.4% al 25.4%. 
In base ad uno studio reali zzato dalla Direzione della program
mazione della Regione Siciliana. una stima dell'attuale dispo
nibilità di risorse idriche effettivamente destinate ad usi irrigui 
si attesta intorno ad 1.3 miliardi di m'. provenienti in gran par
te dall ' utilizzazione di acque sotterranee e. in misura minore. 
da grandi invasi. 
Tuttavia bisogna ricordare che il fabbisogno idrico. oltre che 



da fattor i climatici e ambientali , dipende dal tipo di coltivazio
ne, dalla tecnica produttiva, dal metodo di irrigazione utilizza
to e da ll e reti di distribuzione dell a stessa acqu a. 
Fi no all'inizio degli anni ' 80 l 'adeguamento dei sistemi irri gui 
alle scarse risorse idriche desti nate all'agricoltura, che impone
vano magg iori costi unitari d i approvvigionamento, è stato 
piuttosto lento ed ha prevalso il ricorso ai sistemi tradizionali 
che hanno comportato consu mi elevati. Negli anni successivi 
l'utili zzo di tecniche di distribuzione meno tradizionali, in gra
do di ridi mensionare i consumi unitari per le diverse colture, 
ha consen ti to invece notevol i risparmi d' acqua e pertanto al
l'aumento delle superfici irrigate ha corrisposto un incremento, 
seppure mi nore, dell'acqua disponibile utilizzata. 
Le reti di distribuzione delle acque hanno presentato e conti
nuano a presentare diversi problemi. Molte aree irrigue consor
tili sono servite da canal i a cielo aperto che dan no luogo a per
dite notevoli correlate al l' evaporazione dai cana li e dalle va
sche, all ' infiltrazione in corrispondenza dei g iunti , ai prelievi 
abusivi e ag li sfiori dai canali. 
Per fronteggiare l'aumento del fabbisogno idrico derivante dal
l'ampli amento delle attuali aree irrigue sarebbe auspi cabi le 
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idric he di spon ibili , 
piuttosto che la realizzazione di nuove fo nti di approvvigiona
mento, tramite la costruzione di nuovi invasi. L' ottimizzazione 
delle risorse idri che di sponibili per usi agri coli non può pre
scindere anche da un razionale utilizzo delle risorse destinate 
ad uso civile. Tnfatti in periodi di crisi idriche si è spesso verifi
cato che parte delle disponibi lità degli invasi, originariamente 
riservata a i fin i irrigui , s ia stata destinata ad uso potabil e , 
creando il contrasto fra le due diverse e contemporanee esigen
ze ("guerra dell'acqua fra campagna e città"). 
Per ciò che concerne gli usi industriali nel Piano regionale di 
risanamento delle acque redatto dall' Assessorato regionale del 
Territorio e Ambiente è stata eseguita una suddivisione tra le 
piccole im prese, con un numero di addetti fino a l O, e quelle 
con più di lO addetti. 
Le imprese del primo tipo hanno un carattere prevalentemente 
artigianale e sono inserite nel tessuto urbano, servite dalla rete 
idrica urbana e collegate alla fognatura comunale, pertanto il 
fabbisogno di queste imprese è associabile agli usi civili. 
Per quanto riguarda le imprese man ifattur iere con oltre lO ad
detti , sono stati stimati i consumi idrici specifici per settore (m' 
per addetto per anno). Dall ' anali si di tali dati s i ev idenzi a il 
preponderante fabbisogno idrico del settore chimico e petro l
chimico, la buona incidenza dei settori ali mentare, dei materia
li da costruzione, dell a carta e della gomma-plastica. 
Le fonti idriche considerate dall ' indagine dell ' Assessorato re
gionale sono soltanto quelle di acqua dolce anche se non pota
bile. Qualora si considerassero i prel iev i di acqua d i mare , 
l' impatto globale della petro lchimica su lle ri sorse idriche de l 
territorio crescerebbe notevo lmente. Il settore industriale si ca
ratterizza, tuttavia, per un 'accentuata variabili tà nel livello dei 
fabbisogni in relazione al tipo di atti vità, all ' entità del ciclo in
terno, all ' evo luzione dei cicli produttivi e all ' introduzione d i 
nuovi processi tecnologici e all 'adozione di sistemi di recupero 
e ricircolo dell'acqua utili zzata. 
La ricirco lazione comporta costi che possono incidere in misu
ra sensibi le sul complesso dei costi di produzione. Pertanto la 
disponibilità idrica sufficientemente ampia, ta le da non impor
re alle atti vità industriali un più o meno spinto conten imen to 
dei propri consumi, è an noverabile tra le economie esterne che 
concorrono all a scelta dell ' ubicazione degli imp ianti. TI proble
ma della predisposizione di adeguate di spon ibilità idriche per 
l'industria va inquadrato ne l pi ù generale problema della ca
renza di dotazione infrastru tturale. 
L ' utilizzazione dell ' acqua per uso civile è destinata a far fronte 
a un dupli ce tipo di fabbisogni : 
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quell i diretti della popolazione, conness i con gli impieghi 
domestici dell'acqua, che in linea di massima possono con
siderarsi proporzionali alle dimension i demografiche dei 
centri abi tati; 
quelli dei serv izi urbani, degli impianti ed edifici di uso 
pubblico, delle attività produtti ve presenti nel tessuto urba
no, i qu ali, per il peso relativo crescente di tali servizi e at
tività, risultano, in vece, molto più che proporzionali all a di
mensione demografica. Il volume complessivo di acqua e
rogata per usi civili in Sicilia, è di poco inferiore a 400 mi
lioni di m" cioè il 6,6% del totale nazionale, di cui 1' 86% 
ha raggiunto le abitazioni ed i negozi, solo il 6,8% l' indu
stria e le altre atti vità economiche (co ll egate al sistema i
drico urbano), mentre la parte restante (i l 7,2%) è stata de
stinata agl i usi pubblici. 

Le province con una maggiore erogazione sono Siracusa. Mes
sina e Catania, sia per valore totale che per singolo uso. 
I consumi della provincia di Palermo sono inferiori all a media 
regionale, eccezion fatta per l'uso de ll ' acq ua potabile a scopo 
industri ale. La minore erogazione di acq ua per abitazion i e ne
gozi nelle province di Agrigen to (142 l/d) e d i Caltan issetta 
(153 l/d), poco più della metà della media nazionale, mostra 
quanto sia concreto e sent ito il problema de lla carenza idrica. 
L ' acqua utilizzata per il serv izio idropotab il e in Sicilia provie
ne in larga mi sura dai corsi d'acqua superficiali , le cui portate, 
fortemente variabili da stagione a stagione e da anno ad anno, 
sono rego late da invasi artificiali e solo in piccola parte deriva
te con impianti ad acqua f luente. 
Un ' aliquota non picco la de ll a risorsa utilizzata proviene anche 
dalla dissalaz ione dell'acqua da mare mentre attingimenti al
quanto cospicui da fa lde sotterranee si hanno in prevalenza 
nelle prov ince di Catania, Ragusa e Siracusa. 
Un quadro di fabbisogni delle risorse di sponibili e dei conse
guenti sbi lanciamenti tra le seconde ed i primi (in genere si 
tratta di deficit) è riportato ne ll a Tabella /I , nella quale i dati 
sono aggregati per sub-aree secondo la suddivisione che tradi
zionalmente viene considerata nell ' analis i di queste prob lema
tiche. 
Si può vedere chiaramente dalla Tabella /I come oggi il deficit 
tra fabbisog ni e risorse d isponibili sarebbe "sulla carta" accet
tabile, al meno per buona parte della Regione. D ' altra parte an
che alcu ne indagini svo lte recentemente nell 'ambito delle atti 
vità del Commissario De legato per l'emergenza idrica in Sici
lia confermano questo dato. 
Tn realtà le cose, come è ben noto, sono drammaticamen te di
verse. Le cause princi pali che rendono gravissi ma la situazione 
dell ' idropotabile in gran parte del telTi torio siciliano sono: 

l ' indisponibilità dell ' intera capacità degli invasi previsti 
per assicurare la produzione permanente de ll a risorsa ne
cessaria al soddisfacimento della domanda d ' acqua. Questa 
indisponibilità è determinata da deficienze struttural i che 
non hanno consenti to di completare il coll audo delle dighe 
(è il caso delle d ighe di Fanaco, Scanzano, Leone e de l
]' Ancipa, quest'ultima di proprietà de ll ' Ene! Greenpower) 
o per gli impedimenti al completamento delle opere conse
guenti al mutare nel corso del tempo di norme di spec ifico 
carattere ambientale (diga di Blufi); 
l' inadeguatezza strutturale di importanti condotte di tra
sporto; 
l'elevato tasso de ll e perdite di acq ua (>40%) nelle fasi di 
trasporto e distribuzione; 
il pessimo funzionamento dei sistemi di distribuzione citta
dina spesso non adeguatamente progettati e quasi sempre 
mal gestiti , caratterizzati per lo più da archi tetture della re
te di condotte poco razionali , spesso svilu ppatesi senza al
cuna sconnessione idraul ica nei territori con forte di sli velli 



TABELLA Il - Fabbisogni e risorse disponibili in Sicilia suddivisi per aree 

FABBISOGNI RISORSE DEFICIT O 
AREA SISTEMI ANNUI DISPONIBILI SUPERPLUS 

(106mc) (106mc) (106mc) 

SISTEMA AGGREGATO 
109.3 107.9 -1.4 PALERMO E COMUNI COSTIERI 

NORD 
SISTEMA MONTESCURO EST 3 2.2 -0.8 OCCIDENTALE 

SISTEMA FAVARA MONTEDORO 4.1 4 -0.1 

COMUNI APPROVVIGIONATI 
29.8 16.1 -13.7 

DA ACQUEDOTTI AUTONOMI 

SISTEMA MONTESCURO OVEST 14.5 10.5 -4.0 

SUD SISTEMA AGGREGATO TRAPANI E 
16.1 14.7 -1.4 

OCCIDENTALE COMUNI COSTIERI 

COMUNI APPROVVIGIONATI DA 
22.4 13.6 -8.8 ACQUEDOTTI AUTONOMI 

SISTEMA FANACO MADONIE OVEST 10.5 9.2 -1 .3 

MADONIE EST 4.3 7.0 +2.7 

BLUFI 5.8 5.8 0.0 

CENTRO SISTEMA DEGLI ACQUEDOTTI INTERCONNESSI 
35.1 34.3 -0.8 

MERIDIONALE TRE SORGENTI-VOLTANO-GELA-AGRIGENTO 

SISTEMA DEGLI ACQUEDOTTI INTERCONNESSI 
12.1 14.5 +2.4 CASALE E FAVARA DI BURGIO 

SISTEMA CITTÀ DI AGRIGENTO 

SISTEMA CITTÀ DI CAL TANISETTA 

COMUNI APPROVVIGIONATI DA 
ACQUEDOTTI AUTONOMI 

SISTEMA SIMETO-LENTINI 

CENTRO 
SISTEMA ACQUEDOTTI ETNEI 

ORIENTALE (&) 

SISTEMA MESSINESE IONICO 

NORD ORIENTALE 
APPROVVIGIONAMENTO SOLO DA FONTI 
LOCALI AUTONOME 

topografici (> 100 m) e della presenza di un cospicuo nu
mero di serbatoi il cui funzionamento è di difficile con
trollo; 
precario funzionamento degli impianti di dissalazione che 
non di rado vanno fuori servizio; 
sottodimensionamento di impianti di potabilizzazione. 

Quanto a lle isole ci si limita a segnalare che l'approvvigiona
mento avviene in alcuni casi (Fav ignana e Marettimo) con tra
sporto della risorsa necessaria (o parte di essa) tramite acque
dotto sottomarino, in altre (Ustica, Lipari, Lampedusa) con ac
qua dissalata e negli altri con trasporto d ' acqua con navi a ciò 
adibite. 

3. ACQUEDOTTI E INFRASTRUTTURE IDRICHE 

Le opere di trasporto delle acque in Sicilia possono essere cosÌ 
classificate: 

acquedotti con lill1itata rete di addu::.ione in ragione della 
disponibilità locale della risorsa necessaria (province di Si
racusa, Ragusa, Catania e fascia tirrenica del messinese): 
acquedotti COli estese e diffuse opere di trasporto dell'ac-
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6.8 2.4 -4.4 

7.4 3.7 -3.7 

4.3 2.5 -1.8 

175 150.4 -24.6 

109 182 +73 

62 74 +12 

40 - -

qua (province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani) 
con risorse idriche distanti dai centri di consumo ed in par
te invasate. Gli impianti a ciò destinati sono complessi an
che perché presentano un elevato livello di interconnessio
ne. La gestione di questi acquedotti non è agevole ed è affi
data aIl'E.A.S.; 
acquedotti metropolitani (città di Palermo, Catania e Mes
sina) con impianti che provvedono sia a ll a produzione che 
alla distribuzione dell'acqua. 

Il numero complessivo di acquedotti è di circa 450 con una e
rogazione di 390 Mm'/anno. 
Quanto alla gestione suddividendo la Sicilia in grandi sistemi 
si ha la seguente situazione: 

nell' area di Messina l' alimentazione è garantita dall'Ac
quedotto Santissimo e dal Fiumefreddo con gestione diretta 
comunale e dall' Acquedotto Alcantara gestito dall'EAS; 
nell ' area metropolitana di Catania le risorse idriche costi
tuite dalle falde idriche sotterranee alimentate dai bacini 
dell'Etna sono gestite e distribuite dalla SlDRA e dal Con
sorzio Acquedotto Etneo, oltre che da una serie di operatori 
privati minori . Inoltre in questa città, cosÌ come nelle pro
vince di Siracusa, Ragusa e Catania stessa è prevalente la 
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Figura 1 - Acquedotti e risorse idriche della Sicilia (E.A.S.). 

---
--~ 

Figura 2 - Schemi unifilari E.A.S. 
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gestione diretta comunale (Enti, Società, Aziende, Consor
zi); solo per la città di Siracusa il soggetto gestore è una so
cietà mista; 
nelle aree di Enna, Caltanissetta e Agrigento le fonti di a
limentazione sono costituite da sorgenti, pozzi, serbatoi 
(Ancipa, Fanaco, Blufi) e dall'impianto di dissalazione di 
Gela gestito dall' AGIP; in tali aree tutti gli acquedotti, ad 
eccezione del Voltano e del Tre Sorgenti, sono gestiti dal
l'EAS; 
nell'area di Trapani l'EAS gestisce acquedotti esterni at
traverso i quali convoglia la risorsa idrica all'interno del
l'area stessa; in questa area la fornitura idrica è anche assi
curata dal dissalatore di Trapani; 
nell'area di Palermo la gestione degli acquedotti è in pre
valenza affidata all' AMAP, anche se intervengono altri 
soggetti nella gestione di alcune fonti. 

Riassumendo nelle province di Enna, Caltanissetta, Agrigento, 
Trapani e nelle aree metropolitane di Messina e Palermo, l'ap
provvigionamento idropotabile dipende da grandi acquedotti, 
mentre nelle restanti province gli acquedotti servono singoli 
centri di consumo. 
Nel quadro dell'approvvigionamento idropotabile quindi, co
me si evince da quanto sopra esposto, particolare rilievo rive
stono i sistemi idrici gestiti dal1'E.A.S. 

4. RUOLO E COMPITI DELL'EAS 

L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) venne istituito, con R.D. 
n024 del 19/01/1942, come "ENTE UNICO" in Sicilia, sotto la 
tutela e vigi lanza del Ministero dei LL.PP. , per provvedere: 

alla costruzione di acquedotti a servizio di centri abitati; 
al completamento di quelli in corso di costruzione a cura di 
Stato, Comuni e Consorzi; 
alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti; 
alla manutenzione ed esercizio degli acquedotti. 

Con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, l'EAS ha 
realizzato alcuni grandi acquedotti quali: l'Alcantara, il Mado
nie Est, il Madonie Ovest, il Favara di Burgio, l'Ancipa, il 
Montescuro Est, il Montescuro Ovest, il Fanaco, tutte infra
strutture ancora oggi gestite dall'Ente. 
Con la Legge nO 70 del 20/03/l975 l'Ente transitava nell'area 
Parastatale, mentre con il DPR N°683177 diveniva un Ente Pa
raregionale la cui la tutela e vigilanza era affidata all' Assesso
rato Regionale ai LL.PP. 
L'Ente Acquedotti Sic'iliani, nell 'ambito del territorio siciliano, 
cura la gestione diretta delle reti idriche interne di n. III Co
muni e di n. 17 grandi frazioni comunali , per un totale di circa 
300.000 utenze. Inoltre fornisce acqua ai serbatoi di altri 63 
Comuni. L'offerta idrica potenziale garantita dalle fonti in te
sta ai sistemi idrici di distribuzione gestiti dall'EAS è stimabile 
in poco meno di 170 milioni di metri cubi/anno, cosÌ come si 
evince dal prospetto successivo. 
Complessivamente, ad oggi, l'E.A.S. distribuisce circa 120 mi
lioni di metri cubi/anno di acqua raggiungendo un bacino di u
tenza di poco più di un terzo della popolazione siciliana. L ' En
te, inoltre e come in parte già anticipato, cura anche la gestione 
diretta di: 

n. Il grandi sistemi acquedottistici di notevoli dimensioni 
quali Ancipa, Alcantara, Fanaco, Madonie, Montescuro, 
Favara di Burgio, Gela- Vittoria, Gela-Aragona, Blufi , Bre
sciana, Prizzi-Gammauta ed ha assunto, in gestione diretta, 
l'impianto di "Quota 90S" sulle Madonie con relativo Pota
bilizzatore e la sorveglianza del 3° Lotto dell ' Ancipa e del 
dissalatore di Ustica; 
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n. 3 invasi artificiali con annesse dighe (Fanaco, Leone e 
Scanzano); 
n. 3 grandi impianti di potabilizzazione (Ancipa, Blufi e 
Fanaco); 
n. 175 impianti di pompaggio (comprendenti circa 50 pozzi 
di emungimento); 
n. 210 serbatoi idrici , a servizio di centri abitati; 
circa 1.160 km di condotte idriche di adduzione; 
circa 40 km di gallerie (drenanti e/o di valico). 

Attualmente l'organico dell 'Ente è costituito da 547 unità di 
ruolo, più 92 unità fuori ruolo e a tempo indeterminato (ai sen
si della Legge Regionale n. 33/94), più 72 lavoratori impiegati 
ex art. 23, per un totale di 711 unità. 
La gestione degli impianti e degli acquedotti, sia di adduzione 
esterna che interni ai centri abitati a gestione diretta, è operata 
dall' EAS attraverso i propri reparti di zona, organizzati secon
do la logica degli sistemi idrici, in particolare di quelli inter
connesi, piuttosto che degli ambiti territoriali, siano essi comu
nali che provinciali (Tabel1a Il!) . 
In particolare l'Ente Acquedotti Siciliani è cosÌ strutturato: 

Sede Centrale, a Palermo, dove si svolgono le attività diret
tive, amministrative, economiche e tecniche di coordina
mento; 
8 Reparti periferici, distribuiti nel territorio regionale e che 
si occupano della gestione dei sistemi idrici e dei rapporti 
commerciali con le utenze locali, cosÌ distinti: Reparti di 
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Lercara Friddi, 
Messina, Palermo e Trapani. 

Le competenze gestionali sui sistemi idrici, differenziati per re
parti, sono quelle riportate nella Tabella IV. 
L'Ente Acquedotti Siciliani effettua l'approvvigionamento i
dropotabile su gran parte del territorio siciliano, attraverso 
grandi reti di distribuzione esterna ed acquedotti locali , secon
do due livelli di servizio (adduzione ai serbatoi e distribuzione 
in rete interna direttamente gestita). 
I Comuni in cui l'EAS effettua almeno uno dei due servizi di 
adduzione o distribuzione finale sono 174 per una popolazione 
complessiva di 1.898.000 abitanti. 
L'impatto della distribuzione curata dall'EAS in tutte le pro
vince isolane, sia in relazione alle utenze per le quali si cura di
rettamente la distribuzione agli utenti (gestione interna) , che 
per i civici non gestiti (servizio a serbatoio), si evince esami
nando le Figg. 3 - 5. 
Dall'analisi dei dati esposti nella suddetta tabella si ricava che 
la presenza dell ' Ente è margi naIe nell' area centrale e sud-o
rientale dell'isola (province di Catania, Ragusa e Siracusa) 
mentre diventa più consistente nell ' area centro e sud-occiden
tale della regione fino a diventare predominante se non esclusi
va, dal punto di vista dell 'approvvigionamento e della distribu
zione, nella provincia di Caltanissetta. L 'area del ten'itorio si
ciliano dove gli squilibri tra domanda ed offerta idrica sono più 
forti, è certamente quella costituita dali' insieme delle province 
di Enna, Caltanissetta , Palermo, Agrigento e Trapani ovvero 
dalla porzione centro occidentale dell ' Isola. 
Il raccordo tra i centri d'offerta della risorsa e gli utenti è ga
rantito, come accennato, da alcuni grandi sistemi idrici per lo 
più interconnessi tra loro evidenziati nella successiva tabella. 
Tutti i maggiori acquedotti siciliani, molti dei quali di impatto 
interprovinciale, sono gestiti dall 'EAS. L'alimentazione delle 
infrastrutture acquedottistiche principali e minori è assicurata, 
in gran parte, da fonti idriche di tipo convenzionale. Questi 
schemi acquedottistici sono andati progressivamente caratteriz
zandosi per una forte interconnessione che ha riguardato anche 
fonti di approvvigionamento ad originaria destinazione diversa 
da quella idropotabile (Tabella \I). 



TABELLA III 

TIPO DI 
RISORSA 

superficiale 

sotterranea 

non 
convenzionale 

sotterranea 

FONTE DI APPROWIGIONAMENTO 
GESTIONE EAS ALTRA GESTIONE 

SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 

GRANDI SISTEMI IDRICI DI DISTRIBUZIONE GeSTITI DALL'EAS 

OFFERTA 
(Mm3/anno) 

....... ·.H_ .. _·_·· __ ___ ·· __ ···_·· __ ····_····· __ ~ .......... _ .. . 

Serbatoio Fanaco 

Serbatoio Leone 

Serbatoio Scanzano 

Prese fluenti Platani e Torto 

Traversa Blufi 

Quota 905 

Presa Gammauta 

s.ti Liste e S. Andrea 

s.ti Casale - Gebbia 

s.ti e p.zi Favara di Burgio 

Garcia (C.B. 2 - PA) 

Prizzi (ERGA-ENEL) 

Ancipa (ERGA-ENEL) 

p.zi S. Giovanni, Resinata e Conserva 

s.ti Fontana Grande e M.nna d. Scala 

s.ti Gruppo Cella-Margi 

s.ti Montescuro 

s.ti Gruppo Polizzi 

p.zi Staglio 

p.zzi Moio Alcantara 

g.rie Gurno, S. Bartolomeo e Guttanera 

s.ti S. Matteo, Castelluzzo, C. Favara 

Fanaco - Madonie Ovest 

Fanaco - Madonie Ovest 

Scillato (AMAP) 

Fanaco - Madonie Ovest 

Blufi 

Blufi - Madonie Est 

Fanaco - Madonie Ovest 

Sommano 

Montescuro Ovest - Favara di Burgio 

Fanaco - Madonie Ovest 

Ancipa 

Fanaco - Madonie Ovest 

Casale 

Favara di Burgio 

Montescuro Ovest 

Montescuro Ovest 

MadonieEst 

Montescuro Est ed Ovest 

MadonieEst 

Montescuro Ovest 

Alcantara 

Alcantara 

Sommano 

Sub-totale 

Acq. Agrigentino (C.ri Tre Sorgenti e Voltano) 

Sommano 

p.zzi Moio Alcantara (Com. ME) Alcantara 

p .zzi Bresciana (Com. TP) Bresciana - Sotomarino 

Sommano 

Sub-totale 

Dissalatore di Nubia (TP) attualmente gestito dalla TPL Dissalata da Nubia 

Sommano 

Dissalatore Agip di Gela Dissalata di Gela 

Dissalatore TPL di P. Empedocle Favara di Burgio 

Sommano 

Sub-totale 

Totale grande distribuzione 

ACQUEDOTTI MINORI GESTITI DALL'EAS 

C.ni della Provincia di Agrigento 

C.ni della Provincia di Caltanissetta 

C.ni della Provincia di Catania 

C.ni della Provincia di Enna 

Fonti locali C.ni della Provincia di Messina 

C.ni della Provincia di Palenno 

C.ni della Provincia di Ragusa 

C.ni della Provincia di Siracusa 

C.ni della Provincia di Trapani 
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Totale piccola distribuzione 

Totale Generale 

8,0 
1,6 

13,1 
0,9 
2,8 
0,4 
3,6 

30,4 

9,5 
1,9 

17,3 
28,7 

59,1 

1,7 
0,6 
6,3 
0,9 
2,5 
1,4 
2,7 
3,3 
0,7 
2,1 

15,9 
2,5 

40,6 

0,6 
3,3 
3,9 

44,5 

8,2 
11,1 

15,5 
l,O 

16,5 

27,6 

131,2 

0,7 
0,6 
1,3 
2,5 
7,5 

11,8 
2,1 
3,8 
8,2 

38,5 

169,7 



TABELLA IV 

RepartoEAS Acquedotti gestiti 

Agrigento 
Dissalata Gela - Aragona (a valle della vasca S. Leo), Favara di Burgio, Garcia, Casale, 
alcune utenze del Fanaco ricadente nella Provincia di Agrigento 

Caltanissetta 
Madonie Est, Blufi, Madonie Ovest (tratto Serradifalco-Caltanissetta), alcune utenze della 

100 
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o 

Catania 

Enna 

Lercara 

Messina 

Palermo 

Trapani 

Agrigento 

Dissalata Gela - Aragona ricadente nella Provincia di Caltanissetta 

Acquedotti minori nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa 

Ancipa 

Fanaco, Montescuro Est 

Alcantara e acquedotti minori nella Provincia di Messina 

Acquedotti minori nella Provincia di Palermo 
Montescuro Ovest, Bresciana, Dissalata da Nubia 

74,68 72,73 

36,59 

028 1,72 , o O 

Callanlssetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa 

o abitanti serviti • Comuni serviti 

Figura 3 - Ente Acquedotti Siciliani - Gestione diretta. 

66,67 

Trapani 
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Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Pale rmo Ragusa Siracusa Trapani 

o abitanti serviti • Comuni serviti 

Figura 4 - Ente Acquedotti Siciliani - AI serbatoio. 
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Agrigento Caltanissetla Catania Enna Messina Pal"rmo Ragusa Siracusa Trapani 

o abitanti serviti • Comuni serviti 

Figura 5 - Ente Acquedotti Siciliani - Comuni ed abitanti complessivamente serviti nelle Province. 

TABELLA V - Schemi interconnessi gestiti dall'EAS Il cuore del sistema complessivo di approvvigionamento è rap
presentato dalla rete di acquedotti interconnessi che insiste nel
l'area delle province di Enna, Caltanissetta, Palermo, Agrigen
to e Trapani. 

Schema acquedottistico 

Montescuro Ovest 

Favara di Burgio 

Dissalata Gela-Aragona 

Madonie Ovest - Fanaco 

Madonie Est 

Blufi 

Ancipa 

Montescuro Est 

Alcantara 

TABELLA VI 

Ancipa 

Alcantara 

Blufi (*) 

Bresciana 

Sistema 

Dissalata da Nubia 

Dissalata da Gela 

Fanaco-Madonie Ovest 

Favara di Burgio 

Garcia 

Casale 

Madonie Est 

Montescuro Est 

Montescuro Ovest 

Provincia 

PA - TP-AG 

AG 

AG -CL 

PA-AG-CL 

PA - CL 

CL -EN 

EN - ME 

ME 

PA 

TOTALE 

Abitanti serviti 
(ISTAT 99) 

63.977 

105.655 

306.384 

162.146 

43.249 

52.256 

129.668 

31 1.421 

24.084 

1.198.840 

Taluni di questi sistemi (Fanaco, Dissalata da Gela, Favara di 
Burgio) si interconnettono, nel territorio provinciale di Agri
gento, con due altri sistemi non gestiti dall 'EAS (Voltano e Tre 
Sorgenti). 
II grado di efficienza delle arterie di "macro-di stribuzione" 
EAS si evince dall 'esame della Tabella VI. 

5. ANALISI DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA 
EAS ED I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE 

Dal quadro tecnico, gestionale ed operativo descritto, pur nell a 
diversità delle situazioni rilevabili in Sicilia, emerge chiara
mente l'alto tasso di dispersione nel funzionamento degli sche
mi di grande adduzione acquedottistica sic iliana; queste di sper
sioni van no di par i passo con il progressivo deterioramento 

Volume medio annuo Volume medio annuo Perdita idrica media annua 
entrante nello schema uscente dallo schema del sistema di adduzione 

(MmJ
) (MmJ ) (%) 

17,3 16. 1 7 

18,6 16,7 IO 

7, 1 6,5 9 

3,3 3,0 IO 

8,2 7 ,8 5 

15,5 13 ,6 12 

12,0 11,1 9 

7,3 6,5 11 

5,2 4,9 5 

0,6 0,5 8 

4,7 4,4 7 

2,3 2,1 9 

8 ,3 6,6 20 

( *) veicola anche contributi provenienti dal sistema Ancipa 
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della situazione economica e finanziaria del principale ente ge
store, l' EAS , che oggi versa in gravi difficoltà. 
E' ormai quasi incolmabile la distanza che separa la sua strut
tura organizzativa ed amministrativa dalle aziende che sono 
presenti, a livello nazionale ed europeo, nel mercato della pro
duzione e distribuzione idrica. Un ritardo che oggi appare dif
ficile da colmare, soprattutto in considerazione della compro
messa situazione finan ziaria che interessa l'azienda, sempre 
più gravata da un dissesto di bilancio causato da crediti non ri
scossi e da conseguenti debiti accumulati . 
La situazione economica dell ' Ente si è andata aggravando in 
questi ultimi anni, ed in particolare a partire dal 1994. anno in 
cui la Regione Siciliana non ha più contribuito, così come pre
vedeva la legge regionale n. 81/ 1982, al pagamento di una 
quota consistente dei canoni idrici spettanti all'utente finale. 
Da quel momento le passività dell ' EAS sono cresciute in modo 
esponenziale, proporzionalmente all ' aumento degli utenti mo
rosi sia singoli cittadini che Comuni ed altri soggetti gestori 
che dall'Ente acquistavano acqua all'ingrosso. 
I! bilancio dell'EAS è quindi in rosso , ma paradossalmente 
l'Ente vanta crediti per 112 milioni di euro: 60 dai Comuni e 
consorzi a cui fornisce acqua al serbatoio, 52 dai Comuni a ge
stione diretta. 
Questa cifra acquista un particolare significato se si considera 
che per la manutenzione ordinaria e straordinaria, indicata co
me una delle principali cause della dispersione di risorse idri
che, l'EAS ha impegnato negli anni 1999 e 2000 oltre Il milio
ni di euro, a fronte di perdite finanziarie nello stesso periodo di 
circa 22 milioni di euro che vanno ad aggiungersi al già con so-

" La gara è stata espletata e si è costituita la Società Sicilia Acque. 
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li dato dissesto finanziario accumulatosi negli anni precedenti. 
Con l'art. 23 della legge regionale n. 10/99 il Governo Regio
nale avvia le procedure di trasformazione e di privatizzazione 
dell'Ente Acquedotti Siciliani, secondo gli indirizzi ed i criteri 
fissati dalla legge Galli e garantendone la classificazione quale 
impresa pubblica ai sensi dell ' art. 2 del decreto legislativo n. 
158/95. Da quella data ad oggi il dibattito sulla privatizzazione 
dell'EAS, spesso generato anche dalle preoccupazioni dei di
pendenti sul mantenimento degli attuali livelli occupazionale e 
retributivi, si è essenzialmente indirizzato a ricercare ed indivi
duare un diverso ruolo ed una nuova "mission" per l'Ente, so
prattutto alla luce della frammentazione territoriale conseguen
ziale alla vigente delimitazione degli ATO che andava a cozza
re con l' unitarietà dei grandi sistemi idrici interconnessi gestiti 
dall ' EAS, a valenza interprovinciale ed i quali consentono di 
trasportare ingenti volumi d'acqua da una parte all' altra della 
Regione, dalle zone più ricche di risorse a quelle in carenza i
drica. 
Con il Decreto del Presidente della Regione del 2 aprile 2002 
viene individuato il ruolo della nuova società che dovrà gestire 
la grande distribuzione all ' ingrosso attraverso gli invasi e gli 
acquedotti interconnessi interambito, consegnando l'acqua ai 
"serbatoi degli ATO" a tariffe unitarie ed omogenee sull ' intero 
ten'itorio regionale. Nello stesso dispositivo sono fissate le pro
cedure e le modalità per l' esperimento della gara finalizzata al
la selezione del partner strategico privato che rileverà una parte 
azionaria consistente della società mista . I! Bando di gara in 
questione è stato appena pubblicato nella GURS n. 38 del 
20/09/2002" . 



Diga di Gusana (NU) - Diga muraria a volta (cupola) - Concessionario Enel Produzione SpA. 

Diga di Pontesei (BL) - Diga muraria a volta (cupola) - Concessionario Enel Produzione SpA. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Alberto Bianchi* 

GIORGIO NOSEDA 

Giorgio Noseda nasce il 15 aprile del 1930, a Milano. In famiglia sono in quat
tro: la mamma Antonietta, il papà Alessandro ingegnere civile ed il fratello 
maggiore di tre anni , Vittorio. Conclusi gli studi inferiori negli anni di guerra, 
segue al Vittorio Veneto, l' unico liceo sc ientifico di a llora in Milano, g li studi 
scientifici che proseguono al Politecnico di Milano dove si laurea brillantemen
te in ingegneria civ ile idraulica nel 1953. 
AI Politecnico e, più precisamente, all ' Istituto di Idraulica e Costruzioni idrau
liche s i svolge tutta la sua vita professionale di studioso, ricercatore e docente. 
Appena laureato, infatti, vi è assunto, precario, come ricercatore. Il Direttore è 
Giulio De Marchi , suo grande Maestro, titolare della cattedra d ' Idraulica ed il 
professor di Costruzioni idrauliche è Mario Marchetti . 
Noseda s' inserisce nel filone di ricerca delle correnti a pelo libero a portata va
riabile lungo il percorso, aperto dal Maestro. Tra il 1955 ed il 1956 ne studia, 
in via teorica e sperimenta le, una nuova ed interessante applicazione: il moto 
sulle griglie di fondo usate in particolari opere di presa soprattutto nei torrenti 
montani. Nel 1956, a seguito di concorso, è nominato assistente ordinario di 
Costruzioni idrauliche. Noseda continua ad occuparsi di correnti a portata va
riabile, crescente e decrescente, questa volta però in correnti in pressione e 
gi unge a definire la condizione necessaria per ottenere il rilascio di una portata 
costante per unità di percorso, in vista dell 'applicazione alle condotte irrigue 
(1957-59). Questi titoli gli consentono d i ottenere, già nel 1958, la libera do
cenza in Idraulica, lo stesso anno in cui il professor Duilio Citrini è chiamato 
dal Politecnico all'Istituto d ' Idrau li ca e Costruzioni idrauliche a ricoprirvi la 
cattedra d'Idraulica. 
Da una serie d ' esperienze di laboratorio volte a ch iarire i criteri progettuali del
le conche di navigazione, Noseda trae spunto per uno studio assai più generale 
su l loro processo di riempimento ( 1960). Contemporaneamente affianca Mario Marchetti, che nel frattempo è succeduto a De Mar
chi a ll a direzione dell'Istituto, in un'ampi a ricerca sperimentale sulle perdite di carico ne lle biforcazioni delle condotte forzate 
(1960). 
In seguito ed ancora sperimentalmente studia il fenomeno dell 'efflusso da luci praticate nella parete di un tubo circolare percorso 
da una corrente e ricerca le formule per il calcolo della cadente nelle tubazioni d 'acc iaio zincato e d'alluminio con snod i angolati 
per ali piovane (196 1). 
Ma questi sono anche g li anni in cui fanno la loro comparsa i primi calcolatori; Noseda n'è subito conquistato e prontamente s ' im
padronisce delle nuove tecniche del calcolo automatico, caposcuola in questo campo ali ' Istituto d ' Idraulica. CosÌ il 1961 vede an
che pubblicato il suo primo lavoro concJotlo con metodi numerici , in cui indica la possibilità di applicare il metodo di "relaxation" 
alla descri zione dei fenomeni di filtrazione con superficie libere, in particolare studiando l'esaurimento dell'acqua che impregna 
un argine. Costruisce, inoltre, co l calcolatore un abaco delle cadenti nelle tubazioni d 'acc iaio zincato e d'al luminio per al i piovane. 
Nel 1963 Noseda diviene aiuto alla cattedra di Costruzioni idrauliche, nel '64 riesce "ternato" in un concorso per una cattedra d'I
draulica e nel dicembre dello stesso anno è chiamato dal Politecnico di Milano come professore straordinario di questa materia. 
Pubblica tra il '63 ed il '64 lavori sul l' espansione di una corrente veloce in una vasca con formazione di risalti obliqui, mettendo in 
luce anche un singolare fenomeno d ' instabilità, e completa le ri cerche sulle conche di navigazione fissando i criteri di dime nsiona
mento delle cosiddette conche "a risparmio" . Nel 1965, poi , muore il professor Marchetti. 
Noseda ama anche la montagna e l' alpinismo e trascorre le sue vacanze tra le Dolomiti e le Alpi centrali , compiendovi ascensioni 
anche impegnative, e l'Engad ina di cui diventa co l fratello un affezionato frequentatore ed un sensibile ammiratore della natura al
pina. È romantico e sensibile ma di una timidezza che troppo spesso impedisce ai suoi sentimenti di trapelare. 
Il prossimo studio di Noseda riguarda i profili di cOIl'ente a portata costante in canali rettangol ari divergenti e convergenti ( 1966). 
Nel 1967, trascorso il regolare triennio. diventa ord inario: ha solo 37 anni. Pubblica uno stud io sul comportamento di una va lvola a 
fuso e. con l' ausilio del calcolatore, uno sul funzionamento di un pozzo piezometrico in un impianto idroelettrico di produzione e 
pompaggio, nel filone dei transitori idraulici , ed uno sull'alimentazione artificiale delle falde sotterranee. 
Per il mondo universitario ini ziano g li anni ca ldi della contestazione studentesca. Noseda è in prima linea ricoprendo fra l'altro un 

" Politecnico di Milano. 
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diffic ile ruolo nel Comitato tecnico per la Facoltà d'Architettura, ma soprattutto al fianco di C itri ni che ricopre la ben più di ff ici le 
carica di Pres ide di Facoltà. Certo la sua indo le profondamente razionale ed ordinata, che si ritlette fi n nella perfetta calligrafia con 
cu i confeziona i suoi scritti e le dimostrazioni alla lavagna, deve affannarsi per accettare il disordinato cambiamento in corso, ma 
ci riesce. Mentre la burrasca sta passando, Noseda incontra, a lcuni collegh i ed amici cardiologi del fratello, egli pure cardiologo, i 
professori Malan e Longo dell 'Università Statale di Milano e da ll ' incontro, poi sfociato in profonda amic izia, trae ispirazione per 
essere ancora una volta avanguardia in un settore nascente de ll ' ingegneria: la bioingegneria. Intraprende, infatti , lo studi o del moto 
del sangue nel sistema arterioso iniziando con un primo saggio sul campo di moto all ' inte rno di dev iaz ioni arteriose artific iali 
(1970) ed estendendolo negli anni successiv i f ino alla creazione di un modello matemati co, assai complesso e completo, in grado 
di descrivere nello spazio e nel tempo la distribuzione della pressione arteriosa a partire da ll 'i mpul so cardi aco. 
Ci tri ni è dapprincipio un " pochi no maestro" di Noseda, come egli stesso modestamente si defini sce, ma poi il loro rapporto diventa 
del tutto paritetico ed in questi anni , anzi, C itri ni cede lentamente ma naturalmente il posto di guida dei più g iovani coll aboratori 
dell ' Isti tuto al più giovane ami co. 
Noseda è sempre modesto e ri servato, qu asi timoroso di interferire nell 'attività altrui , e di un ri gore e di un ' onestà adamanti ni; co
me docente è scrupolosissimo ed effi cace, rigoroso e chi aro nelle spiegazioni, st imato ed anche un po' tem uto dagli studenti . Gl i 
appunti de lle sue lezion i a l corso d'Impianti special i idrau lic i, tenuto diversi anni per incarico, sono da lui raccolti in un 'esauri ente 
e li neare di spensa intitolata: "Problemi di moto vario". 
Nel 1972 s i spegne anche De Marchi. Nel 1974 Noseda confeziona, di nuovo con metodi numeric i, uno studio su i transitori in un 
impianto idroelettrico con turbina Pelton con scarico in pressione. 
Nel 1974 esce finalmente il testo d ' Idraulica, scritto a quattro mani con C itrin i ed iniz iato tempo addietro. Inizialmente si e rano 
semplicemente ripartiti i capitol i, accordandosi soltanto su lle linee genera li e nel '71 e '72 erano usc iti rispett ivamente il secondo 
ed il primo volume delle "Lezioni di Idraulica", in veste di ricercate d ispense per gli studenti ; ma poi quando si tratta di dar mano 
all ' edizione definit iva a stampa i due si sottopongono ad un 'imponente opera di revisione, che li impegna per moltissime ore di la
voro in comune, e mentre C itrini si preoccupa soprattutto degli aspetti formali , Noseda, con la meticolosità che g li è propri a, cura 
spec ialmente le question i di rigore. Il frutto de ll a collaborazione è un tes to esemplare per ch iarezza e precisione. 
Nel 1976 ha g ià alle spalle un ' immensa mole di lavori scien ti fici, ma la sua vena e, soprattutto, la sua costanza indagatrici non mo
strano cenni di tlessione e sono alla ricerca di un approccio matemati co all'emodinam ica nelle giunzion i vascolari . Egli ino ltre, 
che non ha quasi mai assunto incarichi professionali, è però presente in importanti sedi istituzionali ed in organismi tecni ci d 'alcu
ni Enti am mini strativi locali. Per la Regione Lombardia sta conducendo uno studio speri mentale sul ravvenamento della fa lda ac
quifera dal qua le scaturisce un paio di pubblicazioni. AI Poli tecnico Noseda si dedica non so lo con le sue capacità speculative e 
l' impegno didattico, ma anche accollandosi oneros i incarichi amm ini strativ i: è membro del Consiglio di Amm inistrazione, per l' I
stituto d'Idraulica e Costruzioni idraul iche è il pu nto di ri fer imento e di equilibrio. 
La malattia lo colpisce improvvisamente a ll ' ini zio della pri mavera. l suoi am ici medici g li sono vicini con tu tta la loro peri zia ed il 
loro affetto offrendogli tutta l'assistenza possibile, ma so lo nell'ultimo mese si sospetta d i un tumore e solo poch i giorni prima che 
il male compisse il suo corso fatale ci s i rende conto della sua rapidità e grav ità. Giorgio Noseda muore a ll a mezzanotte tra i 5 ed il 
6 agosto 1976, a Mi lano. 
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Resoconti 

Il XXX Congresso 
Internazionale della IAHR 

Salonicco (Grecia), 24 - 29 agosto 2003 

Come noto, la principale attività dell' As
soc iazione Internaziona le Ingegneria e 
Ricerca Idraulica (TAHR) è il Congresso 
internazionale, che si tiene ogni due anni 
in una diversa loca lità . Nell'agosto di 
quest'anno si è tenuto il trentesimo Con
gresso, che ha avuto luogo a Salonicco, 
organizzato dal Politecnico "Aristotele" 
di quella città. Animatore e coordinatore 
principale è stato il Professor Jaques Ga
noulis, docente di idraulica e noto studio
so di problemi di gestione delle acque, 
coadiuvato da un attivo gruppo di colle
ghi provenienti sia dal medesimo Politec
nico sia da altre sedi, anche di vari Paesi. 
La partecipazione è stata molto numero
sa, con circa un migliaio di presenze, tra 
iscritti, accompagnatori ed incaricati del
l'organizzazione. Sede del Congresso so
no stati gli edifici del Campus universita
rio, una struttura molto funzionale di re
cente realizzazione. Assai curato è stato 
l'aspetto logistico, non solo per quanto ri
guarda la parte scientifica, ma anche per 
le manifestazioni collaterali , che hanno a
vuto notevole ri so nanza nell ' ambiente 
professionale e politico di tutta la Grecia. 
Seguendo una tendenza ormai consolida
ta nei Congressi IAHR, l' incontro è stato 
strutturato in sedute parallele, dedicate a 
tematiche particolari, dando così modo a
gIi autori di esporre efficacemente il con
tenuto delle ri spettive memorie, suscitan
do interventi e disamine più approfondite. 
Seminari su argomenti specifici ed "invi
ted lectures" hanno efficacemente com
pletato il quadro. Come corollario vi è 
stata poi una numerosa serie di poster, ed 
atti va è stata pure la presenza di "stand" 
dimostrativi di ditte e studi professionali. 
Le presentazioni sono state caratterizzate 
da largo impiego delle tecnologie infor
matiche, dando così un carattere innovati
vo a tutta la manifestazione. 
Il XXX Congresso aveva come tema ge
nerale "L' ingegneria e la ricerca in mate
ria di acque in una soc ietà in via di ap
prendimento", nell 'ambito del quale han
no trovato posto numerosi argomenti di 
dettaglio, in grado da toccare la quasi to
talità dell a problematica delle acque. 
Sono stati affrontati g li aspett i propri del
l'idraulica e della meccanica dei fluidi , a 
partire dalla resistenza al moto e dall'ef
fetto della scabrezza. tanto per approfon-
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dite conoscenze di base, quanto in situa
zioni applicative, con particolare riferi
mento a canali e corsi d'acqua naturali . Si 
è parlato di idrologia, anche per le possi
bilità previsionali , con riferimento alle 
precipitazioni ed ai probabili cambiamen
ti climatici. Il problema delle piene è sta
to affrontato con dovizia di contributi, ed 
è stata data molta attenzione all'idraulica 
marittima, sia per gli aspetti generali che 
per il più specifico problema del moto 
ondoso. Sono stati trattati anche i proble
mi del trasporto so lido, del comporta
mento dei serbatoi, delle acque di scarico 
e delle strutture idrauliche. E' stato dato 
ampio spazio ai problemi dell' insegna
mento in materia di acque, mentre inno
vativo è stato il richiamo alla storia dell 'i
draulica. 
In tutto vi sono state un centinaio di ses
sioni, dedicate agli argomenti specifici , 
diluite nell 'arco di cinque giorni, interca
late dai seminari e dalle " invited lectu
res", queste ultime tenute da noti studiosi 
in campo internazionale. 
Sono state presentate e discusse oltre 670 
memorie, ripartite nei vari argomenti. Es
se erano già pubblicate in sei volumi di 
" Proceeding" , di stri buiti ai partecipanti 
sin dall'inizio del Congresso. 
Vi è stata poi la tradizionale sessione de
dicata al premio J. F. Kennedy , riservata 
agli studenti , alla quale hanno partecipato 
l7 concolTenti, con altrettante memorie. 
Cospicua è stata la partecipazione italia
na, con oltre 75 iscritti. Assai più che nei 
precedenti Congressi, notevole è stata la 
presenza di giovani , dottorandi nelle di
scipline attinenti l' idraulica, ed anche di 
studenti , provenienti dalle Università del 
Paese. Molti fra i g iovani partecipanti 
hanno presentato memorie - in tutto 39 -
ed hanno esposto poster, intervenendo 
sempre attivamente nella di scussione . 
I Congressi della IAHR - l'organizzazio
ne e lo svolgimento dei quali comportano 
uno sforzo logistico ed una di sponibilità 
finanziaria notevoli - costitui scono tradi
zionalmente un 'occasione molto impor
tante per fare il punto sul progresso e sul
lo stato delle conoscenze in materia di i
draulic a, concepita sempre più come 
scienza che abbraccia molti ssimi aspetti 
della problematica delle acque, ed anche 
per favorire l' incontro di studiosi che, in 
ogni parte del mondo, si riconoscono in 
tale scienza. 
La manifestazione di quest' anno, in linea 
con la sua impostazione tematica, ha vo
luto tenere conto del particolare momento 
che stanno attraversando i problemi delle 
acque, a li vello mondiale. Più che negli 
anni passati , infatti , gli interess i, sia degli 



studiosi, sia del comune cittadino, si van
no accentrando sui problemi dell'ambien
te, che non sono stati del tu tto risolti, ma 
anzi si vanno acuendo in moltiss imi casi. 
Nel contempo si vanno presentando sem
pre più minaccios i i problemi legati ad un 
prevedibi le cambiamento del clima, con 
ritl essi sull' uso delle risorse e su tutte le 
attività relative all'acqua. A tali problemi 
si sta affacciando una società che ha or
mai acquisito i potenti mezzi di comuni
cazione ed analisi dell'informazione, co
noscendone pienamente l'efficacia ed i li 
miti, e che quindi vo lge la propria atten
zione soprattutto alla conoscenza dei fe
nomeni. Mentre in passato si pensava in 
maniera preponderante a llo sv iluppo dei 
procedimenti e dei mezzi per elaborare i 
dati, oggi s i pensa invece di più ai dati 
veri e propri e come essi siano in grado di 
rappresentare i fenomeni a cui apparten
gono. 
Ciò si nota, in particolare, dal ruolo che 
ha acquis ito l'attività speri mentale, in la
boratorio ed in campo, come appare ne lla 
grande maggioranza de lle memori e pre
sentate a Salonicco. All a matematica ed 
ai metodi dell'informatica s i attribuisco
no principalmente ruoli subordinati, al fi
ne di megli o interpretare i fenomeni os
servat i, specialmente nella manipolazione 
de lle espressioni con cui si traducono i 
fenomeni stessi. L'att iv ità sperimentale 
può avvalers i anche di nuovi strumenti , 
in grado di meglio contribuire al la raccol
ta dei dati. 
Da qui si può anche trarre qualche indi
ri zzo sul modo con cui sv iluppare la tec
nica e la ricerca nei prob lemi delle acque, 
mentre la possibi li tà di formulare chiara
mente queste considerazioni consente un 
giudizio lusinghiero sui risultati acquis iti 
nel Congresso di Salonicco. 
Lasciando la ridente ed operosa città del
la Grecia sette ntrio na le, la comunità i
draulica internazional e si è data appunta
mento per il prossimo incontro, fra due 
a nni, c he sarà a Seui , nell a Corea del 
Sud. Negli orga ni direttivi della IAHR 
già si stanno facendo i primi preparativi , 
con la scelta de i temi da trattare e con il 
calendario delle manifestazioni da svol
gere. 
La comunità idraulica italiana è chiamata 
a q uesto nuovo appuntame nto, ed è au
spicabile che vi possa partecipare conti
nuando l'incoraggiante percorso d imo
strato si no ad ora. Si tratta anche di una 
sf ida per tutto il Paese, poiché dobbiamo 
ricordare che, fra quattro anni, il XXXII 
Congresso della IAHR si terrà a Venezia 
- per la seconda volta in Italia, nella lun
ga storia de II' Associazione - fa tto che 
ved rà notevo lmen te impeg nata a nche 
l'Associazione Idrotecnica Italiana. 

(a cura di Marcello Benedini) 
Consigliere A.I.l. 

La Conferenza Europea 
"H20biettivo 2000" 

Trieste, 24 - 26 settembre 2003 

Il tradizionale incontro degl i enti gesto ri 
di acquedotto (tred ices imo nella storia 
della Federazione Ital iana delle Imprese 
dei Servizi Idrici, Energetici e Vari - FE
DERGASACQUA) si e' tenuto quest'an
no a Trieste, nell'attrezzato Centro Con
gressi de ll a ex s taz ione marittima. La 
manifestazione è stata organi zzata dalla 
Fed erazione , in co lla bo r az io ne con 
l' AC.E.GAS SpA di Trieste, che ne ha e
gregiamente curato l' aspetto logistico, e 
con l' appoggio di altre aziende ed impre
se del settore. Sponsor ufficiali sono stati 
i Ministeri de ll ' Ambiente, de ll e Attività 
Produttive, delle Com unicazioni, dell a 
Sal ute e de ll e Po lit ic he Comunitarie, 
nonché la Regione Friul i - Venezia Giu
lia, la Provincia ed il Comune di Trieste. 
La manifestazione rientrava ne lle inizia
ti ve promosse n eli' Anno Internazionale 
dell' Acqua, ed era rivo lta all a realtà eu
ropea, come si va ora deli nea ndo nel
l' imm inenza del suo a llargamento con 
l' inserimento dei Paes i dell 'Est. 
I lavori s i sono svo lti nell 'arco di tre 
giorni , con la partecipazione di o ltre 200 
persone, provenient i da tutta l'Itali a e da 
molti Paesi europei. 
Tema fondamental e è stata la Iiberalizza
zione dei servizi idrici in Italia, anche in 
relazione a lle iniz iat ive parl amentari in 
corso nel momento attuale. E ' noto infa t
ti come uno degli aspetti più importanti 
della trasformaz ione de lle aziende ac
quedott is tic he r ig uard a l'art . 3S de lla 
Legge 448 del 200 l , che detta le moda
I ità con cui debbono essere ristrutturati i 
servizi di pubblica uti lità. 
La Conferenza Europea di Tries te è ini 
ziata nel pomeriggio del 24 con la Mo
stra "Filatelia ed Acqua" , man ifestazio
ne collaterale, per la quale erano stati al 
lestiti alcuni stand che esponevano le e
mi ss ion i d i francoboll i effettua te dall e 
Poste Ita li ane, contenenti riferimenti ai 
pro blemi de ll ' acqua . A ta le manifesta
zione ha partecipato il Ministro delle Co
municazioni , ono Mauri zio Gasparri. 
Dopo un saluto inaugurale del Sindaco di 
Trieste, del Presidente della Provinc ia e 
del Presidente della Regione, e dopo un 
indirizzo introdutti vo dei Presidenti de ll a 
locale Associazione Industr ia li e della 
Confservi zi, i lavori veri e propri della 
Conferenza sono cominciati con la prima 
sessione, ded icata a l tema "Liberalizza
zioni e privati zzazioni dei servizi idric i: 
le s ituazioni dei gestori nel quadro nor
mati vo in Ita li a". S i sono susseguiti negli 
interventi i I Presidente della Confse rvizi 
Fri uli Venezia Giulia Antonio Nonnino e 
Piet Jonker di EUREAU, che hanno sot-
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tolineato le particolarità dell a situazione 
attuale dell' industri a dell 'acqu a, in rel a
zione a ll a privatizzazione delle aziende, 
alle dire tt ive europee ed all 'allargamento 
del mercato. 
Nella seconda giornata, la Sessione dedi 
cata al tema "Libera lizzazioni e privatiz
zazioni dei servizi idrici nell'Unione Eu
ropea" ha visto il susseguirs i d i numero
se ed impegnative parteci pazioni , coord i
nate da Gi anluca Spitella della redazione 
di "Sole 24 ore", che ha anche richiama
to la particolare s ituazione ita li ana nel
l'ambito europeo. 
La pos iz io ne de ll' Unione E uro pea ne i 
confront i de ll'apertura de l mercato dei 
servizi tecnici è stata poi ampiamente il 
lustrata da Marco Giorello della Com
missione UE, mentre Lorenzo Bardelli di 
PROACQUA e Gabriele Pasquin i de l
l ' UT FP hanno illu strato la si tuazione 
delle infrastru tture idriche ne i rapporti 
tra pubblico e privato, con particolare ri 
ferimento alle gare. 
Le opportunità de lla " information tech
nology", quale stru mento per favorire la 
competitività del mercato idrico interna
zionale, sono state illu strate da Roberto 
Dradi. L ' interazione de ll a normativa na
zionale con quella comunitari a in merito 
alla privati zzazione è stata richiamata da 
Tommaso Paparo del Dipartimento Poli 
tiche Comunitarie , e success iva men te 
Alessandro Antichi de]]' ANCI e Ga ia 
Checcucc i del M in istero del!' Amb iente e 
della Tutela del Territorio hanno ill ustra
to, rispetti vamente, la posizione dei sin
daci e del Mi niste ro nei confronti dell a 
normativa ed in part icolare dell 'articolo 
3S della Legge 448 del 200 1. 
Molto seguito è stato l' intervento di Fe
derico Bona Galvagno sulla fe rma posi 
zione assu nta dal Dipartimento delle Po
litiche Comun itarie dinanzi a l Parl amen
to nei confronti del già accennato artico
lo 3S, in occasione dell a disc ussione sul
la pross ima Legge f inanziaria. 
La Sessione è stata quindi conclusa con 
un interessante esempio di co ll aborazio
ne transfrontaliera per il mig li oramen to 
dei servizi idrici , ad opera di Mario Via
nelli de ll ' ACEGAS e Miros lav K ljun , 
sindaco della vici na Sesana, in territorio 
sloveno. 
La terza Sessione, ne l pomerigg io, ha vi
sto una chiara esposizione sulla liberali z
zazione dei servizi idrici in Italia ed in 
E uropa, ad opera di Antonio Massarutto 
dell ' Università di Ud ine. Ha fatto quin
di seguito un Seminario con numerosi in
te rventi, f ra cui que lli di David Neil 
Gallacher, Re nato Drusiani e Roberto 
Zocchi , con l'illustrazione della strutture 
del servizio idrico in vari Paesi europei. 
Nella successiva giornata, la quarta Ses
sione è stata dedicata al Tema " Il merca
to internazionale dei servizi idri c i" ed è 



iniziata con una descrizione delle espe
rienze itali ane e delle opportunità inter
nazionali nel cic lo idrico integrato, ad o
pera di Alessandro Vigni della Confser
vizi. Hanno fatto seguito A lessandro 
Morel li di FINEST, che ha parlato della 
coll aborazione con i Paesi extra UE, e 
Giuseppe Todesca, di INFORMEST, che 
ha illustrato alcuni contatt i in atto con 
l'area balcanica. 
Ha avuto quindi luogo una Tavola Ro
tonda, dedicata ai "Servizi idrici su l mer
cato internazionale fra business e colla
borazioni", con diversi interventi, fra cui 
quell o di Andrea Mangano de II' ACEA, 
Francesco Di Giovanni de ll ' ACEGAS, 
Andrea Girone dell' AMGA e Giuseppe 
Brunello dell ' AQP, ai quali hanno fatto 
seguito i rappresentanti di Siovenia. 
Croazia, Albania e Romania. 
La Conferenza si è infine conclusa con 
un intervento di Paolo Quercia, del Mini
stero delle Attività Produttive. 
L ' in contro di Trieste è stato quindi 
un'occasione molto valida per esaminare 
ed affrontare lo spinoso prob lema della 
libera li zzazione dei servizi idrici in [ta
lia, in un momento reso di particolare at
tua li tà ed interesse dalla possibilità che 
le aziende confederate vanno acquisendo 
sul mercato internaziona le per la realiz
zazione e la gest ione de ll e reti idri che. 
La competitività, prev ista alquanto ag
guerrita per la presenza di numerose im
prese già affermate negli a ltri Paesi, im-
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pone un'adeguata revisione della profes
sionalità e delle capacità operative e po
trà efficacemente beneficiare da una cor
retta normativa nazionale, alla luce delle 
direttive europee. 

(a cura di Marcello Benedini) 
Consigliere A.I.I. 

Recensione 

CODICE DELLE ACQUE 
PUBBLICHE 

Viene pubblicato in questi gio rni da 
Gi uffrè il Codice delle Acque Pubbliche, 
una raccolta completa della legislazione 
in materia di utilizzazioni idric he dal 
1865 ad oggi , con esc lusione dei soli ti 
settori che hanno formato oggetto di par
ticolari legislazioni, come le acque mi
nerali , le bonifiche, la pesca. 
Questa pubblicazione si distingue da 
quelle che l'hanno preceduta per il suo 
taglio storico: infatti gli autori (avv.ti Er
nesto Conte e Gianfranco Mazullo, dott. 
Si lvia Zara) hanno seguito un rigoroso 
ordine crono log ico, senza scomporre i 
vari testi, inserendo nella raccolta dispo
sizioni, che pur non essendo pi ù in vigo
re, hanno cost ituito tappe s ignificative 
dell'evoluzione legislativa. 
L'opera, di agevo le consu ltaz ione, ri sul 
ta util e per chi vog li a avvicinarsi a ll a 
materia sotto il profi lo scientifico, ma 
anche e soprattutto per gli operatori tec-

Cali for Papers 

nico-amministrativi del settore delle uti 
lizzazioni di acque pubbliche, i quali tro
veranno nel l' indice analitico un aiuto 
notevole per orientarsi nell'ambito di un 
assetto legislativo quanto mai disorgani
co, quale è quello vigente in materi a. 

(a cura di En:o Mechelli) 
Esperto Acque Pubbliche 

presso la IV Se:ione del 
COllsiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Il Seminario verterà sui seguenti argomenti, riguardanti il territorio delle 

Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, privilegiando le 

esperienze concrete ed il confronto tra le stesse: 

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

Chi volesse contribuire con interventi scritti attinenti questi argomenti potrà 

inviare una sintesi della relazione (non più di 500 parole) alla AlI - Via Nizza 

53, 00198 Roma, via e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it, fax 06.8552974 
o lettera, entro il 15 Febbraio 2004 
La AIl comunicherà l'accettazione della proposta entro il 15 Marzo 2004 
La memoria definitiva dovrà essere trasmessa via e-mail entro il 15 Maggio 

2004 
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L'ACQUA rtn(J(J3----------

POLITECNICO 
DI MILANO 
Formazione 
Permanente 2004 ~ 

DIREZIONE 
GENERALE RISORSE 
IDRICHE E SERVI~I DI 
PUBBLICA UTILIT A e ISTITUTO 

REGIONALE DI I R! R RICERCA DELLA 
LOMBARDIA 

In coll aborazione con 
REGIONE LOMBARDIA 

59° Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 

I PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE: 
gestione della qualità delle risorse idriche 

Milano, 8-12 marzo 2004 

Direttori del corso: prof. Luca Bonomo, prof. Renato Vismara 

Organizzato da: 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, AMBIENTALE, INFRASTRUTTURE VI ARIE, RILEVAMENTO, 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

F inalità del corso 
I Piani di Tutela de lle Acque sono lo strumento di programmazione tecn icol finanziaria previs to da ll a leg islaz ione 
ita liana di settore (D.Lgs. 152/99) anche in recepimento de lle dirett ive de ll 'Un ione Europea in tema di depuraz io
ne de lle acq ue e corretta gestione dell e risorse idriche superfic iali e sotterranee. Le re laz ioni e g li interventi pre
senteran no il frutto dell 'esperienza operat iva de l gruppo tecnico di lavoro POLITECNICO DI MILANO 1 REGIO
NE LOMBA RDIA 1 IReR che sta sv iluppando il P iano di T utela delle Acque dell a Regione Lombard ia. Verranno 
discu ss i in partico lare gl i scenari d i piano, i modell i prev is ionali , le metodologie di anal isi e di val utazione dei co
sti. Sara nno riportate le esperienze anche di altre Regioni. Nell 'ambito del corso è prev ista una prese ntaz ione ne lla 
matti nata de l venerdì a cu ra de ll a Regione Lombardia c irca le ricadute amm inistrat ive e normati ve de i Pian i di Tu
tela sui di vers i Enti Terr itoria li . Verrà distribu ito il vo lume a stampa: I PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE. 

P rogramma 

Le aree sensibili a scala di grande bacino 
La stima regionale di precipitazioni e portate 
Def7usso Minimo Vitale e qualità delle acque 
Crisi idrica sotterranea in Lombardia 
Drenaggio urbano e qualità dei corsi d'acqua 
Il calcolo dei carichi civili localizzati 
Il calcolo dei carichi industriali 
Il calcolo dei carichi diffusi agro-zootecnici 
Carichi eutrofìci ammissibili nei laghi 
Calcolo dei carichi diffusi col modello SWAT 
La modellistica per la qualità delle acque correnti 
Applicazioni modellistiche per la gestione della qualità 
delle acque superficiali 
La morfologiafluviale e l 'autodepurazione 
Interazione acque superficiali e acque sotterranee 
Gestione delle sostanze pericolose prioritarie 
Modalità di intervento sui carichi diffusi 

Modalità di intervento sui drenaggi urbani 
Modalità di intervento sui carichi civili localizzati 
Orientamenti normativi sugli scarichi industriali 
Metodologia per l 'uso sostenibile delle acque sotterranee 
La riduzione dei carichi inquinanti mediante la riqua/!fi
cazione delle fasce fluviali 
Gestione integrata delle aree di crisi idrogeologica 
Valutazioni economiche per gli interventi di piano 
Il Deflusso Minimo Vitale nel Trentino 
Seminario specialistico della Regione Lombardia sulle 
ricadute amministrative e normative dei Piani di Tutela 
Esperienze di pia/11ficazione delle acque di alcune Regio
ni e Province italiane (Emilia Romagna, Piemonte, Tren
tino, Regioni Meridionali) con sviluppo di specifiche te
matiche di rilevanza nelle diverse situazioni ambientali. 
Tavola rotonda 

Segreteria: Sig.ra Laura Chine llo, D.J.I.A. R. ,Poli tecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 201 33 Milano 
Te!. 0223996400, Fax 02 23996499, E-mail: laura.ch ine llo@po li mi.it 
Sito web: http://www.amb.poli mi.i t/Corsi_aggiornamento .htm 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normati vo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrati vo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

l lettori sono invitati Cl collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria su "Normativa e sistemi tariffari 

in Italia" di P. Martini . 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente . 



Pierluigi Martini* 

NORMATIVA E SISTEMI TARIFFARI IN ITALIA** 

1. NORMATIVA TARIFFARIA VIGENTE IN ITALIA PER I SERVIZI IDRICI 

1.1 Normativa "obiettivo" (Metodo normalizzato) 
(Premessa) 
La legge 36/94 (art. l 3), finalizzata alla riforma ed alla reciproca integrazione dei servizi idrici, attribuÌ al Ministro dei Lavori Pub
blici (oggi sostituito da quello dell ' Ambiente) il compito di elaborare un "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo 
e determinare la tariffa di riferimento", la quale "costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e gra
duare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge". La tari ffa da applicare "costituisce il 
con'ispettivo del servizio idrico integrato" ed "è determinata dagLi enti locali , anche in relazione al piano fi nanziario degli inter
venti relativi al servizio idrico", e quindi al Piano d' Ambito. "La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della conven
zione e del relativo disciplinare", ed è "articolata per fasce di utenza e territoriali", proteggendo i consumi domestici essenziali e 
quelli di categorie particolari. Sono previsti incrementi per le utenze discontinue (residenze secondarie, impianti ricettivi stagiona
li) onde assicurare una "equa redistribuzione dei costi". 
E' importante rilevare il ruolo fondamentale che giocano gli enti locali (e quindi l 'Autorità d'Ambito) per determinare la tariffa 
nonché per regolarne e controllarne L'appLicazione fatta dal Gestore. In questa logica, la tariffa deve essere vista come l'elemento 
cardine di un "contratto di programma" tra ATO e Gestore. 

Il Ministro dei Lavori Pubblici, con proprio Decreto dello 01.08.96, approvò un "Metodo normalizzato" predisposto dal Comitato 
per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche (in seguito CoViRI). 

(Il Metodo normalizzato) 
Il Metodo individua le componenti di costo che formano la tariffa nei costi operativi (C), nel costo di ammortamento degli investi
menti (A) e nella remunerazione del capitale investito (R); pone tuttavia una serie di vincoli sia all'ammontare complessivo dei co
sti operativi caricabili nella tariffa che allo sviluppo tariffario nel tempo. 
Ne discende che nell'applicazione del Metodo normalizzato la tariffa, definita quale corrispettivo del servizio idrico fornito , deve 
assicurare l'integrale copertura dei costi del gestore, ma non può subire incrementi annui superiori al " limite di prezzo" (k) più il 
tasso programmato di inflazione (re) . 
La funzione che esprime quindi la tariffa media di ambito per l'anno corrente (Tn), è la seguente: 

Tn = (C+A+R)n_ l ' (I+k+re) 

dove il valore massimo di k è determinato sulla base della tariffa dell'anno precedente e può variare dal 7,5% al 25% per il primo 
esercizio e dal 5% al 10% per quelli successivi. 
Inoltre, l' ammontare dei costi operativi di progetto (CP) riconosciuto annualmente in tariffa non può superare del 30% i costi ope
rativi di ri ferimento (CR). Tali costi di riferimento,che vorrebbero rappresentare i costi teorici sostenuti da un ipotetico gestore ef
ficiente per garantire il servizio e sono determinati sulla base di funzioni matematiche di costo per tipologia di servizio, tenendo 
conto delle grandezze fisiche del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione (lunghezza reti, volume erogato, abitanti 
serviti, utenze, tipologia impianti, difficoltà tecnica nei trattamenti, ecc.), cui si sommano alcune componenti "a pié di lista" (ener
gia elettrica, acquisti d'acqua). 
La componente dei costi operativi che entra in tariffa, infine, deve aver registrato una diminuzione rispetto all ' anno precedente, 
imputabile al miglioramento di efficienza, da conseguire necessariamente. La misura del recupero di efficienza (a) varia dallo 
0,5 % al 2%, in funzione del rapporto tra costi operativi di progetto e costi operativi di riferimento; più elevato è lo scostamento re
gistrato rispetto ai costi di riferimento, tanto maggiore dovrà essere il miglioramento percentuale da realizzare. 
Quanto detto può riassumersi nella seguenti espressioni: 

CPn ::; CR . (1+30%) e CPn ::; CPn_1 • (l-a). 

Va inoltre ricordato che un ulteriore vincolo posto dal Metodo normalizzato risiede nella determinazione della tariffa reale media 
di ambito deL primo anno T I' che non può essere superiore alla tariffa media ponderata (TMP) delle gestioni preesistenti aumentata 
del tasso programmato di inflazione (re) e del già richiamato "limite di prezzo" (k): 

*Pierluigi Martini, Ingegnere, Presidente della Sezione Italia Centrale della Associazione Idrotecnica Italiana. 
"" "Lezione telluta al Corso su "Servizi idrici integrati: aspetti tecnici e modelli gestionali". Politecnico di Mi/ano, 29 settembre - 3 ottobre 2003. 
L'Autore ringrazia il Pro! Mallrizio Di Palma ed il Dott. Illg. Alessandro Piotti che hanllo contribllito all'elaborazione del testo. 
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TI:::; TMP • (l +k+1t). 

La TMP è data dal rapporto tra il fatturato riferito alla fornitura dell 'acqua di tutte le gestioni preesistenti , comprensivo dei canoni 
di fognatura e depurazione anche in caso di mancata effettuazione del servizio, e il volume di acqua potabile venduta. 

Le variabili da considerare per la determinazione della tariffa d 'ambito sono quindi: 

il volume d'acqua domandato e offerto dal sistema idrico integrato; 
i costi operativi, articolati nelle diverse componenti; 
i costi ed i ricavi delle gestioni preesi stenti per il calcolo della tariffa media ponderata; 
il capitale esistente; 
i canoni di concessione ed i mutui in essere; 
la durata della concessione; 
gli ammortamenti, relativ'i al capitale esistente ed ai nuovi investimenti ; 
la remunerazione del capitale. 

Il piano degli investimenti , oltre agli interventi di nuova realizzazione, deve prevedere anche l'attuazione del piano dei "rinnovi" , 
ovvero quegli interventi di sostituzione parziale o completa degli impianti , da realizzare in runLiune della vita tecnica dell'opera, al 
fine di mantenerne la funzionalità. 
Gli investimenti da realizzare, per la sostituzione del capitale esistente e per l'ampliamento del capitale (piano degli investimenti) 
sono in genere suddivisi nell'arco temporale in varie categorie cronologiche (urgenti, a breve termine, a medio termine ecc.). 
Nella Fig. I sono riportati gli andamenti medi, suddivisi per aree geografiche, delle evoluzioni tariffarie previste da 39 piani 
d'Ambito, analizzati dal CoViRI. La Figura è tratta dalla "Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - anno 
2002" pubblicata a cura del Comitato nel luglio 2003. 
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Figura 1 - Evoluzione della tariffa per aree di riferimento in 39 piani d'Ambito. 

Il D.M . 1/8/96 prevedeva che il Comitato dovesse, successivamente: 
entro 12 mesi, proporre al Ministro la revisione del tasso di remunerazione del capitale 
entro due anni, proporre a l Ministro variazioni del Metodo sulla base dell'esperienza maturata su applicazioni concrete fatte in 
attuazione della legge Galli 
con cadenza quinquennale, proporre al Ministro variazioni più generali. 

Nessuna di queste procedure di revisione ha finora dato luogo a concrete modifiche del "Metodo" , che è rimasto cristallizzato al
l'edizione O 1.08.96; la cui interpretazione presenta, per ammissione generale, problemi non trascurabili. 
Non è questa la sede per evidenziare tutti i suddetti problemi l , su alcuni dei quali si tornerà in seguito. 

J Si rimaI/da il/ proposito ai seguel/ti elaborati ufficiali che forniscol/o Ul/ abbol/dal/te e qualificata documel/taziol/e in proposito: 
a) Atti della COllferel/za Naziol/ale "Metodologie tariffarie nel settore idrico" promossa dalla A.I.I., Gel/ova, 19 novembre /997; su: "l'Acqua", 1/./-

2/1988 
b) "Sl,iluppo dei sistemi idrici attraverso schemi DBFO: opportul/ità d'il/vestimel/to e problematiche tariffarie" di P.Martini e G.Pescarini; su ''l'Ac

qlla", 1/.5/200/ 
c) "Documento di consllitazione sulla revisiol/e del Metodo Normalizzato per la tariffazione del servizio idrico integrato" predisposto dal Co ViRI e di

stribuito nell/ovembre 200/ 
d) Osservazioni al documel/to di CIIi sopra, elaborate da Ul/ Gruppo di lavoro che ha operato presso la AlI tra novembre 2001 e febbraio 2002; SII 

"l'Acqua", 1/.3/200/. 
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(Considerazioni finali) 
Seguono alcune considerazioni integrati ve su ll a filosofi a che è alla base dell' art.l 3 della L.36/94 e sul conseguente regime giuridi 
co delle delibere delle Autorità d' Ambito che, periodicamente, approveranno le tariffe effettive da applicare in attuazione del con
tratto di programma. 
Alcuni Autori ritengono che queste delibere non siano soggette al vaglio del CoReCo; ma è comunque fuori di dubbio che esse 
110/1 sono soggette ai controlli governativi sui "prezzi amm ini strati", cioè ai controll i esercitati un tempo dai c.P.P., poi dagli UPI
CA, ed oggi dalle Camere di Commercio. 
Infatti , con la legge 36/94, si verificano (per le "nuove" ges tioni finalizzate al S.I.I. d'Ambito, e solo per esse) importan ti variazio
ili: 

le tariffe all 'utenza non sono pitl soggette al regime dei "prezzi amministrati", 
il contratto di programma considera uno spazio temporale pluridecennale Ce non più annuale). 

Inoltre la legge "Galli " ha anche apportato le seguenti innovazioni C che sono state applicate di fa tto anche alle "vecchie" gestioni 
non ristrutturate, alle qu ali si riferirà il paragrafo seguente): 

il volume da porre a base dei "canoni" per la fognatura e la depurazione non è più lo 80 % del volume prelevato dagl i acque
dotti , ma è pari ad esso (art. 14, comma 3); 
detti "canoni", che avevano natura tributaria, divengono invece (art. 14, commi I e 2) "quote di tariffa" (soggette quindi all' ap
plicazione dell ' IV A); 
la quota "depurazione" è applicata anche agli utent i di una fognatura non ancora provvista d i impianto di depurazione. I re la
ti vi proventi affl ui scono peraltro in un fondo vincolato, destinato alla realizzazione dell'impianto stesso (art. 14, comma I). 
Questa norma è stata finora applicata anche alle "vecchie " gestioni. L'art. 28 della L. 2 1 luglio 2002 n. 179 (collegato am
bientale all a Finanziaria 2002) ha peraltro modificato il contenuto di detto art. 14 comma l , stabilendo che si tratta di unfon
do, a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato, la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del Piano 
d'Ambito". 

1.2 NormatiJla "transitoria" 
È opportun a una breve premessa storica, finalizzata a com prendere meglio il senso delle dispos izion i vigenti e ad ipoti zzarne l'e
volu zione successiva. 
Fino all' emanazione dell e legge 36/94, le tariffe di tutte le gestioni acquedotti stiche erano considerate "prezzi ammin istrati " sog
getti alle norme nazionali , stabili te dal Comitato Intermini sterial e Prezzi (CIP) ed applicate tramite i Comitati Provincial i Prezzi 
(CPP) . 
Le filosofie ispiratrici erano vari ate nel tempo, tra il 1942 ed il 1993, oscillando tra il desiderio di coprire i costi attraverso le tariffe 
e quello, contrastante, di contenere le spinte intlative2• 

Per i sistem i d i fognatura si applicavano, dal 1981, "canon i" di natura tributaria, derivati da valori fissati per l' intera nazione, con
siderati talvolta valori imperativi, ta lvolta limiti insuperabili. 
La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Galli ) induce la "ottimistica"convi nzione che la riform a organizzati va sarebbe stata completata in 
pochissimi anni , e questa circostanza proietta una evidente velatura di "provv isorietà" sulle successive normative CIPE, come si 
vedrà in seguito. 

Vengono inoltre profondamente mutate, dal 93 in poi, le strutture central i e periferiche di ri fe rimento: 
con L 537/93 e DPR 373/94 sono soppressi il CIP, trasferendone le fun zioni al ClPE, ed i CPP, trasferendone le fun zioni ag li 
UPICA; 
con DL 79/95, convertito con L 172/95, si stabilisce che "fino all 'elaborazione del Metodo normalizzato" sarà il CIPE a defi ni
re "criteri , parametri e li miti per l' adeguamento dell e tariffe del servizio idri co integrato"; 
con de libera CIPE 08 .05.96, al CIPE viene affiancato un "Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee gu ida per la regola
zione dei servizi di pubblica utilità" (NARS), le cui dipenden ze e fun zion i sono chiarite con de libera CIPE 09.07.98; 
con D.Lgs. 112/98 gli UPICA sono soppressi, trasferendone le competenze alle Camere di Commercio, industria ed artigiana
to. 

Le delibere CrPE 20.11.95 e 24.04.96, successivamente integrate con delibera 17.03.00, dettano le linee guida per la rego/azione 
dei servizi di pubblica utilità, introducendo la Metodologia del "price cap" (aggiornamento dei prezzi precedenti in base al tasso 
di inflazione programmato fi ssato dal DPEF in vigore, diminuito di un valore x corrispondente all 'obiettivo di incremento di effi
cienza stabilito per il periodo in esame) e caldeggiando l' uso di "contratti di programma" stipulati tra l'ammi ni strazione compe
tente (com uni o loro consorzi) e il Gestore (con durata di almeno tre anni, su parere de l CIPE, e di concerto con il Ministero Te
soro BPE). 
La successiva legge 23.12.1998 n 448 (art. 29) precisa che l' applicazione del "Metodo normalizzato" avvelTà "per amb iti successi
vi", ribadisce le competenze CIPE per la regolazione delle tariffe delle gestioni non trasformate, chi arisce che le quote per fognatu
ra e depurazione sono tariffe Ce non più canoni). 
Entro questa cornice generale sono state adottate le seguenti delibere CIPE, con cadenza sostanzialmente ann uale, integrate da 
qualche provvedi mento legislativo, che dettano via via "direttive per la determ inazione, in via transitoria, delle tariffe" dei vari 
servizi idrici "nelle more dell ' attuazione delle disposizioni" di cui all a legge 36/94: 

2 Per maggiori il/formazioni si consultillo: 
"Le acque in Italia. Contributo alla 2" CO/~ferenza Mediterranea dell'Acqua", Min . LL.PP., Roma, ottobre 1992 (ed in particolare: P. Martini "Costi 
e tariffe nel settore idrico potabile"). 
"l servizi idrici" di Maurizio Lovisetti, G.Giappichelli Editore, Torillo 1997. 
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Del. CIPE o legge Servizio(1) Scadenza Incremento tariffario ammesso o tariffe fissate 

CIPE 10.05.95 A 31.12.95 2,5 % + 5,0 % per i z y.. fatturato(2) 

CIPE 21 .12.95(3) A 31 .12.96 2,5 % + 5,0 % per i z 1/3 fatturato 

Legge 28.12.95 n0549 D 31.12.97 "quota di tariffa": f./m 3 400 (1996) e 500 (1997) (4) 

CIPE 29.12.95 F 31.12.96 "quota di tariffa": f./m 3 170, + 2,5% + 5% per i z 1/3 fatturato (4) 

CIPE 27.11 .96 A 31 .12.97 1,4% 

CIPE 27.11 .96 F 31.12.97 1,4% 

CIPE 18.12.97 (248/97) A,F 31 .12.98 0,7% + 5% per i z 1/3 fatturato(5) 

A : da 11 % (per tariffe ~ 400 f./m 3
) a 0% (per tar. z 1200 f./m 3) 

F: 1,5% 
CIPE 19.2.99 (8/99) A,F,D 30 .06.00 D : 1,5% con "minimo" di 500 f./m 3 

A,F,D: da 6 ad 1 % per i z Y, "'" 1/3 fatturato , a seconda del grado 
di attuazione della L 36/94 

A : da 5,5% (per tar. ~ 400 f./m 3
) a 0,5% (per tar. z 1200 f./m 3

) 

F : 1,2% 
CIPE 22.6.00 (62/00) A,F,D 30.06.01 (6) D: 1,2% 

A,F,D: da 6 ad 1% per i z Y, "'" 1/3 fatturato, a seconda del grado di 
attuazione della L 36/94 

A,F,D: 0% (salvo casi particolari) 
A: da 6 a 2,5% per i z Y, "'" 1/3 fatturato (8) 

CIPE 04.04.01(52/01) (7) 
F: 178,30 f./m 3 (max) 

A,F,D 30.06.02 D: 500 f./m 3 

F, D: solo in caso di finanziam ento di un "piano stralcio" (art. 141 
L 388/2000) è ammesso un incremento del 20 %, in cinque anni 
(max 5% l'anno) 

A: - 0,2 % (enti con Carta del Servizio e certificazione ISO) 
- Copertura dei costi 1998 rivalutati dell' 1,7% o del 30 % dello 
squilibrio segnalato nel corso del 2000 

CIPE 19.12.2002 (131/02) A,F,D 30.06.03 
- 0,5 % (9) 

- da 5 a O % per i z 50 "'" 0% del fatturato; 
'" ulteriore 2% se gli investimenti sono finalizzati alla riduzione 
perdite F, D: 1,7 % 

J 
- da 1,5 a O % per i z 1/6"," O del fatturato 

( I ) A = acquedotto F = fognatura D = depurazione 
(2) i = investimenti previsti nel periodo di applicazione dell 'incremento 
(]) Modificata con Del. 26.06.96 
(4) Secondo qualificati pareri Federgasacqua, il volume F, D è pari al 100% di A 
(5) l limiti dell 'incremento tariffario si applicano d 'ora in poi anche al prezzo di cessione dell'acqua ali 'ingrosso "a subfornitori" 
(6) La del. "prende atto" che la "transitorietà" durerà a lungo e che comunque riguarderà le gestioni "salvaguardate" e si 

propone gli obiettivi di tendere ai misuratori acquedottistici individuali e di superare il "minimo impegnato ". 
(7) Modificata ed integrata con delibere CIPE 93/01 del 15.JJ.Ol e 125/01 del 2 /.12.01 
(8) Previsto un percorso di superamento del "minimo impegnato " negli usi domestici, a parità di introito, da effettuarsi in quattro 

anni o più rapidamente, purché l 'incremento della parte variabile della tariffa non superi il 2%. Conseguente incremento fino a 
3 volte della" quota fissa per utenza" 

(9) Prosegue il percorso di superamento di cui alla nota (8) 

La disciplina "transitoria " dura ormai da più di otto anni, e riguarda ancora la maggior parte dei servizi italiani, che r iguardano 
il 6S % della popolazione. 
È infine il caso di citare altri provvedimenti , in qualche modo connessi ai temi in esame: 

L 23 dicembre 2000 n 388 (Finanziaria 2001), art. 144, comma 17: prevede qualche finanziamento finalizzato all'avvio delle 
gestioni previste dalla L 36/94 ed in particolare alla realizzazione di interventi di ottimizzazione di invas i artificiali e reti idro
potabili approvati dal soggetto d'ambito. 
D.M. 24 ottobre 2000, n 370 del Min. Finanze: specifica le modalità di emissione di fatture da parte del gestore di servizi F,D 
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ne i riguardi del gestore del servizio A (supposto diverso), fa tture da questi addebitate all 'utente, compresa TV A (in quanto le 
quote F, D non hanno più natura f iscale ma tariffa ri a). 
Del. CIPE 8 marzo 2001 (23/01 ): detta norme finalizzate a ll a realizzazione dei "piani stralcio" di F e D previsti dall'art. 14 1 
de ll a L. 388/2000. 
L 3 1 luglio 2002, n 179 (collegato ambientale), art. 28: come g ià accennato, viene modificato l'art. 14, comma l , dell a L 
36/94: in caso di utenti allacciati a fognature prive di depuratore f inale le tari ffe D "affluiscono ad un fo ndo vincolato a dispo
sizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata a/la attuazione del piano d'ambito". 

1.3 Rapporto tra le due fonti normative 
Nei due paragrafi precedenti ci si è sforzati di riassumere ed esprimere in modo semplice un insieme di normati ve che sono in 
realtà molto complesse, di non univoca interpretazione, ed ispirate ad obiettivi talvolta confli ggenti tra loro. 
Nel presente paragrafo viene proposta qualche considerazione d'insieme, finalizzata a guidare l' appli cazione del quadro normativo 
esistente ai problemi concreti di un Ambito già affidato in ges tione. 

Come g ià accennato, è palese che nei pri mi periodi successivi a ll a legge Galli , che risale al 05.01.94, il CrPE ritenne che la rifor
ma sarebbe stata attuata rapidamente e che, pertanto, alcune decine di contratti pluriennal i di programma avrebbero in pochi anni 
sostitui to le migliaia di gestion i pubbliche preesis tenti, soggette a "prezzi amministrati " , le cui tariffe, per an tica consuetudine, co
stituivano l' obietti vo privilegiato dell e mi sure di contenimento delle spi nte infla ti ve (anche se è dimostrato che il loro effetti vo 
contributo è molto modesto). 
Ed in questa prospettiva venne anche emanato il D.M. O 1.08 .96, che approvava il "Metodo normalizzato" e ne preannunciava vari 
successivi aggiornamenti (che,presumibilmente, sarebbero stati finalizzati anche a coprire temi che il "Metodo" non affrontava; ad 
es : forniture a ll ' ingrosso a subdi stributori ). Ma né gli aggiornamenti né le in tegrazioni sono stati fino ad oggi apportati , come già 
accen nato. 
In questo quadro, il CIPE ha operato tramite provvedi menti annuali "tampone" , destinati da una parle a far sopravvivere corretta
mente le singole gestioni (fino al loro inglobamento nel futuro Gestore d'Ambito, anticipandone peralt ro i comportamenti), nonché 
a limitare gli oneri a carico dei Comuni proprietari,ma , da ll'altra, sia a contenere l'inflazione, sia a "punire" le aree nelle qu ali la 
riforma Galli tarda maggiormente (ad esempio, limitando per esse gli incrementi tariffari conness i ai nuovi in vestimenti ). 
È evidente che i primi due obiettivi sono quasi diametralmente opposti ri spetto ag li altri due, e quindi una composizione armoni ca 
tra di essi è quantomai difficile. Ecco perché le delibere CrPE appaiono talvolta tormentate, oscure, ispirate a criteri oscillanti (an
che a breve distanza di tempo). 
Solo a partire dalla fine degli anni 90 le delibere CrPE "prendono atto " che l'attuazione della L 36/94 tarderà ancora, e che, co
munque, anche dopo la costituzione delle Gestioni riformate , resteranno in vita i gestori salvaguardati e tutelat i, cui non si applica 
il Metodo di cui al D.M. 01.08.96, e sembrano quindi abbandonare in parte la veste di provved imenti "tampone", riportandosi in 
qualche caso nel solco delle "storiche" delibere CIP 45/74 e 46/74. Ma da questa nuova li nea, che non è stata accompagnata (o, 
megli o, preceduta) da coordinati interventi di aggiornamento del "Metodo", possono nascere delicati problemi interpretativi. Se
guono due esempi concreti (A e B). 

A) Vendite a/l 'ingrosso a subfornitori 
Il "Metodo normalizzato" di cui al D.M. 01.08.96 non regola gli scambi dal lato del " venditore" , ma solo dal Ialo del/"'acquiren
te" (che ne porrà il costo "a pié di lista" tra gli oneri da compensare con la tariffa). 
Le delibere CIPE 248/97, 8/99, 62/00, 52/0 I, 13 1/02 si occupano invece in modo sempre meno generico del lato "venditore", pre
scrivendo quanto segue: 

1.1.3 Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso 
Il "prezzo" di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente 
delibera. 

l. 1.4 Prezzo di cessione dell' acqua all' ingrosso 
8/99 Il "prezzo" di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente 

delibera. 

2.1.3.2 Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono superare i tetti di cui appresso: 
62/00 - 5% nel caso che la tariffa vigente sia inferiore o uguale a lire 400 a metro cubo, nel caso di erogazione all'utente 

finale, ovvero a lire 300 a metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso; 
- 0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire 1.200 a metro cubo o a lire 600 a metro cubo nel caso 
di vendita all'ingrosso; 
- una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa vigente sia superiore a lire 400 ed 
inferiore a lire 1.200 a metro cubo ovvero collocat!!, nel caso di vendita all' ingrosso, tra le 300 e le 600 lire a metro 
cubo. 
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al 
rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente 
volume di acqua fatturato all'utenza domestica. Nel caso di vendita all'ingrosso la tariff!!, comnrensiva della guota 
fiss!!, è nari al ral2l20rto tra ricavo della vendita di acgua notabile al subdistributore. calcolato al netto dell'IV A. e 
corrisnondente volume di acgua fatturato. 
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52/01 
1.4.6 Fornitore d' acqua all'ingrosso 
Il soggetto fornitore acqua all'ingrosso si attiene agli stessi criteri di adeguamento tariffario definiti per il gestore 
all'utenza finale, compresa la clausola di penalizzazione nel caso di sottorealizzazione del piano d' investimenti. 
Il venditore all'ingrosso presenta il proprio piano d'investimenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e definisce le proprie tariffe entro i trenta giorni 
successivi. 
Il gestore del servizio all'utenza trasferisce il suddetto aumento sulla tariffa finale in proporzione all'incidenza 
percentuale del costo dell'acqua all'ingrosso sui costi finali registrati nell'anno precedente. A tal fine: 
calcola l' incremento di costo come prodotto tra il volume dell ' acqua acquistata presso il grossista nell ' anno precedente 
e l'incremento della tariffa a mc praticato dal grossista; 
calcola il rapporto percentuale tra tale incremento di costo e il proprio fatturato dell'anno precedente e lo applica come 
aumento percentuale della tariffa di distribuzione. 
L'incremento complessivo della tariffa finale (quale somma dell 'aumento conseguente alla traslazione dell ' incremento 
operato dal grossista e di quello praticato dal gestore del servizio all'utenza) non può superare il tetto massimo 
spettante al gestore finale in relazione alle diverse situazioni illustrate al punto 1.4. I. 
Nel caso in cui il venditore all ' ingrosso non definisca le proprie tariffe entro i predetti novanta giorni, al gestore del 
servizio di distribuzione competono incrementi tariffari per programmi d'investimento secondo la casistica e nei limiti 
di cui ai precedenti punti. Qualora il venditore all'ingrosso definisca le tariffe successivamente ai predetti novanta 
giorni il medesimo potrà utilizzare il margine residuo d' incremento rispetto al tetto spettante al gestore all'utenza 
finale. 

131 /02 AI gestore all ' ingrosso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.4.6 della delibera n. 52/ 2001, nei limiti tariITari 
ora descritti (v. par. 1.2). 

Le prime tre delibere si limitano ad estendere alle tari ffe di vendita all ' ingrosso, praticate da Aziende che operano in regime C IPE, 
i limiti percentuali di incremento stabiliti per le utenze ordinarie. La delibera 52/0 I opera invece anche una sorta di collegamento 
tra i bil anci de i due soggetti inte ressati allo scambio. 
Se la formul azione delle prime tre de libere fosse stata ripetuta nell a quarta, quest' ultima sarebbe de l tutto ininfluente sul Gestore 
di un Ambito, che operi in reg ime "Galli-Metodo" e non in que llo "C IPE". Più complesso è in vece il caso posto dall a formulazio
ne adottata nell a delibera 52/0 I, in quanto se i soggetti che acq ui stan o l'acqu a operano in regime "CIPE", non può esc ludersi che il 
collegamento sopra ev idenziato si ri perc uota sul Gestore-Venditore, Iimitandone di fa tto gli incrementi tariffa ri , come se anch'egli 
operasse in reg ime "CIPE" . In a ltri termini , i "diritti " dell 'acquirente si potrebbero tradurre in "doveri " per il venditore. 

B) Articola zione della tariffa all 'uten::,a per fasce di consumo 
Regime "Galli -Metodo". La L 36/94, art . 13, prec isa, tra l'altro, che la tariffa d i riferimento è articolata per fasce di utenza e terri
tori ali (comma 3), agevo la i co nsumi domesti c i essenziali e tende all 'equa redi stribu zione dei costi, penali zzando i consumi "sal
tuari" di res idenze secondari e e di impianti ri cetti vi stagionali (comma 7). Inoltre, l'obietti vo de l ri sparmio idri co, de finito da ll 'art. 
5 de lla L 36/94 (modificato con D.Lgs. 152/99, art. 25) ,contempla la tenden za ad install are contatori per ogni unità abitati va e ad 
aboli re le utenze a luce tarata. 
Il "Metodo normali zzato", predi sposto ne l ri spetto di queste diretti ve, si limita ad affe rmare (art. 7) che l'Autorità d ' Ambito deve ar
ticolare la tari ffa "secondo i provved imenti C IP n 45 e n 46 de l 1974", " in attuazione de ll 'art. 13 comma 7 de lla L 36/94", nonché 
"per fasce d ' utenza e territori ali ", secondo quanto prev isto dall ' art. 13, comma 3 della legge stessa . Ma ciò significa che si è ritel/uto 
che la stl'llttura tariffaria prevista da i provvedimenti 45/74 e 46/74 (nol1 sono citati provvedimenti success ivi, quali il 26/75) attui 
g li obiettivi stabiliti da l legislatore il1 l11erito all'agevola::,ione dei cOl/ sumi essenziali ed alla penali::,::,a::,ione delle uten::,e saltuarie' 
Regime "CIPE". L 'approccio CrPE a questo tema muta fortemente ne l corso degli ultimi 8 anni , come si ricava dalle c itazioni che 
seguono, tratte dall e delibere CIPE 10.05.95,26.06.96,27. 11.96. 248/97. 8/99,62/00, 52/01, 120/01 , 13 1/02: 

Del. CIPE 

10.05.95 (premessa) Rilevata l'oQI~ortunità, QTOQriO in relazione alla evidenziata transitorietà della disciQlina Qrevista 
dalla Qresente delibera, di non modificare l'articolazione tariffaria individuata nelle menzionate deliberazioni 
deI CIP e di non prendere in considerazione altri aspetti che potranno trovare più adeguata valutazione in sede 
di attuazione della legge n 36/94; 
. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .... . . . .... .. . .... ... .... 
l. Determinazione delle tariffe 
1.1. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il 

servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario - territoriali esistenti e salvo 
quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i Qrovvedimenti CIP numeri 45/l974, 46/l974, 
26/1975, e successive modifiche ed integrazioni . 

26.06.96 l . Determinazione delle tariffe 
l , l Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il 

servizio si applicano le direttive di cui al punto l della delibera adottata da questo Comitato il lO 
maggio 1995. 
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27.11.96 

248/97 

8/99 

62/00 

l. Determinazione delle tariffe 
1.1 Ai fmi della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il 

servizio si applicano le direttive di cui al punto l della delibera adottata da questo Comitato il l O 
maggio 1995. 

1.1.1. Determinazione delle tariffe 
1.1.1.1 Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme 

afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffarie o territoriali 
esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 
46/1974,26/1975 e successive modifiche ed lllL"~"1L.lUl11. 

1.1 .1. Articolazione tariffaria 
Ai fmi della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme 
afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffarie o territoriali 
esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 
46/1 974, 26/1 975 e successive modifiche ed integrazioni. 

(premessa) PRESO ATTO che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati 
comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata 
a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1 994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di 
gestioni salvaguardate; 
RITENUTO, in particolare, di condividere l'esigenza di dedicare maggiore attenzione all'aspetto della qualità, 
escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano adottato la carta dei servizi, e di 
avviare un processo di razionalizzazione dell'utilizzo del bene acqua, offrendo primi segnali in merito alla 
messa in opera di rnisuratori individuali nonché in ordine al superamento del minimo impegnato, riservandosi 
con atti successivi di effettuare interventi normativi più ampi per il raggiungi mento di tali obiettivi; 

2.1 .2.Articolazione tariffaria 
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il 
servizio continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti 
CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche a forme di 
aggregazioni tariffàrio-territoriali esistenti verrarmo esaminate dall'A.T.O., ove costituito, o in caso contrario 
trasmesse agli UU.PP.l.C.A. competenti ai fini della valutazione dell'incidenza delle stesse sulle diverse realtà 
territoriali . 

4.6. Superamento mImmo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa 
Allo scopo di creare condizioni incentivanti il risparmio idrico di cui all'art. 5 della legge 36/1994, sono vietati 
incrementi di quota di minimo impegnato esistente ovvero l'introduzione della stessa nelle situazioni che ne 
fossero prive, nonché l'applicazione di detta quota medesima alle componenti di fognatura e depurazione. Al 
fine di favorire la messa in opera dei contatori per singola unità abitativa sono ritenuti elegibili gli investimenti 
relativi alle iniziative in materia, come riportate nell'allegato 2. 

52/01 (premessa) Considerato che il NARS ha quindi proposto di mantenere una sostanziale continuità in tale politica 
di regolazione, limitando le innovazioni a quanto necessario per tener conto delle evoluzioni in corso nel 
settore anche a seguito dell'attivazione di programmi d'investimento basati sulla fmanza di progetto, per 
imprimere agli investimenti sul trattamento delle acque reflue la spinta di accelerazione presupposta dalla 
fmanziaria 200 l e per offrire un segnale sulla necessità della revisione delle tariffe di fognatura e di 
depurazione relative alle utenze industriali, nonché per avviare, in linea con le indicazioni fomite da questo 
comitato nella delibera n 62/2000, il percorso del superamento del minimo impegnato nel settore 
acquedottistico; 

Ritenuto di ribadire l 'esigenza di dedicare specifica attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti 
tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano ancora adottato la carta dei servizi; 

1.1 Articolazione tariffaria 
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il 
servizio, continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nelle direttive di questo comitato, i 
provvedimenti CIP nn. 45/1 974,46/1 974,26/1 975 e successive modifiche ed integrazioni. 

1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa. 
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120/01 

131/02 

L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di 
utenza. 
La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissata in quattro anni. Nel primo anno la 
relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti 
dei non residenti: il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo 
totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fmo ad un massimo di tre 
volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 4511974. l'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra 
determinato, e fatturato, calcolato m baso al volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un 
proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo. 
Qualora, invece, le mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza 
porti al superamento del ricavo totale, determinato come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle 
tariffe nei diversi scaglioni di consumo. 
In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e 
comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad 
un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti 
connessi alle eventuali differenze tra valori preventivati e consuntivati. 
La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal l O luglio 200 l; peraltro per 
quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver 
incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo, la decorrenza potrà essere 
rinviata, ma non potrà comunque travalicare il lO luglio 2002. 

(premessa) Ritenuto di consentire una maggiore flessibilità nelle modalità di riduzione del minimo impegnato 
onde accelerare il processo di eliminazione della quota minima impegnata; 

Delibera: 
Fermo restando quanto previsto al punto 1.3 della delibera n 52 del 4 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n 
165/2001), il gestore del servizio idrico ha facoltà di ridurre la quota di minimo impegnato oltre i 30 mc annui 
qualora l'incremento della parte variabile della tariffa, comprensivo dell'eventuale aumento già considerato per 
equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente (isoricavo), non superi il 2%. 

1.5 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa. 
Gli enti e le imprese che gestiscono il servizio proseguono il percorso di graduale eliminazione del minimo 
impegnato negli usi domestici secondo le modalità indicate nel punto 1.3 della delibera n. 52/200 l e nella 
delibera n. 12012001, tenendo, altresì, conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra valori 
preventivati e valori consuntivati presi a riferimento nella manovra di isoricarico 
La seconda franche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal lO luglio 2002. 
I gestori che non hanno ancora avviato tale meccanismo di eliminazione del minimo impegnato sono obbligati 
ad avviarlo nel periodo di vigenza della presente delibera. 
TI percorso di eliminazione del minimo impegnato, a decorrere dal lO luglio 2002, viene esteso ai non residenti; 
per questi la quota fissa della tariffa può superare fmo a tre volte quella calcolata per i residenti nei limiti 
dell 'isoricarico. 

Si richiama l'attenzione su quanto segue: 
l ) la premessa alla Del. 62/00 chiarisce che la normativa CIPE si applica, cO/llunque. alle sole gesl iuni nun lrasforma/e per ef

fetto della L 36/94; 
2) il "Metodo normali zzato" richiama so lo i provvedimenti CIP 45/74 e 46/74 (ritenendo li congruenti con gli obiettivi dell a legge 

Galli ) e trascura il 26/75, che è in vece sempre richiamaTo nei provvedill1ellli CIPE. La differenza non è lieve. I primi due prov
vedimenti , e soprattutto il 45, ist itui scono i principi de lla riforma: proteggere i consumj domestici essenziali , che vengono 
quantificati; penali zzare gli sprechi ; abo lire i noli degli strumenti di misura e sostitu irli con consistenti "quote mensili per uten
za": utili zzare il "consumo contrattuale di base" sia qual e valore " impegnato e garantito", sia quale piattaforma per l'applica
zione de ll e penali zzaz ioni tariffarie; abo lire le tariffe di favore (anche se ri servate ai Comu ni ); spingere verso l' aboli zione delle 
luci tarate, delle utenze perpetue, ecc. e l' adozione di contatori individuali ; penalizzare i consumi sa ltuari (seconde case, aree 
turi stiche). 
Sia il minimo"garantito" che le consistenti quote "fisse" per utenza erano destinati a svolgere due funzioni essenziali : rendere 
economicamente poss ibile, per le Aziende erogatrici , l' adozione di contatori individuali ; d isincentivare i consumi saltuari. 
Questi obietti vi, all'epoca estremamente innovati vi, frutto di razionali studi , e non a caso pienamente aderenti ai principi della 
legge Galli . maturata venti anni più tardi , furono rapidamente raggiunti nelle aziende munic ipali o private di maggiori dimen
sioni e più efficienti (qualche decina di gestioni ): per le altre gestioni (alcune migliaia) ci si dovette accontentare di stabilire u
na "tendenza" . 
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Per questo la de libera 26/75, che teoricamente nasce come "norma di esecuzione" de i precedenti provvedimenti, in realtà 
ne consenle una alluazione parziale ed edulcorala (compatibi le con le strutture tecnico organizzalive vigenti ne/le gestioni 
minori); 

3) le delibere CIPE 62/00 e 52/01 tendono all'abolizione della prima delle due finali tà del "consumo contrattuale di base" e 
cioè quella di minimo "garantito ", recuperando le conseguenli perdite economiche con limi lati incrementi delle quole fis
se, che vengono eslese anche alle "subulenze" condominiali , e se necessario con aumenti delle tariffe. 
È opin ione diffusa che il CIPE si è proposto di utili zzare questa norma anche come strumento per obbligare all a posa di 
contatori le migliaia d i gestioni (i n genere quelle pi cco le) le cui utenze sono prive di strumenti di misura . Ma è altrettan to 
chiaro che questa tattica contingente, mirata verso picco le "vecchie" gestioni, se applicata alle " nuove" Gestioni d ' Ambito, 
potrebbe a lterare la visione strategica de ll a delibera 45/74, vanificando in parte il f ine, ribadito dal comma 7 de ll' art. 13 del
la L 36/94, di "conseguire obiettivi d i equa ripart izione dei costi", consentendo maggiorazioni di spesa (a parità di vo lume 
derivato) "per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi". 

Le considerazion i svo lte ai punti l ), 2), 3) inducono a concludere che l'articolazione (c ioè la struttura) tariffaria delle " nuove" 
Gestioni d'Ambito è rego lata elusivamente dalla legge Gall i e dal "Metodo normalizzato", e quindi so li dai pro vvedimenti CIP 
45/74 e 46/74 ivi rich iamati. E ciò è particolarmen te valido per i cinque grandi Comuni "pi/ota ",esplicilamente citali nel pri
mo. 
Pertanto si rit iene che un nuovo Gestore d ' Ambito possa non applicare, o interrompere, se g ià avv iato, un percorso di azzera
mento del minimo "garantito", in quanto ciò appare perfettamente in linea con i principi del regime "Galli -Metodo". 
Va anzi aggiunta una rifless ione sui valori numerici ( in f ) contenuti nel provvedimento 45/74, che sono tutti espressi in valula 
de ll 'epoca. Successivi provvedimenti C IP e CIPE consentirono l' aggiornamento delle tariffe unitarie (in f/m 3) ma omisero 
sempre di rivalutare le "quote mensili per utenza" (i n f/mese) che sono tuttora espresse in moneta 1974. Il "Metodo"affe rma 
che l'Ambito deve art icolare la tariffa "secondo i provvedimenti CiP n. 45 e 46 del 1974" : sembrerebbe quindi logico ritenere 
che ne lle nuove gestion i "Gall i" occorrerebbe rispettare i reciproci rapporti tra le varie componenti tariffari e, rivalulando anche 
le quote f isse; ma su questo tema si tornerà in seguito (par. IA). 

L'esame dei due esem pi A e B ci porta a conc ludere che le nuove Gestion i sono rego late dal regime di norme "Galli-Metodo" 
ma che tuttav ia, per problemi specifici non prev isti da dette norme, si può essere in qualche caso "trascinati " ad appli care criteri 
derivanti del regime di norme "CiPE". 

1.4 Articolazione della tariffa acquedottistica nelle gestioni riformate 
Non sembra su perfluo proporre qualche esempio concreto su questo tema. 
La normativa "Gall i-Metodo", come si è vis to, dispone che l'Autorità d 'Ambito articoli la tariffa "per fasce d' utenza" , sulla ba
se dei provvedimenti CiP n. 45 e 46 del 1974 e, ovviamente, persegua g li obiettivi della legge 36/94 (che del resto sono coeren
ti con que ll i indicati a suo tempo dal CIP, in particolare nel provvedimento 45/74). Spetta quindi all ' Ambito (dopo aver co nsu l
tato il Gestore) tradurre g li indi rizzi normativ i di cu i sopra in provvedimenti appli cativi concreti , ai quali il Gestore dovrà atte
nersi. 
Per quanto attiene alla subtariffa del serv iz io di acquedotto appare utile esaminare l'articolazione vigente per l'utenza servita 
dall' ACEA, nell' area romana, alla data de l maggio 2002, e confrontarla con quella del provvedi mento CIP 45/74. 
A tal fine, ind icheremo con: 
V I e t i: il volume riservato agli usi domesti c i "essenzia li " dei soli res identi e la relati va tariffa agevolata; 
v2 e t2: il vo lume contrattuale impegnato e garantito dall ' utente e la corrispondente tar iffa base; 
V3 e t3 : il vo lume e le tar iffe di prima eccedenza; 
v 4 e t4 : il volume e le tariffe di seconda eccedenza; 
Vs e l:,: il vo lume e le tari ffe di terza eccedenza; 
Q Cv2): la quota fissa per utenza, che è una fu nz ione "a grad ini" del volume impegnato contrattua lmente. 

Si noti che: 
il volume VI è fissato , per Roma, dal provvedimento 45/74; 
il volume V2 è sce lto dall ' utente, ma entro campi prestabili ti (ad eS .a Roma la scel ta ammessa per le utenze residenz iali è da 23 
a 46 m"/trimestre per fami g li a; quindi v2 ;:: v I )' 

i ndicando con r i = t;lt2 i rapport i tariffa ri ri spetto alla tariffa base, l' importo B della bolletta trimestrale si può esprimere così: 
B = Q(v2) + [riv I + (v2 - V I) + r3v3 + r.jv4 + rsvs] t2 

(per le utenze non domestico- res idenziali v I = O) . 

Nella precedente formul azione hanno rilevanza i valori " limite" (inferiore e superiore) delle vari e fasce di consumo, espress i in 
rapporto al vo lume contrattuale v2, e cioè co n i valori 

Si = V i lim/v2' 

Sulla base dei dati contenuti nel prov. to C IP 45/74, la fun zione Q(v2) può essere rappresentata con la seguente tabella, espressa 
in fun zione di un parametro c (che ha le dimensioni di m'Itri m) e della variabile t2 (tariffa base): 

0 < v2 :o; 300 m'/trim Q = c t2 
300 < V 2 :o; 1500 Q = 1,67 C t2 

1500 < v2 :o; 4500 Q = 4,44 C t2 

4500 < v 2 Q = 8,89 C t2 
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I vaLori dei coefficienti adimensionali ri ed Si e del parametro c (m '/trim) caratterizzano La "struttura tariffaria" e cioè il modo 
di articolare la tariffa tra le varie fasce d'utenza, esprimendo politiche tariffarie più o meno " intense" per il raggiungimento de
gli obiettivi prefissati (proteggere i consum i essenzia li , scoraggiare gli sprechi, penalizzare i consumi saltuari o discontinui, in
centivare l'abolizione delle luci tarate e l'uso di contatori singol i). 
Se si confrontano i valori degli " indicatori" r i , Si' c fissati dal provv.to CIP 45/74 per Roma e per altre quattro città pilota con 
quelli corrispondenti alle tariffe ACEA praticate a Roma nel maggio 2002 si riscontrano rilevanti differenze, espresse dalla 
Tab. I seguente: 

TABELLA 1- Confronto tra indicatori tariffari acquedottistici a Roma (1974/2002) 
(ti in E/m3

; Vi in m3/trim; Q in E/trim; c in m3/trim) 

Indicatore CIP 45/74 ACEA maggio 2002 

= rl (I) 

= t5 

= S5 

Qmin 
c 

25 
60 
23 
46 
70 
60 

1,00 

130 
60 

l,50 

190 
60 

1.350 
60 

= 0,42 (2) 

= 0,50 

= 1,17 (2) 

l,50 

= 2,17 (2) 

2,00 

= 3,17 (2) 

> 2,00 

= 2550 (2) , 

217,0 
699,0 

23 
46 

1120,0 
699,0 

1,00 

2.277,0 
699,0 

l,50 

4.461,0 
699,0 

1.350 
699 

(I) si fa riferimento ad utenza domestica residenziale con VI = 23 m3 / trim e V2 = 46 m3/trim 

(2) nelle altre quattro città pilota i valori di ri e c erano leggermente diversi: 

Genova Napoli Torino Trieste 

rl 0,50 0,62 0,50 0,53 

r3 1,33 1,15 1,20 1,27 
r4 2,33 2,15 2,20 2,27 
r5 3,33 3,15 3,20 3,27 
c 15,00 10,38 27,00 15,00 

= 0,31 

= 0,50 

= 1,60 

l,50 

= 3,26 

-;- 2,00 

=6,38 

> 2,00 

= 1,93 

Si è già accennato al fatto che gli atti del CIP e del CIPE hanno sempre omesso di aggiornare i valori di Q(v2), che sono rimasti e
spressi in moneta 1974. mentre il potere d 'acquisto della lira è sceso di circa 12 volte. Ciò spiega l'enorme scarto dei valori di c 
calcolati a l 1974 ed al 2002, che sono decresciuti da 25,50 a 1.93 m)/trim. Ma anche sui coefficienti ri si registrano sensibili diffe
renze. che tendono a divaricare fortemente la forbice tra tariffa agevolata e tariffa di terza eccedenza, forbice passata da 3,17 : 0,42 
= 7,55 volte nel 1974 a 6.38 : 0,31 = 20.58 volte nel 2002. 
Le Autorità d'Ambito dovranno chiedersi se le differenze tra i valori in atto degli indicatori r l , r}, r-l' r5• e quelli stabiliti dal provv.to 
CIP 45/74 per le cinque città pilota non siano diventate eccessive. Se così fosse. occorrerebbe avviare un processo di riavvicinamen
to ai coefficienti e parametri iniziali del provvedimento, la cui allualilà appare riconfenl1afa dal "Metodo lIorl/wli::.::.afo ". 
Né può essere dimenticato un altro non lieve problema, che riguarda soprattutto i Comuni minori (compresi in una gestione rifor
mata) , le cui utenze sono oggi spesso prive di misuratori ; la normativa nazionale, in questi casi. prevede che ci si orienti verso l' u
so di contatori "singoli" (uno per unità immobiliare). 
Per queste aree, sarebbe importante ripristinare il peso originario del parametro Q(v2), per evitare gestioni in perdita o trasferimenti 
indebiti di oneri. 
Inoltre. almeno a titolo sperimentale. si potrebbe proporre, in qualche caso, un meccanismo di aggancio del valore del volume VI al 
numero effettivo di abitanti residenti nell'abitazione. In tal caso. il valore VI non sarebbe una costante, ma una funzione del nume
ro di residenti x, del tipo: VI = a + bx. Ma questa ipotesi ha possibilità di impiego nei soli Comuni nei quali l'anagrafe sia organiz
zata su una base informatica in grado di accettare interrogazioni on line a distanza,ed ovviamente presuppone un esame congiunto 
con il Gestore. per gli evidenti riflessi organizzativi e normativi (rego lamento d'utenza). 
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2. METODO NORMALIZZATO E FINANZA DI PROGETTO 

2.1 Investimenti e tariffe nel mercato dell 'acqua 
]1 grav issimo ritardo che si registra nell 'attuazione della legge Gall i, ri spetto alle scadenze previste, si é tradotto in un contenimen
to degli in vestimenti , che non ha invertito la drammatica tendenza negati va in atto a partire dal 1985 (v. Fig. 2). 
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Anni 

Figura 2 - Dinamica dei lavori pubblici eseguiti nel settore idrico. 

Fonte: Comitato per la Vigilanza sull 'uso delle Risorse Idriche. Relazione annuale al Parlamento. Anno 2002 (da rilevamenti ISTAT). 

Il grafico seguente (Fig. 3) mostra l' andamento nel tempo dei process i di insediamento, ricognizione, predisposizione ed approva
zione dei Piani, affidamento de lla gesti one, che si sono sv iluppati nei 9 1 ATO previsti. 
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Figura 3 - Insediamenti , ricognizioni, Piani e Affidamenti degli ATO al 30 giugno 2003. 
Fonte: Comitato per la Vigilanza sull 'area delle Risorse Idriche. Relazione annuale al Parlamento. Anno 2002. 
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Estrapolando la quarta curva con una linea pressoché parallela ai tratti finali delle prime tre, si può immaginare che per completare 
l' affidamento delle gestioni occorrerà un altro quinquennio. 
Dall'ultima re lazione annuale del CoViRI (luglio 2003) emerge che dall ' analisi di 39 Piani d ' Ambito risulta che gli investimenti 
medi per acquedotti, fognature, depurazioni previsti per i prossimi 26 anni 3 ammonteranno a circa 927 € a persona, confermando 
così la previsione di un importo complessivo di circa 100.000 miliardi di vecchie lire per dotare di adeguate infrastrutture il S.1.1. 
nell ' intero Paese. 
I Piani d' Ambito adottano per lo più, ma non sempre, il " Metodo normalizzato" di cui al D.M. 01108/96 (di seguito anche "Meto
do") per la determinazione delle tariffe future . 
Come già accennato, il "Metodo" propone dei limiti al gradiente annuo di crescita della tariffa, a partire dalla tariffa media ponde
rata delle gestioni preesistenti. Se questo valore è inferiore ai costi reali e/o se occorrono forti investimenti iniziali per adeguare il 
servizio al livello di qualità stabilito dal DPCM 4 marzo 1996 o da altre norme, le limitazioni al gradiente tariffario comportano di 
norma, anche in presenza di importanti recuperi di efficienza gestionale, una situazione di deficit nei primi anni di gestione. 
In alcuni Piani d ' Ambito già approvati , questo grave problema è stato, in parte, risolto modificando il programma degli interventi , 
e precisamente rinviando la data di attuazione degli investimenti. Ma una procedura così concepita, che solo in casi particolari può 
dar luogo a risultati accettabili, non è certamente condivisibile come criterio generale di programmazione degli interventi impianti 
stici. 
Ad esempio, nel segmento fognatura-depurazione, le direttive europee, ormai recepite dal nostro Paese, impongono di raggiungere 
importanti obiettivi , che comportano ingentissimi investimenti, in tempi prefissati (entro il 2005). 
Ma anche nel segmento acquedotto, specie nel Centro-Sud, occorre spesso realizzare grandi complessi che possono apportare con

creti benefici solo se completamente ultimati (ad esempio,lunghe opere in galleria, nel campo della captazione ed adduzione, che, 
se realizzate per stralci successivi, produrebbero lotti non funzionali). 

Nel futuro processo di riorganizzazione del servizio idrico vi potrebbe essere spazio per la partecipazione di soggetti privati, trami
te procedure assimilabili allo schema DBFO (Design, Bui/d, Finance and Operate), e quindi alla tecnica project financing. 
Una memoria pubblicata nel 2001 sulla rivista "L 'Acqua"4 ha però dimostrato che i vincoli molto stretti posti dal "Metodo norma
lizzato" per la gradualità del percorso di crescita dalla tariffa media in atto a quelle occorrenti per assicurare un'equa remunerazio
ne agli ingenti e rapidi investimenti che il soggetto privato dovrà di norma effettuare potrebbero provocare, specie nelle aree meri
dionali, un'eccessiva crescita delle tariffe stesse nella seconda metà del periodo di concessione. Se invece si accetta un gradiente di 
crescita leggermente più elevato nei primi anni , le tariffe relative alla suddetta seconda metà del periodo di concessione risultano 
decisamente più basse. 
Ciò è chiaramente deducibile dalla Fig. 4 seguente, nella quale sono messi a confronto i diagrammi di evoluzione tariffaria corri
spondenti rispettivamente ai vincoli posti dal '"Metodo normalizzato" e quelli , più elastici nel periodo iniziale, relativi ad un propo-
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Figura 4 - Evoluzione delle tariffe - Confronto tra Metodo normalizzato e Metodo di progetto (inflazione 2 %). 

3 Il valore è stato calcolato dal Comitato come media ponderata della durata delle concessioni sulla popolazione residente. 
4 "Sviluppo dei sistemi idrici attraverso schemi DBFO: opportunità di im'estimento e problematiche lariffarie" di P.Martini e G.Pescarini; su "L'Ac
qua", n. 5/2001. 
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sto "Metodo di progetto" , che si prefigge di attu are un a più equ a ripartizione dei costi tra le generazioni attuali e quelle future. 
I diagrammi sono equivalenti da l punto di vista economico (stesso tasso interno di ritorno) e sono ca lco lati supponend o un li
vello lordo di remunerazione del lO %, un tasso di inflazione costante pari al 2 % e qu indi un livello d i rem unerazione netto 
dello 8 %. 
La memoria si sofferma poi a dimostrare come i lievi maggior costi che gli utenti dovrebbero sopportare nei primi anni adottan
do il "Metodo di progetto" sono irrilevanti , s ia ai fin i dell 'impatto sul bil ancio familiare, sia ai fini degli effetti sull'indi ce dei 
prezzi al consumo (tasso di inflazione). 
11 maggiore aumento delle tariffe, nei primi anni di concessione, è quindi sostenibil e e consente un minor trasferimento di oneri 
alle generaz ioni future. Agli utenti conviene pertanto che il programma di investimenti si attui IUlto, rapidamente, onde miglio
rare al più presto la qualità del servizio, senza eccessivi vincoli tariffari, che disincentiverebbero gli operatori in DBFO (con 
vantaggi solo apparenti per la generazione attuale, e con svantaggi certi, ed oneri assai maggiori, per le generazioni future ). 

In conclusione, la memoria ci tata dimostra l'opportunità di a ll eggerire la rigidità prescritta dal Metodo normalizzato per la cre
scita delle tariffe in atto del S.I.I .. 
Ma non meno importante è in tervenire sul tasso di remunerazione del capi tale investito, che detto Metodo lim ita al 7 %. 11 cam
po consiglia to dalla Unità Tecn ica Finanza di Progetto de l CIPE per invest imenti in DBFO nel settore dei servizi idri ci è com
preso tra 1'8 ed il lO % (in funzione del grado d i rischio). Valori più bassi rischiano di mandare deserte le gare di assegnazione. 

2.2 Proposta di revisione del "Metodo normalizzato" 
Il CoViRl, nel Novembre 2001, ha proposto all 'attenzione degli operatori istituzionali, industriali, econom ici un "documento di 
consultaz ione sulla revis ione del Metodo normalizzato per la tariffazione del servizio id rico integrato", che riconosce la neces
si tà di apportare sign ificative modifiche al Metodo stesso, muovendos i anche nel senso precedentemente auspicato, ma conser
vando il taglio "rigido" dell'impostazione generale. 
L' Associazione Idrotecnica Italiana già nel 1997 aveva promosso una "Conferenza Nazionale: Metodologie tariffarie nel settore 
idrico", tenutasi a Genova il 19. 11.97. 
Non è possibile, in questa sede, riassumere i numerosi ed importanti suggerimenti ed osservazioni tesi al migli oramento del Me
todo, emersi in quella occasione (e purtroppo finora non recepiti , se non in mi nima parte, in sede normativa), e si rimanda quindi 
alla lettura dei voluminosi atti della Conferenza, pubblicati sul numero doppio 1/2 (gennaio-apri le) 1998 della rivista "L'Acqua" . 
L 'Associazione, esaminato il documento del Co ViRI, ha promosso la costi tuzione di un gruppo di lavoro, composto dai princi
pali operatori interessati al problema, e ne ha coordinato i lavori. Hanno partecipato a ll ' iniziativa rappresentanti: 

della Associazione Banche Italiane (AB I); 
della Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti (ANFIDA); 
della Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente (ANIDA ); 
delle Autorità d'Ambito AT02 Lazio ed AT02 Toscana; 
dell'Ene l Hydro S.p.A.; 
della Federazione Italiana delle Imprese dei Servizi Idrici , energetic i e vari (Federgasacqua); 

oltreché della Associazione Idrotecn ica Italiana nonché , in qualità di osservatore, dell'Un ità Tecnica Finanza di Progetto (UFP) 
del CIPE. 

Il gruppo d i lavoro ha pred isposto all'unanim ità un documento che è stato inviato al CoViRI in data 08 Febbraio 2002, quale ri
sposta comune degli operatori prima c itati al "Documento di consultazione" proposto da l Comitato stesso 53 giorni prima. 
Non è poss ibile riassumere in poche righe il complesso documento elaborato dal Gruppo di lavoro, e s i rimanda alla sua lettura, 
essendo lo stesso pubb li cato sul n.3 (maggio-aprile) 2002 della rivista "L'Acqua". 
Poco dopo il CoViRI ha elaborato le proprie proposte definitive e le ha inviate al Ministero dell' Ambiente e della Tutela de l 
Territorio; si è da allora in attesa della decisione finale da parte del Governo. 

2.3 Considerazioni finali 
Il M inistero dell' Ambiente e della Tu tela del Terri tori o, in data 22 Novembre 2001, ha emanato il D .M. "Modalità di affidamen
to in concess ione a terzi de ll a gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20 , comma I , della legge 5 gennaio 1994, n 
36." 
Inoltre l'art. 7 della legge 17 luglio 2002 n 166 ha fortemente modificato la legge 109/94 e s.m. i. abolendo, per le opere in con
cessione d i costru zione e gestione, sia il limite del 50 % per il cofinanziamen to pubblico, s ia l'obbligo di appal tare a terzi una 
grossa aliquota di lavori (30 -:- 40 %) , vincoli questi che avevano finora fre nato l' applicazione di queste procedure. 
Si è del parere che a questi provvedimenti , che facilitano il ri corso all a metodologia DBFO, dovrebbe accompagnars i una revi
sione dei cri teri di fo ndo cu i si ispira il Metodo normalizzato , nei quali si ritrovano indirizzi "dirigisti" d i controllo dei prezzi e 
dell ' infl az ione, che derivano da una pluridecennale consuetudi ne in tema di servizi idri ci , ma che certamente confliggo no con u
na visione "di mercato". 
In molte gare in ternazio nali d i costruzione e gestione di serv izi idrici, che si svolgono anche sotto il controllo di Ist ituti Interna
zionali di credito finalizzati al cofinanziamento a condizioni agevolate degl i investimenti necessari per lo svi luppo, la cu rva di e
voluzione del le tariffe è l'oggetto principale de l/a gara, e non è soggetta a particolari vin coli, essendo liberamente offerta dal 
concorrente. Il controllo dei prezzi all'utenza è quindi il ris ultato di una competizione internazionale tra operatori industriali, 
piuttosto che esserne un presupposto. 
Sarebbe auspicabi le che anche il nostro Paese tendesse verso una impostazione di questo ti po. In tal caso, il "Metodo norma li z
zato" potrebbe essere trasformato in una enunciazione di criteri ispiratori dell'architettura economica e tariffaria da porre a base 
dei Piani d ' Ambito e delle relative gare, piuttosto che essere un coacervo d i vincoli, che possono ri sultare poco com pati bili con 
le singo le cas istiche, entrando in confl itto con la logica imprenditoriale del servizio e con un certo livello di au tonoma responsa
bi li tà che non può non essere lasci ato alle autorità d 'ambito, in ossequio a ll'art.13 della legge 36/94. 
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Ma nell'attesa che maturino i tempi occorrenti per giungere ad una riforma così radicale, sarebbe auspicabile che il Governo ema
nasse immediatamente piccoli ritocchi , anche sotto forma di norme interpretati ve, al vigente D.M. IO agosto 1996, che tendano 
verso gli obiettivi "minimali" di seguito descritti. 
I) Qualora siano necessari importanti investimenti privati, con procedure di finanza di progetto, l'evoluzione nel tempo della tarif
fa reale media inserita nel piano posto a base di gara deve essere tale da assicurare al piano stesso un TIR compreso tra lo 8,0% ed 
il 10,0 % al netto dell'inflazione reale, affinché siano garantite la redditività e bancabilità dell'investimento privato, lasciando un 
ragionevole margine per i miglioramenti proposti dagli offerenti (i tassi superiori corrisponderanno alle condizioni nelle quali i ri
schi d ' impresa risultino più elevati). 

2) La curva di evoluzione nel tempo della tariffa reale media potrà rispettare i " limiti di prezzo K" di cui all ' art. 5 del Metodo, pur
chè, così facendo, le tariffe risultanti nel/a seconda parre del periodo di concessione non risultino eccessive. [n tale caso sarà pre
scelta una nuova curva evolutiva, che risulti nell ' insieme preferibile per l'utenza, nel senso che il valore attuale delle entrate tarif
farie della seconda curva (calcolato ai sensi dell'art. 8 e dell ' allegato C punti I) e 2) del Decreto 22 novembre 2001 del Ministero 
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio) dovrà risultare inferiore a quello della prima. 
Ciò corrisponde ad ammettere che il gradiente di aumento tariffario possa essere determinato sulla base di ottimizzazioni di piano, 
riferite anche ad un ampio spettro di costi e benefici reali per l'utente, ed attribuendo altresì un doveroso peso agli interessi delle 
generazioni future, sulle quali non è lecito scaricare, oltre certi limiti , la remunerazione degli investimenti attuati dalla generazione 
presente. Gli effetti della maggiore flessibilità tariffaria iniziale sull'inflazione e sugli utenti appaiono trascurabili. 

3) l valori delle componenti "modellate" di costo del Metodo (COAP al netto di EE ed AA; COFO al netto di EE; COTR) si inten
dono espressi in moneta 1996 e vanno pertanto aggiornati anno per anno secondo gli indici di inflazione [STAT. per gli anni trascor
si, o con il tasso di inflazione programmato, per quello in corso. Dette modellazioni costituiscono soltanto un riferimento statistico 
medio, dal quale i Piani d ' Ambito potranno scostarsi se necessario; ma quanto maggiore sarà lo scostamento, tanto più approfondila 
dovrà essere la dimostrazione, addotta dal professionista responsabile del progetto di piano, dei motivi che lo giustificano. 

4) Il tasso annuo di miglioramento di efficienza di cui all ' art. 6 del Metodo si intende riferito ai costi unitari (per unità di volume 
d' acqua) e potrà essere ridotto od azzeralo nei primi anni qualora la qualità del servizio attualmente reso sia insoddisfacente (e sia
no previsti dal Piano importanti miglioramenti della stessa). 

5) L' intero costo del sistema fognante separato bianco ovvero il 50 % del costo del sistema fognante misto sono a carico dei Co
muni interessati e non sono trasferibili in tariffa. 

6) Nel corso di ciascuna delle revisioni triennali di cui all'art. 8 del "Metodo" si effettuerà il riallineamento tra l'inflazione pro
grammata per gli anni precedenti e quella realmente rilevata dall ' lSTAT. 

Si è del parere che i suddetti ritocchi o precisazioni siano sufficienti a rendere realizzabile la metodologia DBFO, tesa alla parteci
pazione, totale o parziale, di soggetti e capitali privati. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 29 settembre 2003, n. 226 

G. U. 2 ottobre 2003, n. 229 
Suppl. Ordinario n. l 57 

G. U. 10 ottobre 2003, n. 236 

G. U. Il ottobre 2003, n. 4 1 
3" Serie Speciale 
Regione Piemonte 

G. U. 24 ottobre 2003, n. 248 

G.U. 5 novembre 2003 

COMUNICATO delJ' Autorità di Bacino dei fiumi Isonza, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione 
Proroga dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave 

DECRETO LEGGE 30 settembre 2003, n.269 
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei 
conti pubblici 

N.B. : Con questo D.L. il Consiglio dei Ministri, sentita la Comunità Europea, ripristina 
lafacoltà, per la autorità di A.T.O., di assegnare direttamente, e per l'intero periodo di 
Piano (max 30 anni), la gest ione del servizio idrico integrato a società a capitale inte
ramente pubblico locale (si tratta, in genere, di ex Aziende Speciali, trasformate in 
S.p.A., appartenenti a Comuni interni ali 'A. T. o. 
Il Decreto è in corso di conversione, con modifiche, presso il Parlamento. 

ORDINANZA del Pres idente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003 
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3315) 

DECRETO del Presidente dell a Giunta Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R 
Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione 
di acqua pubblica. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 6/) " 

DELIBERAZIONE ClPE del 25 luglio 2003 
Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Rideterminazione quote 
dei limiti di impegno precedenti. Assegnazioni e indicazioni di ordine procedurale e fi 
nanziario. (Deliberazione n. 63/2003) 

DELIBERAZIONE CIPE del l O agosto 2003 
Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001. Ponte sullo strello di 
Messina. (Deliberazione n. 66/2003) 
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GENOVA ACQUE S.p.A. - Genova 
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ABI 3124, CAB 03211 coord. bancarie BBAN M 03124 03211000130077410 
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SEZIONE ITALIA CENTRALE 

CONVEGNO: IL BACINO DEL TEVERE. 
La risorsa - La qualità delle acque - Il dissesto idrogeologico - I beni paesaggistici ed 
ambientali 

Baschi, 15 - 16 settembre 2003 

L'Associazione Idrotecnica Italiana (Sezione Ita
lia Centrale) e l'Autorità di Bacino del fiume Te
vere hanno promosso, con il patrocinio delle Re
gioni dell'Umbria e del Lazio, un Convegno di 
due giornate di studio dedicato al fiume Tevere. II 
Convegno si è tenuto nelle sale del Centro Remie
ro di Baschi, presso la diga di Corsara, il 15 e 16 
settembre 2003. 
Il Comune di Baschi ha gentilmente messo a di
sposizione le sale del Centro Remiero e le Regio
ni Lazio ed Umbria nonché l'Autorità di Bacino 
del Tevere hanno contribuito al finanziamento del 
Convegno. 
La manifestazione è stata caratterizzata sia dalla 
sua localizzazione sulle sponde del lago di Corba
ra, il maggior invaso artificiale sull'asta principa
le del Tevere posto a cerniera tra il Lazio e l'Um
bria ovvero le Regioni maggiormente interessate 
dal bacino del Tevere, sia dal particolare angolo visuale posto a base dei lavori: il bacino del fiume è stato interpretato come un in
sieme di risorse, non solo idrauliche, ma anche naturalistiche, panoramiche, archeologiche, storiche ed artistiche. 
La localizzazione e l' angolo visuale prescelti si sono dimostrati vincenti a giudicare dal successo di partecipazione sia di relatori 
che di pubblico. 
Il Convegno è stato articolato in due giornate di studio: la prima dedicata all'esame di al-
cuni dei temi più rilevanti per il bacino del Tevere, la seconda dedicata all'approfondi
mento di detti temi attraverso una visita tecnica alla diga di Corbara ed una escursione nel
le gole sul fiume a monte della diga . 
I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente della Sezione Italia Centrale dell ' Asso
ciazione Idrotecnica Italiana Pierluigi Martini, del Segretario Generale de II' Autorità di Ba
cino del Tevere Roberto Grappelli e del Sindaco del Comune di Baschi Isauro Grasselli. 
La mattina della prima giornata del convegno è stata dedicata alle seguenti tre tematiche 
d'ordine generale, particolarmente rilevanti per il bacino del Tevere. 
La prima sessione ha riguardato le metodologie e gli indirizzi da seguire per la pianifica
zione strategica di bacino alla luce di un quadro normativo nazionale e comunitario in 
continua evoluzione; il tema è stato affrontato dali' Avvocato dello Stato Francesco Lette-
ra. 
La seconda sessione si è occupata della salvaguardia, del risanamento e della valorizza
zione del ten'itorio del bacino del Tevere nelle sue varie componenti (idrogeologica, pae
saggistica, ambientale, con particolare riferimento ai parchi fluviali) e dello stato di attua
zione delle varie normative di riferimento. La sessione è stata introdotta e presieduta dal
l'Assessore all ' Ambiente della Regione Lazio Vincenzo Saraceni ed il tema è stato svilup
pato dal Direttore Generale dell ' ANBI Anna Maria Martuccelli . 
La terza sessione è stata dedicata, infine, all'esame degli aspetti riguardanti la qualità del

le acque nel bacino del Tevere con particolare riferimento alla legge 152/99. La sessione è 
stat presentata e poi presieduta dal Presidente della Giunta della Regione Umbria Maria 
Rita Lorenzetti ed il tema è stato relazionato dal Vice Presidente deIl'ITAL-ICID Gabriel
la Zanferrari. 
Il Prof. Gianrenzo Remedia Ordinario di Costruzioni Idrauliche dell ' Università dell ' Aqui
la ha diretto i lavori del pomeriggio riguardanti l' ambiente ed il territorio del bacino del 
Tevere. Sono intervenuti i rappresentanti delle Sovrintendenze dei Beni Archeologici del
l' Umbria e del Lazio nonché il Dirigente dell ' Ufficio Studi e Documentazione per il Siste
ma Informatico e l'assetto idrogeologico dell ' Autorità di Bacino del fiume Tevere. 
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I lavori sono terminati il giorno seguente prima con una escursione in battello alle gole del Tevere a monte della diga di Corbara e 
poi con visite, guidate dai di rigenti tecnici della società Endesa SpA, sia alla diga (in calcestruzzo ed in terra ed avente uno svilup
po totale di 641 metri) che sottende un invaso di 220 milioni di metri cubi di cui 135 utili come capacità di modulazione, sia alla 
successiva centrale di Baschi (vedi schema). La centrale, realizzata in caverna, è attrezzata con due gruppi Francis- alternatore da 
62.500 kva ciascuno ed ha una producibilità media di 220 milioni di kwh/anno. 
L'Associazione ringrazia le Regioni Umbria e Lazio, l'Autorità di Bacino del Tevere, il Comune di Baschi e l'Endesa SpA per a
ver così efficacemente contribuito alla riuscita della manifestazione della quale è stata data notizia dai mas media di interesse re
gionale. 

(A cura di P. Martini ed A. Piotti)* 

IMPIANTO IDROELETTRICO CORBARA - BASCHI 

Impianto Idroelettrico Corbara-Baschi. (Per gentile concessione di Endesa Italia) 

*Pierluigi Martini, presidente; Alessandro Piatti, segretario - Sezione Italia Centrale. 
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La giornata del 29 ottobre, alla vigilia della celebrazione dei nostri 80 anni, è stata notevolmente intensa per i rappresen
tati e i numerosi Soci della nostra Associazione: nella mattinata hanno ascoltato il Pro! Gianmarco Margaritora che ha 
tenuto la sua "Ultima Lezione" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma; nel pomeriggio hanno parteci
pato al Congresso ANBI FAO molti soci tra i quali C. Lotti, M. Benedini, P. Martini, P. Penta e, in qualità di relatori, U. 
Majone, C.A. Fassò e S. Indelicato. 
Di seguito sono riportati il resoconto e la mozione di questo Congresso redatti a cura dell'Ufficio Comunicazione ANBI. 

CONGRESSO INTERNAZIONALE ANBI-FAO 
"I CAMPI HANNO SETE" 

Roma, 29 ottobre 2003 

A Roma confronto internazionale sul futuro dell'irrigazione 

"Green Room" affollata da o ltre cinquecento esperti italiani e stranieri: è questa l'immagine del rilievo, che ha assunto il Con
gresso Internazionale ANBI-FAO "I campi hanno sete" , svoltosi nella prestigiosa sede romana dell ' organizzazione delle Na
zioni Unite. I lavori, cui è intervenuto il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali , Gianni Alemanno , sono stati salutati 
dal messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e da quello del Presidente del Consiglio, Silvio Berlu
sconi. Ad introdurre i lavori sono stati Louise O. Fresco , Vicedirettrice Generale FAO, ed Arcangelo Lobianco, Presidente 
dell' Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. 
"La disponibilità di risorse idriche , per i bisogni fondamentali dei cittadini oltre che per le attività produttive, condiziona deci
samente lo sviluppo economico e sociale di ogni Paese " ha ricordato Lobianco aggiungendo "l ' Italia deve puntare su un ' agri
co ltura intensiva e speciali zzata con prodotti di qualità per i quali l'irrigazione è indispensabile a superare gli ostacoli del cli
ma e per far fronte alla siccità, oltre che per garantire l'elasticità nelle produzioni." 
Dopo il saluto del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, De Ghislanzoni ha preso la parola il Ministro del
le Politiche Agricole e Forestali, Gianni Alemanno che, affermando l'insostituibile ruolo dei Consorzi di bonifica come "cer
niera" fra utenza ed organismi istituzionali , ha ricordato l'indissolubile legame tra acqua ed agricoltura sottolineando come 
l' acqua per l' agricoltura rappresenti anche un elemento vitale per il territorio che necessita, fra l' altro, di soggetti presenti dif
ferentemente su di esso , che provvedono ad azioni di conservazione. I Consorzi di bonifica, con la loro presenza diffusa sul 
territorio, costituiscono quindi nell ' attuale scenario gli enti più idonei anche perchè rappresentativi degli utenti delle risorse 
naturali. Il Ministro ha inoltre sottolineato la necessità di politiche irrigue concertate a livello di bacino mediterraneo. 
Dopo le relazioni generali di Cosrantino Fassò, professore emerito di meccanica dei fluidi al Politecnico di Milano e Jean 
Marc Faurés esperto FAO, hanno preso la parola i relatori invitati: Daniele De Wrachien , direttore dell ' Istituto di Idraulica 
Agraria all ' Università di Milano, e Ragab Ragab, responsabile del Centre for Ecology & Hydrology di Wallingford in Gran 
Bretagna, Paolo De Castro, professore straordinario di Politica agraria all'Università di Bologna, Mario Falciai, professore 
ordinario di idraulica agraria all'Università di Firenze, Sergio Baratti , direttore generale dell ' Associazione Irrigazione Est Se
sia, Anronio D'Arena, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Tor Vergata di Roma; Salvatore Indelicato, 
professore ordinario di idraulica agraria all ' Università di Catania, Claudio Gando/fi , membro dell ' Istituto di idraulica agraria 
all ' Università di Milano, Ugo Majone, presidente dell ' Associazione Idrotecnica Italiana, Stephen Hodgson , esperto FAO, Afe! 
Hamdy, direttore della ricerca all ' Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 
Significative le conclusioni affidate ad Arcangelo Lobianco: "Se è giusto e doveroso assicurare agli uomini , a tutti g li uomini , 
l' acqua di cui hanno bisogno perché non soffrano la sete, riteniamo altrettanto giusto e doveroso assicurare a tutti gli uomini il 
cibo necessario e per fare ciò è necessario che i campi non abbiano sete." 

SINTESI DELLA MOZIONE FINALE 
I partecipanti al Congresso Internaziollale "l Campi Hanno Sete" 

preso atto 
delle relazioni presentate e delle proposte emerse 

valutano 
tali contributi un prezioso riferimento per l'individuazione delle iniziative necessarie a garantire la tempestiva disponibilità di 
risorse idriche all'agricoltura in presenza dell ' accentuata e diffusa variabilità delle precipitazioni che sembra destinata ad a
cuirsi nei prossimi decenni. 

considerato che 
lo scenario mondiale attesta una situazione di progressiva carenza di risorse idriche con aree sempre più vaste nel mondo 
afflitte da penuria endemica di acqua dolce; 
la scarsità di risorse idriche rappresenta un principale fattore limitante lo sviluppo economico e civile e la soluzione del 
problema idrico è considerata condizione di sicurezza e di pace per i popoli che vivono intorno al Mediterraneo; 
il degrado territoriale connesso alla siccità costituisce forte rischio di desertificazione che è problema che nel mondo affl
ligge già estese zone territoriali; 
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la scarsità delle risorse idriche costituisce su scala mondiale un freno allo sviluppo agricolo e pone in discussione la sicu
rezza alimentare, strettamente subordinata alla quantità di acqua disponibile; 
nel nostro Paese i dati re lativi all'andamento meteorico nell'ultimo decennio attestano una considerevole contrazione 
delle precipitazioni, peraltro fortemente diferenziata nel tempo e ne llo spazio con ricorrenti piogge alluvionali che si al
ternano a lunghi periodi di siccità, determinando preoccupanti alterazioni degl i ecosistemi; 
il progressivo aumento dell a temperatura media globale degli strati bassi dell'atmosfera ha subito una accelerazione neg li 
anni '90 e tale riscaldamento globale determina la modifica della distribuzione delle precipi tazioni atmosferiche nelle di
verse aree geografiche con l'intensificarsi dei richiamati eventi metereologici estremi; 
tale situazione metereo logica e climatica ha conseguenze di re tte e negative sull'agricoltura che più di ogni altro settore 
dell'economia è fortemente condizionata dalla dispon ib il ità di acqua. 

ritenuto conseguentemente che 
in molt i paesi del mondo l'irrigazione resta il principale se non l'un ico strumento per risolvere i problemi dello sviluppo 
rurale e sociale; 
nel nostro Paese è indispensabile l'irrigazione quale intervento necessario ad attenuare in agricoltura le conseguenze ne
gative discendenti dall'anzidetto reg ime delle precipitazioni e del clima e per consentire livelli utili quantitativamente e 
in particolare produzioni di qualità; 
l'Ita lia è uno dei paesi europei con pi ù elevata aliquota di SAU (superficie agricola utilizzata) irrigata, con la conseguen
za che circa 1'84% de ll a produzione lorda agricola italiana deriva da i terri tori irrigat i; 
la competitività richiesta dal mercato mond iale è fortemente subordinata, per l'impresa agrico la ita liana, all ' irrigazione ; 
non vanno sottovalutati i benéfici effetti ambientali dell'i rrigazione in quanto essa mitiga l'aridità del terreno, fonte di 
grave danno ambientale, costituisce un indispensabile strumento nella lotta alla desertificazione ed inoltre ricarica le fal
de, arrecando indiscuss i benefici all'equilibrio idrico sotterraneo. 

considerato che 
Il crescente squilibrio tra fabbisogni e disponibilità di acqua dolce richiede una pianificazione integrata delle risorse idri
che a livello di bac ino idrografico; 
il governo e la gestione delle risorse idriche devono perseguire l'unitario obiettivo della garanzia di idoneo contempera
mento degli interessi economici e sociali all'utilizzazione delle acque con l'interesse pubblico generale della salvaguar
dia delle stesse; 
secondo il principio fondamentale, legislati vamente sancito dalla legge 36/94, gli us i delle acq ue non possono prescinde
re dal tener conto dell'esigenza del risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vi
vibilità dell' ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i process i geomorfologici e gli equilibri idrogeologic i; 
conseguentemente, il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene considerato alla pari delle altre finalità pubbliche di in
teresse generale da tutelare; 
gli Organi di governo delle acque, ed in particolare le Autorità di bacino, secondo le norme sancite da lla legge 36/94, 
nel defin ire e aggiornare periodicamente il bilanc io idrico, dire tto ad assicurare l'equili brio tra le disponibilità di risorse 
e i fabbisogni per i diversi us i, devono tener conto anche dell'esigenza di non pregiudicare l'agricoltura; 
per quanto riguarda gli usi delle acque, la legge 36/94 garantisce, dopo il consumo umano , priori tà ali' uso agricolo; 
la stessa legge 36/94 sancisce il princ ipio che l'uso dell'acqua sia attuato "secondo criteri di solidarietà ed indirizzato al 
r isparmio" e che la gestione sia "efficiente, efficace ed economica"; 
l'uso e la gestione delle acque per l'irrigazione devono essere realizzati ne l rispetto di tali principi che rendono priorita
rio il sistema di irrigazione collettiva in ambiti comprensoriali unitariamente gestiti e, quindi, attraverso i Consorzi di bo
nifica e di irrigazione cui per legge è affidata la gestione dei sistemi irrigui collettivi; 
emerge di conseguenza l'esigenza che anche le risorse idriche aziendali siano gestiti ove possibi le in coordinamento con 
la gestione del sistema irriguo collettivo. 

ri tenu to conseguentemente che occorre 
facilitare ed incentivare i sistemi irrigui collettivi attraverso il riordi no dei comprensori ed il r iordino delle utenze irri
gue; 
migliorare l'efficienza dei sistemi irrigui collettivi attraverso azioni di ammodernamento e adeguamento degli impianti e 
delle reti irrigue, volti a contenere le inevitabili perdite del sistema e a rendere meno onerosa la manutenzione; 
completare gli schemi idrici collettivi assicurando in alcune realtà meridionali il trasferimento de lle acque dalle regioni 
più ricche a que lle più povere di risorse idriche; 
fac ilitare gli us i plurimi delle acque irrigue così come legislativamente previsto nonché il riuso delle acque reflue depu
rate; 
assicurare la piena efficienza degli in vasi con il conseguente recupero del volume dei serbatoi esistenti; 
nelle regioni meridionali ed insulari, previe puntuali analisi socio-economiche ed ambientali condotte con grande im pe
gno tecnico e scientifico, valutare la possibilità di realizzare alcuni nuovi e previsti invasi e ciò allo scopo di raccog liere 
tutte le acque dolci disponibili ed utilizzabili; 

esprimono voti affinché 
Lo Stato e le Regioni nelle rispettive competenze 
a) tengano conto delle necessità suillustrate riconoscendo prioritar ia l' esigenza di incentivare l'efficienza dei sistemi irrigu i 

collettivi ; 
b) assicurino la gestione unitaria dei sistemi irrigui collettivi attraverso l'idonea considerazione del ruolo dei Consorzi d i 

bonifica e di irrigazione costituzionalmente tutelati dal principio di suss idi arietà, che garantiscono quella indispensabile 

80 



partecipazione degli utenti alla gestione dei sistemi irrigui collettivi secondo gli indirizzi espress i anche nella recente di
rettiva europea sulle acque; 

c) nell 'attuazione del Programma irriguo nazionale non trascurino la necessità di investimenti destinati al completamento 
degli schemi idrici irrigui , all'ammodernamento e all'adeguamento dei sistemi irrigui collettivi , al riuso delle acque re
flue come disciplinato dal recente decreto interministeriale 12 giugno 2003 n. 185 e, nei limiti sopraindicati, valutino l'e
sigenza di consentire nuove opere di raccolta delle acque disponibili da deflussi naturali.; 

d) emanino provvedimenti volti a promuovere e facilitare gli usi plurimi delle acque irrigue già consentiti dalle leggi vigen
ti , prevedendo anche specifici investimenti; 

e) facilitino il riordino dei comprensori e delle utenze irrigue. 
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RESOCONTO SUGLI 80 ANNI DELLA 
ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Roma, 30 ottobre 2003 

Con grande commozione mi sono accinto a preparare questo resoconto che vuole ricordare 
non solo la mani festazione degl i ottanta an ni della nostra Associazione, tenuta in una delle 
prestigiose sale de li' Accademia Nazionale dei Lincei , ma anche i miei ben trenta an ni di 
att iva militanza: cominciai infatt i con Costanti no Fassò il 5 ottobre 1973 come Segretario 
Generale. 
Per aderire all a deliberazione del Consiglio Generale, grande è stato lo sforzo sia per pro
gettare il testo del vo lume da distribuire ai Soci , sia per organizzare la giornata commemo
rati va. 
Vi è stata perciò una freneti ca attività di incontri-scontri, telefonate, fax, e-mail , tra agitati 
generali (Carlo Lotti , Ugo Majone, Marcello Benedini e il sottoscritto) e uno sparuto eser
cito di soldatesse (Ol impia Arcella, Lu isa Benedini, Maria Montini , Caterina Porfidia). 
La battaglia è riuscita: numerosi sono stati i Soci che hanno risposto al nostro invito inviando un ricordo. Abbiamo quindi predi
sposto un volume di ben 320 pagine, già distribuito ai Soci insieme al n. 5 dell a Rivista. 
11 volume, usc ito in tempo utile grazie anche alla collaborazione della Tipografia Quintily, è stato inviato preventivamente ad alcu
ne personalità, per invi tarle a partecipare alla manifestazione con un loro intervento: Guido Bertolaso, Adriano De Maio, Giorgio 
Fiocco, Roberto Passino, Lucio Ubertini. 
Ed ora veniamo all a giornata, alla quale hanno partecipato più di duecento Soci. 
La manifestazione è avvenuta all'Accademia dei Lincei, che ci ha gentilmente ospitati, grazie anche all 'appoggio del nostro socio 
emerito Enrico March i, Accademico dei Lincei, presente alla cerimonia. 
l lavori sono stati aperti da Ugo Majone, in qualità di Presidente dell ' A.LI. e da Giorgio Fiocco, in rappresentanza del Presidente 
dell ' Accademia dei Li ncei . 
AI tavolo della presidenza, oltre a Ugo Majone e Giorgio Fiocco, erano seduti i due Presidenti Onorari , Costantino Fassò e Carlo 
Lotti. 
La seduta è stata pres ieduta da Aurelio Misiti che ha dato la parola a Ugo Majone, che ha esposto la sua relazione, pubblicata nel 
volume stampato per l'occasione. 
Hanno poi parlato i re/atori , in vi tati ad esporre il loro pensiero sulle fun zioni dell ' A.I.I. e sul testo distribuito. 
Il Presidente Onorario Costantino Fassò ha poi salutato i presenti accennando a quello di cui ha parlato il giorno preceden te alla 
FAO, cioè "L'acqua: ieri , oggi, domani", che è l'argomen to che interessa direttamente la vita de ll ' A.I.I. , messo bene in evidenza 
dai relatori precedenti. 
Ugo Majone ha poi consegnato i diplomi di Socio Emerito a 46 Soci, di cui la massima parte era presente alla riunione. 
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Ha chiuso i lavori Carlo Lotti, che ha ricordato che avrebbe dovuto essere presente, con un intervento , Padre Carlo Cremona, dece
duto qualche mese fa , invitato come fervente appassionato dei problemi legati all'acqua. 
La manifestazione si è conclusa con un brindisi , il quale è stato una piacevole occasione di incontro tra i Soci e tante persone che 
sono state vicine a noi in questi anni. 
Nella grande e piacevole confusione non è stato possibile né salutare, né parlare con tutti. 
Non posso però ignorare il breve incontro con persone che non vedevo da anni: Morando Dolcetta Capuzzo, Giuseppe Consiglio, 
Umberto Messina, Paolo Bertacchi, Leonardo Rotondi, Domenico Trulli e, tra i Soci più anziani, Ignazio Roselli Lorenzini e Gior
gio Mangano. Ho abbracciato con affetto il folto numero di segretarie che si sono alternate per trenta anni prima di Maria Montini; 
le sorelle D' Amico, Gemma Favetti, Alessandra Menna. 
Un solo rammarico: mentre le Imprese erano ben rappresentate con Paolo Bruno, Rosario Della Morte, Andrea Mariani, Giuseppe 
Squillaci , i Consorzi con la presenza di Anna Maria Martuccelli e altri , le Aziende con Paolo Romano e Pier Paolo Marini , non ho 
visto rappresentanti ufficiali né dei Mini steri , né dell ' ENEL: 
eppure di inviti ne abbiamo mandati tanti!! 
Ugo Majone e Carlo Lotti hanno parlato di questa problematica 
nei loro interventi: chissà se qualcuno li ascolterà! Anche i gio
vani erano assenti! 
Chiudo augurandomi che dopo questa bella cerimonia, l' A.LI. 
trovi , grazie al nostro entusiasmo, l' energia per continuare sulla 
strada del successo, in modo da festeggiare anche i 90 anni , co
me ha fatto recentemente la nostra consorella francese, la So
ciété Hydrotechnique de France. 

(a cura di Pasquale Penta) 
Vice-Presidente A.I.I. 
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IN RICORDO DI GABRIELLA GIUSEPPETTP 

Gabriella nasce a Pesaro il IO Giugno 1945. 
Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico a Pesaro, si è i
scritta alla Facoltà di Ingegneria di Bologna, usufruendo di 
una borsa di studio per studenti meritevoli , dove si è laurea
ta a soli 23 anni in Ingegneri a Civile. 
Dopo un breve periodo di atti vità a Pesaro come libera pro
fessionista nel settore dell a progettazione di strutture in ce
mento armato, ha partecipato ad un concorso di selezione 
dell ' ENEL per l'assunzione di ingegneri da destinare a lla 
Direzione Studi e Ricerche, class ificandosi tra i concorrenti 
col punteggio più elevato. Nel 197 1 è stata chiamata a far 
parte del Centro Ricerca Idraulica e Strutturale, nell'ambito 
del quale è stata avviata allo sviluppo di metodi di analisi 
strutturale ad Elementi Finiti. In questa atti vità ha subito di
mostrato notevole impegno e capacità, guadagnandosi la sti
ma dei superiori e dei colleghi anche grazie al suo carattere 
socievole e vivace che facilitava e rendeva gradevole il la-
voro di squadra. Gabriella con la figlia Silvia 
Le sue doti l'hanno presto portata non solo ad essere scelta 
per rappresentare il Centro in numerose ed impOltanti missioni all'estero e sul territorio nazionale, ma al tresì ad assumere un ruolo 
sempre più importante e preminente nell'ambiente di lavoro, guadagnandosi uno dopo l' altro i passaggi di categoria e di fun zioni 
sino ad assumere la guida del reparto di Analisi Teoriche del Centro, funzione riconosciuta col passaggio a dirigente nel 1985 ed a 
Capo del Servizio omonimo nel 1988. Ha guidato con sicurezza ed autorevolezza il qualificato gruppo di ricercatori del Servizio, 
mentre nel frattempo giungevano i riconoscimenti anche a li ve llo internazionale, con il conferimento della carica di presidente di 
un importante Comitato tecnico della Commissione Internazionale Grandi Dighe (ICOLD; in questa prestigiosa istituzione interna
zionale ha conseguito l' ambito titolo di Membro Onorario nel 2002), mentre a livello nazionale si vedeva attribuita una posizione 
di rilievo nel Comitato Nazionale Grandi Dighe (ITCOLD). Nel 1995 guadagnava infine la qualifica di Di rettore del Centro, che 
ha retto sino all'assorbimento del personale del Centro stesso nel CESI, avvenuta nel 2002. Tale nomina è stata accolta con grande 
soddisfazione dal personale del Centro, all a cui valorizzazione Gabriella ha sempre dedicato cure attente e minuziose, richiedendo 
da ciascuno il massimo e sostenendo in cambio ciascuno nella propria carri era e nel propri o sviluppo professionale, sensibi le anche 
alle vicende personali ed ai casi umani di cui si preoccupava con sincero e fattivo interesse. 
I difficili anni dal 1995 al 2002 l'hanno vista impegnata non solo nell'attività di Direttore e ne lle missioni all 'estero, dove ormai e
ra conosciuta ed apprezzata quanto e forse più che in patria, ma anche ne ll a difesa dell ' autonomia e dell a specificità del Centro, in 
aperta e spesso dura dia lettica con le deci sioni aziendali che hanno portato ad un drastico ridimensionamento delle attività di ricer
ca ed infine alla sopra ricordata confluenza del Centro nel CESI. Il suo carattere leale, tenace, risoluto ed aperto le hanno guada
gnato in questo periodo non solo la stima e l'affetto dei colleghi , ma anche il rispetto di coloro che dovevano, per decisioni supe
riori , contrapporsi alle sue ragioni. 
Recentemente, in data 28 maggio 2003, per i risultati ottenuti nella sua carriera e per la dedizione profusa ne ll ' attività lavorativa, è 
stata insignita dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio, della prestigiosa carica di Ufficiale dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 
In tutti questi lunghi , operos i e spesso convulsi anni di atti vità Gabriella - ci piace ricordarla co l 'tu' che ri volgeva a tutti con gran
de spontanei tà - ha mantenuto anche nelle ci rcostanze più avverse, aziendali e personali , il suo gusto di vivere e la sua indole sere
na, allegra e comunicativa, infondendo buonumore e sentimenti di affetto ed amicizia a quanti, collaboratori , colleghi ed am ici, le 
erano vic ini per motivi d i lavoro o di relazioni personali. Al suo acuto senso dell ' umorismo ed all a sua ri sata contagiosa ed esplo
siva era impossibile resistere, ed anche nei momenti più cupi era capace di rasserenare l'atmosfera con una battuta o con un sorri
so. 
La ricorderemo sempre così, nell'immagine di insopprimibi le giovinezza di spirito che è per noi indi ssolubi lmente legata alla sua 
personalità forte , leale e ricca di passione per il lavoro e per la vita. 

(a cura di Michele Fanelli e Guido Mazzà) 

"Gabriella Giuseppetti, marzo 1945 - settembre 2003. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Padova, Italia, 17-20 marzo 2004 
"20a EDIZIONE DI 
"SEP POLLUTION - ECO 
TECNOLOGIES EXIBITION" 
Segreteria organizzativa: 
Sep Acqua 
Dott.ssa Vecchiato, 
Dott.ssa Zago 
Te!' : 04l}.840562 
Fax: 049 .840439 
e-mail: tmk @padovafiere.it 
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[AUI U.IDiO 2004 

Ancona, Italia, autunno 2004 
SEMINARIO "IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL'UNITÀ CENTRALE. IL GOVERNO E LA 
GESTIONE A CONFRONTO" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 
00198 ROMA 
Te!. 06.8R45064 
Fax. 06.8552974 
e-mai! : segreteria @idrotecnicaitaliana.it 
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OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUA 
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La Rivista cont iene un "osserva torio", 
riguardante le società operanti nel settore 
de ll 'acqua , che si pro pone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello del l 'offerta, e come un 
qualificato pun to di incontro tra gli 
operatori stess i, 
Le richieste d i inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagli ate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzial ità, si r iserva di non 
inseri re, a suo insind acabile giu dizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano a ttendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai modu li proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni, 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
soc ietà di ingegner ia, ditte forn itrici di 
co mp onen ti, mate ri ali, lavor i o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc) potranno 
essere inser ite negli e lenc hi , purché 
provvedano a: 

l) contattare la redaz ione dell a Ri vista 
"L'Acqua", Te!. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitalianajt 

2) riempire la tabella l seguente, come i vi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
ins ie me ad un a bozza d i " modulo 
informat i vo", predisposto secondo le 
istruzion i che seguono. 

II contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 E uro + IVA, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lu tamente necessario, è conse nti to 
utilizzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio), 
Il versamento de l cont rib uto andrà 
effettu ato mediante bonifico bancario sul 
c/c n, 774 10/9 intestato all' Associazione 
Idrotec ni ca Ita l ia na, ABI 3124, CAB 
03211, coo rd inate ban carie BB AN M 
0312403 211 000 1300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
l " mod uli " co nterran no i r iferimenti 
generali della Società (recapiti , telefono, 
fax, nominativ i de i responsabili, ecc.) ed 
una descri zione ragionevolmente sintetica 
ma completa de lle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
soc ie tà ha contr ibu ito, dei cl ie nti più 
importanti. Potranno se necessario esse r 
inseriti anche grafic i o fo tografie, 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 m m l> m 

c_ o o O o; -l 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno oZm :IJ -com O -l :IJ 

~~ C m m l> 
apposte due crocette. O rrl-l :IJoo; m_ 

~ 
l>-l 

:IJ:IJc ,J:l ~z-l o m O -l 
,,<S2 ml> Q-m o-l " ol> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all 'incrocio tra "attività" e 6~ts 
-lZ l>::!Js: ::j~ o cs: 
-l-l NO- Q mm 

"settori" :IJ - Bl>S2 0;- Z Z :IJ-l -l o Q Z -l l> o m Q ~ 
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Sede legale: Via Casilina Sud, 49 C P I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musil li.it; e-mail: info@musilli .it 

Sede Amm. va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITTO RE DEL LAZ IO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musi lli .it 

Allività: 

QiDeSiLLil 

Musilli Spa produce e commerciali zza manufatti in c .a.v. componenti il sistema fognario. II sistema Musil li prevede elementi c ircolari, quadrati e 
pozzetti ci rco lari tutti ri vestit i in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggress ione degli agenti chim ici e bio logici che si 
sv il uppano ne lle fognature bianche e nere. Tutti g li e lementi del sistema fognario sono corredati d i anello di tenuta in gomma in modo da garanti re 
la perfe tta tenu ta ermetica. Il Sistema Qualità è certifi cato da ICMQ secondo la nonna UN I EN ISO 900 I. Ino ltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionali zzazione dei servizi ne l sottosuolo, pozzetti per impianti di irr igazione, ed un sistema gri g liato di ri vestimento degli arg ini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La MusiIli Spa ha attivato la produzione di depura tori biologici e chimico-fisici p refabb ricati, s tazioni di solleva mento, 
vasche di r accolta acq ue p r efabb r icate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, d i Castel Vo lturno (CE), Poggio 
a Caiano (F[), Pompe i (NA) , No la (NA), Jes i (A N), di M ugnano del Card inale (A V), G iug li ano in Campania (NA), Cag li a ri ; Aeroporto di 
Fi umicino (RM); Aeroporto d i Falconara Mari ttima (AN). 

Cal/lpi Operalil'i: (7'ab. l ): 4.l e; 4. l9d,e: 4.2lc. 

SAINT-GOBAIN CONDOTIE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20 146 M ilano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 I 6042 Servizio cl ienti 

Stabilimento di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (G E) - Te!. O I 0/9 I 7 11 Fax O I 0/9 17 I 365 

Stabilimento di Lavis Linea prodotti: IISII 
Vi a L. Galvani, 6 - 380 15 Lavis (TN) - Te!. 046 1/2483 11 - Fax 046 [/247024 

Stabilimento di Pesaro Linea prodolli: !3D4 
Via Montanell i, 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Te!. 072 1/282988 - 281876 - Fax 0721 /28 1533 

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

Uffici commerciali: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 09 1/226531; Cagli ari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Attività: 
SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint-Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell 'acqua con migli aia di ch ilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le più grandi reali zzazioni nel settore acquedottistico, numerosi cl ienti fra cui i principali gestori del ciclo dell 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qual ità ed affidabi li tà ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di reali zzazione dell' opera: dalla defin izione del progetto, allo studio 
dei terreni, all 'assistenza per la posa e il coll audo. Il sistema di quali tà di Saint-Gobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001 . Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha ottenuto la cert ifi cazione ambientale ISO 14001 , che garantisce la piena compatibili tà del sistema produtt ivo con le esigenze di 
tu tela 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' Ital ia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta all a fine del 2001 , delle società lSI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiatu re idrauliche per la realizzazione, manutenzione e controllo di reti e add uzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteria idraulica e partner affidabile e qualificato in grado di forn ire soluzioni complete per tutto il ciclo dell 'acqua. 

Call1pi operatil 'i (Tab. l ): 4.1 b, c, d. e. f. g; 4.2 b. c. d, e. f. g; 4.3 b, c, d. f : 4.5 d. r. 

RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 
24010 Ponteranica (BG) - Via Va lbona, 43 
Te l. : 035/5703 18 - 572626 - Fax : 035/57321 7 
E-mai l: info@ri ttmeyer.i t 

http ://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
S istemi d i m isura e con trollo 

Rittmeyer Italiana , fil ia le della soc ie tà svizzera R ittmeyer, è speci a li zzata nell a rea lizzazio ne di sistemi d i misura , d i automaz ione e d i 

te lecontro llo per impianti idrauli c i in genere ed in parti co lar modo per g li acquedotti , g li impianti id roe lettrici , i canali di bo ni fi ca ed 

irrigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per m isure di li vello d i di ghe, sebatoi e canali 

- strumentazioni per misure di portata in tubazioni in press ione e canali a pelo libero 

- stru mentazion i per misure d i pos izione d i o rgani idrauli ci 

sistemi d i protezione per condotte fo rzate 

sistemi d i automazione e rego lazione per parato ie, turbine, pompe, va lvole 

sistemi d i tele trasmiss ione dati , te lecomando e te lecontro llo con centri d i supervis ione basati su Personal Computer 

Le nostre reali zzazioni più significati ve sono per Ene! , socie tà e le ttriche, azie nde pubbliche e pri vate operanti ne ll a d istribuzione dell 'acqua . 

Campi operati l'i (Tab. l) : 4.0/4.9 b, c, d, e, L 5.0/5. 14 b, c, d, e, f. 
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L nostra leadership ha 

origini lontane: un secolo di 

storia come Tubi Ghisa, un 

secolo di lavoro al servizio 

del!' acqua e del!' ambiente. 

Oggi siamo parte di un grande 

Gruppo, della sua tecnologia 

e del suo know-how, applicati 

ad un materiale dalle 

prestazioni eccellenti : la 

ghisa sferoidale. Compatibilità 

con tutti i terreni, affidabilità e 

durata, qualità e semplicità .. . 

per un altro secolo di leadership. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

L'eccellenza non si improvvisa . 
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