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-Hec-Ras -H ec-GeoRas 
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periodicamente, o presso la sede del 
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Assistenza per il corretto uso dei software 
e per eventuali problemi sorti nella 
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ono disponibili altri softwares er ac uedotti, fo nature bianche e fo nature nere 
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Crescono l'attenzione e l'impegno di !ntecno-DHI nei confronti del settore marino e costiero 
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Gian Vito Di Piazza, Costanza Di Stefano, Vito Ferro, Mario Santoro* 

RISPOSTA EROSIVA DI UN BACINO PERCORSO DA INCENDIO IN 
AMBIENTE MEDITERRANEO** 

SEDIMENTVIELD OUTPUT OF A BURNED BASIN IN 
MEDITERRANEAN AREA 

Sommario 

L'incendio verificatosi nel Luglio 1998 all'interno del bacino del Fiume Asinaro, esteso 55 km2
, che ha riguardato ben il 74% 

della superficie totale, ha permesso di verificare il suo effetto sia sul valore globale di produzione di sedimenti sia sulla localiz
zazione delle aree a maggiore contributo di sedimenti. Lo studio ha previsto l'applicazione della RUSLE, accoppiata con un 
criterio di disaggregazione spaziale dei processi di attenuazione del trasporto solido (sediment delivery). il calcolo del fattore 
climatico della RUSLE alla scala temporale del singolo evento è stato effettuato utilizzando le precipitazioni giornaliere. il cal
colo dei fattori topografici ha richiesto la suddivisione del bacino in 854 unità morfologiche e la realizzazione del modello di
gitale del terreno (DTM) mediante il software ARC-INFO. il calcolo de! fattore di erodibilità di Wischmeier e Smith è stato el 
fettuato sulla base di campionamenti distribuiti all'interno del bacino. L 'applicazione del modello, condotta con differenti ipo
tesi climatiche (anno medio, eventi meteorici verificatisi immediatamente dopo l'incendio e dopo un periodo di 6, 12 e 24 me
si), ha avuto come obiettivo la ricostruzione di d!f.ferenti scenari conseguenti a diverse condizioni, determinate proprio dal ve
rificarsi dell'incendio, di erodibilità e di copertura vegetale. Il verificarsi dell'incendio determina un incremento di produzione 
di sedimenti pari a circa il 100% immediatamente dopo l 'incendio stesso con un ritorno graduale alla condizione indisturbata 
dopo 24 mesi. 
Parole chiave: Incendio, Idrofobicità dei suoli, Erodibilità dei suoli, Produzione di sedimenti . 

Summary 

A brushfìre occurred in the Asinaro fiume basin in July 1998. The basin area is 55 Km2 and about 74% of the whole area was 
interested by the fire. The objective of this study was to verify the influence offire on both soil erosion and spatial allocation of 
the areas characterized by the greatest sediment production values. RUSLE model and a spatial disaggregatimI criterion of se
diment delivery processes was used. The basin was divided into 854 morphological units for calculating the topographic factor. 
RUSLE climatic factor R was determined using daily rainfall data. Wischmeier and Smith erodibility factor was detennined 
sampling at sites distributed over the basino Model application, carried out using d!f.ferent clima tic hypothesis (mean year, 
rainfall events occurred immediately after fire or after 6, 12, 24 months), was used to simulate d!f.ferent scenarios following dif
ferent conditions of erodibility and vegetation cover after fire . The fire passage produces an increase of sediment production of 
about 100% and after 24 months the undisturbed condition is gradually reached. 
Keywords: Fire, Soil Hydrophobicity, Soil Erodibility, Ediment Production. 

1. GENERALITÀ 

Un suolo percorso da un incendio, oltre ad essere sottoposto al
la distruzione della copertura vegetale, subisce un 'alterazione 
delle sue proprietà di permeabilità ed erodibilità e quindi , in 
definitiva, dei processi di formazione del deflusso superficiale 
e di quelli erosivi . Allo stato attuale delle conoscenze, pur non 
essendo del tutto definiti i fattori che influenzano il processo, 
gli studi di De Bano et al. (1970) hanno stabilito che un incen
dio determina la vaporizzazione della sostanza organica, più o 

meno decomposta, presente negli strati superficiali del suolo e 
principalmente nella lettiera organica tipica degli ecosistemi 
boscati. La sostanza organ ica combusta in parte viene vaporiz
zata nell ' atmosfera e in parte viene trasferita, sotto forma di 
vapore, verso gli strati inferiori del suolo ricondensando in cor
rispondenza di quelli più profondi , caratterizzati da temperatu
re relativamente più basse e comprese nell 'intervallo 175-
205 °C. In cOITispondenza dello strato in cui avviene la ricon-

';'Gian Vito Di Piazza, Illgegnere, Dottorando di Ricerca in "Idronomia Ambientale"; Costanza Di Stefano, Ingegnere, Assegnista di Ricerca; ProJ. Vi
to Ferro, Ordinario di " Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali" - e-mail: vferro@unipa.it. - Dipartimellto di Ingegneria e Tecnologie A
gro-Forestali; ProJ. Mario San toro, Ordinario di "Protezione Idraulica del Territorio", Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambien
tali - Università di Palermo. 
$*Ricerca finanziata con il contributo del CNR-GNDCI contributo n. 03.00068.GN42 e del PRIN 2003 "Monito raggio dei processi erosivi nel bacino 
sperimentale Sparacia". 
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densazione si incrementano le proprietà idrofobe dei suoli, os
sia cresce l'attitudine dei suoli a non lasciarsi attraversare dal
l'acqua. È stato individuato, in particolare, uno stretto legame 
tra le caratteris tiche idrofobe del suolo e le temperature di 
combustione: temperature inferiori a 175 °C non provocano si
gnificative modifiche delle caratteristiche idrologiche dei suoli, 
temperature comprese tra 175-205 °C determinano la conden
sazione delle sostanze volatilizzate in superficie e la formazio
ne di uno strato idrofobo in profondità (De Bano, 198 1), tem
perature comprese tra 280 e 400°C distruggono l'eventuale 
strato idrofobo presente, anche naturalmente, in superficie de
terminando la sua eventuale ricomparsa in orizzonti più 
profondi caratterizzati da temperature inferiori (De Bano et al., 
1976), (Giovannini e Lucchesi, 1997), (Savage, 1974). La 
quantità di materiale organico volatilizzato in superficie e, con
seguentemente, quella di sostanze idrofobe ed idrofile presenti 
nel suolo dipendono dall'intensità e dalla durata dell ' incendio 
nonché dalla quantità di sostanza organica, più o meno decom
posta, inizialmente disponibile nell' orizzonte superficiale del 
suolo. La formazione dello strato idrofobo non deriva solo da 
un processo di volatilizzazione del materiale organico superfi
ciale e dalla sua successiva ricondensazione, in quanto questo 
solo processo non sarebbe in grado di determinare la formazio
ne di uno strato idrorepellente continuo e di sufficiente spesso
re. La ricondensazione delle sostanze volatilizzate non risulta, 
infatti, l'unica conseguenza del verificarsi di un incendio in 
quanto il passaggio del fuoco in superficie innesca la propaga
zione, verso orizzonti più profondi, di un'onda termica che in
veste le sostanze idrofobe precedentemente condensate. In par
ticolare il persistere di temperature superiori a 250°C, per un 
intervallo temporale di 10-20 minuti, permette la fissazione 
delle sostanze idrofobe maggiormente polari e rivolatilizza 
quelle meno polari verso orizzonti ancora più profondi deter
minando in tal modo un ispessimento dello strato di spiccate 
caratteristiche idrofobe (Savage, 1974). I composti chimici re
sponsabili dell ' apparizione di comportamenti idrofobi nei suoli 
hanno origine, principalmente, dagli idrocarburi alifatici, che 
sono costituiti di diversi gruppi carbonili caratterizzati da un'e
levata percentuale di mo lecole di ossigeno. Tuttavia, data la 
varietà di composti organici esistenti in natura e variabili da e
cosistema ad ecosistema, non è possibile isolare specifici com
posti responsabili dei comportamenti idrofobi nei suoli (De 
Bano, 2000). Tali composti aderiscono alla superficie dei grani 
del terreno formando una pellicola continua che, riducendo le 
forze di attrazione tra i grani del telTeno e le molecole d' acqua, 
non permette a queste ultime di infiltrarsi . Esperimenti di labo
ratorio (Savage, 1974) hanno dimostrato, inoltre, che le sostan
ze idrofobe originate dallo strato superficiale incendiato ven
gono prodotte, piuttosto che da una semplice combustione, da 
una reazione pirolitica, cioè da una reazione endotermica che 
si verifica in presenza di minime quantità di ossigeno o in as
senza di aria e che produce gas parzialmente combusti. La for
mazione e lo spessore dello strato idrofobo dipendono (Savage 
et al., 1972, De Bano et al. , 1976, De Bano et al., 1970, Gio
vannini e Lucchesi , 1983, Giovannini et al., 1987) dai seguenti 
fattori e dalla loro interazione: 
a) temperatura di combustione; 
b) quanti tà e tipologia di sostanza organica disponibile; 
c) granulometria del suolo originario. 

La temperatura di combustione rappresenta la variabile pri nci 
pale, nonché la più difficile da misurare e monitorare, per de
terminare le alterazioni indotte dall'incendio sul suolo. Le tem
perature di combustione risultano fortemente variabili in rela
zione alle condizioni climatiche locali, che influenzano il con
tenuto idrico iniziale dei suoli e il tipo di vegetazione presente. 
Un contenuto idrico basso determina sia una elevata tempera-
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tura di combustione in superficie sia, allo stesso tempo, una 
temperatura inferiore negli strati sottostanti tenuto conto che il 
coefficiente di conduttività del calore risulta direttamente pro
porzionale proprio al contenuto idrico iniziale del suolo, (De 
Vries, 1975), (Doerr et al., 1996). In letteratura esistono relati
vamente poche informazioni sulla misura delle temperature di 
combustione specie nel caso di incendi reali; nel caso di incen
di sperimentali, invece, sono stati effettuati rilievi (Lavee et al., 
1995), (Inbar et al., 1998), (Rasmussen et al., 1986), (Bieder
beck et al., 1980), (Cook, 1939), (Floyd, 1966), (De Bano et 
al., 1979) con l'impiego di termocoppie (Giovanni ni e Lucche
si., 1997) ovvero, indirettamente, attraverso un' analisi del pH 
(Kutiel e Inbar, 1993), (Kutiel, Shaviv, 1989) o util izzando ri
lievi di radionuclidi come il 7Be e il I37CS (Prosser e Williams, 
1998). In definitiva, incendi di lieve intensità sono caratteriz
zati da temperature di combustione variabili fra 100 e 250°C, 
incendi medi da temperature comprese fra 300 e 400°C e in
cendi gravi da temperature superiori a 500°C (Ulery e 
Graham,1993). La variabilità dei valori di temperatura riportati 
dai diversi autori sembra essere comunque attribuibile, piutto
sto che ad errori sperimentali, alle differenti e spesso non do
cumentate "condizioni al contorno" (condiz ioni climatiche, 
contenuto idrico iniziale del terreno, tipo vegetazione) in cui si 
trova il sito in esame nell'istante in cui si verifica l'incendio. 
La copertura vegetale rappresenta il materiale combustibi le e 
influenzando il raggiungi mento di determinate temperature di 
combustione condiziona, la comparsa del comportamento i
drofobo del suolo. Il diverso tipo di copertura vegetale deter
mina un differente tipo di sostanza organica accumulato nello 
strato superficiale e conseguentemente causa la produzione di 
differenti composti organici idrofobi. Infine le diverse specie 
vegetali determinano, in base alle loro esigenze vegetati ve, dif
ferenti contenuti idrici del suolo. Interessanti risultati sull' in
fluenza della sostanza organica vegetale sull' alterazione delle 
proprietà dei suoli in seguito ad un incendio provengono dagli 
studi di De Bano et al. (1970) che hanno effettuato prove di ri
scaldamento in stufa, impiegando campioni cilindrici (altezza e 
diametro 23 cm) di quattro suoli a diversa granulometria. In un 
primo ciclo di prove i campioni sono stati ricoperti da uno stra
to organico, dello spessore di 5 cm, proveniente da una lettiera 
organica, tipica di un ecosistema boscato, mentre in un secon
do ciclo di prove gli stessi provini sono stati sormontati da uno 
strato di terreno naturalmente idrofobo . L'idrofobicità dei suoli 
è stata valutata attraverso la determinazione dell'angolo di 
contatto liquido-solido (Letey et al., 1962). La quantità di so
stanza organica necessaria a determinare una condizione di i
drofobicità, cioè un angolo di contatto di 80-90°, non è risulta
ta costante nei diversi tipi di prove. In un suolo sabbioso una 
percentuale di sostanza organica pari a 0,19% ha determinato 
un angolo di 90° mentre in un suolo argilloso la percentuale 
minima, per determinare lo stesso angolo di contatto, è risulta
ta pari allo 0,72% (De Bano et al., 1970). Questo risultato può 
essere giustificato tenendo conto sia che le sostanze in grado di 
determinare un comportamento idrofobo dei suoli, sono soltan
to una frazione, di cui allo stato attuale non è ancora completa
mente nota la natura, dell a sostanza organica complessivamen
te volatilizzabile sia che in relazione alla loro composizione 
granulometrica i suoli assorbono in maniera differente i com
posti originati dalla combustione in superficie. La distribuzio
ne granulometrica del suolo originario risulta un fattore deter
minante per l'eventuale formazione dello strato idrofobo per
ché la ricondensazione della frazione organica, volatilizzata in 
superficie, avviene in maniera preferenziale al di sopra delle 
particelle sabbiose. La modesta superficie specifica di queste 
particelle infatti, a differenza di quelle argillose, permette alla 
frazione organica trasfe rita dal gradiente di temperatura di 
creare una vera e propria pellicola continua (coating) poco per-



meabile al passaggio dell'acqua. Le prove effettuate da De Ba
no et al. (1970) su suoli con differente granulometria hanno 
messo in evidenza che per un suolo sabbioso lo spessore, al di 
sotto della lettiera combusta sulla superficie del provino, dello 
strato caratterizzato da più spiccate caratteristiche idrofobe è 
pari a circa 8 cm mentre questo spessore si riduce a circa 2-3 
cm per suoli a composizione argillo-limosa superiore. L'eleva
ta superficie specifica dei grani di questi ultimi tipi di suolo, 
infatti , determina la condensazione dei composti organici vola
tilizzati soltanto nei primi centimetri. Anche Giovannini et al. 
(Giovannini e Lucchesi , 1983), (Giovannini et al., 1987) non 
hanno evidenziato per suoli a granulometria fine la formazione 
di un effettivo strato idrofobo nonostante il fuoco avesse deter
minato la dislocazione di materiale idrorepellente, originatosi 
dalla combustione della materia organica superficiale, verso gli 
strati inferiori . Gli eventuali caratteri idrofobi indotti dal pas
saggio di un incendio non devono comunque considerarsi per
manenti tenuto conto che è individuabile un intervallo tempo
rale, che possiamo denominare tempo di recupero , superato il 
quale l' area percorsa dall ' incendio riacquista le stesse caratte
ristiche idrologiche che possedeva in condizioni indisturbate. 
Tale periodo rappresenta in sostanza il tempo necessario, a 
partire dal verificarsi di un incendio, perché la risposta idrolo
gica ed erosiva dell'area ritorni alle condizioni pre-incendio. 
Infatti nell'ambito del processo erosivo il passaggio del fuoco 
determinerebbe, oltre ad un aumento dei deflussi provocato 
dalla formazione di uno strato idrofobo, un aumento, per un 
certo arco temporale, dell' erodibi lità dei suoli fondamental
mente legata alla distruzione della frazione organica (Prosser e 
Williams, 1998). Incendi di lieve intensità determinano un in
cremento di deflusso solo in seguito al primo evento di piog
gia, incendi più intensi possono determinare un suo incremento 
nell'arco di qualche anno, in genere due-tre anni (Soto e Diaz
Ferros, 1998, Inbar et al., 1998, Lavee et al. , 1995) o al più 
quattro (Brown, 1972). A differenza dei suoli ricchi di sostanza 
organica in cui il passaggio del fuoco determina la completa 
distruzione dell' orizzonte organico e l'esposizione di minerali 
idrofobi , su suoli poco ricchi di sostanza organica l'incremento 
del processo erosivo è principalmente legato alla scomparsa 
della copertura vegetale e alla conseguente diminuzione della 
sua funzione protettiva (In bar et al., 1998). In un ecosistema 
imboschito a macchia mediterranea nel Nord-Ovest della Spa
gna è stato osservato in seguito a un incendio, sia un ripristino 
della copertura vegetale del 52.2, 67.1, 75.4 e 87.1 % rispettiva
mente dopo il primo, il secondo, il terzo ed il quarto anno, sia 
una crescita rilevante della produzione di sedimenti nei mesi 
immediatamente successivi all'evento (Soto e Diaz-Fierros, 
1998). Ma il tempo di ricrescita della vegetazione non necessa
riamente coincide con il tempo di recupero dell'area incendia
ta. È stato infatti osservato, in seguito ad un incendio che ha 
interessato tre bacini della California imboschiti con specie ar
bustive, già nell 'anno successivo alla primavera seguente l'in
cendio un ritorno della produzione di sedimenti a valori ordi
nari ; considerato che il tipo di vegetazione impiega, per l' am
biente specifico, in media cinque anni per riassumere le carat
teristiche originarie ante-incendio, il ruolo dello strato idrore
pellente nella produzione di sedimenti è stato ritenuto priorita
rio rispetto alla scomparsa della vegetazione stessa (Rulli , 
2000). I risultati riportati da Diaz Fierros et al. (1987) mostra
no, invece, un incremento della produzione di sedimenti nei tre 
anni successivi all'incendio (50-80% del totale). Il passaggio 
di un incendio determina un 'alterazione del contenuto di so
stan za organica, la formazione di uno strato idrofobo e una 
modifica della stabilità degli aggregati. Alla diminuzione della 
sostanza organica superficiale, però, non è sempre associata u
na ridu zione della stabilità dell 'aggregato suggerendo l' ipotesi 
che le modificazioni termiche indotte dell'incendio possono in-
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nescare altre fOfme di cementazione degli aggregati di un suo
lo. Giovannini e Lucchesi (1983) nel corso di uno studio di un 
incendio controllato in Sardegna su plots della dimensione di 
circa 100 m2, hanno effettuato dei campionamenti su due profi
li di suolo prima ed una settimana dopo il verificarsi dell'incen
dio. Le analisi hanno indicato nell'orizzonte superficiale A (8-
IO cm di profondità), immediatamente dopo il passaggio del 
fuoco , un decremento di sostanza organica del 36% e dell ' indi
ce di stabilità del 15% mentre, viceversa, negli strati sottostan
ti , di tipo B, il contenuto di materia organica è aumentato del 
50% e l'indice di stabilità del 20%. Nonostante la natura sicu
ramente idrofoba della sostanza organica trasferita negli strati 
sottostanti, non è avvenuta la formazione di un effettivo strato 
impermeabile al passaggio dell 'acqua probabilmente a causa 
della natura argillosa del suolo di partenza. Negli strati superfi
ciali (8-10 cm) si è verificata una diminuzione di sostanza or
ganica, immediatamente dopo il passaggio dell'incendio, e si è 
avuto un ritorno alla quantità originaria dopo tre anni. Negli 
strati immediatamente inferiori nei tre anni non si è osservata 
una significativa variazione di materia organica mentre l' indice 
di stabilità ha mostrato un incremento soprattutto nel secondo 
anno. Questo risultato può essere interpretato considerando il 
fatto che la sostanza organica trasportata verso gli strati più 
profondi non è rimasta inattiva nel corso del tempo ma ha inte
ragito con i metalli polivalenti presenti nel terreno rendendo 
l'aggregato maggiormente cementato. Il gradiente termico che 
accompagna il verificarsi di un incendio sembra infatti poter 
determinare il fissaggio del ferro e degli alluminosilicati al di 
sopra delle particelle di suolo rendendo complessivamente più 
stabile la struttura e riducendo in tal modo l' erodibilità del suo
lo (Giovannini e Lucchesi, 1983). Altri risultati sulla variazio
ne del contenuto di materia organica e della stabilità della 
struttura al variare della temperatura sono stati ottenuti da Gio
vannini et al. , (1988) su due tipi di suolo di cui uno a granulo
metria grossolana (sandy loam) e uno fine (silty elay) riscaldati 
artificialmente a differenti temperature. Per entrambi i tipi di 
suolo è stato osservato un incremento dell'indice di stabilità al
l'aumentare della temperatura con un gradiente maggiore per 
temperature comprese tra i 220 e i 460°C. In consideraz ione 
del fatto che al di sopra dei 220 °C si verifica la completa com
bustione della sostanza organica, l'incremento dell ' indice di 
stabilità è, comunque, attribuibile a nuove forme di cementa
zione degli aggregati che coinvolgono i metalli polivalenti ; si 
tratta di un processo di calcinazione che coinvolge il felTo e gli 
alluminosilicati (Giovannini et al., 1988).Secondo quanto ri
portato in letteratura il passaggio di un incendio determina an
che un ' alterazione di alcune proprietà fisiche dei suoli. Lo stu
dio effettuato da Giovannini et al. (1988) ha evidenziato, par
tendo da un'analisi della modifica della porosità di campioni di 
terreno superficiale, un diverso comportamento dei suoli argil
lo-limosi rispetto ai suoli a granulometria grossolana. I cam
pioni, in particolare, sono stati preventivamente ripuliti dai re
sidui vegetali. lasciati ad asciugare per una settimana e setac
ciati in modo da ottenere aggregati delle dimensioni di 1-2 
mm. Prove di riscaldamento in laboratorio hanno evidenziato, 
all'aumentare della temperatura fino a 460°C, nel suolo argil
lo-limoso un aumento di porosità imputabile alla fusione delle 
particelle più fini su quelle grossolane seguita poi , per ulteriori 
incrementi della temperatura, da una diminuzione della poro
sità stessa come conseguenza della perdita dei gruppi OH nel
l'argilla. Nel terreno a granulometria più grossolana si è, inve
ce, verificata una continua diminuzione di porosità soprattutto 
tra i 170 e i 220 °C come conseguenza di un continuo collasso 
della struttura e di una riorganizzaz ione dei grani (Giovannini 
e al., 1988). Gli Autori hanno anche osservato fino a 170°C u
na scarsa influenza della temperatura di combustione sulla va
riazione della granulometria. A temperature superiori a 220 °C 



si osserva, invece, un incremento sign ificativo della frazione 
sabbiosa a discapito di quella limo-argillosa. Il suolo a granLl 
lometria fi ne, class ificato inizialmente siLty ciay, diviene a 460 
°C un suolo loamy sand e a 700 °C un suolo sand; il suolo a 
granu lo metria grossolana, c lass if icato ini zialmente sandy 
loam, diviene a 460 °C un suo lo loamy sand e a 700 °C un 
suo lo sand. l cambiamenti gran ul ometrici osservati , risultati 
maggiormente significa tiv i per il suolo a granulometri a più fi
ne, ini zialmente classificato come limo-argilloso, sono stati at
tribuiti alla fusione delle particelle argi llose sopra le particelle 
sabbiose, fusio ne probabilmente dovuta a un processo di calci
nazione che coinvolge il ferro e gli all uminosilicati (Betre
mieux et al., 1960), (Dyrness e Youngberg, 1957). Su suoli ar
gillos i e argillo-siltosi, provenienti da un ecosistema boscato in 
Califo rni a, la variazione tessiturale del suolo di partenza è stata 
osservata soltanto in corrispondenza di aree severamente bru
ciate caratterizzate da temperature di combustione superiori a 
400 °C. Gli autori hanno ritenuto gli ossid i di Si e AI e gli i
drossid i rilasciati dalla decomposizione della Caolinite, per ef
fetto delle elevate temperature, responsabili dell a formazione 
degli aggregati sabbiosi; tali sostanze sembrerebbero infatti a
gire come agenti cementanti degli aggregati di dimensioni in
fer iori (Ulery e Graham, 1993).Nel lugl io del 1998 il bacino 
del Fiume Asinaro, sotteso alla sezione di chiusura in corri
spondenza dell'abitato di Noto, è stato interessato da un incen
dio che riveste carattere di eccezionalità dato che le aree per
corse dal fuoco rappresentano ben il 74% della superficie tota
le.Per questo bacino idrografico l'applicazione di un modello 
distribuito per la stima della produzione di sedimenti (Ferro, 
Minacapilli, 1995), (Feno, Porto, 2000) può consentire di sag
giare l'effetto degli incendi sia sul valore globale di produzio
ne di sedimenti del bacino sia sulla localizzazione delle aree a 
maggiore produzione di sedi me nti .Ne l seguito della presente 
memoria, dopo un richiamo delle prob lematiche associate a l
l' app licazione di un modello distribuito e una descrizione sin
tetica del modello SEDD (Ferro, Mi nacapilli, 1995), (Ferro, 
1997), (Ferro et al. , 1998), (Ferro, 1999b), vengono descritti i 
caratteri fondamentali (morfologia, pedo logia, uso del suolo, 
etc.) del bacino in istudio e vengono forniti i risultati dell'ap
plicazione del SEDD. 

2. APPLICAZIONE DI UN MODELLO 
DISTRIBUITO PER LA STIMA DELLA 
PRODUZIONE DI SEDIMENTI 

Il riconoscimento delle problematiche connesse ai fenomeni e
rosiv i in molte aree del mondo (Pimentel, 1993) ha enfatizzato 
la necessità di migliorare sia gli aspetti conoscitivi del processo 
eros ivo sia la sua modellazione in termini matematici nonché 
l'esigenza di effettuare il mon itoraggio a differen ti scale spazi a
li e temporali. La programmazione di possibili interventi per il 
contro llo dell ' erosione del suolo è dipendente dalla capacità di 
sapere scegliere una allocazione otti male per le differenti misu
re di controllo adottabi li (cambiamento dell ' uso del suolo, scel
ta delle aree in cui effettuare pratiche antieros ive, allocazione di 
interventi di sistemazione forestale, etc.). Da questo deriva l' e
sigenza di identificare all 'interno del bacino le aree maggior
mente vu lnerabili ai fenomeni di erosione e trasporto solido, 
circostanza che ha incentivato lo studio della variabili tà dei pro
cessi di trasferimento delle particelle solide a scala di rete e di 
versante (sediment delivery) e l'uti lizzazione di modelli di stri
buiti accoppiati con Sistemi Informati vi Geografici (Richards, 
1993), (Minacapilli, 1996). A scala di bacino la previsione della 
produzione di sedimenti, cioè dell a quantità di materiale solido 
che si sposta dalle zone di produzione (sediment sources) fino 
alla sezione di chiusura del bacino in un assegnato intervallo 
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temporale, può essere effettuata accoppiando un modello di st i
ma della perdita di suolo con un operatore matematico che e
sprime l'effi cienza al trasporto dell e particelle lungo i versanti e 
nel reticolo idrografico (Bagarello et al. , 199 1), (Renfro, 1975), 
(Wall ing, 1983). Alla scala temporale media annu a è applicabi
le la legge di Playfair (Boyce, 1975) che, stabilendo che in un 
in tervallo temporale suffic ientemente lungo il corso d ' acqua 
sarà in grado di trasportare tutto il materiale solido che dai ver
santi ha raggiunto l' alveo, permette di ammettere che, alla sud
detta scala temporale, l'attenuazione dei processi erosivi è ope
rata esclusivamente dal trasporto solido sui versanti (Leopold et 
al. , 1964), (Schumm, 1972). Richards (1993) ha suggeri to, per 
tenere conto che i sedi menti sono prodotti da aree sorgenti di
stribuite sul bacino, di modellizzare i processi di sediment deli
very utilizzando un approcc io spazialmente distribuito che ri 
ch iede la suddi visione del bacino in unità elementari di fo rma 
regolare (maglie quadre, triangolari) o irregolare (unità morfo
logiche) (Bagarello et al., 1993) all 'interno delle quali si calco
lano o le variabili che figurano ne lle equazioni di simulazione 
di un modello a base f isica o i parametri del modello empirico 
prescelto (Ferro, 1999a). All o stato attuale delle conoscenze 
(Beven, 1989), (Nearing et al., 1989) il modello a base fisica 
può rivelars i ancora uno strumento poco utile nella soluzione di 
complessi casi applicati vi a causa delle incertezze connesse sia 
alle equazioni utili zzate (loro origine, applicabilità al caso spe
cifico, stima dei parametri che vi figurano, etc.) (Ferro, 1999a) 
sia alla conoscenza della distribuzione dei parametri sul domi
nio di interesse. AI contrario, le applicazioni ingegneristiche 
dell a Uni versai Soil Loss Eq uati on (USLE) (Wischmeier, 
Smith, 1978), o della sua versione rev isionata (RUSLE) (Mc
Cool et al. , 1987, 1989), (Moore e Wilson, 1992), hanno portato 
a concludere che, in atto, la USLE rappresenta ancora il migl ior 
compromesso tra semplicità di applicazione, in termini di dati 
di ingresso necessari, e attendibi lità, che aumenta peraltro con 
la scala temporale di applicazione (evento, mese, anno, anno 
medio di un periodo pluriennale), delle stime di perdita di suolo 
otten ibili (Risse et al., 1993). 
Queste considerazioni hanno favorito lo sviluppo di un sempli
ce approccio parametrico, come la RUSLE, accoppiato con un 
criterio di disaggregazione spazi aIe dei processi di attenuazio
ne del trasporto soli do a sca la di versante (sedùnent deli very) 
(Ferro, Mi nacapill i, 1995), (Ferro, 1997), (Ferro et al. , 1998), 
(Ferro, 1999b), (FetTO, Porto, 2000) , denominato SEDD (SEdi
ment De\ivery Distributed mode\). La modellazione de lla sud
detta disaggregazione spazi aIe necessita l'iniziale discretizza
zione del bacino in unità morfologiche (Fig. 1) defi nite come 
aree di forma irregolare, a pendenza ed esposizione costante e 
di nota lunghezza di ru scell amento (Bagarello et al. , 1993). 
Poi, applicando un approccio di tipo Lagrangiano, le particelle 
so lide sono segu ite lungo il pe rcorso idraulico dall'unità 
morfologica considerata fino al più vicino elemento del retico
lo idrografico. Il calcolo della produzione di sedi menti di una 
singola unità morfologica Y j viene effettuato mediante la valu
tazione della perdita di suolo Aj e di un coefficiente di resa so
li da SDR j che traduce l' atten uazione del trasporto solido nel 
trasferimento delle particelle lungo il percorso dall 'area sor
gente, che si identifica con l'unità morfologica considerata, fi
no al primo elemento della rete. Nella maggior parte delle ap
plicazioni del SEDD già effettuate è stata utilizzata la formula
zione originari a del modello che impiega, nell'intento di ricon
dursi allo schema del plor impiegato nella sperimentazione di 
Wischmeier e Smith (1978) , uni tà morfologiche di forma irre
golare (Fig. l) even tualmente aggregate a costituire percorsi 
concavi (Di Stefano et al. , 1999, 2000b) . Le unità morfologi
che vengono indiv iduate, sulla cartografia prescelta per lo stu
dio del bacino idrografico, da un operatore che manualmente le 
del imita utilizzando la defi ni zione di "lunghezza libera della 



pendice" introdotta da Wischmeier e Smith (1965) e curando 
che ciascuna unità sia caratterizzata da una pendenza quasi co
stante (curve di livello quasi equidistanti) e da una unica espo
sizione dei versanti. 

Figura 1 - Esempio di suddivisione in unità morfologiche. 

L'impiego di tecnologie informatiche, che consentono la rea
li zzazione di Sistemi Informativi Geografici, ha introdotto in 
maniera diffusa l'utilizzo dello schema raster in cui la porzio
ne di territorio studiata risulta suddivisa in celle quadrate, di 
fissata mesh si::.e, e le informazioni di tipo numerico e gli attri
buti vengono memorizzati ed elaborati secondo uno schema 
matriciale. Per rispettare lo schema sperimentale originario su 
cui si fonda il modello di Wischmeier e Smith (1978) nel se
guito si farà ricorso al software ARC-INFO e allo schema ra
ster limitatamente a lla realizzaz ione del modello digitale del 
terreno (DTM) e al calcolo della pendenza media di ciascuna 
unità mOlfologica in cui il bacino è stato suddiviso. Conside
rando la sola componente a scala di versante del processo di 
sedill7enl delivery, per un bacino suddiviso in unità morfologi
che. Ferro e Minacapilli (1995) hanno suggerito di calcolare il 
coefficiente di resa solida SDRi di ciascuna unità morfologica 
con la seguente relazione: 

SORi =exP(-f3tp.i )=exP[-f3 f:- J =expr-f3~, 2-j ( I) 
" sp,i J \j Ji,) 

in cui [3 è un coefficiente, I".i è il tempo di trasferimento delle 
particelle erose dalla generica unità i fino al primo elemento 
del reticolo idrografico, N" è il numero delle unità morfologi
che locali zzate lungo il percorso idraulico di lunghezza II'. i e 
penden za Sp.i' À-i.j e Si.j sono la lunghezza e la pendenza di cia
scuna delle j unità morfologiche che si incontrano lungo il per
corso dalla unità morfologica i fino al primo elemento della re
te idrografica. 
La produzione di sedimenti di un a unità morfologica Yi (t) è 
calcolata con la seguente equazione: 

(2) 

in cui Ri è il fattore erosività delle piogge della i-esima unità 
morfologica, Kiè il fattore di erodibilità del suolo, Ci è il fatto
re colturale, Pi è il fattore di pratica antierosiva, SII.i l'area de l
l'unità morfologica espressa in ha e LSi è il fattore topografico 
calcolato con l' espressione proposta da McCool et al. (1987 , 
1989) e adottata nella RUSLE: 
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( 
À. ) mi 

LS= -',- (10.8 sina+0.03) 
'22.13 ' 

se lanai < 0.09 (3a) 

( 
À. ) mi 

LS= - '- (16.8 sinai -0.5) 
, 22.13 

se tonai 2'. 0.09 (3b) 

in cui À-i è la lunghezza della i-esima unità mOlfologica e l'e
sponente l11 i ha la seguente espressione: 

ai 
111 · = --' - (4) 

, I+a.f 

dove a è un coefficiente, che è stato posto uguale all'unità in 
base alle indicazioni di McCool et a l. (1989), Di Stefano et a l. 
(2000a) e.f è espresso dalla seguente relazione: 

.f = sen ai 
, 0.0896(3sen0 8 ai + 0.56) (5) 

Il fattore topografico è stato anche calcolato con la seguente e
spressione proposta da Moore e Burch ( 1986): 

S s. i sll1ai (
A ) 0.6( . ) U 

L i = 22.13 0.0896 (6) 

in cui A s i è l'area dell'unità morfologica per unità di larghezza 
mi surata lungo la curva di live llo alla base. 
La valutazione del coefficiente [3 dell 'eq.(I) si conduce me
diante l'equazione di bilancio dei sedimenti relativo alla sezio
ne di chiusura del bacino idrografico. La suddetta equazione 
stabilisce che la produzione di sedimenti dell'intero bacino Ys 
(t) si ottiene sommando i valori della produzione di sed imenti 
re lativi a tutte le unità morfologiche nelle quali il bacino è sta
to suddivi so: 

Nn NII 

Y,= L SORi Ri Ki LSi Ci P; Sui = L exp( - {3/ "i )Ri Ki LSi Ci P; Sui (7) 
i=/ ;=1 

dove NII è il numero di unità morfologiche in cui il bacino è 
stato suddiviso. 
L 'equazione di bilancio dei sedimenti conduce alla relazione 
(sediment delivery relationship) che sussiste tra il coefficiente 
di resa solida dell'intero bacino SDR", e quello di ciascuna del
le unità morfologiche che lo compongono. 
Ferro e Minacapilli (1995) hanno dimostrato che la suddetta 
re laz ione è indipendente dal modello di erosione presce lto e 
che può essere espressa dalla seguente equazione in cui figura
no solo dati morfologici: 

NII 0.5 :2 L exp( - [3 t p.i ) Ài Si SII. i 
SDR" = "'i-O!l_----..~-----

NI( 0.5 2 
LÀi Si SII. i 
Ì=l 

(8) 

Nell ' applicazione del modello SEDD a bacini di grande esten
sione la (8) si rivela particolarmente utile per la stima del coef
ficiente [3, qualora sia stata effettuata la suddivisione de l baci
no in unità morfologiche, siano stati rilevati la pendenza e la 
lunghezza di ciascuna unità, e sia disponibile una misura di 
SDR"" ad esempio quando viene effettuata una misura di tra
sporto solido, relativa ad un periodo pluriennale, nella sezione 
di chiusura (ad es. un dato di interrimento di un serbatoio). 
Per i bacini idrografici siciliani , con superficie compresa tra 20 
e 70 km2, in accordo con quanto già dedotto da altri studi (A
SCE, 1975. Bagarello et al. , 1991 ), Di Stefano et al. (2002) 
hanno stabi lito che il coefficiente di resa so lida SOR". risulta 
fortemente con'elato alla superficie del bacino. 
L' analisi. sviluppata per sei bacini siciliani, di estensione va
riabile tra 20 e 70 km2• nella cui sezione di chiusura è locali z
zato un invaso artificiale per il quale è quindi di sponibile la 



misura del volume di interrimento relativa ad un periodo plu
riennale, ha condotto all a seguente equazione per la stima di 
SDR", : 

SDR" = exp (-b S) (9) 

in cu i S è la superfi cie del bacino espressa in km2 ed b è un 
coefficien te numerico che assume valori poco vari abili con 
l'espressione prescelta per il calcolo dei fa ttori topografici (b = 
0.033 per la RUSLE e b = 0.03 1 per l' espressione di Moore e 
Burch). 

3. IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 
"ASI NARO A NOTO" 

La Valle del Fiume Asinaro, con foce nello Ionio in corrispon
denza del Golfo di Noto, si sv ilu ppa a Nord del centro abitato 
di Noto, presentando una forma allungata con di rezione preva
lente SE-NW, e si insinua tra i limitrofi bacini dei Fiumi Tell a
ro e Cassibil e. L'asta principale del corso d'acqua, che alla se
zione idrografica "Noto" ha una lunghezza di circa 20 km, ed i 
suoi affluenti presentano un caratteri stico andamento sinuoso. 
li loro percorso fluviale, contradd istinto da sezioni particolar
mente incise, si sviluppa nei rilievi carbonatici degli altipiani, 
presenti nella zona, caratterizzati da una vegetazione rada e da 
versanti telTazzati e coltivati (Fig. 2) . 

Figura 2 - Vista dei versanti del F. Asinaro. 

Il bacino idrografico "Asinaro a Noto" (Fig. 3) ha una superfi
cie d i 55 k.m2 ricoperta, per la quasi to tali tà, da formazioni geo
logiche permeabili ; la precipitazione media annua di circa 600 
mm produce una valore di deflu sso medio annuo di 150 mm. 
Le pri ncipali informazion i pedologiche (Fig. 4) sono state trat
te dall a carta dei suoli della Sicilia, redatta da Fierotti in scala 
1:250.000 (1998), dalla quale si deduce che nel bacino del F. 
Asinaro, esclusi i suoli alluvionali presenti in prossimità di al
cuni tratti dell 'alveo fluviale, sono prelevamentemente presenti 
i Litosuoli e i Suoli Bruni. Ulteriori informazioni , finalizzate al 
calco lo del fattore di erodibil ità di W ischmeier e Smith ( 1965), 
sono state ottenute sulla base di 33 campioni posizionati in ma
niera da ass icurare una copertura spaziale il più possibile u
niforme sui tipi pedologici present i. Il posizionamento in cam
po dei punti di campionamento è stato effettuato mediante un 
ricevitore satellitare GPS . 
In ciascun pun to di campionamento (Fig. 4) è stato prelevato 
un campione superfic ial e (nei primi lO cm dell 'orizzonte su
perficiale del suolo), dopo avere eli minato la copertura o gl i e
ventuali residui vegetali presenti . Per ciascu n campione è stata 
effet tuata l' analisi granulometri ca, al fine di determinare la 
percentuale di materiale finef(d iametro d delle particelle com
preso tra 0.002 e 0.1 mm) e di quel la grossolana g (0.1 mm < d 
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Figura 3 - Corografia del bacino idrografico "Asinaro a No
to". 
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Figura 4 - Carta pedologica del bacino con posizionamento 
dei punti di campionamento. 

< 2 mm) secondo la procedura di Wischmeier et al. (197 1), e 
sono stati determinati in laboratorio i valori del carbon io orga
nico totale, TOC, mediante la procedura di Raveh e Avn imeli 
ch (1972). La Tabella l riporta, o ltre ai valori dif, g e d i TOC 
relativi ai 33 campioni, anche i valori del fattore di erodibilità 
del suolo K, espresso in t ha· J per unità di indice di aggressività 
de ll e piogge, calcolati medi an te il nomogramma di Wi sch
meier et al. (1 97 1) (Ferro, 2002) ed una indicazione de ll ' uso 
del suolo (pascolo, uliveto, mandorleto, grano) rilevata durante 
il campionamento. La suddetta indicazione è stata anche uti liz
zata ai fini della classificazione dell'uso del suolo nelle aree 
non incendiate del bacino. 



TABELLA I - Valori della percentuale di materiale fine t e 
grossolano g, del TOC e del fattore di erodibilità K relativi 
alla condizione antecedente l'incendio 

campione f g TOC K uso del suolo 

1 39.37 54.33 1.46 0.549 foraggere 
2 48.44 41 .69 1.11 0.708 uliveti, rnandorleti 
3 51.14 42.07 1.76 0.502 uliveti, rnandorleti 
4 47.33 9.77 1.39 0.208 uliveti 
5 38.93 53 .25 0.95 0.441 foraggere 
6 50.84 33.62 1.75 0.516 uliveti, rnandorleti 
7 54.65 30.30 0.91 0.699 uliveti 
8 60.45 34.81 1.93 0.692 incolto 
9 50.73 7.13 1.08 0.355 serninativo irriguo 
IO 55.47 30.02 1.5 0.614 incolto 
II 59.54 29.31 3.43 0.422 foraggere 
12 60.09 31.32 3.34 0.456 foraggere 
13 50.04 34.00 2.45 0.416 foraggere 
14 57.00 26.15 3.07 0.400 serninativo irriguo 
15 48.67 43 .52 4.79 0.227 serninativo irriguo 
16 53.40 38.79 2.58 0.491 serninativo irriguo 
17 50.88 41.36 5.06 0.225 incolto 
18 67.50 25 .02 4.52 0.306 serninarivo irriguo 
19 64.30 14.93 3.27 0.313 incolto 
20 77.21 7.79 2.51 0.583 serninativo irriguo 
21 59.93 32.80 3.7 0.338 foraggere 
22 58.01 33 .97 3.92 0.294 serninarivo irriguo 
23 64.29 27.69 2.81 0.480 incolto 
24 63.10 31.72 5.86 0.187 incolto 
25 57.54 33.37 2.99 0.386 serninativo irriguo 
26 74.96 12.56 3.5 0.434 serninativo irriguo 
27 55.51 32.36 4.92 0.179 foraggere 
28 65.79 24.61 4 0.333 serninativo irriguo 
29 63.99 23.04 2.5 0.476 serninarivo irriguo 
30 51.73 37.63 1.51 0.517 foraggere 
31 61.29 16.85 3.42 0.270 foraggere 
32 63 .96 25.14 2.99 0.428 foraggere 
33 68.54 25.79 2.7 0.557 serninativo irriguo 

Per il ca lcolo dell ' indice di aggress ività della pioggia è stata 
applicata la procedura di Bagarell o e D' As3l'0 (1994) che con-
sente il calcolo del suddetto indice all a scala temporale del sin-
go lo evento a partire dall e precipitazioni giornaliere riportate 
negli Annali Idrologici dell' Uffi cio Idrografico Regionale. 
Per il suddetto calcolo è stata ut ili zzata la serie stori ca de i va-
lori giornalieri del! ' altezza di piogg ia registrati nella stazione 
plu viometri ca Noto e relati va a i peri odi 1973-1977, 1985-1 988 
e 1994-2000. 
L' indice di aggressività de lle piogge del singolo evento è stato 
ca lco lato con la seg ue nte re laz io ne (Baga re llo , D ' Asa ro. 
1994): 

Ele = a ho' ( IO) 

in cui h, è l' altezza di precipitazione (mm) dell 'evento, ca lco-
lata a partire dalle precipitazioni giornali ere secondo la proce-
dura proposta da Bagarello e D' Asaro (1994) ed a e y sono 
due coefficienti numeric i che, per la stazione di Noto, assumo-
no i valori a = 0.3 14 e y = 1.538. 
A partire dai valori dell ' indice di aggress ività dei singoli eventi 
sono stat i calcolati, considerando tutti gli eventi meteo l'i ci veri -
ficatisi in ciascun anno j , i valori annui Rai riportati in Tabella 
/I ed il valore medi o annuo de l periodo 1973-2000 che è ri sul-
tato pari a 72.6 t ha·J per unità del fa ttore di erodibilità K. 
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TABELLA II - Valori dell'indice di aggressività annuo Raj 
per la stazione Noto 

ANNO 
Raj 

Periodo R, 
(I m mml(ha h)) (I m mm /(ha h)) 

1973 48.1 lug 98 - dic 98 14.1 
1974 24.9 lug 98 - lug 99 17.3 
1975 77.9 lug 98 - lug 00 241.7 
1976 80.8 
1977 42.8 
1985 67.7 
1986 105.2 
1987 10.5 
1988 29.0 
1994 60.9 
1995 62.9 
1996 140.3 
1997 130.2 
1998 34.5 
1999 167.2 
2000 79.2 

Sono stati anche calcolati , al fine di effettuare le applicazion i 
del modell o SEDD relative agli scenari che si veri ficano dopo 
l' incendi o, i valori de ll ' indice d i aggress ività re lati vi ai peri odi 
lu gli o 98-dicembre 98 (se i mesi dopo l'incendio), lug lio 98-1u
glio 99 (un anno dopo l' incendi o), lugli o 98-1uglio 2000 (due 
anni dopo l ' incendio) che ri sultano pari , ri spetti va mente , a 
14. 1, 17.3 e 24 1.7 t ha· J per uni tà del fattore di erodi bilità K 
(Tab. If) . 
Il calcolo dei fattori topografici, mediante le eqq . (3) e (6), ha 
richi esto la preliminare suddi visione del bacino in 854 unità 
morfo logiche, la dig ita li zzazione de lla suddetta suddi visione, e 
la realizzazione del modell o d ig itale de l terreno (DTM) me
di ante il softw are ARC-INFO. Il DTM è stato ricavato a partire 
dall a cortografi a IGM in scala I :25000, trasformata in formato 
numerico per digitalizzazione de ll e isoipse, utilizzando il mo
dul o GRlD del sotware ARC- INFO con una dimensione de ll a 
magli a pari a 50 m. A partire da l DTM è stata costruita la di
stribu zione spaziale de lle pendenze e per intersez ione con la 
copertura delle unità morfo logiche è stata determinata la pen
denza medi a di ciasc una unità (pari alla media pesata, con peso 
la superficie, de i valori di pendenza relati vi alle maglie quadra
te , o porzio ni di mag li e , ri cadenti a ll ' inte rn o de ll e uni tà 
morfo logiche). La larghezza a ll a base, necessari a per l' applica
zione della (6), è stata mi surata direttamente sulla cartografia 
fGM. 
La ricostruzione dell a carta de ll ' uso del suolo è stata effettu ata 
prima e dopo l' incendio verificatos i nel luglio de l 1998 utili z
zando due immagini da satellite Landsat TM, rel ativi a i pas
saggi avvenuti il 27 g iugno 1998 e il 13 luglio 1998. 
Ciascuna ricostruzione è stata effettuata mediante una tecnica 
d i class ificazione dell ' immagine di ti po controllato face ndo ri
corso a punti di controllo a terra di noto uso del suolo che deri
vano sia dai campionamenti effettuat i (Tabella f) sia dall e car
tografie disponibili redatte, sull a base dei rilievi a terra, dall ' A
zienda Foreste de ll a Regione Sici liana. Le Figure 5 e 6 mostra
no, rispetti vamente, le carte di uso del suolo pri ma e dopo l'i n
cendio del luglio 1998. 
L'esame dell a carta di Figura 5 consente di desumere le ut ili z
zazioni presenti nel baci no prima de ll ' incendio e di attr ibui re 
(Wischmeier, Smith , 1965) i valori de l fattore colturale C. In 
particolare, fa tta eccezione de ll 'area urbani zzata a cui è stato 
assegnato un valore di C nullo, alle altre colture presenti è sta
to attribuito un valore de l fattore colturale pari a 0.4 (Minaca
pilli , 1996). 



Poiché nel bacino non sono stati realizzati interventi finalizzati 
alla conservazione del suolo o parti colari pratiche antierosive, 
il fattore P è stato assun to sempre unitario. 
Per il calcolo del coefficiente f3 che figura nella (1) è stato pre
li minarmente stimato, mediante la (9), il valore di SDRw che 
corrisponde ad un valore della superficie del bacino pari a 55 
km2 ; tale valore risulta pari a 0.165 nel caso si adotti l' espres
sione (3) del fattore topografico e pari a 0.186 quando si fa ri
corso all a (6) . 
Per ciascuna espressione del fattore topografico, noto SDRw' 

l'eq. (9) contiene come unica incognita f3 che risulta pari a 
0.0038 per la RUSLE e 0.0036 per l' espressione di Moore e 
Burch. 
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Figura 5 - Carta dell'uso del suolo prima dell ' incendio del 
Luglio 1998. 
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Figura 6 - Carta dell'uso del suolo dopo l'incendio del Lu
glio 1998. 
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4. APPLICAZIONE DEL MODELLO SEDD AL 
BACINO "ASI NARO A NOTO" 

L'applicazione del modello SEDD al bacino "Asinaro a Noto" 
è stata effettuata con ]' intento di ricostruire, in una assegnata 
condizione climatica, vegetazionale e di erodibilità dei suoli, sia 
la distribuzione spazi aie della produzione di sedimenti sia il va
lore globale de ll a suddetta produzione relativo alla sezione di 
chiusura. 
L'applicazione del modello è stata effettuata, nell'ipotesi di ap
plicare entrambe le equazioni per il calcolo del fattore topogra
fico (eqs . 3 e 6), con riferimento ai seguenti scenari: 
l ) Condizione iniziale prima dell ' incendio utilizzando il valore 

medio annuo dell'indice di aggressività, R",,, , e i corrispon
denti valori di K e C; 

2) Situazione immediatamente dopo l' incendio, utilizzando il 
valore R",,, e valori modificati di K e C che tengono conto 
dell' incendio; 

3) Situazione a 12 mesi e a 24 mesi dell'incendio, utilizzando 
il valore R",,, e valori opportuni di K e C che tengono conto 
della variabilità nel tempo dei suddetti fattori; 

4) Confronto tra la situazione prima e dopo l' incendio dopo sei 
mesi; 

5) Confronto tra la situazione prima e dopo l'incendio dopo 
dodici mesi ; 

6) Confronto tra la situazione prima e dopo l'incendio dopo 
ventiquattro mesi. 

Nell' esame degli scenari 4, S, 6 l'analisi è stata condotta utiliz
zando i valori dell' indice di aggressività della pioggia relativi a
gli eventi meteorici verificati si nell'arco temporale, immediata
mente successivo all'incendio, di 6, 12 e 24 mesi . 
Il calcolo dei valori di C e K subito dopo l' incendio, dopo 6 me
si, dopo 12 mesi e dopo 24 mesi richiede uno studio apposito 
della variabilità temporale del fattore colturale e di quello di e
rodibili tà del suolo . 
Per il fattore colturale si è assunta l'ipotesi che dopo l' incendio 
alle aree interessate corrispondesse un valore di C pari a 0.9 e 
che dopo 24 mesi possano essere riassegnati i valori iniziali an
tecedenti l' incendio. 
Per tenere conto della variazione che subisce il fattore di erodi
bilità di un suolo sottoposto ad incendio si è fatto riferimento 
alle indicazioni reperite nella letteratura scientifica. In particola
re, effetti sensibili del calore sulla sostanza organica, che si ma
nifestano con una sua apprezzabile riduzione, si riscontrano per 
temperature al suolo superiori a 170 °C. Ad una temperatura di 
460 °C è stato verificato mediante prove di laboratorio che si 
perviene alla totale scomparsa della sostanza organica. 
Le misure effettuate da Giovannini e Lucchesi (1983), su cam
pioni di suolo prelevati nei primi 8 cm dell'orizzonte più super
fic iale del suolo, hanno di mostrato che subito dopo l'incendio si 
manifestava una riduzione del 36% nella sostanza organica, che 
dopo due anni si era già avuto un recupero del 97% di sostanza 
organica e che dopo tre anni dall 'evento si ritornava ai valori di 
sostanza organica relativi alla condizione prima dell ' incendio. 
Tenendo conto di questi risultati i valori iniziali del fattore di e
rodibilità Koo cioè subito dopo l'incendio, sono stati calcolati i
potizzando una riduzione, rispetto al caso indisturbato, del 36% 
della sostanza organica. Per stimare la riduzione della sostanza 
organica SO nel tempo è stata ipotizzata la seguente legge: 

(lI) 

avendo indicato con SO, la percentuale di sostanza organica 
presente nel suolo al generico tempo t, espresso in mesi, con 
Sai la sostanza organica presente nel suolo non percorso da in
cendio, con a e b due coefficienti numerici da detenninare. 



I valori di a e di b sono stati determinati imponendo le seguenti 
condizioni al contorno: 
a) per t = 0.25 mesi il rapporto SO/SO; è pari a 0.64; 
b) per t = 36 mesi il rapporto SO/SO; torna ad essere unitario. 
Imponendo queste due condizioni al contorno si ottengono a = 
0.7464 e b = 0.Q708 (Fig. 7) . 
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Figura 7 - Legge di variazione della sostanza organica nel 
tempo. 

[n Tabella Il! sono riportati i valori del fattore di erodibilità pri
ma dell ' incendio K, subito dopo l'incendio K", a sei mesi (K6), 

a 12 mesi (K12) e a 24 mesi (K2./ ) dopo l' incendio, calcolati uti
lizzando nella procedura di Wischmeier et al. (1971) i valori di 
sostanza organica che derivano dall'applicazione della (11) . 

TABELLA III - Valori del fattore di erodibilità prima dell'in
cendio K, subito dopo l'incendio Ko, e sei mesi (K6) , 12 me
si (K12) e 24 mesi (K24) dopo l'incendio 

campione K Ko K6 KI2 K24 

l 0.549 0,549 0,549 0,549 0,549 
2 0.708 0,708 0,708 0,708 0,708 
3 0.502 0,502 0,502 0,502 0,502 
4 0.208 0,208 0,208 0,208 0,208 
5 0.441 0,494 0,460 0,452 0,445 
6 0.516 0,516 0,516 0,516 0,516 
7 0.699 0,699 0,699 0,699 0,699 
8 0.692 0,821 0,736 0,718 0,702 
9 0.355 0,401 0,371 0,365 0,359 
IO 0.614 0,706 0,646 0,633 0,621 
Il 0.422 0,581 0,474 0,453 0,434 
12 0.456 0,618 0,509 0,487 0,467 
13 0.416 0,529 0,454 0,438 0,424 
14 0.400 0,400 0,400 0,400 0,400 
15 0.227 0,386 0,266 0,249 0,235 
16 0.491 0,625 0,536 0,518 0,501 
17 0.225 0,389 0,265 0,248 0,233 
18 0.306 0,306 0,306 0,306 0,306 
19 0.313 0,313 0,313 0,313 0,313 
20 0.583 0,583 0,583 0,583 0,583 
21 0.338 0,338 0,338 0,338 0,338 
22 0.294 0,294 0,294 0,294 0,294 
23 0.480 0,480 0,480 0,480 0,480 
24 0.187 0,187 0,187 0,187 0,187 
25 0.386 0,386 0,386 0,386 0,386 
26 0.434 0,620 0,495 0,470 0,447 
27 0.179 0,328 0,216 0,199 0,186 
28 0.333 0,333 0,333 0,333 0,333 
29 0.476 0,618 0,523 0,504 0,486 
30 0.517 0,609 0,549 0,536 0,524 
31 0.270 0,410 0,316 0,297 0,280 
32 0.428 0,586 0,480 0,459 0,439 
33 0.557 0,557 0,557 0,557 0,557 
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Il confronto tra gli scenari l), 2) e 3) consente di confrontare, 
con riferimento alla condizione climatica dell'anno medio , 
quali sono gli effetti sulla distribuzione spazi aIe e sul valore 
globale di produzione di sedimenti imputabili al passaggio del
l'incendio. 
In Fig. 8, per le due differenti espressioni del fattore topografi
co (Fig. 8a RUSLE, Fig. 8b M&B) e con riferimento al valore 
medio annuo dell' indice di aggressività, sono confrontate le di
stribuzioni frequenza delle produzioni di sedimenti relative alle 
sole unità morfologiche percorse da incendio e agli istanti tem
porali t = O (subito dopo l' incendio), 12 mesi, 24 mesi dopo 
l' evento, prima dell ' incendio. 
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Figura 8 - Confronto tra le distribuzioni di frequenza della 
produzione di sedimenti Vi delle singole unità morfologiche 
prima e dopo l'incendio, ad un fissato orizzonte temporale. 

Indipendentemente dall'espressione del fattore topografico, si 
può concludere che ancora dopo 12 mesi si verificano valori 
della produzione di sedimenti che sono sensibilmente più ele
vati di quelli relativi alla situazione antecedente]' incendio. 
La distribuzione di frequen za della produzione di sedimenti re
lativa all'istante t = 24 mesi dopo l' evento risulta sovrapposta 
a quella relativa alla condizione ante-incendio, testimoniando 
pertanto un ritorno dopo 2 anni alla condizione esistente prima 
dell ' incendio. 
Il confronto tra i valori di produzione di sedimenti Y; delle sin
gole unità morfologiche prima e dopo l'incendio, ad un fissato 
orizzonte temporale (t = O, 12 e 24 mesi) , è riportato in Fig. 9 
per le sole unità morfologiche incendiate. La suddetta figura 
conferma che ancora dopo J2 mesi dall 'evento si verificano 
valori di Y; nettamente più elevati rispetto a quelli con'ispon
denti alla situazione ante-incendio. Dalla Fig. 9 e dai valori 
globali di produzione di sedimenti Yb riportati in Tabella IV, si 
evince. inoltre, un incremento del 100% nei valori di Yb subito 
dopo l' incendio e che sono necessari ben 24 mesi per ritornare 
alla condizione precedente l' incendio. 
Le Figg. lO e JJ, che riportano il confronto tra la distribuzioni 
frequenza della produzione di sedimenti relativa alle sole unità 



morfo logiche percorse da incend io prima dell'evento (senza 
incendio) e 6 mesi e 12 mesi dopo l'evento, confermano sensi
bi li incrementi della produzione d i sed imenti che rimangono 
dell'ordine del 100% fi no a 12 mesi dopo l'evento. Occorre at
tendere, infine, anche nell ' ipotesi di adottare i valori di ag
gressività della pioggia realmente verif icati si , sempre 24 mesi 
per potere ritornare alla condi zioni antecedenti l' incendi o (Fig. 
12 e Tabella IV). 
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Figura 9 - Confronto tra i valori di produzione di sedimenti 
Vi delle singole unità morfologiche prima e dopo l'incendio, 
ad un f issato orizzonte temporale. 
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Figura 10 - Confronto tra le distribuzioni di frequenza della 
produzione di sedimenti Vi delle singole unità morfologiche 
prima e dopo l' incendio, considerando gli eventi meteorici 
verificati si nel periodo luglio 98-dicembre 98. 
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Figura 11 - Confronto tra le distribuzioni di frequenza della 
produzione di sedimenti Vi delle singole unità morfologiche 
prima e dopo l'incendio, considerando gli eventi meteorici 
verificatisi nel periodo luglio 98-luglio 99. 
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Figura 12 - Confronto tra i valori di produzione di sedimenti 
Vi delle singole unità morfolog iche prima e dopo l'incendio, 
considerando gli eventi meteorici verificatisi nei periodi lu
glio 98-dicembre 98, luglio 98-lugl io 99, lugl io 98-luglio 00. 

Le Figure 13 e 14 riportano a tito lo d 'esempio, con riferimento 
al valore dell'i ndice di aggressività della pioggia relat ivo al pe
riodo luglio 98 - luglio 99, la distribuzione spaziale dell a pro
duzione di sedimenti in assenza ed in presenza di incend io. 
11 confronto tra [e due figure mostra, chiaramente, che ad in-



TABELLA IV - Valori globali della produzione di sedimenti corrispondenti ai diversi scenari ipotizzati 

RUSLE 
SCENARIO 

Prima incendio 
Dopo incendio t=0 
Dopo incendio t= 12 mesi 
Dopo incendio t=24 mesi 
Senza incendio 6 mesi (lug-dic 98) 
Dopo incendio 6 mesi (lug-dic 98) 
Senza incendio 12 mesi (lug 98-lug 99) 
Dopo incendio 12 mesi (lug 98-lug 99) 
Senza incendio 24 mesi (Iug 98-lug 00) 
Dopo incendio 24 mesi (lug 98-lug 00) 

M&B 
SCENARIO 

Prima incendio 
Dopo incendio t=0 
Dopo incendio t= 12 mesi 
Dopo incendio t=24 mesi 
Senza incendio 6 mesi (lug-dic 98) 
Dopo incendio 6 mesi (lug-dic 98) 
Senza incendio 12 mesi (lug 98-lug 99) 
Dopo incendio 12 mesi (Iug 98-lug 99) 
Senza incendio 24 mesi (lug 98-lug 00) 
Dopo incendio 24 mesi (lug 98-lug 00) 
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Figura 13 - Distribuzione spaziale della produzione di sedi
menti [t] , con riferimento al valore dell ' indice di aggressi
vità della pioggia relativo al periodo luglio98 - luglio99, in 
assenza di incendio. 

cendio avvenuto si reali zza un incremento delle aree caratteriz
zate da va lori dell a produ zione di sedimenti maggiore di 30 t 
Fatta eccezione per le sole aree con valori di produzione di se
dimenti tra O e I t, r incendio determ ina in ogni unità morfolo
gica un sensib ile incremento de lla produzione di sed imenti ri
spetto a lla s ituazione ante- incendio. 
La Figura / 5 riporta, infine. per le so le aree incendiate la 
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o(YJ j.J(Y! Su) o(Y!Su) 
262,6 34,39 57,09 
664,4 91,09 153,32 
569,3 75,46 128,28 
266,2 34,91 57,98 
51 ,1 6,69 11 ,11 
113,0 15,00 25,49 
62,5 8,17 13,58 
135,4 17,95 30,51 
874, 1 114,40 190,00 
886,0 116,20 192,97 

Figura 14 - Distribuzione spaziale della produzione di sedi
menti [t] , con riferimento al valore dell 'indice di aggressi
vità della pioggia relativo al periodo luglio98 - luglio99, in 
presenza di incendio. 
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percentuale Py de ll a superfic ie tota le incend ia ta ri cadente in 
una assegnata c lasse di produz ione di sedimen ti (O- I, 1-3. 3-
lO, 10-30, 30-50.50-1 00. > 100 t). 
La suddetta f ig ura conferma che ad incendio avvenuto s i è in
crementata la percentua le di superficie incendiata ricadente 
nelle c lassi con tradd ist in te da valori de ll a produzione di sedi
menti maggiori d i 30 t 
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Figura 15 - Percentuale della superficie totale incendiata ri
cadente nelle differenti classi di produzione di sedimenti. 

5. CONCLUSIONI 

Il bacino del Fiume Asinaro sotteso al la sezione di chiusura in 
corrispondenza dell 'abitato di Noto, esteso 55 km2, nel lugli o 
del 1998 è stato interessato da un incendio che ha riguardato 
ben il 74% dell a superficie totale. 
L'obiettivo dello studio è stato quello di saggiare l'effe tto de
gli incendi sia sul valore globale di produzione di sedimenti 
del bacino sia sulla localizzazione delle aree a maggiore pro
duzione di sedimenti . 
Lo studio ha previsto l'appl icazione di un semplice approccio 
parametri co, come la RUSLE, accoppiato con un criterio di 
disaggregazione spazi aIe dei process i di attenuazione del tra
sporto so lido (sediment delivery) , denominato SEDD (SEdi
ment Delivery Distributed model). La modellazione dell a sud
detta disaggregazione spaziale ha richiesto l ' iniziale discretiz
zazione del bacino in unità morfologiche definite come aree di 
fo rma irregolare, a pendenza ed esposizione costante e di nota 
lunghezza di ruscellamento. 
Il calcolo della produzione di sedimenti di una singola unità 
morfolog ica Yi è stato effettuato impiegando la RUSLE, per la 
va lutazione della perdita di suolo Ai. e un coefficiente di resa 
solida SDR i che traduce l'attenuazione del trasporto solido nel 
trasferimento delle particelle lungo il percorso dall'area sor
gente, che si identifica con l'unità morfologica considerata, fi
no al primo elemento dell a rete. 
L'applicazione del modello SEDD ha richiesto l 'acquis izione 
delle princ ipali informazi oni podologiche ed il calcolo del fat
tore di erodibilità di Wischmeier e Sm ith sulla base dei dati ri
levati in 33 campioni posizionati in maniera da assicurare un a 
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copertura spazi aie il più possib ile un iforme sui tipi pedologici 
presenti. 
La caratterizzazione climatica, in termin i di aggressività della 
pioggia, è stata effettuata mediante la procedura di Bagarello e 
D' Asaro che ha consentito il ca lcolo del fattore climatico del
la RUSLE, alla scala temporale de l singolo evento a parti re 
dalle precipitazioni giornaliere riportate negli Annali Idrologi
ci dell'Ufficio Idrografico Regionale. 
Per il suddetto calcolo è stata utilizzata la serie storica dei va
lori g iorn alieri dell ' altezza di pioggia registrati nella stazione 
pluviometrica Noto e re lat iva ai periodi 1973- 1977, 1985-
1988 e 1994-2000. Oltre ai valori ann ui e a quello medi o an
nuo dell'indice di aggress ivi tà delle piogge, sono stati anche 
calcolati , al fine di effe ttuare le applicazio ni del modello 
SEDD relative agli scenari che si verificano dopo l'incendio, i 
valori dell' indice di aggressività relativi ai peri odo lugl i098-
dicembre98 (sei mesi dopo l' incendio), lugli098-lug li 099 (un 
anno dopo l' incendio) , lug1i098-lug1i02000 (due anni dopo 
l' incendio) . 
II calcolo dei fattori topografici ha rich iesto, oltre alla sudd ivi
sione del bac ino in 854 uni tà morfologiche, la digitalizzazione 
della suddetta suddiv isione, e la reali zzazione del modello di
gita le del teneno (DTM) mediante il software ARC-INFO. 
La ricostruzione dell a carta dell' uso del suolo è stata effettua
ta prima e dopo l'incendio verificatosi nel luglio del 1998 uti 
li zzando due immagini da sate llite Landsat TM, relat ivi ai 
passaggi avvenuti il 27 giugno 1998 e il 13 luglio 1998. 
L'applicazione, condotta con diffe renti ipotesi climatiche (an
no medio, eventi meteorici verificatisi immediatamente dopo 
l'i ncendio e dopo un periodo di 6, 12 e 24 mesi), ha avuto co
me obiett ivo la ricostruzione di differenti scenari conseguen ti 
a d iverse condizion i di erod ibilità e di copertura vegetale. 
Alla scala temporale de ll 'anno medi o, si può concludere che 
ancora dopo 12 mesi dall'i ncendio si verificano valori de ll a 
produ zione di sedimenti che sono sensibilmente più elevati d i 
quel li re lativi alla situazione antecedente l'incendio. 
L' incendio, inoltre, provoca sub ito dopo l'evento un incre
men to del 100% dei valori di produz ione di sedimenti che vie
ne annu ll ato, con il ritorno all e cond izion i antecedenti ali' in
cendio, in un periodo di ben 24 mesi. 
L' indag ine alla scansione temporale mensile (6, 12 e 24 me
si), o ltre a ev idenziare sensibi li incrementi della produzione di 
sedimenti che rimangono dell'ordine del 100% fino a 12 mesi 
dopo l'evento, conferma che occorre attendere 24 mes i per 
potere ritornare alle condizioni antecedenti l'incendio. 
Il confronto fra la distribuzione spaziale della produzione di 
sed imenti in assenza ed in presenza di incendio ha mostrato 
che, fa tta eccezione per le sole aree con valori di produzione 
di sedimenti molto contenuta (tra O e I t), l'incendio determi
na in ogn i un ità morfologica un sens ibil e incremento della 
produzione di sedimenti rispetto all a situazione ante-incendio. 
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Michele Fanelli* 

TENDENZE RECENTI NELLA TECNOLOGIA E NELLA RICERCA 
DELLE TURBOMACCHINE IDRAULICHE 

RECENTTRENDS INTECHNOLOGV AND IN RESEARCH 
ACTIVITIES IN THE FIELD OF HVDRAULIC MACHINERV 

Sommario 

Dopo un breve excursus storico sullo sviluppo tecnologico delle turbomacchine per la produzione di energia elettrica dafonte 
idraulica, si presenta un riassunto della situazione attuale nelle varie aree geognifiche per quanto riguarda gli aspetti quanti
tativi delle produzione idroelettrica. Segue una sommaria rassegna dei problemi, tecnologici o di ricerca, tuttora posti dalle 
turbomacchine idrauliche, con particolare riguardo al noto fenomeno dei dannosi 'draft tube surges' spesso riscontrati nel dif
fusore delle turbine Francis funzionanti a carico parziale, in presenza di 'torcia ' vorticosa cavitata. Su quest'ultimo argomento 
vengono presentati informa sintetica alcuni dei risultati ottenuti dall'Autore tramite studi teorico-numerici miranti alla costru
zione di modelli semplificati del fenomeno in questione. 
Parola chiave: Produzione idroelettrica, Turbine idrauliche, Turbine Francis, Carico parziale, Torcia cav itata. 

Summary 

A brief historical overview is presented on the technological development of turbo-machines for hydroelectric power produc
tion. A synthesis is then attempted of the present situation in the several geographic areas of the world under the aspec·t of 
quantitative energy praduction fram the hydraulic source. The next section is concemed with an overview of the problems -
either technological or theoretical- stili posed by turbo-machines. A problem dealt with at some length concerns the phenome
non of the 'drqft tube surges' taking pIace in the draft lube of Francis turbines operating at partial load, under conditions of 
'cavitated vorlex rope' forma/ion downstream of the runner. On this Last topic some of the resulrs obrained by the Au/hor are 
presenred: this line of research aims al establishing simplified mathematical models of the phenomenon, whose occurrence may 
seriously impair the availabili(y ofthe affected unitfor jlexible network regulation service. 
Keywords : Hydroelectricity , Hydraulic Turbines, Francis Turbines, Partial Load, Cavitated Vortex Rope. 

1. EXCURSUS STORICO 

Le utili zzazioni della quantità di moto, o dell ' energia di posi
zione, dei fluidi disponibili in natura (vento. acque) cost ituiro
no già in epoca protostorica le prime forme di sfruttamento di 
energie naturali non derivanti dal lavoro muscolare umano o a
nimale. L'estrazione di energia dal fluido avviene tramite va
riazioni indotte da manufatti artificiali nell a quantità di moto. o 
nel momento della quantità di moto, di correnti fluide opportu
namente guidate. 
Le macchine idrauliche si sv ilupparono già dall'evo antico sot
to forma di ruote a pale mosse da correnti o da masse d'acqua 
cadenti dall'alto, adibite principalmente alla molitura. [Oltre 
alle macchine motrici dobbiamo ricordare le macchine opera
trici . come le norie o le viti di Archimede usate per sollevare 
acqua destinata ad alimentare per successiva caduta canali di 
ilTigazione e mosse da energia muscolareJ. 
Ma per vedere la nascita di macchine piLl efficienti dobbiamo 
giungere ad epoche relativamente recenti: la ruota a reazione di 

Barker (Germania e Inghilterra, circa 1750), la teoria delle tur
bine idrauliche di Eulero (Berlino 1754), la turbina di B. Four
neyron (Francia, 1826), la turbina Hovd (U. S. A. , 1836) perfe
zionata da James B. Francis con l'introdu zione del distributore 
a pale mobili quale organo regolante, la turbina ad azione l svi
luppata da Lester A. Pe lton negli U. S. A. nel 1880. infine la 
turbina ideata nel 19 I 3 da Victor Kaplan, di origine ceco-au
sU'iaca, con la peculiare apparecchiatura di coniugazione del
l'inclinaz ione delle pale mobili della girante a quella delle pale 
del distributore in uso ancora oggi. E' appena il caso di sottoli
neare che le turbine Pelton , Francis e Kaplan (con pochi altri 
tipi derivati , come le Deriaz e le turbine bulbo) . assieme alle 
pompe ed alle macchine reversibili , costituiscono. dopo i per
fezionamenti tecnologici di più di un secolo (le prime unità di 
produz ione di energia e lettrica azionate da turbine idrauliche si 
situano ai tardi anni 1870). il nerbo del ' parco macchine' oggi 
installato nel mondo per la produzione di energia idroelettrica. 

"Collsulellle (già Direttore de/ Centro Ricerche Idrauliche e Strutturali ENEL) V. L. B. A/berti 5 - 201./9 MILANO. 
I Nelle turbine ad azione l'ellergia di posizione dell'acqua vielle trasformata iII energia cinetica all'estemo della girante, in quelle a reazione lilla parte 
di tale trasformazione avviene all'intemo della girante. 
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I campi d i applicazione di questi tre tipi vengono definiti dal 
numero di giri specifico' Ne e dal l' energia specifica H,=Hnog 
dove Hn è il salto geodetico netto e g l'accelerazione di gravità, 
v. Figura J. 
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Figura 1 - Campi di applicazione dei vari tipi di turbina (a
dattato da Malquori, 1993). 

Nel seco lo che ha visto lo sviluppo industriale delle turbomac
ch ine idrauliche si è assist ito a enormi progressi teoric i e speri
mentali che hanno consenti to una profond a comprensione delle 
trasformazioni interne alla macchina e il conseguimento di ren
dimenti sempre più prossimi all'uni tà. Tuttavia, come vedre
mo, permangono alcuni inconvenienti cui è difficile porre ri
medio (per ragioni f isiche di base) accanto ad aree in cui è an
cora possibi le attendersi ulteriori progressi . 
L'energia idroelettrica costituisce una forma di energia pregia
ta, tendenzialmente 'non inquinante' e rinnovabile; oltre a ciò 
presenta ridotte spese di esercizio e si presta molto bene alla 
rego lazione dell a potenza immessa in rete, che può essere ade
guata in maniera istantanea alla richiesta degli utilizzatori fina
li. Richiede in cambio ingenti in ves timenti iniziali per la crea
zione degli invasi, per le opere di adduzione (gallerie, pozzi 
piezometrici, condotte forzate), per le opere civili ed il macchi
nario delle centrali di produzione; ha un impatto paesaggistico 
e crea potenziali rischi (per quanto ridotti in confronto ad altri 
comunemente accettat i). ciò che ha prodotto in molti paesi una 
opposizioni dell'opinione pubblica ad ulteriori svi luppi .. 
Agli albori della produzione idroelettrica i limiti dei materiali e 
de ll e conoscenze non consentivano di costruire che macchine 
di piccola potenza unitaria: perciò le grandi centrali compren
devano numerosi gruppi d i piccola taglia. Le osci ll azioni dell a 
domanda potevano allora essere soddisfatte mettendo in servi
zio o fuori servizio uno o più gru ppi alla volta, ripartendo il ca
rico in modo che tutti i gruppi in servizio lavorassero ad una 
potenza uguale od assai prossima a quella 'di targa'. 
Con la crescita esponenziale della domanda d i energia elettrica 
(negli anni dal 1930 al 1960 si citava la 'legge di Ailleret ' che 
postu lava il raddoppio della domanda ogni IO anni, cioè un in
cremen to del 7% all'anno, nei paesi industrializzati) e con l' e
vo luzione tecnologica che rese possibile la costruzione di unità 
sempre p ill potenti, nonché con l'interconnessione delle reti di 
trasm issione, ragioni di economia di scala consigliarono di co-

stru ire le nuove grandi centrali di produzione attorno a pochi 
gruppi di grande potenza. E ' evidente allora che per far fronte 
alle oscillazion i della domanda in rete alcuni dei gruppi si tro
vano spesso a dover lavorare in condizioni di carico parziale 
(da cui la ricerca di rendimenti elevati su tutta la gamma dei 
possibili stati di funzionamento) . Come vedremo (§ 4), queste 
esigenze di regolazione spesso introducono prob lemi particola
ri per la stabilità di marcia dei gruppi al imentat i da turbine 
Francis. 
Lo sviluppo della domanda secondo diagrammi di carico della 
rete fo rtemente squilibrati tra le diverse ore del giorno e della 
notte hanno portato. nella seconda metà del XX secolo. a ll o 
sv iluppo della pratica del pompaggio, per cui durante le ore 
'vuote' in cui la potenza disponibile eccede il fabbisogno l'e
nergia esuberante viene impiegata per pompare acqua da quote 
basse a serbatoi sopraelevati , dai quali poi per caduta (attraver
so le stesse condotte usate per il pompaggio) si alimentano 
gruppi generatori durante le ore 'piene'. L'operazione, in lieve 
perdita sul piano energetico, risulta conven iente dal punto di 
vista economico. Questa tendenza, accentuatatasi negli ultimi 
decenni (ed in maniera particolare nel nostro paese), ha con
dotto allo svii uppo de lle turbomacchine 'reversi bi I i' , consi
stenti in turbine tipo Franc is (monostadio o pl uristadio) che in
vertendo il senso di rotazione possono passare dal funz iona
mento in turbina al funzionamento in pompa. Le macchine in 
questione, inizialmente ritenute fatt ib ili per energie specifiche 
medie o basse, sono adesso in grado di essere progettate (nelle 
version i mu ltistad io) anche per energie specifiche molto alte 
(7000 j1kg ed oltre), per le quali la soluzione 'classica ' era 
quella dei gruppi ternari formati da una Pelton con al disotto u
na pompa ed al disopra l'alternatore-motore, tutte e tre le mac
chine essendo montate sull o stesso a lbero mun ito di numerosi 
cuscinetti di guida e di spinta. 
Problemi tecnologici delicati ma superabili sono stati posti dal
le velocità critiche dei lungh i alberi (specialmente dei gruppi di 
pompaggio ternari ) e dai cuscinetti di guida o di spinta, chia
mati a reggere carichi sempre più ingenti al crescere delle di
mension i delle macchine. 

2. LA PRODUZIONE E LA PRODUCIBILITA' DI 
ENERGIA IDROELETTRICA NEL MONDO ED 
IN ITALIA 

Una recente indagi ne a livello internazionale ha condotto ai ri
sultati riportati nella tabella seguente (valori numerici all'oton
dati, fonte: "The lnternational Journal o n Hyd ropower & 
Dam5", nLllnero speciale 'World Atlas & Industry Guide' , 
Maggio 2003): 
Nella Figura 2 si illustra la crescita tendenziale della produzio
ne mond ia le dal 1950 al 200 I. 
Dalla Tabella l si evince che nei continenti ove predominano 
le nazioni di più antica industrializzazione le risorse idroelettr i
che ancora econom icamente appetibil i sono limitate (attorno al 
IO % di quelle già sfruttate in termini di potenza). e che il 
maggior potenzi ale di svi luppo si concentra in Africa ed in A
sia. 
Nel nostro paese, come noto, rimane ben poco margine per un 
ulteriore incremento delle centrali idroelettriche: e la percen
tuale della produzione idroelettrica, che fino agli anni '60 era 
attestata su valori altissimi, è scesa a meno di 1/5 del totale. 
1 nuovi progetti devono fare i conti, in tutte le nazioni svilup
pate, con una opinione pubbl ica tendenzialmente contraria. sia 
per ragioni 'ecologiche' spesso irrazionalmente esasperate, sia 

2 11 1111merO di giri specifico vielle defillilo dalla forml/.la: Ils = Il .QO.5.H·0.75 dove /I = II l/ lI/ero di giri al l', Q = portata iII II/.ls·/ , H = salto geodetico iII 
11/. 
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TABELLA I 

CONTINENTE A B C D E F G H 

AFRICA 4000 1750 1100 21000 83 ? 3000 78000 
ASIA 19400 6800 3600 245000 800 ? 73000 175000 
AUSTRALASINOCEANIA 594 200 90 13000 43 ? 180 650 
EUROPA* 3200 1035 791 177000 569 ? 2300 10000 
NORD AMERICA 6312 1663 1000 158000 694 ? 5790 15200 
SUD AMERICA 6200 2700 1600 114000 554 ? 17000 60000 
TOTALE MONDIALE 40000 14150 8180 729000 2744 ? 101000 338000 

"'II dato europeo disponib ile esclude Russia e Turch ia; per l 'Italia il dato stralciato dallOtale europeo è riporta to qlli sotto. 

A I B I C I D E F G H 

*ITALIA 150 I 69 I 54 I 15000 50 19 ? 2100 

- Legenda: 
A) - Poten ;:.iale idroelellrico teorico (TWh/anno) 
B) - Potel/ ;:.iale idroelett rico tecnicamente reali::.;:.abile (TWh/wlIlo) 
C) - Poten::.iale idroelettrico econoll1 icamente sfi'ullabile (TWh/an // o) 
D) - Potel/ ;:.a idroelet trica il/stallata (MW) 
E) - Produ;:.io// e da centrali idroelettriche nel 2001/2002 (TWh/anno) 
F) - Percentuale di produzione di elettricità dajo//te idralllica (%) 
C) - Poten;:.a idroe lellrica in costru ::.ione (M W) 
H) - Potenza idroelell rica in progetto (MW) 

PRODUZIONE MONDIAL E ANN UA DI 
ENERGIA IDROELETTRICA DAL 1950 AL 

2002 
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Figura 2 - Andamento tendenziale della produzione mondia
le annua di energia idroelettrica nell 'ultimo cinquantennio 
(Fonti: Malquori 1993, Hydropower & Dams 2003). 

per un a percezione dei rischi causati dag li in vasi e dag li im
pi anti a ltrettanto spesso non equilibrata rispetto a ll a comune 
percezione dei rischi di a ltra origine. Eppure uno sv ilu ppo de l
le risorse idriche res idue porterebbe numerosi benefici oggetti
vi. tra cui la diminuzione dell a d ipendenza dal petro lio. con 
conseguente riduzio ne de li' inqu inamento e de ll ' effe tto serra, la 
miti gazione dei rischi cli matici e idrogeologici, l' aumentata di -

sponi bi li tà de ll a ri sorsa ' acqu a ' (a fronte de ll e preved ibili crisi 
per i mutament i c li mat ic i e per l' aumento esponenziale de l fab
bisogno) per fa r fronte anche a bisogni d is tinti da lla produzio
ne di energia ... 
Per contro anche ne i grandi paes i in via d i sv iluppo (India, C i
na) l' opposizione a ll a costruzione di nuov i grandi compless i i
droe lettri c i si va rafforzando, non so lo per le ragioni già c itate 
ma anc he per le conseguenze spesso tra umatic he in termini di 
spostamento e rilocazione di ingenti masse di persone dalle lo
ca lità des tina te ad essere sommerse dai nuovi g iganteschi in va
si (si veda il caso del colossale impianto de ll e 'Tre Gole ' in C i
na, sul fiume Yangtze, per la costruzione de l quale si sono do
vute spostare oltre un milione di persone) . 
Una conseguenza di qu este correnti de ll 'opinione pubbli ca -
rafforzata ultimamente da un rapporto de ll a 'World Commis
s ion on Dams ' mo lto c riti co ve rso g li impia nti d i grande e 
grandi ss ima tag li a - è stata, in anni recenti , la tendenza a svi
luppare la cosiddetta ' miniidraulica ', ossia la creazione di nu
merose mini centra li d i picco la o piccoli ss ima potenza, a ll ac
c iate o no a ll a re te d i interconness ione'- C iò ha posto nuove 
sfide ai costru ttori, co me lo sv iluppo de lla capacità di produ
zione in serie, a prezzi accettabili . di mini turbine secondo fasce 
standard izzate quanto a ll e caratte ri stiche di potenza ed energ ia 
spec ifica. Quindi accanto a ll a reali zzazione di gruppi di e leva
tiss ima potenza unitaria (i limi ti mass imi viagg iano ormai ver
so i 1000 MW-l) s i ass iste ad una tendenza al rito rno verso il 
frazionamento di una parte - per ora in vero assai picco la - de lla 
potenza in stall ata in una miri ade di piccoli e picco li ss imi gru p
pi generatori (potenze uni tarie di pochi kW o di poche dec ine 
di kW). Queste due opposte tendenze pongono, a diverso tito
lo, problemi di finanziamento' che per i grandi impianti si cer
ca di riso lvere con complessi schemi (ad esempi o gli schemi 

J Poiché è difficile creare il/l'asi capaci di garall tire l 'alimellta:ioll e delle millicelltrali all che iII periodi di scarsi o III/Ili apporti I/atl/rali, il ei caso di ser
vizio isolato è I/ ecessario dotare la millicelltrale di batterie di accl/ml/latori iII carica tampoll e, il che f a lievitare i costi. 
• I record di potellZa attI/ali SO Il O i segl/ el/ti: 350 MW per le tI/l'bilie tipo Peltoll ; 870 M W perle Frall cis; 230 MW per le Kaplall . 
5 Si cOllsideri che l 'impiallto delle Tre Gole già citato, iII corso di realizza:ioll e da parecchi ali Il i, ha 1/11 costo previsto superiore ai 30 M LD di $, e li/I 
periodo di costru: ioll e Il/lIghissimo, che termil/ erà secol/do le previsioll i il ei 2009. 
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' B. O. T' . ossia 'building-operating-transfer'. ' project finan
cing'.".) cui sempre piLI frequentemente partec ipano anche le 
ditte costruttrici del macchinari06. 

3. LA RICERCA TEORICA E SPERIMENTALE. 
LA SIMULAZIONE NUMERICA (CFD) 

Inizialmente la base per la progettazione delle macch ine idrau
liche era essenzialmen te empirica, procedendo sulla base di e
sperienze precedenti per tentativ i e successive correzioni . L'u
nica base teorica dispon ibile sino dagli albori della tec nica era 
la ben nota equazione di Eulero, basata sui principi generali 
de lla Meccanica Newtoniana. In tale equazione si esprime in 
forma simbolica l'eguaglianza tra il momento motore ricevuto 
su ll 'albero de ll a girante e la variazione, nell'unità di tempo, tra 
il momen to della quan ti tà d i moto c he e ntra ne lla girante e 
quello della quantità di moto che ne esce. Nell'equazione di 
Eulero figurano (per una macchina a reazione) gli angoli d'in
gresso e di uscita de l profilo delle pa le, ma nessuna ind icazio
ne viene data su l profi lo più opportuno da dare al tracciato del
le pale lungo il loro sviluppo tra l' ingresso e l'uscita. Inoltre si 
postula impl icitamente che il percorso dei f iletti fl uidi all'inter
no dei canali interpalari s ia perfettamente guidato dalle pale 
stesse, senza distacchi di vena che viceversa sono da attendersi 
non so lo se il tracciato delle pale è arbitrario, ma anche se va
lore e direzione della velocità in entrata non sono accuratamen
te calibrati in relazione all a velocità peri ferica ed all a velocità 
rel ati va dei f iletti nei canali interpalari; il che può verif icarsi 
solo in una ri stretta gam ma di valori di portata (attorno alla si
tuazione di massimo rendimento). Inoltre si ignorano comple
tamente le conseguenze de ll a turbolenza, de ll a cav itazione e 
deg li strati limite aderenti alle pale. L'effetto d i queste man
chevolezze de ll a teoria elementare si traduce nel rapido calo di 
rendimento per le portate che si di scostano da quella ottimale. 
e nella criticità del disegno del tracciato dei profili palari. 
Più tardi , con lo sviluppo della teoria dei profili portanti (v. il 
teorema d i Kutta-Joukowsky, che lega la portanza di un profilo 
alla circolazione esistente attorno ad esso), si comprese che il 
momento motore di una turbomacchi na dipendeva strettamente 
dallo sviluppo di circo lazioni attorno ad ogni pala, concettual
mente equ ivalenti a 'vortici' vincolati alle pale stesse ed im
mersi ne l f lu sso relativo che attraversa la girante. In questa 
schematica versione 'circolatoria ' dell a fisica delle tu rbomac
chine s i suppone che il moto attraverso la girante sia 'i rrotazio
naIe', ossia a potenziale, se visto da un riferimento assoluto 
(non rotante), le uniche singolarità essendo i vorti ci legati alle 
pale. In defini ti va il tracciato delle pale poteva così giovarsi . 
almeno in parte. delle conoscenze sui profili alari7 ; ma ancora 
una vo lta questa teoria rivelava i suoi limiti non appena ci si 
a llontanasse sensib ilmen te da lla portata di massimo rendi men
to, perché in tal i condizioni i distacchi dei filett i dall a superfi
c ie delle pale e l'apparizione consisten te di vorticità ' li bera ' 
nei canali stess i fanno venir meno l'ipotesi di base di un flusso 
assoluto irrotazionale. 
In tanto però. con la sis temazione formale dell'anal is i dimen
sionale (teorema di similitudine di Buckingham8) , e con il con
seguente sv iluppo de ll a teoria e della pratica della sperimenta-

zione su mode ll i ridotti in scala, si andava affermando - grazie 
anche ai progressi ne lle strumentaz ioni di misura - la via della 
modell istica fisica, con la possib ilità quindi di speri mentare (a 
costi ridotti rispetto alla sperimentazione in vera grandezza) 
varie vers ioni del disegno di una turbomacchina, nelle diverse 
possibili condizioni di funzionamento. Ciò portò a rapidi pro
gressi nella curva dei rendimenti in funz ione dell a portata (o 
della potenza resa a ll 'albero), e permise di studiare fenomeni 
quali la cavitazione e la ' torcia ' (v. § 4), nonché di sperimenta
re disposizioni atte a miti garne l'entità o gli effetti . 
Inf ine, negli ul timi decenni dello scorso secolo, con l'avven to 
dei calcolatori elettronici e lo sviluppo del ca lcolo numerico, è 
nata la fl uidodinamica computazionale (CFD) che promette di 
poter simu lare per via nu merica il flusso interno, s ia ne ll a gi
rante che nelle altre parti de ll ' impianto idraulico (ad esempio il 
d iffusore ne ll e unità Francis). Gli strument i software hanno 
fatto progressi spettacolari e non è infondata la speranza di po
ter descrivere il moto interno in maniera fi nalmente reali st ica, 
non solo nelle condizioni di rendi mento ottimale ma anche nel
le situazioni 'off desi gn' . Tuttavia al momen to attuale perman
gono ancora alcuni problemi non completamen te ri solti , legati 
da una parte a modell i non del tu tto soddi sfacenti della turbo
len za, dall'a ltra alle difficoltà di rappresentare alcune cond i
zioni locali come ad esempio l'evolu zione degli strati lim ite, la 
cavitazione o lo sviluppo ed il moto di vortici liberi 9. Inoltre 
mode lli numerici suffic ientemen te 'completi ' dell a turbolenza 
richiederebbero potenze di calcolo ancora oggi non disponibili: 
quest' ulti mo ostacolo è verosi milmente destinato a cadere, ed 
in futuro la CFD sarà, più ancora di quanto lo sia g ià oggi, un 
valido strumento per lo studio com parativo di vari possib ili di
segni di una turbom acc hina . Alcun i entus iast i partigiani de i 
metodi numerici si spi ngono a pensare che il calco lo finirà col 
sostituire completamente la sperimentazione fisica; personal
mente ritengo che, come è accaduto in altri campi, il progresso 
de ll a simulazione numerica servirà di stimolo a llo sviluppo 
delle tecniche e delle possibilità strumentali e sperimentali (c 
viceversa), talché i due strumenti saranno sempre pi ù comple
mentari anziché concorrenziali. 

4. I PROBLEMI ATTUALI DELLE 
TURBOMACCHINE IDRAULICHE 

I problemi con cui devono confrontarsi i progett isti , i costrutto
ri e gli uti lizzatori delle turbomacchine idrauliche sono di di 
versa natura ed origine. 
Alcuni sono di carattere prevalentemente tecnologico (fatica, 
erosione e corrosione dei materiali da sed imenti in sospensione 
o da cavitazione), tenuta dei labirinti desti nati a reggere il salto 
di pressione tra interno ed esterno della macchina al confin e tra 
le parti rotanti e quelle fisse.,,; altri (v ibrazioni, ru more l0) de
rivano dall e interazioni id roelas tiche fluido-stru tture o da lle 
periodiche interazioni fl uidodinami che al passaggio delle pale 
rotanti (g irante) davanti a quelle fisse (dis tributore), mentre al
tri ancora derivano da lle inerenti caratteri stiche del flu ido in 
compri mibi le 'acqua' e/o da perturbazioni del flusso nel com
plesso dei canali fiss i e mobi li che costituiscono l' in sieme del
la turbomacch ina. 

6 Per le grandi cenlrali la costruzione dei gl'llppi viene spesso ripartita Ira più di un costruttore, COli progettazione 11IIificala o coordillata. 
7 Ciò è vero iII particolare per le turbomacchille a/lusso prevalelltemellle assiale, come le Kaplall o le turbine-bulbo. 
8 E. Buckingham , 011 physical(y similar systems: il/uslralioll o/Ihe use o/dimellsiollal equaliolls, "Physical Review", 4, 1914, pp.345-376. 
9 E ' da citare anche che i problemi di vibraziolle ed illferaziolle fluido-sll'l/llura, pure inleressallti per le lurbomacchill e, SO/IO difficilmellfe simula"ili 
su modello jisico, le condizioni di simililudine meccallica 'idroelastica' co/(fliggendo con quelle idrauliche o costringelldo ad usare per i modelli ridolli 
iII scala materiali rari e costosi. 
IO Il problema delle vibraziolli di origille idroelaslica si è accelltualo progressivamenle, col passaggio da coslruzioni per jilsione di modeste dimensioni, 
massicce e rigide, a coslruziolli di gl'alidi dimellsiolli iII. lamiere saldale, snelle e flessibili. Nel/a progressiva dimill.u ziolle dei pesi per /lllillÌ di polenza 
ha colllrilJllito allche la concorrenza Ira i coslrullori, per i quali è divelllalo vitale cOlllellere i costi. 
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Tra le caratteristiche dell 'acqua che inevitabilmente si fanno 
sentire negativamente la principale è senza dubbio l'elevata 
densità, il che fa sì che i forti volumi in moto siano dotati di u
na notevole inerzia. che si oppone ad ogni variazione delle 
quantità di moto con corrispondenti variazioni di pressione. Si 
vedano ad esempio il caso del colpo d'ariete nelle condotte 
forzate, il caso delle oscillazioni di massa nel sistema serba
toio-galleria di adduzione in pressione-pozzo piezometrico, e il 
caso delle oscillazioni di pressione nel diffusore delle Francis 
in presenza di ·torcia' cavitata. 
Vogliamo in questo paragrafo illustrare in particolare l' ultimo 
dei fenomeni citati, che può essere fonte di gravi instabilità di 
funzionamento nella marcia a carico ridotto dei gruppi alimen
tati da turbine Francis, conducendo talvolta ad oscillazioni di 
pressione e potenza ('power swing') talmente ampie da impe
dire il funzionamento dei gruppi interessati negli intervalli del 
carico in cui si manifesta il fenomeno (ciò che evidentemente 
'castra' le possibilità di usare tali gruppi in regolazione di po
tenza. come richiesto dalle moderne reti di trasmissione). 
Si tratta della cosiddetta 'torcia' rotante allo scarico delle Fran
cis funzionanti a carico ridotto. in condizioni di cavitazione e 
qualora si verifichino particolari condizioni di risonanza tra la 
frequenza di rotazione (precessione) della torcia e la frequenza 
delle oscillazioni di massa nel diffusore disposto a valle della 
turbina per ricuperare l'energia cinetica residua della cOIl'ente 
che esce dalla girante. qualora questo, come accade pratica
mente sempre nei grandi gruppi moderni. sia munito di un 'go
mito ' per portare la direzione del flusso scaricato dalla turbina 
da verticale ad orizzontale. 
Il diffusore. un condotto divergente che ha il compito di ricu
perare sotto forma di pressione l'energia cinetica residua esi
stente all'uscita dalla girante, nei moderni gruppi di grande po
tenza ad asse di rotazione verticale presenta infatti una parte i
ni zia le verticale ed una parte finale ad asse orizzontale . La 
transizione tra le due direzioni è assicurata da un gomito ad as
se curvilineo. che nelle centrali recenti è stato via via sempre 
più compresso in senso verticale (adottando cioè raggi di cur
vatura sempre piLI stretti) allo scopo di limitare i costi delle o
pere civili (la parte ad asse orizzontale del diffusore deve infat
ti essere realizzata con profondi scavi, per l'esigenza di collo
carla a quota sensibilmente inferiore a quella dello scarico fi
nale onde evitare. in condizioni normali. di avere all'uscita dal
la girante pressioni troppo basse che produrrebbero persistente 
cavitazione, con rumori. vibrazioni, danni ai materiali). Come 
detto nel § l. queste grandi unità devono però essere in grado 
di funzionare per consistenti periodi di tempo a carico ridotto. 
per soddisfare alle esigenze di regolazione della rete. Ma la 
concezione stessa delle giranti Francis comporta che a carichi 
parziali il flusso uscente dalla girante abbia ancora una residua 
componente rotazionale (mentre al pieno carico di progetto la 
direzione della velocità di uscita è radiale). v. Figure 3 e 4. 
In conseguenza dell 'es istenza di un momento di quantità di 
moto (quindi di una circolazione) all'entrata nel diffusore. si 
forma nel diffusore stesso un vortice che si allunga sino al go
mito ed oltre (v. Figura 5). assumendo un andamento elicoida
le: è la cosiddetta ·torcia'. così chiamata per l'aspetto che assu
me in condizioni di pieno sv iluppo. quando in conseguenza 
delle basse pressioni che si sviluppano al suo interno per effet
to del campo centrifugo generato dalla rotazione il suo nucleo 
cavita l1 e diventa quindi visibile. essendo occupato da aria e 
vapore acqueo. 

Figura 3 - In condizioni di pieno carico (carico di progetto) 
l'uscita dai canali interpalari della girante Francis avviene 
in direzione radiale (circolazione nulla); v. vettore Ci • 
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Figura 4 - In condizioni di carico ridotto rispetto al carico di 
progetto l'uscita dai canali interpalari della girante Francis 
avviene in direzione non radiale (circolazione finita); v. vet
tore Ci , cfr. con Fig. 3. 

Il vortice elicoidale è animato da un moto di 'precessione·. 
ruota cioè nello stesso senso della girante ma con una velocità 
di rotazione che è solo una frazione di quella della macchina 
(di solito 1/4 - 1/3 di quest'ultima I 2): il campo di moto all'in-

/I Le iII stabilità di fll/dollamellto, come si dettaglia più avallti, si verificallo qllalldo la torcia è cavitata e qllilldi è presellte ilei diffllsore 1111 voillme 
comprimibile iII qllallto occllpato da III/a miscela gassosa. NOli si l'erijicallo, l'lire iII presell:a della torcia, se qllesta 11011 è cavitata,' prove SII modello 
halll/o iII oltre dimostrato che le illstabilità SO/IO assellti, allche a torcia clll'itata, se il dijjilsore è rettililleo (sel/:a 'gomito '). 
/2 III molti casi le freqllel/:e di precessiolle SOIlO prossime a 1-2 Hz. 
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terno del di ffusore subisce drasti che di storsion i rispetto alle 
condizioni di pieno cari co, non solo con componenti rotaziona
li e periodicamente variabili ma anche con regioni di flusso in
vertito rispetto al flu sso principale. 
La Figura 6 riproduce una fotografia, esegu ita su mode ll o ri
dotto opportu namente pred isposto, d i una siffatta torcia cav ita
ta. 
Inoltre, per effetto di complesse interazioni tra il moto di pre
cessione del vortice elicoidale cavitato ed il campo di pressioni 
spaz ialmente variabile che si instaura ne l go mito, nasce un 
meccanismo di eccitazione dell ' oscillatore di namico costituito 
schematicamente dalla cavità gassosa (dotata di elasticità) e 
da ll ' inertanza della colon na liquida contenuta nel diffusore. 

Figura 5 - Andamento della 'torcia' cavitata rilevata su mo
dello trasparente (da Magri, 1987). 

Figura 6 - Visualizzazione della torcia cavitata su modello ri
dotto, nel tratto iniziale del diffusore realizzato con parete 
cilindrica trasparente. 

Se si verifica coincidenza tra la freq uenza di rotazione della 
torcia e la frequenza propria dell'osci llatore in questione. que-

sta eccitazione period ica può generare osc illazioni ampli fica te 
del sistema: le cosiddette 'draft tu be surges ' l ò. In cond izioni di 
forte ampli ficazione, le pu lsazioni di pressione possono a ltera
re l'output di potenza della macchina ed interagi re anche co l 
sistema elettrico (alternatore e rete di trasmissione, che a loro 
volta presentano frequ enze proprie talvolta vicine a quella di 
precessione della torcia); a volte le osci llazioni di potenza ri 
sultanti sono così severe l .! da impedi re l' uti lizzazione de l grup
po a questi li velli di carico parziale (e quindi rendere impossi
bile il servizio del gruppo con funzioni di regolazione). Natu
ralmente si è provato a mitigare il fenomeno , e spesso è possi
bi le interveni re efficacemente iniettando aria a valle della gi
rante, provvedimento che altera la freq uenza delle oscillazioni 
di massa nel d iffusore (in quanto l'elasticità della massa gasso
sa viene alterata) e quindi di saccoppia le frequenze del sistema 
e dell ' ecci tazione. Altro provvedi mento che qualche volta si è 
dimostrato uti le consiste nell ' installazione, all' interno del dif
fu sore, di setti radiali o altri tipi di ostacoli rigidi che si oppon
gono al movimento rotatorio. Tuttavia entrambi questi rimedi 
vengono adottati e ca librati per via puramente empirica (ossia 
per tentati vi) e non di rado la loro efficacia si dimostra limita
ta, mentre il costo della loro messa in opera a posteriori - con 
l' ovvia necess ità di mettere l' unità fuori serv izio per periodi d i 
tempo non indifferent i - è tutt ' altro che trascurabile. 
La modell azione matematica di questo fenomeno, che sarebbe 
necessaria al fine di quantificare le interazioni fis iche in g ioco 
e di progettare razionalmente le contromisure, si rivela assai 
di fficile e comunque richiederebbe, in primo luogo, una chi ara 
visione qualitativa dei meccani smi fis ici coinvolti , cosa a sua 
volta non banale. La ricerca di questa comprensione ha forma
to l'oggetto, sino dal 1940 (v. Rheingans 1940) di numerose 
in vestigazioni teoriche e sperimentali , mobilitando la collabo
razione a livello internazionale de i Centri di ricerca e dei co
struttori, come testimoniato tra l' altro dalla costituzione d i un 
Gruppo di lavoro dell ' IAHR: il WG l inti tolato "Stationary 0-

sci llating behaviour of hydraulic circu its and machinery" (che 
ho avuto l' onore di promuovere più di 20 anni fa e poi di diri
gere per circa un decenni o), tuttora attivo con l 'organizzazione 
d i ' tavol e rotonde ' internazionali ogni due anni (l' ultima a 
Stoccarda nel mese di Ottobre 2003). Uno degli scopi di questo 
WG è quello di giungere, in prospettiva, a formu lare un affid a
bi le modello matematico che possa essere usato sia per preve
dere la performance di una turbi na Francis rispetto al fenome
no in questione, sia per si mulare e valutare gli effetti di diverse 
alternati ve ri guardo alle misure di mi ti gazione delle oscillazio
ni per un ità già affette da simi li disturbi. 
E' vero che in linea di principio la CFD potrebbe si mulare nu
mericamente una situazione di questo tipo; tuttavi a sussistono 
tuttora sensibili difficoltà nel rappresentare il flu sso cavitato 
(quindi con una supelfic ie libera spazio- e tempo-variabile); i
noltre per questa via, a meno di estese e costose sperimentazio
ni numeriche parametriche, sarebbe difficile creare modelli 
'globali' da cui estrarre le relazioni significative tra le variabili 
del problema (portata ridotta, energia spec ifica, resi stenze pas
sive, parametri del sistema elettrico .. . ) che sono note (o pre
sunte) infl uenzare le possibilità di manifestazione de lle oscilla
zioni nocive. 
Quando nell a seconda metà degli anni '80 mi accostai a questo 
problema mi proposi di ricercare schemi interpretativi concet
tu ali che ri spondessero all a mass ima economia di pensiero, 
c ioè alla semplicità più spinta possibi le. Dallo schema mentale 
doveva poi, nelle mie intenzioni, derivare un modello matema-

/3 Se non c'è coincidenza, la distribuzione delle pressioni nelle seziolli trasvermli dell'aspiratore ruota assieme alla torcia senza subire variazioni del 
valore medio ileI/a sezione (campo di pressiolle 11011 omogelleo 'rotante'); iII cOlldizioni di coincidenza (risonanza) a questa distribuzione si sovrappoll
gOllo variaziolli periodiche della pressione media (variazioni 'sincronc' di pressione), al/afreq/lellza di precessionc della torcia. 
14 Si conoscono casi iII Cl/i le oscil/azioni di potel/za haI/I/O raggiul/to /III 'ampiez.za pari a/60% del va/ore medio. 
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tico di tipo 'globale' nel senso prima precisato. Come punto di 
partenza di primo tentativo volli provare a modellare il campo 
di moto distorto creato dalla presenza della torcia come se de
rivasse da un potenziale. Ciò può apparire contraddittorio con 
l'esistenza di un filamento vorticoso macroscopico , ma in 
realtà questo, se si prescinde dall'eventuale presenza di vorti
cità distribuita l ", può essere rappresentato mediante un poten
ziale 'polidromo' . 
La mia ricerca si sviluppò in più passi successivi. Nel primo 
passo si ricercava una funzione potenziale atta a rappresentare 
il moto nella parte iniziale (cilindrica ad asse verticale) del dif
fusore , subito a valle della sezione di uscita della girante. In 
questa fase non ci si curava del fatto che la ' torcia' fosse o no 
cavitata, e si postulava che il suo asse seguisse un ' elica regola
re coassiale al cilindro; l'equazione differenziale tipo Laplace 
poteva allora formalmente ridursi alle due dimensioni del pia
no perpendicolare all'asse, ed essere risolta numericamente 
(con il metodo degli Elementi Finiti) rispettando la condizione 
di impermeabilità della frontiera cilindrica; v. Figura 7 per la 
schematizzazione della torcia come filamento vorticoso a sim
metria elicoidale regolare e Figura 8 per una rappresentazione 
grafica delle equipotenziali del campo di moto, calcolato come 
detto sopra, in una sezione trasversale della parte iniziale del 
diffusore, subito a valle della girante. 

Figura 7 - La schematizzazione della torcia (nella parte ini
ziale, cilindrica, del diffusore) come filamento vorticoso ad 
asse elicoidale. 
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Figura 8 - Equipotenziali del campo di moto in una metà 
della sezione trasversale della parte iniziale (cilindrica) del 
diffusore, come risultano dalla soluzione dell'equazione di 
Laplace in simmetria elicoidale col metodo degli Elementi 
Finiti. Il potenziale è polidromo per la presenza della circo
lazione finita: nella metà inferiore non rappresentata i valori 
continuano ad incrementarsi in senso antiorario. 

Il campo di moto tridimensionale generato da questa funzione 
potenziale dimostra di possedere molte delle caratteristiche no
te dalle misure sperimentali condotte nella parte cilindrica del 
diffusore su modello o in piena scala; tra queste caratteristiche 
la più notevole è la presenza di una zona della sezione in cui la 
componente assiale del moto è retrograda; v. Figura 9 per una 
rappresentazione delle zone sede di moto retrogrado, che ov
viamente seguono fedelmente il percorso elicoidale del fila
mento vorticoso. Nel secondo passo dello studio si applicano i 

Figura 9 - I cerchi interni al cerchio di raggio kR rappresen
tano, per successivi piani lungo l'asse della parte iniziale 
(cilindrica) del diffusore, le zone sede di moti a componen
te assiale retrograda. 

principi fondamentali di equilibrio e continuità per ottenere i 
parametri di eccentricità e passo dell ' asse elicoidale della tor
cia in funzione dei parametri della condizione di carico ridotto 
della turbina. 
Nel passo successivo si è creato un semplice modello globale 

15 L'intuizione suggerisce (e i risultati teorici e sperimentali sembrano confermare) che, lo vorticità essendosi cOI/centrata il/ UII filamento vorticoso 
macroscopico, nel resto del campo di moto sussiste assai poca vorticità diffusa. 
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delle oscillazioni di massa nel diffusore (draft tube surges) in 
presenza di una cavità gassosa attorno al filamento vorticoso 
(che quindi ora si suppone esplicitamente cavitato); la compo
nente pulsante del moto, sempre nella parte cilindrica iniziale 
del d iffusore, è rappresentata in questa fase da una seconda 
funzione potenziale, periodica nel tempo. La Figura lO rappre
senta le equ ipotenzia li di questa seconda funzione, in una se
zione trasversale della parte iniziale del diffusore, subito a val
le della girante, così come determinate numericamente col me
todo degli Elementi Finiti . 

Figura 10 - Rappresentazione delle equipotenziali della 
componente pulsante del moto in una metà della sezione 
della parte iniziale (cilindrica) del diffusore, come calcolata 
numericamente col metodo degli Elementi Finiti. Nella metà 
non rappresentata le equipotenziali sono simmetriche. 
Questa componente è irrotazionale (circolazione nulla). 

Al termine di questa fase risultava costruita un'equazione dif
ferenziale non lineare l 6 che ipoteticamente governa il regime 
pulsante; questa equazione cominciava a rappresentare un pro
gresso rispetto ai modell i lineari precedenti (Fritsch e Maria, 
1987). 
Questa eq uazione, successivamente perfezionata in base ad i
potesi plausibili sul meccanismo di ecc itazione localizzato nel 
'gomito', ha ricevuto alcune conferme sperimentali ed è spesso 
citata nelle pubblicazioni successive come 'fhe well-known Fa
nelli equation'. 
A nalisi comparative hanno mostrato recentemente che questa 
equazione si adatta ai risu ltati sperimentali meglio della versio
ne lineare; inoltre dalla non linearità dell'equazione si evince 
la possibilità di componenti 'caotiche' delle oscillazioni la cui 
presenza sembrerebbe confermata da alcune serie sperimentali 
in cui si sono adottate tecniche atte a rilevare tali componenti. 
La forma attuale dell'equazione non lineare con il nuovo ter
mine di eccitazione è la seguente: 

.. 2(· Y 
y+ - Y+ ----,,-1-,------,-

'1 'r(l+ Y) [ I l K 1------
II (I + K1sinr)" , 

(I) 

da confrontare con l'approssimazione lineare precedente: 

.. 2(· Y . . 
Y +-Y +---:;- = 2KIKoslnr. (2) 

1] 1]-

Nelle equazioni (1) e (2) Y è la variazione di volume (adimen
sionali zzata) della cavita gassosa, ç è il fattore di smorzamen-

7S7!zroneflMemort'è 

to, 1] = ro VR / roDT è il rapporto tra la frequenza roVR del movi
mento precessionario della torcia e la frequenza naturale roD'T di 
vibrazione de II' oscillatore dinamico costituito dalla rigidezza 
della cavità (molla a gas) e dall ' inertanza della colonna liquida 
nel diffusore; Ko e K I sono parametri dinamici adimensionali 
funzione delle proprietà geometriche ed idrauliche del sistema; 
't è il tempo opportunamente adimensionalizzato. Torna oppor
tuno qui notare che sarebbe stato ben difficile ricavare le rela
zioni sintetiche ('globali') espresse da questo tipo di equazione 
dall'applicazione dei metodi numerici della CFD (nella miglio
re delle ipotesi, tale compito sarebbe stato assai lungo e costo
so, dovendo necessariamente ricorrere a molte simulazioni su 
complesse geometrie spazio- e tempo-varianti , condotte va
riando i diversi parametri in giuoco, e seguite da un delicato la
voro interpretativo di 'identificazione' ). Viceversa, l'equazione 
(1) può ora essere usata come guida per limitare il numero di 
casi da simulare in dettaglio coi metodi della CFD allo scopo 
di ottenere una visione più approfondita del reale campo di 
moto tridimensionale in tutto il sistema; essa può inoltre essere 
usata, dopo 'calibrazione' su opportune serie di misure speri
mentali, per valutare a priori l'effetto di misure correttive quali 
l'introduzione di aria a valle della girante (ed eventual i dispo
sitivi più sofisticati, rivolti ad esempio a realizzare un 'control
lo attivo' della eccitazione mediante servomeccanismi; un si 
mile studio era stato in effetti iniziato dallo scrivente e collabo
ratori, ma dovette essere abbandonato perché ne vennero a 
mancare i finanziamenti). 
Un ulteriore passo della ricerca, del tutto recente (2002-2003 ; 
v. Fanelli 2003) è consistito nel tentativo di modellare le per
turbazioni del campo di moto, in presenza della 'torcia' , ne llo 
spazio tra la sezione di uscita della girante e l' inizio della pri 
ma parte retti linea del diffusore, tenendo conto ' in qualche mo
do' dell' indubbia distorsione che la presenza di un filamento 
vorticoso eccentrico deve necessariamente produrre nel moto 
interno alla girante (riduzione della portata distribuita in ma
niera non uniforme tra i vari canali interpalari , situazioni simili 
ad uno ' stallo rotante'). Anche per questa fase della mia ricerca 
ho tentato di rifarmi ad un modello a potenziale di velocità, ot
tenendo risultati che mi sembrano interessanti ; tuttavia, è pre
maturo emettere un giudizio sulla effettiva validità di questo 
approccio, che necessita prima di tutto di conferme sperimen
tali (per orientare le quali il modello proposto fornirà utili indi
cazioni). Perciò non voglio qui dilungarmi su questi ultimi svi
luppi, per i quali rimando alla pubblicazione citata (Fanelli 
2003, rivista "L'Acqua" ). 
E' evidente da quanto sopra che, lungi dall'avere illustralo una 
ricerca conclusa e sistematizzata, ho esposto un 'work in pro
gress' che necessita ancora di non piccole aggiunte e perfezio
namenti. In particolare i dettagli del meccanismo di eccitazione 
delle pulsazioni. certamente legato alla presenza di una cavità 
gassosa ed all'interazione del moto di rotazione del vortice eli
coidale col gomito del diffusore. non è ancora del tutto chiari
to. Sono perciò necessari ulteriori studi , sia teorici che speri
mentali - ai quali spero di poter ancora partecipare in futuro -
per dominare il fenomeno dei 'draft tube surges' e dei 'power 
swings ', le cui conseguenze possono spesso. come già detto, 
essere pesanti anche dal punto di vista economico e sono quin
di, giustamente, tra le questioni che più attraggono l' attenzione 
sia dei costruttori del macchinario che degli esercenti di im
pianti idroelettrici, al punto che attualmente si richiedono, in 
fase di definizione delle specifiche della turbina, garanzi e con
tro il superamento di stringenti limiti per l' ampiezza di pulsa
zioni di questo tipo. 

16 La IWIl lillearità è data dalla relazione iperbolica tra pressione e volume per la cavità gassosa, associata alla relazione lineare tra variazioni di volu
me della cavità e le variazioni di portata nel dijfilsore. 
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5. CONCLUSIONI 

L'ingegneria e la tecnologia delle turbomacchine idrauliche 
costituiscono una branca delle tecniche di trattamento dei flui
di maturata nell'arco di oltre due secoli e dotata di solide basi 
teoriche e sperimentali. 
Le realizzazioni sono a volte spettacolari per dimensioni e po
tenza unitaria; esse sono indispensabili al soddisfacimento del
la crescente domanda di energia elettrica che provenga da fonti 
rinnovabili e rispettose dell'ambiente. L'industria meccanica 
ha visto sorgere ditte costruttrici di grande importanza a livello 
mondiale (negli ultimi anni si è assistito peraltro ad un proces
so di acquisizioni e fusioni che ha visto purtroppo anche spari
re dalla scena ditte dal passato glorioso, come nel nostro paese 
la Riva-Hydroart). 
Il rendimento energetico delle turbomacchine idrauliche è tra 
i più elevati che la tecnica consenta di realizzare, avvicinan
dosi sensibilmente all'unità nelle condizioni di funzionamen
to ottimali, tanto che ulteriori progressi su questo fronte non 
potranno essere che del tutto marginali ; di conseguenza l'ac
cento degli acquirenti delle macchine si è spostato negli ulti
mi anni, per quanto riguarda le garanzie richieste ai costrutto
ri , da un'attenzione esclusiva ai rendimenti verso una cre
scente consapevolezza dell ' importanza di imporre limiti sem
pre più stringenti per i fenomeni un tempo ritenuti secondari, 
come le vibrazioni, le pulsazioni di pressione, le instabilità di 
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funzionamento , il livello di rumore ... 
La ricerca, che nel secolo passato ha contribuito così forte
mente al progresso del settore, non ha quindi terminato il suo 
compito, poiché come si è visto ulteriori perfezionamenti sono 
da attendersi sia nella simulazione numerica dei complessi 
campi di moto interni , sia nella comprensione teorica e nella 
definizione sperimentale di quei fenomeni secondari che tutto
ra possono pregiudicare un pieno sfruttamento delle eccellenti 
caratteristiche di queste macchine. 
E' opinione di chi scrive che, accanto ai potenti metodi nume
rici di simulazione dettagliata dei flussi interni, ci sia spazio 
anche per modelli 'semplificati ', ad esempio del tipo di quelli 
qui presentati per la 'torcia', che consentirebbero una visione 
d'insieme ed una più agevole identificazione dei parametri e 
dei 'gruppi' adimensionali che reggono la dinamica dei feno
meni di interesse . Come di consueto, risulteranno in ogni caso 
essenziali l'intuizione, l'esperienza e l ' abilità a costruire mo
delli mentali prima, matematici poi, che da sempre sono il re
quisito essenziale per esercitare l'arte dell'ingegnere ai livelli 
più elevati. 
Altro requisito essenziale, richiesto sia dalla crescente interdi
sciplinarietà delle ricerche sempre più approfondite sia dalla 
complessità e rapida evoluzione dei mezzi teorici e sperimen
tali/numerici da mettere in opera, è e sarà la capacità dei sin
goli a lavorare in gruppo e ad aggiornare continuamente le 
proprie conoscenze. 
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L'UTILIZZAZIONE DELLE ELETTROPOMPE A VELOCITÀ 
VARIABILE NEGLI ACQUEDOTTI 

THE UTILIZATION OF VARIABLE SPEED PUMPS IN WATER 
SUPPLV SVSTEMS 

Sommario 

L'impiego delle pompe centrifughe a velocità variabile negli impianti di sollevamento degli acquedotti consente di ottenere 
notevoli vantaggi sia per quanto riguarda la qualità del servizio offerto all 'utenza sia nella economia di gestione. Accade non 
di rado che la messa a disposizione di mezzi molto versatili come le pompe in argomento conduca però ad una loro utilizzazio
ne tanto piu ' errata quanto maggiori sono le possibilità che essi offrono. Nel! 'articolo vengono descritte alcuni di tali errori e 
le cautele da adottare per evitarli. 
Parola chiave: Pompe, Acquedotti, Sollevamento, Portata, Prevalenza 

Summary 

Th e utilization of variable speed pumps in pumping stations of water supply systems allows to achieve remarkable advantages 
both for the quality of services offered to the users and far the management economy. It often happens that tlle availability of 
ver)' flexible means, such as the above-mentioned pumps, induces worse utilizations while increasing the potentialities that can 
be obtainedfrom them. In the paper some ol these mistakes are described IOgether with the cautions that ha ve to be adopted to 
avoid them. 
Keywords : Pumps, Water Supply Systems, Discharge, Head. 

1. PREMESSA 

L' impiego delle pompe centrifughe a velocità variabile negli 
impianti di sollevamento degli acquedotti consente di ottenere 
notevoli vantaggi sia per quanto riguarda la qualità del servizio 
offerto all'utenza sia nell'economia di gestione. Accade non di 
rado che la messa a disposizione di mezz i molto versatili, co
me sono anche le pompe in argomento, conduca però ad una 
loro utilizzazione tanto piu ' errata quanto maggiori sono le 
possibilità che essi offrono. Vengono descritte alcuni di tali er
rori e le cautele da adottare per evitarli. 

2. CARATTERISTICHE GENERALI 

2.1. La variazione della velocità di rotazione 
La variazione di ve locità dei motori elettrici ha più di un seco
lo, ma inizialmente essa poteva essere attuata soltanto in cor
rente continua con i problemi che ciò comportava, sia nella co
stituzione dei motori data la complessità del loro rotore, sia per 
le difficoltà insite nella produz ione della corrente continua. Per 
parlare di azionamenti in senso moderno occorre arrivare alla 
fine degli anni '50 quando, grazie, alla diffusione dei semicon
duttori di potenza al silicio. si sono diffuse le applicazioni di 
motori in corrente alternata controllati da convertitori statici di 
frequenza (invertel} Negli anni più recenti la disponibilità di 
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microprocessori con tempi di scansione di pochi millisecondi 
ha permesso di ottenere da motori asincroni la massima regola
rità di funzionamento anche alle basse velocità con assenza di 
pulsazioni di coppia. L'aggiunta di un elettroventilatore incor
porato infine ha risolto il problema del raffreddamento garan
tendo un adeguato flusso d ' aria indipendentemente dalla velo
cità di funzionamento. 

2.2. Le curve caratteristiche ed i rendimenti meccanici della 
pompa a velocità variabile 
Il fun zionamento di una pompa centrifuga viene comunemente 
rappresentato dalla curva portata/prevalenza del liquido solle
vato che ogni costruttore fornisce per ciascuna macchina. Un 
altro elemento caratteristico importante è il rendimento mecca
nico del gruppo motore-pompa che è molto variabile secondo 
il punto di funzionamento. Se esaminiamo in particolare la cur
va A-B-C-D rappresentata con linea tratteggiata grossa nella 
Fig. J allegata e relativa ad una comune pompa centrifuga a gi
ri fissi , possiamo notare i seguenti punti di funzionamento: 

Punto A: La pompa ha la bocca di mandata chiusa, la por
tata è zero e la pressione di pompaggio (adimensionalizzata 
rispetto al valore di funzionamento ottimale) è pari al 
110%; 
PUlito B: E' questa la massima prevalenza cui la pompa 



può innalzare l' acqua (1 14%). La portata, in tali condizio
ni, è modesta cioè solo pari al 40% nel mentre il suo rendi
mento meccanico è mo lto basso arrivando a meno del 50% 
rispetto a quello massimo; 
Punto C: Rappresenta il funzionamento ottimale. La pompa 
lavora al 100% di portata, 100% di prevalenza e 100% di 
rend imento (tutte le grandezze sono adimensional izzate); 
Punto D: La portata massima (del tutto teorica) che la pom
pa può sollevare è pari a 180% ma la prevalenza è zero. 

% 
200r-----------~----,-r-r-------__ -H~,__, 

180 

160 

140 

20 

60 

n= numero giri al minuto r=rendimento 

Figura 1 - Variazione delle curve caratteristiche di una pom
pa in funzione della velocità di rotazione. 

Nel grafico della Figura 2 è rappresentato il funzionamento nel 
caso di pompaggio in una condotta nell a quale siano preminen
ti le perdite di carico rispetto al dislivello geodetico. Si tratta, 
ad esempio, di un impianto di sollevamento con una lunghissi
ma condotta di adduzione. Le du e curve rispettivamente di 
pompaggio (curva a) e quel le delle perdite di cari co del circu i
to idraul ico (curva b) hanno un andamento atto a determinare 
in maniera un ivoca il punto di intersezione che, soddisfacendo 
ambedue le curve di funzionamento, rappresenta portata e 
prevalenza che l'i nsieme condotta/pompa è in grado di fornire. 
Nel grafico della Figura 3 è rappresentato il fun zionamento nel 
caso in cui sia invece preminente la prevalenza geodetica. E' il 
caso di sollevamento in un serbatoio sopraelevato posto nelle 
vicinanze della pompa. La curva rappresentativa del circuito i
draul ico si avvicina molto ad una retta orizzontale che interse
ca quella rappresentativa del pompaggio nel punto P caratteri
stico del funzionamen to. Anche questo insieme è stabile. 
Vediamo ora che cosa succede variando la velocità di rotazio
ne della pompa. Ad ogni nuova velocità cOlTisponde una nuova 
curva congruente con quella precedente e qu indi otten ibile per 
semplice translazione di essa nel mentre collegando tra di loro 
i punti di pari rendimento meccanico che si registrano nei vari 
casi si ottengono delle figure elissoidiche come rappresentato 
nel grafico di Fig. J. In pratica ad ogni variazione della velo
cità di rotazione della pompa si ottiene una nuova macch ina 
completamente diversa da quella precedente ma con un funzio
namento analogo rappresentato in grafico dalla re lativa curva 
caratteristica. La regola, per variazioni di portata di rettamente 
proporzionali al nuovo numero di giri e rendimento costante, 
indica che la prevalenza varia in proporzione del quadrato del 
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CURVA CARATIERISTICA DELLA POMPA ------ l -----.... a "'- ... ....... 

CURVA CARA TIERISTICA 
~ DEL CIRCUITO IDRAULICO 

PORTATA 

Figura 2 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con pompa a velocità fissa e con preminenti perdi
te di carico del circuito idraulico. 
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Figura 3 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con pompa a velocità fissa in cui è preminente il 
dislivello geodetico. 

numero di giri e la potenza assorbita, essendo a sua volta pro
porzionale al prodotto della portata per la prevalenza, varia in 
funzione del cubo del numero di giri . Indicando con Q la por
tata, H la prevalenza, W la potenza assorbita e con i pedici I e 
2 rispettivamente i riferimenti al numero di giri si ha: 
- per le portate Q2/Q I =n2/n I 
- per le prevalenze: H2/H l =(n2/nl)' 
- per le potenze W2/W 1= (n2/nl)3 
Ad esempio se si aumenta sia il numero di giri che la portata 
del 20%, la prevalenza cresce del 44% (1.2 x 1.2 = 1.44) ( pun
to F della Figura I) mentre la potenza assorbita aumenta del 
73% ( 1.2 al cubo è pari a 1.73). Analogamente diminuendo giri 
e portata del 20% (punto G della Figura 1) si ha una prevalenza 
pari al 64% ed una potenza del 51 % riOspetto a quella normale. 
Nelle pompe a giri variabili devono essere rispettati alcun i 
principi fondamentali . 
Innanzitutto il motore deve, ovv iamente, essere dimensionato 
su lla base del lavoro da svolgere nelle condizioni più gravose e 



cioè per la massima velocità il che equivale a dire che il regi
me di normale lavoro della macchina è quello svolto con il mo
tore che funziona con la corrente elettrica di linea utilizzata co
sÌ come essa viene consegnata dal gestore. Sarà poi l' inverter 
che, limitando la propria funzione alla sola riduzione del nu
mero di giri per minuto ottenuta modificando la frequenza del
la corrente, conferisce alla macchina la caratteristica di poter 
modulare portata e pressione. Non è ovviamente possibile far 
svolgere al motore un lavoro superiore a quello di dimensiona
mento della pompa e del motore stesso come si verificherebbe 
nel caso l' inverter facesse. in modo improprio, crescere la ve
locità oltre a quella di normale regime. Esiste un limite anche 
per la velocità minima di rotazione considerato che un gruppo 
pompa-motore costretto a lavorare a velocità di rotazione mol
to bassa presenta consumi energetici elevati in relazione con il 
modesto lavoro che, in tale regime, sarebbe destinato a svolge
re. In definitiva una pompa a giri variabili è una macchina che. 
per quanto riguarda la velocità massima e quindi portata e pre
valenza massime non è altro che una pompa a giri fissi con in
verter fuori servizio. e che, utilizzando tale dispositivo di va
riazione della frequenza elettrica di alimentazione, può dimi
nuire la propria velocità di rotazione e quindi diminuire a pia
cere portata e prevalenza, fino ad un limite minimo variabile 
da pompa a pompa a seconda delle sue caratteristiche. 
L'esame dettagliato del grafico di Fig. J chiarirà meglio i con
cetti. 
Importante, innanzi tutto, la curva E-C-H ottenuta congiungen
do tra di loro i punti di massimo rendimento alle varie velocità 
di rotazione. la quale rappresenta, appunto, l'utilizzazione otti
male della macchina per tutto il campo di variazione che le è 
proprio. Nella pratica risulta assai difficile che la pompa possa 
seguire esattamente tale curva pur restando accettabile il suo 
rendimento. AI posto di una curva lineare sarà quindi opportu
no considerare una fascia di lavoro come quella tratteggiata nel 
grafico che è stata ottenuta, in prima approssimazione, trac
ciando, per traslazione di quella E - C - H le due curve "s" e 
"d" . fascia che delimita i punti di buon funzionamento della 
pompa per tutte la possibile escursione di velocità anche se 
spinta fino ai valori estremi. Caratteristica essenziale della fa
scia è di aver un andamento molto simile a quello del circuito 
idraulico sia quando questo è costituito da una condotta singola 
come pure da una rete di condotte, in cui immettere l'acqua 
sollevata. In altri termini la funzione che lega la pressione di 
testata della rete idrica con la portata dell'acqua che la stessa 
può addurre è molto vicina a quella che lega la prevalenza ma
nometrica totale con la portata che una pompa a giri variabili è 
in grado di sollevare. Vedremo nel prosieguo come sfruttare 
appieno tale favorevole circostanza. 
Se esaminiamo ora le curve di isorendimento del grafico con
statiamo che, come già detto, esse hanno una forma elissoidica 
il cui asse maggiore è parallelo alla fascia prima indicata. La 
pompa presenta, pertanto. ottime caratteristiche di utilizzo per 
la parte centrale in cui sussiste un certo parallelismo tra tali 
curve e la fascia di lavoro nel mentre nei tratti finali le curve 
tagliano la fascia stessa denunciando un decadimento di rendi
mento che diventa sempre più gravoso man mano che ci si av
vicina alle velocità estreme cioè a quella massima e a quella 
minima di rotazione. E' quindi necessario ricercare i limiti en
tro i quali deve essere contenuta la velocità di rotazione della 
pompa al fine di garantirne una corretta utilizzazione. Al ri
guardo, nel mentre il punto di massima velocità è, come già 
detto in precedenza. forzatamente definito dal dimensionamen
to del motore elettrico e corrisponde quindi alla velocità n= I 00 
del grafico. risulta molto difficile fissare la velocità minima 
per le molte implicazioni che ne derivano. Utile, allo scopo, il 
grafico di Fig 4 relativo al funzionamento reale di una pompa a 
giri variabili nel quale non figura, per le motivazioni prima ad-
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Figura 4 - Diagramma portata/prevalenza reali di una pompa 
centrifuga a velocità variabile. 

dotte, la parte superiore relativa alle velocità superiori al 
l 00%, e dove sono riportate, oltre alle curve di isorendimento, 
le curve della potenza assorbita ai vari regimi. Vi è indicata an
che la fascia di lavoro ottimale in sostituzione di quella prima 
definita in modo semplicistico dalle due curve "s" e "d" analo
ghe a quella di massimo rendimento. Vi si ricava che per velo
cità variabili dal 100% al 80% il rendimento è ottimo essendo 
pari al 98 %. Esso diminuisce sensibilmente quando si scende 
al 50% della velocità e peggiora oltre. Si arriva a concludere 
che la velocità della pompa non dovrebbe scendere mai al di 
sotto del 60% circa al fine di contenere la perdita di rendimen
to entro il 6 % circa. A tutt ' altri risultati si perviene se si tiene 
conto di un altro fattore determinante: la potenza assorbita dal 
motore per l'azionamento della pompa. Si può notare come, al
le velocità basse e bassissime contemporaneamente al citato 
scadimento nel rendimento meccanico ed elettrico, che atTiva 
al massimo ad alcuni punti percentuali, si verifica però un ben 
più consistente risparmio energetico dovuto alla minor potenza 
assorbita. Ad esempio, alla velocità del 60% mentre la perdita 
di rendimento è stimabile nel 6% si ha un risparmio nella po
tenza pari a ben l' 80%. per cui il risultato finale vede, a tale re
gime. una minor spesa energetica del 74%. Analogamente per 
velocità del 50% si hanno una perdita di rendimento del 7% 
ma un recupero nella potenza del 88% e quindi un ricupero fi
nale di ben il 81 %; al 40% di velocità la perdita di rendimento 
raggiunge il 12% ma il risparmio il 95% e quindi l'economia 
finale atTiva aIl'83%. Passando a velocità inferiori l'economia 
diventa ancora più sensibile. I consumi energetici alle varie ve
locità determinati tenendo conto di ambedue i fattori descritti 
sono quelli della seguente Tabella f. 
Dai dati elencati si arriva a concludere che il rallentamento 
della velocità di rotazione della pompa, anche se spinto fino a 



TABELLA I 

VELOCIT A' DI RENDIMENTO MECCANICO ED PERDITA DI POTENZA TEORICA POTENZA REALE 
ROTAZIONE ELETTRICO RENDIMENTO ASSORBITA ASSORBITA 

100% 98% 
90% 98% 
80% 98% 
70% 95% 
60% 94% 
50% 93% 
40% 88% 

valori es tremi , è comunque atto a produrre una notevole eco
nomia energetica il che dà una chiara idea di quali siano i van
taggi che si possano ottenere da lla ridu zione della pressione di 
pompaggio e, in definiti va, quanto sia importante la scelta del
la press ione variabile nell ' alimentazione degli acquedotti in so
stituzione di quella a pressione di partenza fissa che la maggior 
parte deg li acquedotti attua normalmente. In altre parole tutte 
le volte che l' utenza non lo richi ede, è in utile sollevare l'acqua 
all e normali elevate prevalenze: molto megli o, in tali casi , ri
durre la prevalenza manometrica delle pompe per ottenerne un 
notevo le ri sparmio energetico cui deve aggiungersi, fattore im
portanti ss imo per il serv izio idrico, la sensibi le riduzione delle 
perdite occulte d'acqua dalle condotte della rete che si realizza 
in tal modo. 
L'economia ottenibile ri sulta ancora più evidente qualora si a
nali zzino i dati statistici di consumo degli acquedotti dai quali 
ri sulta che i consumi orari elevati , durante un ' intera ann ata, so
no in numero veramente esiguo nel mentre per la stragrande 
maggiora nza di tempo si verificano consumi medi o medio
bassi. Ne discende che l'impiego de lle pompe a velocità varia
bile e la minor prevalenza di pompaggio che esse permettono 
di mantenere per lunghi periodi sono determinanti come risul ta 
dall' esempio riportato al capito lo 3.5. 
E' ev idente che ulteriori marcate economi e energeti che potreb
bero aversi qualora si riuscisse a contenere i rendimenti mecca
nici de ll a pompa costantemente entro valori ottimali. Ciò può 
aver luogo soltanto trami te install az ione di più pompe a g iri 
vari abi li ognuna delle quali fun ziona da sola quando le CaI'atte
ri stiche di portata e prevalenza richi esta dal circuito idrauli co 
ri entrano entro i suo i limiti di corretto funzionamento. Appena 
tale c ircostanza non è pi ù verificata deve essere l'automatismo 
di regolazione che provvede al suo arresto previa messa in mo
to di un ' altra pompa di adeguate capacità. 
Dalle considerazioni esposte risulta chi aramente che la scelta 
dell 'assetto definitivo di ogni imp ianto di sollevamento deve 
deri vare dal raffronto tecnico/economico tra costi di install a
zione e di esercizio di più gruppi pompa aventi di versificate 
caratteristiche. Ad esempio in una rete caratteri zzata da basse e 
bass issime richieste dell ' utenza mo lto rare potrà essere conve
ni ente prevedere un ' uni ca pompa a veloc ità vari abile anche se 
eccezionalmente impiegata fuori rendimento. Nel caso di un' u
tenza i cui bassi consumi si veri ficano con una maggiore fre
quenza, trova in vece piena giusti ficaz ione l' altra soluzione che 
prevede pi ù pompe tutte a g iri variabili oppure, ed è questa una 
c ircostanza che si verifica mo lto spesso, anche una serie di 
pompe a giri fi ssi da affiancare all a po mpa principale a velo
cità vari abile . 

2.3. Costituzione dell 'impianto di sollevamento ideale 
Sull a scorta dei concetti espress i ne i cap ito li precedenti e te
nuta presente la convenienza d i adottare nell 'esercizio dell e 
reti d i di stribuzione a sollevamento meccanico, il pompaggio 
diretto in rete a pressione vari abile asserv ita alle necessità de l
l' utenza per i molti vantaggi che, come megli o dimostrato nel
l'articolo "La razionalizzazione delle reti di distribuzione ac-

2% 98% 100% 
2% 70% 72% 
2% 50% 52% 
5% 32% 37% 
6% 20% 26% 
7% 12% 19% 
12% 5% 17% 

qua potabilea a sollevamento meccanico" pubblicato sulla ri 
vista "L 'acqua " n. 3/1998, esso presenta , si può rea listi ca
mente affermare che un impianto di soll evamento ideale è co
sti tu i to da: 
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I. Una sola pompa a giri variab ili che, immettendo l'acqua 
direttamente in rete, sia dest inata a svolgere il ruolo princi
pale cioè a coprire le fasce d i consumo che vanno da lla 
portata mass ima prev ista per l' ora di punta del giorno di 
mass imo consu mo fino alle basse portate per le qual i i ren
d imenti meccanici ed elettric i sono ancora accettabili . La 
sua grande fless ibili tà le consentirà, durante l'anno ti po, di 
fronteggiare agevolmente le punte di consumo elevate ed 
elevatissime che, statisticamente, sono rare. Essa sarà de
stinata a funzionare per la maggior parte dell 'anno a velo
cità moderate consentendo così di ottenere ri levanti econo
mie energetiche vista la mi nor potenza assorbita a tali regi
mi . La scelta de ll e caratteri sti che costrutt ive e di reg ime 
de ll a pompa dovrà comunque esser particolarmente curata 
visto e considerato che è da essa che di pende la maggior 
parte della spesa energeti ca di sollevamento dell ' intero im
pianto. 

2. Una serie di due o tre piccole pompe a giri fi ssi di adeguata 
portata e prevalenza, che, fu nzionando singolarmen te, sod
di sfino, con ottimi rendi menti meccanici. le basse portate. 
Si tratta di un ruolo molto importante visto che statis ti ca
mente avrà, durante l' anno tipo, una durata notevole e che, 
grazie alle modesta potenza assorbita, consentirà di avere 
consistenti economie energeti che . T rova piena gi ustifica
zione l' adozione di macchine a giri fiss i meno costose che 
que ll e variabili ed atte comunque a svo lgere correttamente 
e senza dissipazione energetica il soll evamento dell a picco
le portate richieste dall'utenza nelle condi zioni di regime 
che qui si esaminano. L' unico inconveniente che può aver
si è un fun zionamento fuori rendimento per la pompa più 
picco la quando le portate rich ieste sono molto basse. Il 
pom paggio risulterà comunque accettabil e in quanto gli ec
cessi di pressione e il dispend io energetico che ne de ri vano 
sono comunque mini mi. 

3. Una serie di casse d'aria atte ad attenuare gli effetti indott i 
a ll a rete dal colpo d ' ariete conseguen te all a im miss ione di
retta de ll ' acqua nell a rete. 

4 . L' insta llazione de lle casse d ' aria di cui al punto 3 potrà 
anche essere evitata con accurate scelte progettuali de ll ' im
pianto e particolarmente con: 
- avvio di tutte le pompe a bocca chiusa con successiva a
pertura graduale ; 
- posa in opera di valvole di ritegno contrappesate o di tipo 
a membrana nell e qua li la ch iusura avvenga senza inversio
ne del n usso d' acqua; 
- costi tuzione di una condotta d i grande di ametro munita di 
valvo la di ritegno contrappesata e che, bypassando le pom
pe, reali zzi un coll egamento d iretto tra fonti e rete atto ad 
imped ire l'aITesto rapido de ll a colonna d ' acqua al momen
to de lla messa fuori servizio rapida de ll a pompa per motivi 
imprevedibili come ad esempio per mancanza di corrente. 



3. LE APPLICAZIONI 

3.1. Pompaggio COli prevalenza fissa e portta variabile 
Esaminiamo un circuito idraulico composto da due serbatoi 
posti a quote altimetriche notevolmente differenti e tra di loro 
collegati da condotta di adduzione munita di pompa che deve 
sollevare dall'una all'a ltra vasca una portata variabile nel tem
po (Fig. 5). La curva caratteristica portata/prevalenza del cir
cuito idraulico, considerando trascurabili le perdite di carico 
della condotta e le escursioni di livello dell' acqua nei due ser
batoio in quanto valori relativamente modesti nei confronti del 
dislivello geodetico da vincere con il pompaggio. è rappresen
tata nel grafico di Fig. 5 con una retta sub-orizzontale che in
terseca, come rappresentato con linea grossa. la fasc ia di lavo
ro della pompa a giri variabili . Se ne arguisce che le modalità 
di regolazione della velocità sono molto ridotte e che, pertanto. 
la caratterist ica precipua della pompa a giri variabili cioè la sua 
grande versatilità è praticamente nulla. Molto meglio , in 
un'applicazione come quella in oggetto, scegliere una pompa a 
giri fissi di portata pari a quella di massima richiesta che, con 
semplice funzionamento pulsante regolato da un galleggiante 
posto nel serbatoio superiore, è in grado di immettervi i volumi 
d'acqua richiesti e per qualsivoglia portata. Sarà il serbatoio 
superiore, opportunamente dimensionato. a compensare gli 
scostamenti tra portata pulsante ma di valore costante che vi 
arriva e que ll a continuamente variabi le in uscita dallo stesso. 
Una possibile vari ante nel pompaggio a prevalenza fissa e por
tata variabi le di cui si discute, è quella relativa al sollevamento 
da serbatoio a rete di distribuzione. Anche in questo caso, pur 
mancando il serbatoi o di arrivo che rende possibile un funzio
namento pulsante della pompa, è da escludersi l' impiego di 
pompe a giri variabili per gli stessi motivi prima addotti. Sarà 
invece opportuna l' in sta llazione di più pompe a giri fissi aventi 
tutte la medesima prevalenza ma portate differenziate in modo 
da coprire con funzionamento singolo pompa per pompa o me
diante loro accoppiamento in parallelo, tutte le richieste escur
sioni di portata 
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Figura 5 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con pompa a velocità variabile con preminente di
slivello geodetico del circuito idraulico. 

Si constata come non sia raro, in applicazioni reali simili a 
quelle delle app licazioni descritte, assistere all' uso di pompe a 
ve loci tà variabile con la motivazione che esse possono modu
lare senza solu zione di contin uità la portata sollevata così co
me richiesto dal serv izio. Si tratta ev identemente di un uso im-
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proprio della pompa a giri variabili che la costringe a lavorare 
quasi se mpre fuori rendimento. I risultat i sono evidenti: im
pianto inutilmente complesso con costi e levati sia nella instal
lazione che nell ' eserc izio. 

3.2. Pompaggio con portata e prevalenza variabili e arrivo in 
serbatoio 
E' questo il caso di un circuito idraulico di alimentazione di un 
serbato io posto in alto e a notevole di stanza dalla produzione 
dell'acqua. La condotta di collegamento accusa perdite di cari
co che variano notevolmente con il variare della portata addot
ta. Considerato che esiste il serbatoio di a1Tivo, il pompaggio 
potrebbe avvenire tramite pompa a giri rissi con fun zionamen
to intermittente ed avente una prevalenza manometrica totale 
determinata in funzione della portata massima. Si tratta co
munque di uno dei casi di impiego ottimale della pompa a giri 
variabi li in quanto atta a so llevare con continuità la sola porta
ta richiesta e quindi con una minor spesa energetica rispetto a 
quella che s i dovrebbe sostenere con la pompa a giri fissi co
stretta invece a lavorare sempre con la portata massima. Come 
risulta dal grafico della Fig. 6 la curva caratteristica del circui
to idraulico attraversa la fascia di lavoro della pompa a giri va
riabili per una zona molto estesa il che consente un'ampia re
golazione della portata soll evata. 
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Figura 6 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con una sola pompa a velocità variabile e con pre
minenti perdite di carico del circuito idraulico. 

Una particolare c ura dovrà essere posta ne lla regolazione auto
matica del numero di giri che il motore deve via via assumere. 
Si deve, infatti, notare come la citata s imilitudine tra curva 
portata/prevalenza del circuito idraulico e la fascia di lavoro 
ottimale della pompa a giri variabili se da un lato assicura il 
soddisfacimento con buoni rendimenti della richiesta idrica per 
tutte le portate d'acqua in gioco, dall' a ltro, appunto perché pri
vo di una soluz ione univoca, conferisce al sistema una totale 
instabilità cui deve essere posto rimedio dall ' impianto di rego
lazione automatica. Un esempio chiarirà meglio il concetto. 
Immaginiamo che la velocità della pompa sia asservita alla 
portata in uscita all o scopo di poter automaticamente seguire la 
richiesta. L'automatismo dovrebbe cioè aumentare o diminuire 
la velocità di rotazione, e quindi la portata e la press ione di sol
levamento, in fun zione della tendenza alle variazioni in più o 
in meno della portata in uscita rilevate da apposito misuratore. 
II sistema. nel mentre funziona benissimo per le pompe a giri 



fissi in quanto la loro curva caratteristica, essendo sempre se
cante, con angolo vicino a quello retto, rispetto a quella del 
circu ito idraulico conferisce, come già detto, stabilità al siste
ma, nel caso della pompa a giri vari abili potrebbero produrre 
risul tati imprevedi bili. In pratica al verificarsi del primo au
mento di portata, la velocità de ll a pompa inizierebbe a crescere 
provocando un nuovo aumento di portata e pressione che a sua 
volta darebbe origine ad un nuovo au mento di giri. Il ciclo po
trebbe ripetersi con risultati disastrosi. 
Per risolvere razionalmente il problema sarà necessario asservi
re la velocità della pompa ad elementi del tutto estranei al siste
ma pompa/condotta. Si potrà, ad esempio, asservirla ai livelli 
che si desidera avere nel serbatoio di arrivo . L'esempio classico 
è quello di un serbatoio di arrivo che si vuole mantenere costan
temente al suo massimo livello di invaso. In tal caso l'automati
smo farà aumentare la velocità di rotazione della pompa di 
mandata ogni qual volta il livello scende per diminuirlo in caso 
contrario. La pompa sarà fe rmata qualora il li vello tenda a supe
rare quello di massimo invaso. Sarà anche possibile, in maniera 
analoga, assegnare al serbatoio superiore li velli variabili nel 
tempo sulla base di un prefissato diagramma giornaliero o setti
manale di liempimento/svuotamento. Con le citate modalità di 
regolazione la pompa, una volta ass unta una determi nata velo
cità, si comporta esattamente come una pompa a giri fiss i aven
te una sua curva caratteristica che interseca in modo ottimale la 
curva del circuito idraulico in quanto le due tangenti passanti 
per il pun to di loro intersezione hanno direzioni tra di loro 
pressocchè perpendicolmi. Per tutto il periodo in cui la velocità 
si mantiene costante siamo quindi in presenza di un sistema sta
bile con pOl1ata e pressione di pompaggio date dal citato punto 
di intersezione tra curva caratteristica della pompa e quella del 
circuito idraul ico in maniera del tu tto analoga a quanto indicato 
prima per le pompe a giri fissi. Al variare della velocità di rota
zione sarà la nuova curva caratteristica a fissare nuove ed altret
tanto valide modalità di funzionamento. Una buona regola, nor
malmente adottata nella costruzione degli impianti di regolazio
ne automatica come quelli in oggetto, è quella di imporre ma
novre graduali che danno al sistema tempi ragionevolmente 
lunghi e quindi atti a consentirgli di mettersi a regime ad ogni 
variazione di giri della pompa. Quando, nonostante la cura po
sta nella progettazione della rete di condotte, si è in presenza di 
una rete di condotte la cui curva caratteri stica fu oriesce per una 
porz ione determinante dalla fascia di lavoro della pompa, sarà 
necessario prevedere l 'i nsta llazione di più pompe a velocità 
variabile in modo da poter soddi sfare l'intera gamma di portate 
da sollevare, come figura nel grafico di Fig. 7 nella quale la 
maggior parte del lavoro è svolto dalla pompa più grande alla 
quale ne è stata affiancata una più piccola atta a coprire le bas
se portate. Una buona regola è di curare la progettazione del
l' impianto in modo da avere un a sola pompa a giri variab ili 
che sia in grado di coprire una gamma di portate il più ampia 
possibile e di affiancare ad essa, per le minori , delle pompe a 
giri fissi che, con un fu nzionamento più semplice possano far 
fronte alle piccole portate sia pur non rispettando in pieno la 
prevalenza richiesta. Trattandosi di basse portate i ri sultati sa
ranno otti mi anche se la pressione effettiva alle piccole portate 
è leggermente diversa da quella teorica (Fig. 8) 
Particolari sulla regolazione del serbatoio di arrivo, sempre 
congruenti con le citate regole di buon funzionamento della 
pompa a giri variabili, possono essere letti nell ' articolo "La re
golazione dei serbatoi di compenso" visibi le nel sito internet 
http://altratecnica. 3000.i t 

3.3. Pompaggio con portata e prevalenza variabili ma con 
arrivo in una rete di condotte 
E' questo un caso del tutto analogo a quello esaminato nel ca
pitolo precedente ma con la variante che la pressione fi nale di 
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Figura 7 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con due pompe a velocità variabile e con premi
nenti perdite di carico del circuito idraul ico. 
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Figura 8 - Schema di funzionamento di un impianto di solle
vamento con una pompa a velocità variabile ed una pompa 
a velocità fissa e con preminenti perdite di carico del circui
to idraulico. 

arrivo non è fissa ma dipende da numerosi fattori tra i quali la 
velocità della pompa (e quindi portata e pressione di partenza) 
e la tipologia del prelievo. Anche in questo caso la pompa a gi
ri variabili è atta a soddisfare in toto la richi esta, quals ias i sia
no le portate che l' utenza richiede nel mentre assume rilievo 
particolare la regolazione della veloci tà. Una delle moda lità 
che possono dare buoni risu ltati consiste nell' asservire il nu
mero di giri dell a pompa alla pressione ai nodi fina li della rete 
ri levati in tempo reale nei punti caratteristi ci della stessa e tra
smessi all 'impianto di telecomando se è richiesta una pressione 
finale assolutamente costante nel tempo, come pure quando la 
stessa deve cambiare di ora in ora sulla base di un prefissato 
digramma. Da rilevare come la caratteri st ica pecu li are del si
stema descritto che consente di variare pressione e portata di e
sercizio della rete al imentata sia atto a far seguire le richieste 
dell' ute nza anche in presenza di sostanziali modifiche come 
sono quelle re lative ad un importante incremento delle aree a
bitate. 



3.4. L'accoppiamento in parallelo di più pompe 
La caratteristica principale della pompa a velocità variabile è, 
come ripetutamente spiegato, quella di consentire un solleva
mento differenziato dell 'acqua essendo portate e pressioni va
riabili l'una assieme all'altra e con continuità al fine di soddi
sfare le diverse esigenze del circu ito idrico. 
Si è già fatto rilevare come l'escursione massima di ciascuna 
macchina è condizionata da numerosi fattori costruttivi e di ren
dimento per cui deve essere contenuta entro limiti che variano 
di volta in volta. Non è raro il caso in cui non sia possibile repe
rire in commercio pompe atte a coprire tutta la gamma di porta
te e pressioni che sono richieste. Non resta allora che ricorrere 
a ll a in stallazione di più pompe di potenza via via crescente e 
che entrino alternativamente in funzione per coprire le gamme 
di competenza di ciascuna di esse. Ne deriva un impianto di 
sollevamento la cui fascia generale di lavoro data dalla sovrap
posizione degli elementi singoli può contenere agevolmente la 
curva caratteristica del circuito idrau li co e quindi garantire il 
funzionamento ottimale dell' insieme. E' questo pertanto il tipo 
di installazione che deve essere adottato. 
Non è raro invece constatare come il problema citato venga ri
solto, pensando di economizzare nei costi, tramite installazione 
di due o più pompe uguali e regolate da un unico inverter. Il 
funz ionamento di un impianto di questo tipo, che è assoluta
mente da evitare, ha luogo con le seguenti modalità. All ' inizio 
entra in funzione la pompa n. I che fornisce le basse portate re
golate a mezzo dell ' inverter con progressivo aumento della ve
locità di rotazione fino a raggiungere, a pieno regime, la massi
ma potenzialità della pompa. Se la portata richiesta aumenta an
cora la pompa citata viene sostituita dalla pompa n. 2 identica 
alla n. I ma a giri fissi mentre que ll a variabile viene azzerata. 
Quest'ultima è allora in grado di soddisfare ulteriori aumenti di 
portata dando luogo ad un nuovo ciclo uguale al precedente al 
termine del quale, se necessario, entrerà in funzione la pompa n. 
3 a velocità costante. Il ciclo può ripetersi fino ad avviare tutte 
le pompe che compongono l' impianto, salvo provvedere a di
minuire le velocità e quindi ad arrestare via via le pompe quan
do la richiesta di portata diminuisce. 
Pur essendo quello descritto un impianto atto a coprire tutta la 
possibile gamma di portata che il circuito può richiedere, si trat
ta di una modalità assolutamente da ev itare per i pessimi rendi
menti meccanici delle pompe costrette a lavorare quasi sempre 
fuori rendimento come succede quando ha luogo l ' accoppia
mento in parallelo di una pompa a pieni giri con un ' altra che gi
ra a bassa velocità. Se s i redige il grafico portata/prevalenza 
de lle pompe delle relative fasce di corretto funzionamento , si 
consLata come la curva del circuito idraulico ne fUOliesca per la 
quasi totalità dei possibili regimi , denunciando un funziona
mento asso lutamente scorretto. Balzerà anche agli occhi come 
le pompe n. 2 e seguenti sono costrette, per gran parte dei regi
mi di bassa velocità, addirittura a girare a vuoto cioè senza so l
levare la benchè minima portata d 'acqua ma dissipando in calo
re tutta l'energia assorbita. Si tratta pertanto di un tipo di instal
lazione spesso usato ma totalmente errato. 

TABELLA Il 

3.5 Esempio di collevamento a pressione variabile 
Si vuole raffrontare il funzionamento delle pompe tradizionali a 
giri fissi con quello delle pompe a ve locità variabile in un cir
cuito idrico del tipo indicato al cap. 3.3 e che, essendo CaI'atte
rizzato da una grande escursione nella pressione di eserci zio, si 
presta ottimamente all' impiego di queste ultime. 
II circuito è composto da un ' adduttrice che alimenta in diretta 
una rete di distribuzione posta a notevole distanza e che, nella 
solu zione a giri variabili, si intende far funzionare a pressione 
regolata di ora in ora al fine di evitare inutili carichi residui so
pralUllo nollurni . 
Esaminiamo quale sarebbe il fun zionamento se fossero installa
te pompe tradizionali a giri fissi. 
II dimensionamento viene fatto considerando il consumo di 
punta convenzionalmente fissato nel 100% ed una press ione 
manometri ca totale di pompaggio pari 70 m che diventa di 35 
m a fine adduzione e cioè in corrispondenza della utenza essen
do pari a 35 m la perdita di carico supposta nell 'adduttrice stes
sa. Per la portata minima, corri spondente al 30%, ferma restan
do la pressione di pompaggio a 70m e supponendo la relativa 
perdita di carico ridotta a soli 8 m, si ottiene una pressione in 
testa alla rete di 62 m. Si tratta di un carico idraulico eccessivo 
e quindi fonte di una spesa energetica inutilmente elevata e per 
giunta di un considerevole aumento delle perdite occulte. 
Esaminiamo ora la so lu zione con pompa a velocità variabile 
che permette di eliminare l'inconveniente regolando la pressio
ne di partenza in funzione di quella di arrivo in rete. Resta con
fermato un sollevamento a 70 m di colonna d'acqua solo per i 
periodi di consumo massimo mentre, per quelli di consumo me
dio e basso. che statisticamente sono di gran lunga i più fre
quenti , la pressione di pompaggio s i riduce notevolmente. Ad e
sempio per la portata minima notturna, come detto definita nel 
30% di quella massima, la press ione di pompaggio è pari a soli 
23 m che, a seguito della perdita di carico di 8 m dell'adduttri
ce, comportano una pressione di soli 15 m in testa alla rete ma 
sufficienti per distribuire la ridotta portata. Da notare come la 
portata minima notturna, ad esempio quella relativa al periodo 
dalle ore I alle ore 4 del mattino si riferisce quasi esclusiva
mente alle perdite occu lte. 
Nella seguente tabella sono mess i a confronto i dati di funzio
namento nelle due soluzioni al variare della portata. Per ottene
re un raffronto significativo si è tenuto conto delle durate sta ti
stiche medie. in acquedotti di piccole e medie dimensioni , della 
portata oraria durante un ' intera annata ed indicate nella colonna 
3 della Tabella Il. 
Nel diagramma di Fig. 9 contenente tutti g li e lementi rappre
sentativi del funzionamento della pompa, si è sovrapposta la 
curva 1-2-3-4-5 relativa al comportamento idraulico della con
dotta adduttrice in esame, il tutto con valori adimensionali. 
Si sono quindi potuti leggere i valori di pressione di pompag
gioo potenza impegnata ed energia consumata al variare della 
portata indicati in grafico con altrettanti punti e riportati nelle 
colonne da I a 5 della tabella. Nella colonna N. 6 sono invece 
elencati i consumi della pompa a giri fissi che si suppone abbia 

H Q DURATA POTENZA ENERGIA POMPA VARIABILE ENERGIA POMPA FISSA 

l 2 3 4 5 6 
m. % % % C3 . c4 /100 105 . c3 
70 100 12 105 12.6 12.6 
51 75 28 55 15.4 29.4 
44 65 20 41 8.2 21.0 
35 49 17 25 4.2 17.9 
23 30 23 11 2.5 24.1 

Totali 100 42.9 105.0 
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Figura 9 - Diagramma funzionamento dell'esempio. 
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da sollevare le stesse portate di quella variab ile e per le stesse 
durate, ma con prevalenza fissa di 70 m. Il risultato saliente è 
dato dalla notevole d ifferenza nell ' energia to tale impiegata 
nell'uno e ne ll ' altro caso. I l risparmio, pur non essendo la 
pompa variabile uti li zzata con i rendimenti meccanici migliori , 
è pari a circa il 60%, e, assieme alla notevole diminuzione del
le perdite occulte assicurata dall a minor pressione notturna , 
fornisce una prova tangibi le della val idità dell'impiego dell a 
pompa a giri variabili in un circuito del tipo quì preso come e
sempio. 

4. CONCLUSIONI 

Dopo una sommari a descrizione delle moderne apparecchi atu
re di variazione della veloci tà di rotazione dei motori elettric i, 
si sono spiegati quali importanti vantaggi si possono ritrarre 
dal loro impiego nell'azionamento delle pompe di sollevamen
to degli acquedotti ed in particolare nel funzionamento a pres
sione variabile delle reti di di stribuzione. Si sono indicate, me
diante grafici di funzionamento, qual i sono le caratteris ti che 
principali e le diverse possibi lità di impiego mettendo in guar
dia su i pericoli di un impiego errato. 
Si è infine determinato, tramite elaborazione di un esempio 
teorico, il risparmio energetico che si può consegui re sostituen
do le pompe tradizionali con quelle a giri variabili. Si è fatto ri
levare un altro importante beneficio: la notevole riduzione del
le perdite occulte dovuta alla diminuzione nell a pressione di e
sercizio in tutti i periodi di basso consumo che tale apparec
chiatura consente. 
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INFILTRAZIONE DI ACQUE DI FALDA NELLE FOGNATURE 
URBANE 

INFILTRATION OF GROUNDWATER INTO URBAN SEWER 
SYSTEM 

Sommario 

I fenomeni di ùifiltrazione delle acque parassite nelle reti di fognatura determinano in maniera diretta ed indiretta la contami
nazione dell 'ambiente idrico urbano superficiale, nonché problemi gestionali della rete difognatura e degli impianti di depu
razione. Il presente studio si sviluppa nell 'ambito del progetto europeo APUSS (Assessing Infiltration and Exfiltration on the 
Pelformance of Urban Sewer Systems) il cui obiettivo è sviluppare nuovi metodi per quantificare le infiltrazioni e le exfiltrazio
ni nei sistemi fognari. L'IRSA-CNR, nell 'ambito del progetto, deve valida re in bacini urbani sperimentali i metodi di misura 
delle infiltrazioni ed ex filtrazioni messi a punto da altri partners del progetto. 
Pur non essendo nuove le problematiche di infiltrazione ed ex filtrazione nelle infrastrutture di drenaggio urbano, il presente 
articolo introduce l 'argomento secondo un approccio scientifico innovativo caratteristico del progetto APUSS che intende a 
mezzo di marcatori naturali valuta re l'entità delle infiltrazioni e mediante traccianti chimici stimare le ex filtrazioni. 
Nel presente artic%, dopo una generale trattazione dei principali fattori determinanti il deterioramento strutturale delle tuba
zionifognarie, causa prima dei fenomeni in studio, vengono illustrati i primi risultati di alcune campagne di indagini di campo 
mirate all 'individuazione della presenza di acque parassite (falda superficiale, sorgenti, perdite di acquedotto, ecc.). 
Tali indagini consistettero nella caratterizzazione quali-quantitativa (COD, conducibilità, pH e portata) del refluo di unafo
gnatura in un 'area urbana sperimentale in condizioni di tempo asciutto. L 'area in esame, denominata "Torraccia " è stata 
scelta per le sue caratteristiche ambientali e territoriali (urbanistica, geologia, idrogeologia, idrografia e pluviometria) rite
nendo/a idonea allo studio che influenzano l'entità dei fenomeni in studio. 
La scelta dell'area sperimentale in parola è stata determinata dalla disponibilità delle informazioni circa i principali parame
tri ambientali e territoriali (urbanistica, geologia, idrogeologia, idrografia e pluviometria) necessari alla caratterizzazione 
dell'area stessa nonché alla conduzione delle indagini di campo. 
Le campagne sperimentali sono state condotte in diversi periodi stagionali alfine di evidenziare la variabilità stagionale le ca
ratteristiche delle acque reflue in periodi di tempo asciutto da attribuire ad acque di infiltrazione di falda. 
Parole chiave: Infiltrazioni , Fognature, Drenaggio urbano, Acque di falda. 

Summary 

The Infiltrations ofparasitical waters in the urban sover system determine the contamination ofthe surface water body, as well 
as they cause some problems for the management of the sewer and the WWTPs. 
The present study was carried out within the European Project APUSS (Assessing Infiltration and Exfiltration on the Pelfor
mance of Urban Sewer Systems) that aims at developing new methods for quantifying the ùifiltrations and exfiltrations in urban 
sewer system. The objective of IRSA-CNR is to valida te these methods applying them in the urban catchments. 
Even if the problems conceming the not watertight are not new t/tis paper brings up it following the scientifìc and the innovati
ve approach that characterize the APUSS project. As a matter of the fact, the aims is to quantify the infiltrations by means of 
natural tracers and the exfiltrations by means of art(ficial chemical tracers in working sewer. 
In this paper, after a brief introduction of the principal causes of the structural deterioration of the sewer pipes, which are the 
factor for the leakages andlor the ùifiltrations, the results of preliminary investigations for the application of a new method for 
infiltration quantification. In this preliminary study, the recording of discharge, COD, conductivity, pH during dry periods was 
carried out. The experiment was done in an urban catchment, called Ton'accia, which was chosen because ofits urbanity, geo
logy, hydrogeology and hydrography as well as the irifrastructures (sewer, street, etc.) that affect both the amount of infiltra
tion and the experiment performances. 
The experimental campaigns were carried out in different period of the year in order to highlight the season variability of the 
measured wastewater parameters thus to identify the more sensitive parameters to the infiltration. 
Keywords: Infiltration, Sewer, Urban Drainage, Groundwater. 
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ma Tor Vergata - Roma -Italia (prigiobbe@irsa.rm.cllr.it). 
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1. INTRODUZIONE 

Il D.Lgs l52/99, che recepisce la direttiva europea 
sulle acque reflue 91/27 1, richiede che "La proget
tazione, lo costruzione e lo manutenzione delle reti 
fognarie si effettuano adottando le tecniche miglio
ri che non comportino costi eccessivi, tenendo con
to in particolare: 

PIANO 
CAMPAGNA 

/. 
6.H infiltrazioni 

a) del volume e delle caralleristiche delle acque 
reflue urbane; 

/j. H cxfiltrazioni 

FALDA 

b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite; 
c) della limitazione dell'inquinamento delle acque 

recipienti, dovulo a Iracimazioni causate da 
piogge violente. " 

Figura 1 - Differenze di carico idraulico determinanti le infiltrazioni 
(~Hinfiltrazioni) e le exfiltrazioni (~Hexfillrazion;). 

Il buon funzionamento di una rete di fognatura è di primaria 
importanza in una area urbana, infa lli esso è cri tico e determi 
nante sul lo stato ecologico, economico e sociale tanto di una 
piccola quanto d i una grande città. l fe nomeni di infil trazione 
ed exfi ltrazione sono la conseguenza de l cattivo stato di una 
fognatura, e più prec isamente essi si manifestano quando la 
struttura fog naria perde la sua impermeabilità per effetto di 
fattori estern i e/o interni ad essa. 
I principali fattori sono elencati secondo il seguente ordine di 
rilevanza: 

età della fognatura 
materiale di costru zione della fognatura 
d imensione delle tubazioni 
traffico stradale 
numero e tipo di conness ioni dell e abitazioni 
tipo di fognatura (mista o separata) 
regime delle portate transitanti 
livello della fa lda interessata dal tracci ato fognario 
tipo di suolo ci rcostante la tubazione 
profilo geometrico dell a rete 
presenza di sedimenti nella tubazione. 

I sovraccarichi sul piano di calpestio possono generare crepe 
nelle paret i, collassi della tubazione; la consoli dazione del ter
reno di posa può provocare cedimenti differenziati in d iversi 
punti del tratto, l'età o la catt iva messa in opera dei manufatti 
può determinare difetti di tenuta delle giunzion i presenti tra 
tratti consecutivi, manufatti ed in corrispondenza degli allacc i 
alle abitazioni. La perdita d i tenuta può essere accertata me
diante diversi metodi d i indagi ne, usualmente essi sono ese
guiti con ispezion i dirette laddove la grandezza dello speco lo 
permette oppure mediante telecamera nei tratti di minore di
mensione. 
Se da un lato vi è il deterioramento strutturale che favorisce 
l 'ingresso di acqua (Afflussi/ Infi ltrazion i, ovvero Injlow/lnjil
tralion) e le perdite (Affl uss i/Exfi ltrazioni , ovvero lnflow/Ex
filtration) dall ' a ltro vi sono aspetti ambientali scatenanti il fe
nomeno che ne defin iscono l'entità ed all o stesso tempo ne su
biscono g li effetti. Un esempio, è la tipologia di ricopertura 
del piano campagna, essa è determinante per l' instaurarsi del
le infiltrazioni, in quanto la sua permeabilità durante un even
to meteorico influenza la trapelazione nel sottosuolo dell'ac
qua e quindi il verificarsi di affluss i diretti (inflow) in fognatu
ra; inoltre, tale perco lazione contribu isce alla ricari ca dell a 
fald a più superficiale che sommergendo la fognatura (Figura 
1) determina le infiltrazioni (lnjiltration). 
L'ob iett ivo del progetto APUSS è defin ire dei metodi e dei 
modelli di valu taz ione delle infiltrazioni ed exfiltraz ion i in 
modo da d iagnos ticare lo stato struttu rale di una rete d i fogna
tura e di individuare la miglior tecnica di intervento e di ge
stione de ll ' infrastru ttura, de finendo i tempi di manutenzione, 
riparazione e riabilitazione a fronte di costi contenu ti . 
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Nel presente artico lo è trattato il problema de i fenomeni di in
f il trazioni ed exfiltrazioni a partire dalle cause primarie re
sponsabili de ll' instaurarsi di ess i; è presentato il progetto eu
ropeo con le sue finalità e sono riportati e discussi i ri su ltati 
preliminari de ll' att ività sperimentale condotta nel bacino ur
bano nel Comune di Roma. 

2. PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
RICERCA APUSS 

2. 1 Obiettivi 
Il progetto di ricerca APUSS è finanziato dall'Un ione Euro
pea e rientra nel quinto programm a quadro nell'ambito dell'o
biettivo di implemen tare un sistema di ges tione sosten ib il e 
delle aree urbane e della qualità delle acque . In particolare, il 
progetto ha lo scopo di svi lu ppare dei metodi e dei modelli 
per valutare le portate di infiltrazioni ed exfiltrazioni dagl i 
spech i allo scopo di forni re agli operatori pubblici una SU'ate
gia di intervento e di ges ti one dell e reti di fognatura. Pertanto, 
il prodotto ultimo del progetto potrebbe costituire una parte di 
un piano di più ampio respiro concernente il monitoraggio di 
tutti quei fenomeni che interessano una rete di fognatura urba
na. 
L'IRSA ha il compito di applicare ed affinare sia i metodi e le 
tecniche basate su traccianti chimici, che va lidare il modello 
di ges ti one matematico di descri zione dei fenomeni di infiltra
zione ed exfi ltrazione. 

2.2 Materiali e metodi 
L'attività sperimentale ha avuto luogo in un bacino urbano de
limitato all' interno del territorio comunale di Roma (latitudi ne 
41 °55 '00", longitudine 0 °07'30", alt itudine media 40 m 
s.l.m.) di estensione 85 ha confinante a nord ed a nord-est con 
una grande arteria viaria della c ittà di Roma (G rande Raccor
do Anulare) , ad ovest e a sud-ovest con la pi anura alluv ionale 
urban izzata ed a nord-ovest con un corpo idrico superficiale di 
modeste dimensioni (fosso di S. Basilio). 
L ' assetto geostratigrafico può essere caratterizzato secondo le 
seguenti principali formazioni: 50-80 cm di coltre superficiale 
vegetale, 20 m di alluvioni plio-pleistocen ica sedimentar ia di 
scarsa permeabilità costitui ta da argille brune e limi sabbios i 
di origine f1uvio-palustre in una limitata parte dell'area, 3-7 m 
di piroclastite litoide, ovvero tufo lionato, la cui origine è le
gata al vulcanismo Sabati no e da quello dei Colli Albani , tufo 
grigio variabile da semicoerente a litoide al di sotto del quale 
vi è una serie vulcanica di termin i pozzolanici. 
Secondo i dati di letteratura la fa lda più superficiale è a 15-20 
m sotto il piano campagna, il moto di fi ltrazione è dovuto alla 
fessu razione nell a formaz ione del tufo lionato, per cui la per
meab il ità può variare da 10,6 a 10,1 cm/s. 
L' area è dotata d i fognatu ra mista (Figura 2) costituita da tu
bazioni di calcestruzzo prefabbricate ovoidal i di d imens ion i 



lOOx120 cm, l 50x 180 cm e l 20x2 l O cm. La rete fognaria è 
stata implementata in un programma denominato AquaBase u
tilizzato nell ' ambito del progetto APUSS come database di 
scambio tra i membri. 
L ' altezza di pioggia media è di 74.5 mm, con minimo in lu
glio di valore medio 17,7 mm e massimo in novembre di va lo
re medio di l 36,3 mm. 
In corrispondenza del pozzetto terminale della rete, indicato 
nella Figura 2 con una freccia, è stato eseguito il campiona
mento per la caratterizzazione e la misura di portata in condi
zioni di tempo asciutto (stabil ito come 48-h dopo l'ultimo e
vento di pioggia). 
Il campionamento è stato realizzato mediante campionatore 
automatico American Sigma 900MAX con pompa peristaltica 
di prelievo. Le misure di flusso sono state esegu ite con sonda 
sommersa SIGMA dotata di sensore di livello e di ve locità. 
Per la determinazione dei parametri chimico-fisici sono state 
impiegate sonde portatili WTW con sensori di conducibilità e 
pH. I campioni di acque reflue sono stati prelevati istantanea
mente ogni ora ed analizzati in laboratorio per la determina
zione, secondo le metodiche IRSA-CNR (lRSA , 1984), dei 
parametri: COD e SST. 
La scelta parametri di qualità è stata dettata dall ' esigenza di 
determinarne sia i valori istantanei che la variabilità giornalie
ra e stagionale. 
Nella seguente Tabella I è riportata una scheda tecnica che 
sintetizza gli aspetti costruttivi e territoriali pill significativi 
per lo studio dei fenomeni di infiltrazioni ed exfi ltrazioni. 

TABELLA I - Aspetti territoriali ed infrastrutturali di Torraccia 

Parametro 

Numero di abitanti serviti 

Dotazione idrica 

Età della fognatura 

Materiale di costruzione delle tubazioni 

Dimensione delle tubazioni 

Traffico stradale 

Numero di allacci 

Tipo di fognatura 

Regime delle portate transitanti in tempo asciutto 

Livello delTa falda interessata dal tracciato fognario 

Tipo di suolo circostante la tubazione 

Profilo geometrico della rete 

3. CAUSE PRIMARIE DI DETERIORAMENTO 
STRUTTURALE DELLE TUBAZIONI FOGNARIE 

Per cause primarie si intendono tutti quei fattori riguardanti e
sclusivamente lo stato dell ' infrastruttura e che favoriscono il fe
nomeno di infiltrazione ed exfiltrazione. Pertanto. è evidente 
che la conoscenza dello stato generale di una fognatura costitui
sce il primo obiettivo da raggiungere. Alla indagine conoscitiva 
segue la necessità di un idoneo intervento di riabilitazione del 
sistema. 
Numerosi sono i metodi di indagine degli spechi fognari noti in 
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letteratura. La Tabella /I seguente riporta i metodi s ia attual
mente collaudati che in fase di sperimentaz ione (Wirahadikusu 
mah et al., 1998). 
Tuttavia, essendo il deterioramento il risultato di una concomi
tanza nel tempo di numerosi fenomeni (Tabella /II) , l'età della 
rete è l' aspetto a cu i è necessario pon'e maggiore atten zione 
(Tafuri & Selvakumar, 2002), e che può essere aggravato da u
na catti va esecuzione dell ' impianto fognar io. Le fognature sono 
generalmente realizzate mediante escavazione di una trincea in 
cui sono collocate le tubazioni. La resistenza della tubazione al
le sollecitazioni dinamiche e statiche vert icali è fortemente in
fluenzata dalle caratteristiche meccaniche del terreno di rinfian
co (coefficiente ko di spinta a riposo) e dall'angolo d'appoggio 
della tubazione. Poiché ko è funzione dell'angolo di attrito <jl ' 
del terreno, a sua volta dipendente dal grado di addensamento, 
una buona messa in opera consiste in una accurata costipazione 
(ko == l ) del materiale di rinfianco (Di Natale et a l. , 200 l). 
La granu lometria del materiale di rinfianco della tubazione ha 
una forte influenza anche sull a portata delle exfiltrazioni. Du
rante il fenomeno di exfi ltrazione si verifica sia una occlusione 
della sezione di perdita all'interno della tubazione fognaria ad 
opera dei solidi presenti nelle acque reflue che una colmazione 
dei vuoti nel suolo circostante la tubazione per effetto sia della 
deposizione sui granelli del materiale so lido trasportato dalle 
perdite che, probabilmente, delle trasformazioni chimiche e/o 
biologiche. II processo di perdita da una tubazione fognaria si 
può esaurire in un'ora per un'acqua reflua avente una concen
trazione di solidi sedimentabili variabi le tra 2 e 13 mI/I e una 

Valore di riferimento 

5858 

475 L/(ab. g.) 

IO anni circa 

Calcestruzzo 

100xl50 cm, 120xl80 cm e 120x21O cm 

N.d. 

87 

Mista 

0, 1-41 L/s 

9-20 m al di sotto del piano campagna 

Tufo lionato 

Pendenza 0,5% e 0,9% 

granulometria del materiale di riempimento variabile tra 0-3 
mm e 2-40 mm (Rau ch & Sregller, 1994). 
In Tabella IV sono indicate le portate di infiltrazione in una tu
bazione collocata in diversi litot ipi ed in presenza di un batten
te di falda positivo rispetto al livello idrico nella fognatura. Si 
osserva che all'aumentare della permeabilità del suol o, durante 
i periodi di pioggia. la portata delle infiltrazioni diminuisce. 
mentre generalmente durante l'anno è costante. Tuttavia, anche 
il tipo di ricopertura della superficie urbana gioca un ruolo de
terminante. in quanto se caratterizzato da una bassa permeabi
lità, la ricarica dell ' acquifero urbano potrebbe essere insuffi-
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Figura 2 • Fognatura del bacino sperimentale implementata nel software AquaBase. 
a: mappa dell'intera rete; b: profilo longitudinale in prossimità della zona di misura. 
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TABELLA 11- Tecniche indagine (Wirahadikusumah et al.,1998) 

Tecniche Vantaggi Difficoltà nell'implementazione 

- Dipende dall'abilità e dall'esperienza 
dell' operatore 

- Facile da usare e ben conosciuto - Dipende dalla qualità dell'immagine 

Telecamera a circuito chiuso 
- Nuovi sviluppi pennettono la produzione di - Non fornisce infonnazioni sul materiale di 

immagini di alta qualità e di sistemi di riempimento circostante la tubazione 
ispezione portatili - Incertezza nella rilevazione di alcuni difetti delle 

tubazioni 
- Difficile stimare la produzione di infonnazioni 

- Larga area di ispezione 
- Non fornisce infonnazioni sulla profondità delle 

crepe (difetti profondi sono difficili da rilevare) 
- pennette l'ispezione nelle ore notturne - L'interpretazione delle immagini dipende dalle 

Sistema termografico ad infrarossi 
- Rileva difetti sulle pareti delle tubazioni e 

condizioni ambientali e della superficie del 
fornisce infonnazioni sul materiale di 
riempimento circostante la tubazione 

suolo 
- Infonnazioni raccolte da un singolo tipo di 

- Alta produzione di infonnazioni 
sensore 

- Descrive la sezione trasversale della 
tubazione - Registra infonnazioni solo sulla parte della 

- Misura le inflessioni delle pareti delle tubazione fuori dall'acqua o sotto l'acqua, ma 
Metodo di misura ad ultrasuoni tubazioni, la riduzione dello spessore per non simultaneamente 

effetto della corrosione ed il volume di - Infonnazioni raccolte da un singolo tipo di 
detriti sensore 

- Alta produzione di infonnazioni 
- Fornisce il profilo delle sezioni trasversali in 

Radar di penetrazione del terreno continuo - L'interpretazione dei dati è difficile, richiede 
- Identifica la profondità delle crepe esperienza ed addestramento 
- Alta produzione di infonnazioni 
- Sistemi a multi sensori (quindi, forniscono - Sono disponibili ancora solo dei prototipi 

Sistemi avanzati 
più dati) oppure sono ancora in fase di prova (sono 

(KARO, PIRA T, SSET) - Fornisce in continuo il profilo delle pareti richiesti ulteriori sviluppi per l'implementazione 
- Robotizzati in campo) 
- Sono previsti rapporti Costilbenefici più alti - Alti costi iniziali 

TABELLA 111- Cause di danneggiamento della struttura fognaria (Jones, 1998; Davies et al., 2001) 

La vulnerabilità dipende dal materiale della tubazione, le tubazioni in calcestruzzo sono più sensibili 
Abrasione e corrosione ali 'abrasione da parte dei solidi trasportati dal flusso e alla corrosione chimica causata dall'idrogeno 
chimica sol forato (H2S) rispetto a quelle in grès e in PVc. Inoltre, il pH delle acque e del suolo può rendere 

aggressivo l'ambiente interno ed esterno alla tubazione nei confronti del materiale di cui è costituita. 

L' eccessiva pressione in corrispondenza della giunzione dovuta alla espansione del materiale di giunzione, 
Perdita di funzionalità può provocare una rottura della presa di giunzione (White, 1974). Pertanto, la dislocazione di un punto di 
delle guarnizioni di giunzione o la perdite di funzionalità del sistema di impermeabilizzazione in corrispondenza di questa 
giunzione possono favorire le infiltrazioni (Figura 3.A) o le exfiltrazioni (Figura 3.8). 

Sovraccarichi o stress 
Il peso del terreno di ricopertura della tubazione, il passaggio delle automobili, i lavori su altre linee di 
servizio detenninano sovraccarichi non sempre ammissibili per le tubazioni. 

Cattiva posa in opera E' dovuta principalmente alla pessima qualità del terreno di riempimento dello scavo circostante la 
della tubazione tubazione e può causare la frattura delle pareti della tubazione o l'allontanamento dei punti di giunzione. 

11 trasporto da parte delle acque di infiltrazione del terreno circostante all'interno della tubazione detennina 
Livello della falda una perdita di resistenza meccanica alla compressione con possibili cedimenti differenziati lungo il tratto, 

nonché collassi. 

Radici La vegetazione arborea danneggia la struttura della tubazione e provoca l'apertura delle giunzioni. 
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A B 

c D 

Figura 3 - Immagini eseguite mediante telecamera a circuito chiuso. A e B: danneggiamento della guarnizione di gomma; C 
e D: tubazione gravemente deteriorata e tubazione collassata (WRc Sewarage Rehabilitation Manual, 1983). 

ciente ed il livello della falda potrebbe non variare dopo un e
vento d i pioggia rimanendo al di sotto del piano di posa della 
fognatura. Superfici pavimentate rendono la quanti tà di acqua 
infi ltrata trascurabilc cd in qucsta circostanza prevalgono i fe
nomeni di exfiltrazioni. Di contro in presenza di superfici per
meabi li o semipermeabili costituite da ghiaia e sabbia si veri fi
ca una infiltrazione nel suolo di circa il 25-30% del totale di 
pioggia ed in questa situazione possono prevalere i fenomeni 
di infiltrazione. 

4. LE INFILTRAZIONI 

L'in teresse scientifico verso il problema delle infiltrazioni è 
determinato dal fa tto che esse hanno un effetto negativo sul-

l'efficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue. In 
particolari condizioni tale sovraccarico può raggiungere valori 
particolarmente elevati , determinando una indesiderata dil ui
zione del carico inquinante addotto all'impianto, eon un conse
guente mal funzionamen to del comparto biologico. Oltre a ciò, 
un aumento della portata ne ll a rete comporta una maggiore 
quantità di acqua da sollevare in corrispondenza delle stazioni 
di pompaggio, nonché maggiore frequenza degl i scarichi in 
corrispondenza degli scolmatori posti lungo la rete di fog natu
ra con un conseguente notevole apporto di inquinanti al corpo 
ricettore (Diaz-Fierros, T. F. et al., 2002). Inoltre, le acque di 
infiltrazione erodono il materiale di rinfianco trascinando, al
l'interno della tubazione, i granelli di te rreno determinando 
quindi: la perdita di resistenza del terreno, la riduzione della 
sezione utile trasversale della fogn atura e l'aumento di concen-

TABELLA IV - Valori delle portate di infiltrazione da utilizzare durante la progettazione di una tubazione fognaria (Murray, 
1987) 

Tipo di suolo 
Posizione della falda 

Portate presenti solo nei 
Portate presenti tutto 

circostante la 
rispetto alla fognatura 

periodi piovosi Q 
l'anno Q (m3/(ha d» 

Totale 
tubazione (m3/(ha d» 

Argilla sopra 28 1, l 29,1 
Argilla sabbiosa sopra 22 l,l 23,1 
Sabbia argillosa sopra 17 l,l 18,1 
Rocce sciolte sopra * l, l * 
Tutti sopra Il 6,5 17,5 

*Variabile a seconda della componente predominante 
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trazione dei solidi nelle acque di fogna danneggiando gli im
pianti di sollevamento (giranti delle pompe centrifughe) lungo 
la rete o in corrispondenza degli impianti di trattamento. 

Le acque parassi te costituiscono per la loro qualità e quantità 
una componente non conforme al sistema fognario dimensio
nato; possono essere acque bianche o acque usate e sono posi
zionate nello spazio e nel tempo in differente modo. La se
guente classificazione definisce quattro gruppi principali 
(Joannis et al. , 1999): 
- acque provenienti dalla falda superficiale circostante la tu

bazione (Groundwater Infiltration, GWl), esse sono pro
priamente definite infiltrazioni e sono fortemente dipendenti 
dalle condizioni stagionali e potendosi verificare durante 
tutto l'arco dell ' anno costituiscono il contributo più danno
so. Esse possono avere luogo prevalentemente nei periodi di 
tempo asciutto in corrispondenza sia di giunzioni (tra tuba
zioni e tra tubazione e manufatti) che di fratture , crepe, etc. 
sulle pareti delle tubazioni; 

- acque pluviali infiltratesi nel suolo e quindi drenate dalle tu
bazioni fognarie durante il tempo di pioggia (Rainfall-De
pendent Infiltration, RDI) (Figura 4). Le principali via di 
ingresso sono i chiusini stradali e i difetti strutturali lungo la 
rete. Ad esempio, per le fognature separate di tipo nero si 
può verificare il drenaggio delle perdite delle reti bianche, 
in corrispondenza dei piani interrati dove le 
due reti sono molte vicine; 

Una rappresentazione dell'andamento temporale delle portate 
in tempo asciutto e in occasione di un evento di pioggia in una 
fognatura nera è riportata nella Figura 4 ; in essa sono eviden
ziati sia gli afflussi diretti (picco) verificati si durante un evento 
di pioggia che le infiltrazioni che hanno avuto luogo nei giorni 
successi vi all'evento stesso a causa della ricarica della falda 
superficiale. 
l metodi di misura delle portate parassite, attualmente utilizzati 
e presenti in letteratura, si differenziano nella loro applicazio
ne: in tempo di pioggia o in tempo asciutto. Nel primo caso es
si si basano su un modello idrologico che valuta la quantità di 
portata pluviale drenata da una rete mista o bianca. Nel secon
do caso i metodi prevedono anche l'apporto di acque parassite 
da parte di acque di falda, pertanto accanto al modello idrolo
gico occorre applicarne uno idrogeologico. 
I modelli fino ora sviluppati si calibrano mediante misure plu
viometriche, termometri che, idrometriche ed tensiometriche, 
necessarie per impostare il bilancio di massa sul sistema fogna
rio. Tale bilancio porta alla stima degli apporti denominati so
pra con gli acronimi: GWI, SWI e RDI. 
Un modello è quello sviluppato da Belhadj et al. che valuta tut
ti e tre gli apporti suddetti (Belhadj et al. , 1995), mentre i mo
delli MOUSE RDII (Mein et al., 1993), RORB (RORB Ver
sion 4.2) considerano la sola condizione di tempo di pioggia 
durante la quale si verificano gli apporti: RDI e SWl. 

Rainfall peri od - acque pluviali dovute a collegamenti illeciti 
con la rete fognaria (Stormwater lnflow, 
SWI), generalmente questa componente è evi
denziata quando le fognature in oggetto sono 
separate di tipo nero (Figura 4); 

- acque industriali addotte mediante collega
menti illeciti. 

rT~· ; l'i 
I • 

! : 

Estimated or measured 
bypassed flow or overflows 

I 
Total recorded wastewater flow 

Normal dry-weather 
wastewater flow patte m 
recorded before rainfall 

I 

Alle prime tre classi appartengono le portate pa
rassite di acque bianche (parasitive clear water, 
ECP), oggetto di studio nel progetto europeo A
PUSS che dipendono dalla lunghezza del tratto 
di fognatura, dall ' estensione dell' area drenata, 
dalle caratteristiche della superficie di ricopertu
ra e dalla densità abitativa. Questo ultimo para
metro è molto importante, perché influenza for
temente il numero delle connessioni con le case 
e la lunghezza totale della rete. 

Peak 
inflow 

Direct 
inflow 

2 3 4 

Una ulteriore classificazione delle portate delle 
acque bianche parassite è possibile su scala tem
porale e spaziale, per chiarire meglio il termine 
generico afflussi/infiltrazioni contenente in sè 
due classi di acque parassite differenti nell ' origi-

Figura 4 - Portate affluenti in una fognatura nera in condizioni meteorolo
giche variabili. La portata di acque parassite può variare nell'intervallo 
0,2 e 28 m3/ha d, aumentando fino a 470 m3/ha d in occasione di pesanti e
venti di pioggia (modificata da Tchobanoglous & Burton, 1991) 

ne spazi aIe dei contributi , ovvero: 
gli afflussi diretti hanno luogo durante l'evento di pioggia e 
si esauriscono con esso. seguendo come andamento tempo
rale quello dello ietogramma. Essi sono puntuali nello spa
zio e nel tempo, in particolare possono essere: i) quasi per
manenti quando drenano acque di falda o di sorgente; ii) 
temporanee quando si presentano solo durante i periodi di 
tempo di pioggia. In questo secondo caso, in cOITisponden
za della sezione di consegna all'impianto di depurazione la 
portata si registra come un picco di breve durata (Figura 
4); 
le infiltrazioni possono essere: i) permanenti o comunque 
variabili molto lentamente se hanno origine da una falda 
superficiale. Infatti , in tal caso esse hanno un andamento 
temporale pari a quello stagionale del livello della falda; ii) 
temporanee se hanno origine da un evento di pioggia. 
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5. ATTIVITÀ SPERIMENTALE 

Le campagne sperimentali condotte in questa prima fase del 
progetto hanno riguardato la caratterizzazione qualitativa e 
quantitativa delle acque di fognatura in corrispondenza della 
sezione di chiusura del bacino urbano di Ton'accia (Tabella \I). 
Le indagini hanno riguardato la misura in condizioni di tempo 
asciutto dei seguenti parametri : COD, conducibilità, pH e por
tata in diversi periodi stagionali e per una diversa durata del 
periodo di tempo asciutto precedente la campagna. L'obiettivo 
e' stato quello di evidenziare la presenza di acque parassite 
mediante l'incremento di portata a seguito di infiltrazioni con 
conseguente alterazione dei valori dei suddetti parametri di 
qualità per effetto dell ' ingresso parassi te. 
Durante i periodi di tempo asciutto, il livello della falda idrica 
più superficiale è IO-15m circa di profondità dalla superficie 



Tabella V - Campagne di misura 

3-4 Luglio 29-30 Settembre 7-8 Ottobre 14-15 Ottobre 12-13 Novembre 8-9 Dicembre 14-15 Gennaio 
2002 2002 2002 2002 2003 2003 2004 

Periodo di 
tempo asciutto 
precedente 15 giorni 2 giorni 7 ore 3 giorni 4 giorni 7 giorni \O giorni 
l' inizio delle 
rnisure 

Parametri Portata e 
Portata, COD, Portata, COD, 

Portata, Portata, COD, Portata, COD, Portata, CO D, 
misurati COD conducibilità e conducibilità e 

conducibilità e pH conducibilità e pH conducibilità e pH conducibilità e pH pH pH 
Durata delle 
misure e del 24 ore 24 ore 24 ore 
campionamento 

dell'area investigata, mantenendosi al di sotto del fo ndo della 
tubazione fognari a, per cui le infiltrazioni attese erano trascu
rabili. 
I grafici a, b e c riportati in Figura 5 mostrano gli andamenti 
delle portate calcolate con il metodo area-velocity e gli anda
menti di conducibilità, COD e pH valutati su campioni prele
vati istantaneamente. 

... Acquedotto 
~,' . 

• Falda 

• Fognatura 

300 m 

" 
Figura 5 - Punti di campionamento nel sito sperimentale 

Ai fini della determinazione dell ' ingresso di acque di falda, l 

parametri da prendere in considerazione sono quelli sensibili 
alle variazioni di portata in fognatura; questa ultima può varia
re sia per effetto della variazione degli scarichi di acque usate 
che per il diverso apporto di acque di infiltrazione. La variazio
ne spaziale della quali tà del refluo dal momento dello scarico 
all'arrivo alla stazione di monitoraggio è considerata trascura
bi le viste le ridotte dimensioni dell'area in esame; mentre, la 
variazione temporale registrata nel punto di chiusura del baci
no (Figura 5) è rappresentativa dell'intero bacino. Il parametro 
qualitativo più sensibile alla variazione della portata sarà quel
lo preso in esame negli studi successivi . 
Appare evidente, dai grafici in Figura 6, che il pH non vari al 
variare della portata transitante (val'. 15,3 L/s) , la conducibilità 
mostra una lieve oscillazione (val'. 458 f.lS /cm), ed il COD va
ria sensibilmente (val'. 711 mg/L). Gli andamenti giornalieri 
delle concentrazioni dei parametri presi in esame variano pas
sando dalla stagione estiva a quella invernale. 
Tale variabilità oltre a contenere fattori di incertezza della mi
sure e delle analisi di laboratorio da considerarsi pressappoco 
costanti passando da una campagna all 'altra a causa della ap
plicazione delle medesime metodologie, può essere attribuita a 
fattori esterni quali: usi dell'acqua da parte dell a popolazione 
residente nell'area investigata (fattori antropogen ici) , livello 
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Figura 6 - Idrogrammi (1 /s ) nella sezione di chiusura dell'a
rea sperimentale di Torraccia ed orario della conducibilità 
( ~S/cm) (grafico a), del COO (mg/l) (grafico b) e del pH (gra
f ico c). 
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dell'acqua di falda (mutate condizioni ambientali) , etc. 
Per evidenziare la relazione presente tra la variazione degli an
damenti quali-quantitativi esaminati e le mutate condizioni sta
gionali si è calcolata la deviazione standard dei parametri mi
surati durante le ore notturne in cui si instaura il minimo flus
so. Durante questo intervallo giornaliero la popolazione del ba
cino investigato ha una influenza ridotta sull'andamento dell ' i
drogramma e, quindi, l ' influenza stagionale (infiltrazioni do
vute alla falda) è più evidente. 
In Figura 7 si può osservare quanto segue. L'andamento della 
portata e del COD, è simile a causa della medesima sensibilità 
ai fattori ambientali (come il livello della falda) ed antropoge
nici (come utilizzo dell'acqua), passando dalle ore 0:45 a 3:45 
l'andamento regolare decrescente della deviazione standard è 
attribuibile alla minore influenza della popolazione e non alle 
mutate condizioni della falda. 
Si può concludere che il COD è un parametro indicativo del-

Tabella VI - Caratteristiche qualitative dell'acqua di falda 

Punti di Livello della falda al Livello del fondo della 

campionamento 
di sotto del piano fognatura al di sotto del 

campagna 1m] piano campagna ImI 
I - -
2 - -
3 - -
4 7.3 4-5 
5 15.30 6-7 
6 10.6 5-6 
7 nd 
8 12.70 9 -IO 
9 11.20 5 - 7 

Oev. Stando (%) 

Figura 7 - Andamenti delle deviazioni standard percentuali 
di: portata, conducibilità, COO e pH durante il periodo di 
minimo flusso. 
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l'utilizzo delle acque potabili in un'area urbana e che è sensibi
le quanto la portata di tempo asciutto. Pertanto esso può essere 
considerato come un tracciante intrinseco del tlusso da cui ri
salire all'apporto di acque parassi te di acqua di falda. 
La sua bassa variabilità stagionale mostra in questo caso una 
bassa variabilità di acque di infiltrazioni, il cui valore è da con
siderarsi trascurabile viste le buone condizioni strutturali della 
fognatura, il livello della falda e la profondità delle tubazioni 
fognarie (Tabella Vf) . 

6. CONCLUSIONI 

Le acque di infiltrazione sono di grande interesse giacché gli 
impatti investono l'ambiente urbano a largo spettro: funziona
lità della rete fognaria, impianti di depurazione, ambiente idri
co superficiale e profondo. La stima delle portate di acque pa
rassite e di perdita, per mezzo di metodi speditivi , permette di 
ottimizzare gli interventi di manutenzione delle reti fognarie e 
di sviluppare modelli matematici di integrazione ai già esisten
ti sistemi di calcolo del drenaggio urbano. Allo stato attuale 
della ricerca sono state caratterizzate quali-quantitativamente le 
acque di fognatura al fine di individuare i parametri sensibili al
le variazioni del flusso in tempo asciutto. Dall'analisi dei dati e
seguita risulta che il parametro più sensibile alla variazione di 
portata è il COD, tuttavia, nonostante una non possibile quanti
ficazione delle acque di infiltrazione, dall'analisi dei dati risulta 
che le infiltrazioni sono pressoché nulle a conferma della carat
terizzazione idrogeologica del bacino. Una campagna di ap
profondimento mediante sonde di misura dei parametri di con
ducibilità e COD in continuo è in corso di svolgimento, lo sco
po è una caratterizzazione con maggior precisione ed accuratez
za del refluo e quantificazione delle infiltrazioni. 
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Marco Leoncavallo* 

SISTEMI DI PULIZIA E AUTOMAZIONE PER VASCHE VOLANO E 
DI PRIMA PIOGGIA ** 

CLEANING AND AUTOMATION SYSTEMS FOR STORM WATER 
RETENTION BASINS 

Sommario 

La rimozione dei sedimenti rappresenta un aspetto importante nella manutenzione delle vasche di raccolta per acque piovane. 
Un efficace sistema per rimuovere i sedimenti è quello di utiliz.zare dei mixer sommersi per riportarli in sospensione oppure 
delle pompe abbinate a degli eiettori che creano dei getti pulenti durante le fasi di svuotamento jinale delle vasche. Per supera
re la mancanza di regole progetluali riguardanti il lavaggio delle vasche di grandi dimensioni con getti d'acqua, sono state 
condotte delle prove di lavaggio, dapprima su scala ridotta e quindi su scala reale. Gli esperimenti hanno dimostrato che la 
capacità pulente del flusso dipende dal rapporto tra la profondità dell'acqua e la differenza di livello del fondo vasca (penden
za). Si evidenziano 3 diverse fasi di pulizia al variare di tale rapporto. Viene anche mostrato un legame proporzionale tra la 
gittata utile del getto d 'acqua e la sua spinta e che la capacità pulente del flusso di ritorno varia con la portata del getto d'ac
qua. 
Si illustrano brevemente le caratteristiche dei mixer sommergibili e dei diversi tipi di eiettori, evidenziandone i pregi riguardo 
alle diverse tipologie di vasca. 
Gli avanzati sistemi di monitoraggio e controllo disponibili sono particolarmente utili per la gestione a distanza di vasche di 
queslO tipo e consentono la programmazione dei cicli di lavaggio ed un efficace utilizzo delle attrezzature scelte. 
Parole chiave: Prima pioggia, Sedimenti , Flussaggio, Eiettore. 

Summary 
The remo val of accumulated sediment is an ùnportant aspect of the operation and maintenance of storm-water basino An effec
tive way of removing the sediment is to use submersible mixer to re-suspend sediments or to use submersible pump + ejector to 
flush them during normal operation. To overcome the lack of design rulesfor jlushing large tanks with waterjets thus created, 
experiments were conducted at reduced scale in a rectangular fank with a sloping bottom and confirmed in some large tanks. 
The experiments revealed tha! lite ratio between water depths above and within the sloping bottom governs the flow pattern: th
ree different phases offlow take piace depending on the depth of water. Tlte effective reaclt of tlte jet is proportional to its thru
st, and tlte cleaning effectiveness of tlte return flow varies with tlte discharge. 
Submersible mixers and submersible pump + ejector are illustrated, sltowing advantages for different kind of tanks and helping 
in the selection of the right equipmentfor eaclt application. 
Tlte available range of control systems, specifically designed to Italldle control of retention basins, have been developed to save 
time and costs in tlte operation and maintenance. These allow you to remotely monitorfilling, emptying and cleaning activities, 
providing detailed information and advanced control and monitoring capabilities. 
Keywords: Storm Water, Sediment, Flushing, Ejector. 

1. INTRODUZIONE 

L'espansione delle aree urbane e delle superfici impermeabili 
ha aumentato la quantità di acqua pluviale raccolta dai sistemi 
fognari esistenti. Questi possono quindi ri sultare insufficienti 
alle nuove esigenze. con frequenti raggiungi menti della massi
ma portata trasportabile dai collettori fognari e conseguente 
scarico ali' amb iente di liquami ancora fortemente inquinati o 
anche problemi d'allagamento per alcune zone. 
Le acque piovane sono inquinate sia da contributi provenienti 
dal suolo che, in misura minore, da contributi atmosferici. In 

particolare è molto inquinata la prima frazione di pioggia che 
raccoglie e si mescola a tutti gli inquinanti depositati in tempo 
asciutto sul suolo. Le concentrazioni d'inquinanti e di solidi 
sospesi riscontrabili nelle acque di prima pioggia possono es
sere anche superiori a que lle di scarico di una fognatura nera, 
contenendo inoltre sostanze come metalli , grassi, idrocarburi, 
ecc. in concentrazione non trascurabile. La concentrazione de
gli inquinanti presente nelle acque di prima pioggia è inoltre 
proporzionale al tempo asciutto precedente l'evento piovoso e 

"'Ingegnere, Ufficio Aerazione e Miscelazione - ITT Flygt S.r./. - Viale El/ropa, 30 -10090 CUSAGO (MI). 
**Rela:ione presentata al COI/I'egno "Acql/e di Prima Pioggia: Esperienze nel Territorio e Normativa", Gel/ova 13 I/ovembre 1003. 
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le zone con minore piovosità presentano perciò acque di prima 
pioggia solitamente più inquinate. 
Un altro effetto dovuto allo stesso problema è lo scadimento 
dell 'efficienza depurativa degli impianti di trattamento a segui
to di un'alimentazione con portata eccessiva. Gli stadi di tratta
mento in cui il problema è più evidente sono quelli biologici 
ed in particolare quell i di rimozione dei nutrienti, peraltro 
spesso presenti negli impianti di trattamento di ultima genera
zione. 
Per ridurre l' impatto dovuto allo smaltimento delle acque di 
prima pioggia nei corpi idrici ricettori (sia esso dovuto ad una 
rete fognaria bianca separata o alla tracimazione di scaricatori 
di pioggia disposti su una fognatura mista) si ri cone sempre 
più spesso a delle vasche di raccolta. Lo scopo di queste va
sche è quello di raccogliere e trattenere la prima frazione di ac
que cadute a seguito di un evento piovoso di una certa inten
sità, ovvero quelle più inquinate, evitando il loro scarico incon
trollato ai corpi idrici. Esaurito il volume disponibile in queste 
vasche, qualora persista l'evento piovoso, le acque di pioggia 
possono essere scaricate ai corpi idrici ricettori, in quanto me
no inquinate di quelle raccolte inizialmente. AI termine dell' e
vento piovoso, eventualmente con un certo tempo di ritardo 
per dar modo alla fognatura e all' impianto di depurazione di 
tornare a regime, le vasche di prima pioggia vanno svuotate. E' 
opportuno che questo svuotamento non sia troppo rapido, per 
evitare inutili sovraccarichi all' impianto di depurazione (solita
mente in 12 - 24 ore). 
Le vasche di raccolta possono avere una funzione di lamina
zione idraulica a protezione dell ' impianto di depurazione o di 
"colli di bottiglia" presenti nei sistemi fognari esistenti, in tal 
caso prendono generalmente il nome di "vasche volano". 
Le vasche di raccolta delle acque di pioggia sono generalmente 
delle strutture in cemento relativamente basse, con fondo piatto 
o leggermente inclinato e con pianta rettangolare o circolare. 
Spesso sono anche chiuse con una soletta ed inserite in un con
testo urbanizzato, ubicate sotto a strade o ad altre strutture. 
Solo in Europa sono ormai decine di migliaia le vasche di pri
ma pioggia e volano realizzate, principalmente in Francia, Ger
mania, e nei Paesi Scandinavi. In Italia si nota un recente in
cremento nella progettazione e costruzione di vasche di raccol
ta, soprattutto per le regioni che hanno legiferato in materia 
(per es. Regione Lombardia L.R. 62/85 e D.CR. VII/402 del 
15/01/2002). 

2. LA PULIZIA DELLE VASCHE 

I solidi presenti nelle acque di pioggia si depositano sul fondo 
di queste vasche, creando seri problemi nell a gestione delle 
stesse. I solidi depositati hanno, infatti, una certa frazione or
ganica che, alla presenza d' umidità e temperature elevate, sti
mola la crescita di batteri e microrganismi, con produzione di 
gas e conseguenti spiacevoli odori. Di conseguenza queste 
strutture possono essere sporche, trascurate e arrecare disturbo 
a chi risiede nelle vicinanze. Anche l' efficienza di queste strut
ture può diminuire per una riduzione dei volumi di invaso di
sponibili e per problemi di intasamento o di ostruzione sulle 
pompe, sugli sfiori, ecc. 
La pulizia e la rimozione dei sedimenti costituiscono quindi u
na componente essenziale della manutenzione delle vasche di 
raccolta delle acque di prima pioggia. 
Idealmente il sistema usato dovrebbe avere le seguenti caratte
ristiche: 

Essere facile da installare e da rimuovere ; 
Necessi tare di poca manutenzione e poca mano d'opera; 
Non consumare acq ua potabile per lavare la vasca; 
Consumare poca energia elettrica - poter operare ad inter-
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mittenza; 
Poter operare a diversi livelli di riempimento, in particolare 
fino al minimo; 
Permettere il controllo a di stanza; 
Resistere al flusso senza esserne danneggiato; 
Adattarsi al caso specifico (vasche esistenti); 
Non essere troppo costoso; 
Disporre di criteri di scelta provati e certi, non solo di dati 
empmcl. 

Tra i sistemi usati per la pulizia di tali vasche ricordiamo ad e
sempio le pale raschianti, le attrezzature mobili con getti d'ac
qua in pressione da pompe booster, i cassoni autori baI tanti, la 
pulizia manuale. E' evidente che questi sistemi ri spondono so
lo in minima parte alle caratteristiche ideali sopra riportate. 
Dei macchinari che offrono delle buone capacità di lavagg io, e 
rispondono alle proprietà sopra citate, sono i sistemi a pompa
eiettore che creano un getto d'acqua con notevole gittata. Que
sti macchinari possono utilizzare le stesse acque di pioggia ac
cumulate nella vasca per lavare il fondo della vasca e possono 
operare a qualsiasi livello di riempi mento in vasca, in partico
lare fino a vasca completamente vuota. 
Studi e sperimentazioni reali zzate nei laboratori ITT Flygt di 
Solna (Svezia) e numerose verifiche effettuate su vasche reali 
hanno portato alla creazione di linee-guida per la scelta ed il 
posizionamento di attrezzature di questo tipo. La scelta delle 
attrezzature di pulizia può qu indi basarsi su criteri di scel ta 
suffic ientemente certi e scientificamente provati e non solo su 
valori empirici. 
Le vasche realizzate con queste attrezzature di puli zia in Euro
pa sono ormai alcune migliaia, con alcune brillanti applicazio
ni anche in Itali a. 

3. TIPOLOGIE DI EIETTORI O DI MISCELATORI 
IMPIEGATI PER LA PULIZIA DELLE VASCHE 

3.11droeiettori (HE) 
Per la pulizia delle vasche di prima pioggia con geometria non 
troppo lunga sono particolarmente adatti gli idroeiettori (HE). 
Questi combinano ad una pompa sommergibile ITT Flygt con 
girante bicanale antintasamento ad alta efficienza (serie N) un 
piede d'accoppiamento con ugello. Sono unità che utili zzano 
pompe ad alta portata e bassa prevalenza e che forniscono una 
buona spinta alliquame per movimentarlo. 
A valle dell'ugello viene disposto un tubo convogliatore-eiet
tore che - quando lavora sommerso - somma al flusso primario 
inviato dall'ugello un flusso secondario di richiamo attraverso 
la zona di convogliamento del tubo eiettore, aumentando la 
portata pompata e la spinta creata in tali condizioni. 

3.2 Eiettori aria· acqua (A W) 
Per la pulizia delle vasche di prima pioggia con geometri a lun
ga e stretta sono particolarmente adatti gli eiettori aria-acqua 
(A W). Questi combinano ad una pompa sommergibi le ITT 
Flygt con girante bicanale anti ntasamento ad alta efficienza 
(seri e N) un eiettore con ugello tarato. Il flusso primario (ac
qua) è costretto a passare attraverso l' ugello dove si realizza un 
abbassamento repentino di pressione. Il flu sso secondario (a
ria) viene ri succhiato nella zona di bassa pressione mediante u
na tubazione d'aspirazione posta in contatto con l'atmosfera. I 
due flussi si miscelano e vengono scaricati assieme all ' uscita 
dell ' eiettore. 
Sono unità che uti lizzano pompe a media portata e media pre
valenza il cui getto libero in atmosfera raggiunge grandi di
stanze grazie all'aumento di velocità dell ' acqua nell'eiettore 
per riduzione della sezione di passaggio dovuta all a presenza 



di aria. La spinta fornita al liquame è inferiore a quella degli i
droeiettori. 

mente convalidati tramite osservazioni effettuate direttamente 
su una vasca di raccolta di acque piovane e reflue lunga 22 m e 

Figura 1 - Idroeiettore - Eiettore Aria-Acqua e Mixer Sommergibile. 

3.3 Mixer sommergibili 
Talvolta si utilizzano anche dei mixer, da soli o in abbinamen
to agli eiettori. I mixer devono lavorare coperti dal liquame e 
in assenza di cavitazione, perciò non possono essere impiegati 
a vasca vuota o semi-vuota. Sono però le macchine più effi
cienti nella movimentazione dei liquami, ovvero nel generare 
una spinta con un basso consumo energetico. Si utilizzano soli
tamente delle unità compatte di taglia medio-piccola, dotando
le di scudo anti-vortice per permetterne il funzionamento a mi
nimi livelli. Sono particolarmente adatti a vasche cilindriche o 
in abbinamento agli eiettori aria-acqua. 

4. FASI DI PULIZIA DELLE VASCHE 

Le osservazioni e gli studi iniziali si sono sviluppati su un mo
dello in scala, con vasca rettangolare lunga 2.5 m larga 1.2 m 
e pendenza del fondo variabile. Il modello di pompa sommer
sa utilizzato aveva una portata massima di 2 l/s ed era alimen
tata da un motore a corrente continua. La pompa era sistemata 
al centro di uno dei lati corti della vasca e il flusso orientato 
lungo l'asse della vasca. 
La regolazione della mandata avveniva variando la tensione 
d'alimentazione. Per studiare gli effetti del diametro del getto, 
della portata, della spinta e del flusso di energia cinetica, la 
bocca di mandata della pompa veniva dotata di ugelli di dia
metro variabile tra 6 e 14 mm. 
Le dimensioni utilizzate nella prova con modelli equivalgono 
a circa un decimo delle dimensioni delle vasche comunemente 
utilizzate. 
I risultati delle prove sono stati direttamente ed immediata-

larga Il.5 m. Quindi , nel corso degli anni , si è sono effettuati 
numerosi altri riscontri su numerose vasche di diversa geome
tria e grandezza. 

Le osservazioni sul modello e sul campo (per applicazioni rea
li) mostrano chiaramente la presenza di 3 fasi di pulizia, a se
conda della profondità dell'acqua presente in vasca. 
Nella "fase l" l'acqua è relativamente profonda e il flusso è 
caratterizzato da una circolazione di massa ("bulk-flow") , non 
influenzata dalla pendenza del fondo. [n questa fase la pulizia 
si effettua riportando in sospensione i sedimenti presenti sia sul 
fondo che sulle pareti della vasca. Importante è trasferire una 
sufficiente spinta al liquame, tale da garantire una circolazione 
che eserciti determinati sforzi di taglio (tipico 1: = 1.5 Pa) che 
permettono il distacco delle particelle dal fondo e dalle pareti 
della vasca. In questa fase risultano quindi molto efficaci i 
Mixer, leggermente meno gli eiettori HE e ancora meno effica
ci gli eiettori A W. 
Nella "fase 2" che vede un basso livello d' acqua ancora pre
sente su tutto o quasi tutto il fondo vasca, possono essere azio
nati solo gli eiettori (HE o A W). li getto d ' acqua emesso dagli 
eiettori è libero di svilupparsi in atmosfera e inizia quasi subito 
a pulire il fondo della vasca, essendo molto efficace nella pu[i
zia dei sedimenti della zona più lontana della vasca (lato oppo
sto all'eiettore). 
Nella "fase 3" con acque alquanto basse e pavimento della va
sca parzialmente o totalmente privo di liquame, il getto impatta 
il pavimento stesso ed è smorzato da un risalto idraulico che si 
forma vicino al centro della vasca. In questa fase la pulizia av
viene soprattutto tramite il flusso di ritorno che si crea sul pa
vimento della vasca grazie alla lieve pendenza della stessa. 

Figura 2 - Le 3 fasi di pulizia: bulk-flow - flussaggio - flussaggio finale. 
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La differenza tra queste tre fas i è stata definita in termini di 
"rapporto di profondità" h' tra la profond ità dell'acqua sopra il 
fondo in pendenza (h) e la verticale della parte in pendenza 
(H), come illustrato in Figura 3 . 

h 6 
Figura 3 - h' = h/H. 

La fase l avviene efficacemente per valori di h' > S. Sotto a ta
le valore si registra un periodo di transizione, in cui lo scarso 
battente spesso non consente la creazione di un moto di massa 
esteso. Per h' compreso tra 1,4 e 0,7 si rea li zza il flu ssaggio i 
cui risultati sperimentali sono descritti nei criteri di scelta per 
la fase 2, mentre sotto a 0,7 si realizza il tlussaggio fi nale i cui 
risultati sperimentali sono descritti in fase 3. 

4.1 Criteri di scelta per la pulizia in fase 1 
Per la pulizia della vasca in fase l i criteri di scelta sono del 
tutto simi li a quelli de ll e comuni vasche in cui si desidera mi
scelare e ri muovere i sedimenti dal fondo (deni trificazione, e
quali zzazione, ecc.). Esistono esperienze consolidate e ampie 
trattazioni al riguardo, utilizzate per la scelta dei miscelatori , a 
cui si può fare affidamento per la scelta. Due particolarità da e
videnziare sono che per la scelta è necessario stabilire battente 
arbitrario in vasca (in quanto variabile in svuotamento) e che il 
posizionamento delle un ità talvolta (quasi sempre per gli e iet
tori) è vincolato alla posizione più opportuna per le successive 
fasi di tlussaggio. e quindi non è sempre ottimale per la mi sce
lazione in questa fase. 
Talvolta - specie per vasche rettangolari lunghe - ci si deve ac-
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si dall ' origine del getto progressivamente si annulla lo spazio 
disponib ile per il ritorno del moto di massa verso l' ori gine del 
getto e qui ndi non è possibile, oltre una certa lunghezza di va
sca, la creazione di un moto circolatorio di massa nella stessa. 

Nel caso delle vasche di prima pioggia, tuttavia, si 
tende a favorire il cOlTetto dimensionamento delle 
attrezzature per le fasi 2 e 3 di tlussaggio, accettan
do dei compromessi sulla fase l. Ricord iamo però 
che solo in fase I si può effettuare una pulizia anche 
delle pareti della vasca. Questa sarà più efficace in 
presenza di mixer o di HE in quanto queste un ità so
no in grado di trasferi re spinte superiori al liquame e 
quindi maggiori velocità di circolazione tali da ga
rantire determinati sforzi di taglio (tipico 1: = 1.5 Pa) 
che permettono il distacco delle particelle dal fondo 

e dalle pareti della vasca. 

4.2 Criteri di scelta per la pulizia in fase 2 - Flussaggio 
La sperimen tazione effettuata e già descritta in precedenza ri
guarda più nel dettaglio l' efficacia della pulizia nelle fasi 2 e 3 
di tlussaggio e tlussaggio finale. La pulizia effettuata in tali fa
si è peraltro la più importante, poiché si real izza al termine del 
ciclo di svuotamento ed i deposi ti si concentrano - per ovvi 
motivi - sul fondo dell a vasca. 
Il flu sso della fase 2 è caratterizzato da un getto molto forte e 
dall a corrente indotta che ne risulta. La scarsa profondità pre
sente in vasca limita il trasporto dell 'acqua circostante e per
mette un'azione di scorrimento del getto con una limitata ridu
zione di velocità. Per questo motivo il getto si allunga oltre la 
zona di ricaduta. La gittata del getto in questa fase è importan
te, poiché determina la massima lunghezza del bacino che può 
essere pulita dal flu ssaggio. 
Ini zialmente le sperimentazioni si sono concentrate su eiettori 
del tipo HE. Si è analizzata la gittata utile del getto sia in va
sche modello che su vasche reali , definendo la gittata utile co
me quella in cui si osserva una pulizia effi cace (distacco e tra
sporto del materiale) di sabbia fine (d,o l70fl). Questa condi-

zione è peggiorati va rispetto all a 
maggior parte delle s it uazio ni 
reali in cui è richiesto il di stacco 
principalmente di parti celle orga
niche più fini e leggere. 
Si è osservato sia sperim en tal
mente che su scala reale che - en
tro certi limiti - esiste una relazio
ne pressoché li neare tra la gittata 
utile Li del getto e la spi nta Fj 
(N) generata dall' ugello, come si 
potrebbe già prevedere da consi
derazioni sulla quantità di moto. 
Esiste peraltro anche la poss ib i
lità di calco lare la spinta attraver
so un ugello, conoscendo le carat
teristiche dell ' ugello e la portata 
transitante (ricavabile dall a curva 
caratteristica della pompa abbina
ta). 
Il risultato teorico per vasche con 
pendenza minima Cl %) è: 

Figura 4 - Moto circolatorio di massa in fase 1 e limiti f isici di sviluppo dello stesso in 
vasche rettangolari. 

( l ) 

contentare di una mi scelazione parziale della vasca in fase l. 
Questo è dovuto ad un limi te fis ico dato dall 'espansione del 
getto creato dagli eiettori o dai mixer (c irca 20°): allon tanando-
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in cui Fj è espressa in Newton e 
Li in metri. 
La relazione è empirica e chiaramente non corretta per valori 
troppo bassi di spinta, mentre è valida e comprovata da esperi-



menti nel campo compreso tra 300 e 1200 N di spinta (il più 
interessante per le applicazioni reali). 

Altre sperimentazioni hanno determinato l' influenza della pen
denza (S) e del valore rapporto di profondità h' sull ' effettiva 
gittata utile. In conformità a queste sperimentazioni si è arri va
ti ad una cOll'ezione della formula sopra descritta nella: 

Li = (0 .01 3. Fj + 8) .f(S) . g(h ' ) (2) 

in cui.f e g sono due funzioni che sono state determinate empi
ricamente mediante prove eseguite a diversi valori di pendenza 
S e di ri empimento, cui corrispondono diversi valori di h'. 
La Figura 5 è un grafico che mostra la gittata normalizzata uti
le come funzione del rapporto di profondità h' . Quanto rappre
sentato in Figura 5 può essere espresso mediante l'equazione 
empirica: 

g(h ' ) = cos ((h ' - 0 .92)/0.52). (3) 

Si evidenzia un massimo di gettata per il getto per valori di h' 
prossimi a 0,9. 
Per questo motivo se è necessaria un'azione di f1ussaggio par
ticolarmente efficace ne ll a zona più lontana dall ' eiettore, si 
consig li a di mantenere un livello in vasca corrispondente a 
questo valore per un certo tempo (con arresto delle pompe di 
svuotamento per h' = 0.9). 
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Figura 5 - Effetto di h' sulla gittata. 
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Figura 6 - Lunghezza normalizzata del getto Li in funzione 
della pendenza del fondo. 

Da un punto di vista fisico la lunghezza effettiva del getto è in
versamente proporzionale alla pendenza del fondo . I risultati 
sperimentali delle prove effettuate su modello sono mostrati in 
Figllra 6 (grafico che mostra la gittata normalizzata utile come 
funzione della pendenza del fondo ) e mostrano chiaramente 
che al crescere della pendenza la gittata utile decresce. 
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L' equazione che rappresenta i dati espressi in Figura 6 è: 

j(S) = I /(0. 18S +0.8) , (4) 

in cu i S è la pendenza espressa in %. 

Le equazioni (2) , (3) e (4) formano le relazioni necessarie a 
prevedere la gittata effettiva del getto durante la fase 2 di un 
processo di svuotamento nelle condizioni studiate. 
Utilizzando un ' altra definizione per la lunghezza effettiva del 
getto, come quella necessaria a risospendere i depositi organici 
anziché la sabbia, la gittata utile del getto sarebbe maggiore. 
Qualche prova effettuata in tal senso su vasche in scala reale 
ha mostrato incrementi fino al 30% della gittata utile. 

Tanto nelle prove su modello, quanto nelle prove e nelle appli 
cazion i su vaschc rcali, si nota una generale instabilità del flu s
so in fase 2, che tende ad oscill are da un lato all ' altro con an
goli di 45° circa. Questo fenomeno, che avviene soprattutto per 
i maggiori valori di h ' in fase 2, contribu isce chiaramente al 
processo di pulizia ed in particolare alla pulizia degli angoli di 
vasca opposti alla sorgente del getto . 

Figura 7 - Oscillazione del getto in Fase 2. 

Per quanto riguarda gli e iettori A W, le gittate utili raggiunte da 
queste unità sono maggiori rispetto ag li HE di simile potenza. 
Ciò è possibile grazie a ll 'influenza dell'aria risucchiata sulla 
gittata utile, che è funzione della velocità con cui il getto esce 
dall'eiettore. Dato che l'aria si miscela con l' acqua, la sezione 
di passaggio utile per l' acqua non è quella teorica dell ' ugello. 
Si realizza così un aumento della velocità di scarico rispetto a 
quella di ca lcolo e quindi una maggiore gittata. 
I principi per la scelta d ' eiettori di questo tipo nella Fase 2 si 
basano su ll ' esperienza, comprovata da prove in scala reale. 
In pratica esistono dei diagrammi che forniscono per i diversi 
tipi di A W utilizzati una relazione tra la portata pompata e la 
spinta (N). La portata pompata può essere a sua volta determi
nata mediante l'intersezione tra la curva caratteristica della 
pompa e la curva di perdita di carico dell ' ugello utilizzato. Una 
volta ricavata la spinta un diagramma spinta/lunghezza del get
to (Fig. 8) determina la massima gittata possibile per pendenze 
minime di vasca. 
Anche per questi eiettori restano valide le considerazioni già 
fatte per gli eiettori tipo HE sulla pendenza della vasca e su h'. 

4.3 Criteri di scelta per la pulizia in fase 3 - Flussaggio .finale 
Per un rapporto di profondità h ' inferiore a 0.7 si verifica 
un ' onda stazionaria (risalto idraulico) che termina il getto. Si è 
osservato che la distanza dall ' ugello all ' onda stazionaria, vale 
a dire la lunghezza del getto, diminuisce costantemente al di
minuire di h'. Per h' prossimo a zero si raggiunge la condizio
ne in cui il flusso si limita ad un getto d'acqua a mezz'aria che 
cade sul fondo vasca ad angolo acuto e viene deviato verso 
l' a lto. La pendenza del fondo ne riduce la velocità e diffonde il 
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Figura 8 - Diagramma Spinta/Li per eiettore tipo AW. 

getto lateralmente allargandone l'ampiezza. L ' acqua, una volta 
persa tutta l'energia cinetica di cui disponeva (v = O), tende a 
rifluire verso il basso, per via della pendenza presente sul pavi
mento. Solo durante questa fase il flusso d ' acqua induce degli 
sforzi di taglio sufficientemente alti da staccare le particelle or
ganiche sed imentate davant i ed ai lati dell 'eiettore (zone vicine 
del pavimento vasca). 
La gittata del getto durante questa fase è sempre inferiore a 
quella della fase 2. Dato che la fase 2 precede sempre la 3 du
rante lo svuotamento della vasca, la lunghezza del getto non è 
un fattore significati va. 
La grandezza degli sforzi di taglio che agiscono sul fondo va
sca durante la fase 3 determina la poss ibilità di lavare i solid i 
depositati sul pavimento della vasca, in prossimità all ' ugello o 
di fronte ad esso. 
La portata pompata, specifica e ricavabile per ogni tipo di eiet
tore, la larghezza del bacino e la pendenza del fondo vasca in
fluenzano l'efficienza della pulizia in questa fase, come com
provato da sperimentaz ioni sia in vasca prove che su vasche 
reali . 
La veloci tà dell'acqua ricadente verso il lato di raccolta cresce 
con la pendenza, producendo maggiori sforzi di taglio e di con
seguenza una rimozione più efficiente delle particelle. 

Figura 9 - Pulizia in Fase 3. 

La tensione d ' attri to può essere stimata (s ia per HE che per 
A W) con la relazione: 

"t=p.g.R.S (5) 

Per le considerazioni progettuali nelle vasche di raccolta, il va
lore idoneo de llo sforzo di taglio sul pavimento è: "t = 1.5 Pa. 
La relazione (5) è valida solo per condizioni di flusso regolari , 
in cui questo scorre parallelamente verso il fondo vasca, deli 
mitato da un muro o un bordo come se si trattasse di un canale 
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in leggera d iscesa. Per ev itare la dispersione del 
fl usso di ritorno in rivali separati è necessario che la 
portata pompata sia tale da produn'e una profondità 
del fl usso di ritorno alta almeno l cm. 
E' inoltre possi bile calcolare la velocità med ia e la 
profondità de ll ' acqua ri fluente mediante semplici 
correlazi on i d ' incanalamento del flusso trovate in 
studi precedenti: 

f = (l /2 · log((l2.4 . R) / k))2 

h R . W / (W - 2 . R) (m) 

v ((8.R.g.S)/f)O.5 (m/s) 

Qmin = W . h . v . 1000 (I/s) 

Dove: 
f Coeff. d 'attri to di Darcy-Weissbach; 
k Rugosità superficiale (m) , pe r cemento liscio/nu ovo 

0,0002 deteriorato 0 ,00 l ; 
h Livello d'acqua (m); 
W Larghezza del bacino (m); 
v Velocità dell ' acqua (rnIs) ; 
S Pendenza (S%/I 00). 

I dati generati con queste equazioni sono stati confrontati con 
programmi disponibili per la progettazione dei canali. Si è tro
vato un sostanziale accordo tra i dati . 
Gli esperimenti svolti, sia su vasche in scala che su vasche rea
li , hanno confermato la validità della teoria sopra esposta. Gli 
esperimenti hanno però evidenziato che la velocità di ritorno 
del getto varia considerevolmente tra il centro e i lat i dell a va
sca, essendo considerevolmente maggiore ai lati . Per questo 
moti vo l'azione di scorrimento può non essere un iformemente 
di stribuita sull ' intera regione. 

5. PREGI DELLE DIVERSE UNITÀ NELLE VARIE 
FASI DI PULIZIA E NELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI VASCA 

l risultati teorici sopra esposti consentono di trarre alcune con
siderazioni in fase di scelta delle apparecchiature per la pulizia 
delle vasche di prima pioggia. 
Per ottenere una buona pul izia delle vasche di prima pioggia è 
necessario analizzare attentamente la geometria dell e stesse. 
La scelta delle attrezzature di puli zia ed il posiziona mento del
le stesse in vasca è spesso un compromesso tra le di verse fasi 
di pu li zia: 

La selezione della pompa e dell ' eiettore necessario per la 
pulizia di una vasca di raccolta dell 'acqua di prima pioggia 
è spesso un compromesso tra la necessità di spinta de lla fa
se 2, che necessita d i un getto il più lungo possib ile, e i re
quisiti di flusso della fase 3, che richiede tensioni di attrito 
necessarie a garantire una buona pulizia del fondo vasca. 
Gli eiettori HE sono ottimi per la fase 3 grazie alla loro no
tevole portata, possono andare bene in fase 2 se la vasca 
non è esageratamente lunga o inclinata e sono abbastanza 
effici enti in fase l data la discreta spi nta sviluppata. 
G li eiettori A W sono ottimi in fase 2 perché sviluppano le 
maggiori gittate poss ibili, possono andare bene in fase 3 se 
la vasca non è troppo larga e se ha il fo ndo abbastanza in
cl inato, mentre in fase l non sono molto efficienti po iché la 
spinta fornita da queste uni tà è modesta. 
l mixer sono ottimi in fase l e particolarmente adatti alle 



vasche circol ari con scarico centrale, ma no n consentono 
un 'azio ne di flu ssaggio. Per le loro caratte ri sti che comple
mentari spesso sono abbinabili ag li A W qu alora occorra 
garantire anche la puli zia delle pareti che è o ttenibile solo 
in fase l . 

Per vasche con pianta circolare e scarico centrale ad esempi o 
è particolarmente importante la Fase I di puli zia (bulk-fl ow) 
perciò sono preferibili le macchine più effi c ienti come rappor
to spin ta/potenza assorbita, quindi i mixer (Figura lO). Una 
buona scelta può anche essere quell a degli idroeie tto ri HE che, 
seppure meno effic ienti dei mi xer, hanno il vantaggio di poter 
operare anche a minimi li velli di rie mpimento in vasca (Figura 
11). In questi cas i il moto circolatorio che s i reali zza in fase I 
tende naturalmente a ri sollevare i so lidi sedimentati sul fondo 
ed a concentrarli ne lla zona di minor velocità del bulk-flow: il 
centro dell a vasca, dove abbiamo pure il punto di scarico. 
In presenza in vece di vasche con pianta rettangolare allunga
ta (con rapporto L/W > 2) e/o con una certa pendenza possono 
essere preferibili g li eiettori ari a-acqua A W che hanno maggio
re gittata. Per contro la loro minor spinta e portata potrebbe es
sere compensata in fase 3 da una magg iore pendenza dell a va
sca. 
Per vasche con pianta rettangolare regolare (co n rapporto 
L/W fino a 2) sono solitamente preferibili degli e ietto ri di tipo 
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Figura 10 - Vasca circolare con mixers. 
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Figura 12 - Vasca larga suddivisa in due zone. 
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HE, soprattutto se la pendenza è modesta e se è preferibile una 
certa puli zia in fase l. 
Per vasche con pianta rettangolare di notevoli dimensioni è 
possibile suddi videre il flu ssaggio de ll a vasca in più zone. Ad 
esempio qu alora la larghezza della vasca sia eccessiva per es
sere coperta da un singolo eiettore si possono realizzare due o 
più "can ali di flu ssaggio" mediante l'interpos izione di uno più 
smussi di fondo alti a lmeno 25 cm e paralle li a ll a lung hezza 
dell a vasca (Figura 12). In questo modo, solo ne ll e fas i 2 e 3 di 
flu ssaggio, le due zone simulano la situazione di due vasche 
distinte. Qualora invece la lunghezza de ll a vasca sia eccess iva 
è possibil e di sporre più di un eiettore per coprire tale lunghez
za (Figura J 3). In questo caso o si di spongono opportunamen
te due o più e iettori in serie, oppure - specie se s i tratta di d i
sporne so lo due - è possibile reali zzare la cana letta di racco lta 
centralme nte con due pendenze contrapposte sui mezzi lati di 
lunghezza (Figura 14). 
Vi sono poi dei casi particolari come quell o di vasche circola
ri con scarico laterale (riconducibile a que llo de lle vasche ret
tangolari ), que ll o dell e vasche rettangolari con pendenza e ca
naletta di raccolta IUllgo il lato lungo (Figura 15), quello di 
vasche con più pendenze o addirittura di zone di espansione 
in linea lungo la fognatura stessa. Anche per questi casi ITT 
Flygt ha reali zzato deg li studi che permettono scelte adeguate 
a l f ine di garan tire la puli zia delle vasche minimi zzando i costi 

Figura 11 - Vasca circolare con idroeiettori. 
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Figura 13 - Vasca lunga e larga, 2 zone con 2 eiettori in se
rie. 



di gestione. Le caratteristi che intrinseche dei diversi eiettori e 
mixer sommers i e le possibili combi nazioni tra gli stessi con
sentono sempre d i trovare soluzioni adeguate. 

w 

Figura 14 - Vasca lunga con canaletta centrale. 
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Figura 15 - Vasca con raccolta centrale con mixers. 

6. TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE 

Per raggiungere buoni ri sultati ne lla pulizia delle vasche di pri
ma pioggia, oltre ad una selezione delle corrette apparecchi atu
re, è particolarmente importante che queste funzionino corret
tamente, secondo dei cicli predeterminati . 
1\ funzionamento delle diverse unità può essere atlivalO da re-

No cleaning unit run 

Cleaning unit run intermittent 

Cleaning unit run continously 

golatori di livello o essere asservito a sistemi d i monitoraggio e 
controllo più avanzati. II sistema con centraline lTT Flygt è 
stato studiato per l'automazione ed il telecontrollo di tutte le 
attrezzature presenti in vasche di questo tipo. Il sistema può 
anche essere integrato in sistemi più ampi, che controllano an
che le stazioni di sollevamento de ll a rete fognaria. TTT Flygt 
ha maturato una notevole esperienza in materia, e ha sv il uppa
to moderni sis temi di telecontrollo che possono monitorare in 
tempo reale lo stato di carico d 'ogni parte d i un impianto ed 
automatizzare l'attivazione de lle pompe di svuotamento de lle 
vasche in accordo con le possibilità della rete, anche per tenere 
conto delle condi zioni di lavoro degli impianti a cui le vasche 
volano o di prima pioggia sono collegati. 
La central ina governa e svolge il monitoraggio dei cicli di puli 
zia e svuotamento dei bacini di ritenzione, che possono perciò 
operare come delle unità completamente automatizzate, perfet
tamente integrate con il sistema fognario. 
Durante il ri empimento del bacino, le attrezzature d i puli zia 
non entrano in fun zione dato che non c'è necessità di tenere le 
particelle in sospensione in queste fasi. Spesso è addirittura ri
chiesto che le attrezzature di puli zia restino spente durante la 
fase d i riempimento della vasca al fine di ridurre per quanto 
possibile la fuga di solid i dal bacino in caso di scarico per trop
po pieno della vasca. 
Quando il bacino inizia ad essere svuotato le attrezzature di 
pulizia ini ziano a lavorare al fine di erodere i solidi dal fondo e 
dalle pareti e mantenerli in sospens ione. La risospensione delle 
particelle sed imentate in un bac ino di ritenzione è re lativamen
te veloce. AI contrario la sed imentazione è relativamente lenta, 
eccetto che per le particelle di dimensioni maggiori (sabbie) . 
Per questo motivo è possibile fare funzionare i mixer e/o g li 
e iettori in modo di scontinuo nelle fasi inizi ali dello svuota
mento delle vasche, specialmente se non è richiesta una omo
geneità nella concentraz ione di sol idi de llo scarico, mentre a 
bassi li velli di liquido gli eiettori dovrebbero essere azionati in 
continuo .. 
In alcun i cas i il pozzetto di deri vazione per lo sfi oro nel siste
ma (da cui l'acqua sfi ora al bacino di ritenzi one) è dotato di 
va lvola e di misuratore di portata. Il sistema di controllo ana
li zza i dati del mi suratore di portata e controlla la valvola in 
modo che la portata verso l'impianto di trattamento si stabil izzi 
attorno ad un valore programmato. La portata in eccesso sfiora 
verso il bacino di ritenzione. 

Figura 16 - Funzionamento delle unità di pulizia durante lo svuotamento delle vasche e centralina FMC 500. 
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Lo svuotamento può essere fatto con pompe o per gravità attra
verso una valvola motorizzata. Il sistema di controllo rileva il 
livello dell'acqua nel corpo ricettore (solitamente una tubazio
ne o una stazione di pompaggio) e controlla di conseguenza lo 
svuotamento del bacino. 
Il sistema di controllo raccoglie continuamente (ogni 5 minuti) 
tu tti i dati analogici misurabi li , portata, li vell i, assorbimenti , 
temperatura, ecc. In caso di un evento di sfioro dal troppo pie
no del bacino, la durata e il volume dello sfioro vengono misu
rati e registrati . La misura è molto accurata grazie all'uso di un 
sensore digitale per ricalibrare il sensore di li vello princ ipale 
quando si è prossimi al livello di troppo pieno ed all'inizio del
lo sfioro. 
Viene monitorato lo stato di tutte le unità presenti nel bacino di 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Willi H. Hager* 

ARTHUR T. IPPEN 

Arthur Thomas Ippen was born on July 28 , 1907 in London UK of German 
parents. He spent his early years in Aachen Germany where he attended the 
Gymnasium and the Technical University and there graduated as a civil en
gineer in 1931. Ippen moved in 1932 as an Exchange Fellow to Iowa State 
University and then transferred in 1934 lO the California Institute of Techno
logy in Pasadena CA. His teachers were Robert T. Knapp famous in cavita
tion research and Theodor von Karman , the famous mechanical engineer. Ip
pen investigated there sedimentation mechanics and high-velocity free-slll'
face f1ows. He was awarded in 1935 the MSc and in 1936 the PhD degrees. 

In 1938, Ippen joined the staff of Lehigh University in Bethlehem PA as an 
Instructor and one year later was appointed Assistant Professor of civil engi
neering. In 1945, he went to the Massachusetts Institute of Technology MIT 
as an Associate Professor of civil engineering, and from 1948 was professor 
of hydralilics and f/uid mechanics. Ippen revitalized the MIT hydromecha
nics laboratory and developed a worldwide reputation among civil enginee
ring experimentation. The laboratory was particularly known for studies in 
the estuary and coastline hydraulics, the speciality for which Ippen has been 
one of the international experts for the following two decades. In 1965 lppen 
was appointed Ford Professor of Engineering and in 1970 saw the culmina
tion of many years of efforts in the doubling of his Laboratory for Water Re
sources and Hydrodynamics. Ippen retired in 1973. 

During his career, lppen has received many honors and awards, sllch as Fel
low of the American Academy of Arts and Science, Boston, in 1949, and the 
Nationa l Academy of Engineering in 1967. He received Honorary Doctora
tes from the Universities of Toulouse in 1963, Karlsruhe in 1967, and Man
chester in 1968. He was awarded the Karl Hilgard Award from the Ameri-
can Society of Civil Engineers ASCE in 1963. He was an Honorary Member of the Japanese Society of Civil Engineers JSCE, the 
Venezuela Society of Civil Engineers and Honorary Researcher of the National Laboratory of Civil Engineering LNEC in Lisbon. 
These decorations ref/ect Ippen's respected and effective activity as a consultant on engineering applications of hydraulics, both in 
America and internationally. 

Ippen was a member of the [nternational Associat ion of Hydraulic Research IAHR for almost 25 years. He was elected Council 
Member in 1955 , then was a vice-president from 1956 to 1959 and finally served as IAHR president from 1960 to 1963 . During 
his term , the IAHR's Journal of Hydraulic Research was initiated, lOday one of the main journals in hydrau lic engineering. lppen 
also initiated the today's IAHR Regional Divisions , particularly the Latin-American Regional Division, of which the first Con
gress was held in Brazil in 1964. lppen was awarded Honorary Membership from IAHR. 

Tppen was in addition interested in international technical education and exchange of technical information and experiences. His 
many international lectLlres and study tOLlrs and his continLlolis alertness to help in the organization of opportunities for professio
nal exchange were his expressions in this interest. According to his colleague Hunter Rouse, Ippen was not only an international 
hydralilician but a great human too. He passed away in Belmont MA on Aprii 5, 1974. 

" VA W, ETH - Zeli/rulli, eH - 8092 Zuriclz, Swi/zer/alld. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

CISM 
ACADEMIC VEAR 2004 
STRUCTURAL SAFETY 

ASSESSMENT OF DAMS 

Coordinato da 
M. Meghella, CESI, Italy 

Udine, December 14 - 17,2004 

International Centre for 
Mechanical Sciences 
Centre International 

des Sciences Mécaniques 

StructuraI safety assessment of Dams 
GeneraI interest in dam safety has in
ereased sig nifiea ntl y th ro ughout th e 
wor ld in reeent years. Age ing dams 
(most dams were designed for an effec
ti ve li f e of 50 years a nd are now 
quickly approaching or overeo mi ng thi s 
limit), new hydrolog ic and seis mic 
info rmation, adva nee of ana lys is and 
desig n methodolog ies, improvement in 
construction and fie ld inves ti gat ion te
ehniq ues, ris ing awareness by pu blic 
and reg ulato ry agencies have res ulted 
in an inc reased emphasis on dam sa
fe ty. Moreover, changes in safety stan
dards, env ironmental requirements, le
gis!ation , land use and other fae tors in
f1 uenci ng dam safety will inev itably oc
eur, while fu netio na! defieieneies and 
structura l deterioration are likely to ap
pear as dams age. 

In th is framework , dam sa1'ety stakehol
ders requi re po licies and proced ures 
that will promote pu blic con fidence, by 
establi shing nove I professiona l pract i
ces that take i nto account the lessons 01' 
the pas t and eon fo rm to the mos t ad
va need tee hni cal s ta te-of-t he-art. 
Furthermore, in a European eontext. it 
is eas ily p redictable that the process 01' 
European in tegrat ion wiU bring about a 
harmonizati on of stand ards applicab le 
to dams, as in other 1'ields has j ust oc
eurred. Ali these eirc umstances high li
ght the need of trained dam safety per
sonnel. 

The course, organ ized under the auspi
ees of th e themat ie ne twork NW-IA
LAD (I ntegr ity Assessment of Large 
Concrete Dams), fund ed by the EU 
Fifth Researeh Framework Programme, 
will p rov ide attenda nts with a co m-
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pre he nsive v iew to es tabli s hi ng or 
enh ancing an effecti ve dam safety pro
gramo In addition, a dams related event 
w ill be hos ted the same wee k o f th e 
eourse, namely: a NW-IAL AD wo rk
shop o n " Performance of Real Dams 
and Scale Models" (Dee. 17), aim ing at 
presenting a data-base on experimen tal 
in vesti gati o ns (accord ing to NW -IA
LAD workplan) and to discuss, through 
qual ified in vited leetures, existing gaps 
and future needs on experimental in ve
stigations and d iagnos ti e techniques in 
dam safe ty assessment. 

Admission and accomodation 
The reg istratio n fee is 450,00 € for 
students and partie ipants on the regular 
staff of uni versities and research een
tres, or 650,00 € for other part ie ipants. 
A pp li ca nts mll st ap p ly a t least o ne 
month before the beginning of the COllf

se. Appli cati on fo rm s can be sent by 
pos t or on-line th ro ugh our web site: 
http://www.cis m.it. A letter of confir
mati on wiU be sent to accepted partie i
pants . 

A lis t of hote ls in Udine is ava il ab le at 
http://www.cism.it/e ism/hote ls_2004.ht 
m, or can be mail ed upon req uest. 

For further info rmation please eontact: 
CI SM - Palazzo de l Torso - Pi azza Ga
riba ldi 18 
33 100 Udine (ltaly) 
te l. +3904322485 1 I (6 li nes) 
fax +39 0432 248550 
E-mai!: ci sm @eism .it 
http://www.e ism.it 

26° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN "TECNICHE PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO" 

Guardia Piemontese Terme, 
22 - 25 giugno 2005 

PROGRAMMA 

Mercoledì 22 giugno 2005 
ore 9.00 

Inaugurazione del corso 

Prof. Ing. Armando Brath 
Uni versi tà di Bologna 
La formulazione analitica delle curve di 
possibilità climatica 



Prof. Renato Vismara, 
Dott.ssa Arianna Azzellino 
Politecnico di Milano 
La protezione dei corpi idrici recettori 
delle acque reflue nei piani di tutela re
gionali 

Prof. Sandro Artina 
Università di Bologna 
Domanda vincolata ad erogazione tur
nata nelle reti di distribuzione idrica 

Mercoledì 22 giugno 2005 
ore 16.00 

Prof. Vincenzo Riganti 
Università di Pavia 
Analisi ambientale del servizio idrico in
tegrato 

Prof. Ing. Paolo Salandin 
Università di Ancona 
Stabilità dei rivestimenti delle sponde e 
della protezioni al fondo nei corsi d'ac
qua 

Prof. Ing. Sandro Stura 
Università di Genova 
Applicazione di modelli spettrali di pro
pagazione degli stati di mare per il pro
porzionamento di strutture marittime 

Giovedì 23 giugno 2005 
ore 9.00 

Prof. Ing. Carlo Collivignarelli 
Università di Brescia 
1/ riutilizzo delle acque reflue 

Prof. Ing. Luigi Da Deppo 
Università di Padova 
Difesa dell 'idraulica dei territori di pia
nura 

Prof. Ing. Claudio Datei 
Università di Padova 
Riflessione sul federalismo in materia di 
acque 

Giovedì 23 giugno 2005 
ore 16.00 

Prof. Ing. Roberto Guercio 
Università LA SAPIENZA Roma 
Valutazione dei consumi idrici residen
ziali 

Prof. Ing. Ugo Majone 
Politecnico di Milano 
Problemi e prospettive de/I'ingegneria 
naturalistica 

Prof. Ing. Andrea Penta 
Università della Calabria 
La stima regiollale di precipita::.ioni e 
portale 

Venerdì 24 giugno 2005 
ore 9.00 

Dott. Carlo Perotto 
Provincia di Latina 
Monitoraggio ambientale nella provin
cia di Latina 

Prof. Ing. Giuseppe Mendicino, 
Dott. Ing. Alfonso Senatore 
Università della Calabria 
Tecnica "Eddy Covariance" per il mo
nitoraggio dei flussi di massa ed energia 
tra suolo, vegetazione ed atmosfera 

Prof. Ing. Paolo Bertola 
Università di Trento 
Tasso di fa/lanza delle condotte distri
b~lfrici di acqua potabile 

Venerdì 24 giugno 2005 
ore 16.00 

Prof. Ing. Giovanni Iannelli 
Centro di Ricerca sulle Acque Pavia 
Un 'applicazione di jlottatori ad aria di
sciolta quali selettori granulometrici di 
terreni contaminati 

Prof. Ing. Alberto Bellin 
Università di Trento 
Modellistica del trasporto dei contami
nanti negli acquiferi 

Prof. Ing. Giuseppe Pezzinga 
Università di Catania 
La regolazione del/a pressione per il 
controllo delle perdite negli acquedotti 

Sabato 25 giugno 2005 
ore 9.00 

Prof. Ing. Carmine Fallico 
Università della Calabria 
lnterazioni ji'a acque superficiali e ac
que sotterranee 

Prof. Ing. Giancarlo Principato 
Università della Calabria 
1/ biomoniloraggio nel parco nazionale 
d'Aspromonte - Primi risultati 

Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli 
Università di Salerno 
Analisi dell 'immagine SAR satellitare 
sul mare 

Segreteria del Corso: 
Giuseppe Cammarano 
Dipartimento di Difesa del Suolo " V. 
MARONE" 
UNICA L - Ponte P. Bucci cubo 411b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te!.: 0984.496626 
Fax : 0984.494050 
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Convegni 

ENERCON 2005 

Milano 
2 e 3 febbraio 2005 

Giunto all ' 8a edizione, ENERCON è 
l'appuntamento annuale internaziona
le che garantisce un' approfondita ana
lisi degli aspetti pratici, tecnici e nor
mativi, del mercato dell ' Energia , 

Organ izzato dali ' Istituto Internazio
nale di Ricerca , l'evento è rivolto a: 
Direttori Generali , Direttori Com
merciali e Marketing, Responsabili 
Business Development, Energy Ma
nager, Risk Manager di tutte le a
ziende operanti nel Settore Energia, 
nazionali e internazionali. 

ENERCON 2005 si svolgerà il 2 e il 
3 febbraio a Milano. L'agenda pro
pone argomenti affrontati con taglio 
pratico e operativo da parte dei mag
giori operatori del settore ed testimo
nianze di aziende operanti nel merca
to dell' Energia. 

I due giorni di convegno affronteran
no le tematiche più attuali relative al 
Settore Energia: le novità introdotte 
dalla pubblicazione della Legge di 
Riordino del Settore Energia (n. 
239/2004), i risultati della fase di test 
della Borsa Elettrica, i contratti nel 
mercato dell 'energia elettrica, le ulti
ma novità 110rmative e di regolamen
tazione e lo sviluppo della Rete Elet
trica , l'Emissions Trading e i Mecca
nismi Flessibili. 

La manifestazione sarà preceduta da 
un Workshop Pre-Convegno, che si 
svolgerà nella mattinata del l O feb
braio, sulla "VIA". Nel pomeriggio si 
svolgeranno due Sessioni Parallele, la 
prima dedicata a "Il Mercato Italiano 
dell' Energia Elettrica" per fornire agli 
operatori , italiani e stranieri, un rias
sunto chiaro e completo sul mercato 
elettrico in Italia; la seconda presen
terà i "Profili di fiscalità Internaziona
le per i Settori Gas ed Energia Elettri
ca" . 
L'evento sarà seguito da una Sessione 
Post-Convegno ( 4 febbraio), dal titolo 
"II Mercato del Gas", 

Per informazioni: 
Istituto Internazionale di Ricerca 
e-mail: e nercon2005@iir-italy.it. 
www.iir-italy.it/enercon 



Recensione 

MASSIMO VEL TRI 

PROFILI ISTITUZIONALI 
E SCIENTIFICI DELLA DIFESA 

DEL SUOLO 
Editoriale Bios, 2004. 

L'autore si pone il compito di sottoporre 
il tema agli addetti ai lavori, ai responsa
bil i dell a gestione pubb li ca, a quanti 
sentono quanto sia imperativo il concet
to di "difesa del suolo"; e lo fa perché 
"molto c'è da fare e per molto tempo" 
ed "occorre uno scatto in avanti" , come 
dice lu i stesso. 
Il discorso si apre con la mozione appro
vata all'unanimità nell'aul a del Senato 
(8 luglio 1998) e che riguarda le conclu
sioni dell' indagine conoscitiva condotta 
dal Comitato parlamentare pari te tico, 
presieduto dallo stesso autore. 
In tale mozione si dà atto della validità e 
raz ionalità della legge 183/1989 ma si 
osserva che essa è applicata in modo 
parziale e non omogeneo su tutto il terri
torio nazionale; si confermano alcun i 
cardini fondamentali (unità dei bacini i
drografici , il modello ammin istrativo 
delle Autori tà di Bacino) e si entra nel 
merito degli interessi regionali e dei mo
di e tempi per la formazione ed approva
zione del piano di bacino; si pone infine 
l'accento sulla necessità della politica 
del "consenso" attraverso la "diffusione 
capillare delle informazioni e la raccolta 
sistematica delle posizioni dei vari sog
getti interessati". 
Su questo documento si è aperto un am
pio dibattito a Pala7.7.o Giust iniani (25 
marzo 1999) , dibattito al qu ale hanno 

*Presidellte Onorario dell 'A.I.1. 

partecipato rappresentanti del Parlamen
to, del Governo, delle Regioni e del 
mondo tecnico/scientifico. 
Al generale apprezzamento per la legge 
183 si sono alternate critiche tecniche ed 
amministrative sulle difficoltà applicati
ve, tali da far dire autorevolmente che 
"non si è compiuta una vera svolta in a
vanti operativa e politica, pari alla svolta 
di principi e di concetti proposta dall' a
dozione della legge n. 183"; mentre un 
mon ito viene anche da "chi per molti an
ni ha tentato di applicarla". 
Dunque una buona legge ma difficoltà 
applicative. 
Lo scritto è completato dagli atti di due 
sedute al Senato, a seguito di eventi me
teorologici del gennaio 2003; nella pri
ma seduta (19 giugno 2003), dopo un 
gradito accenno alle attività dell' Asso
ciazione Idrotecnica Italiana, l' autore, 
che nel frattempo ha lasciato il Senato, 
ripropone il tema delle difficoltà appli
cative non solo della 183 ma anche della 
successiva n. 36/1994 (detta Legge Gal
li ); quest'ultima a quasi lO anni dalla 
sua promulgazione trova ancora applica
zioni assai parziali; nella seconda sedu
ta (1 5 luglio 2003) l' autore diviene in
terlocutore privi legiato nel riproporre al
cuni temi relativi alle difficoltà operati
ve. 
Dunque una sintetica ed efficace rasse
gna di cui va dato vivo merito all'autore 
che oltre all'impegno professionale nel 
quale si è prodigato nell'indagine cono
scitiva, si è assunto la fa tica di questo 
prodotto editoriale: di questo lo ringra
ziamo. 
La lettura di questo importante contribu
to sulla questione di cui al tema, pone 
d'obbligo una riflessione di carattere ge
nerale. 
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Si dice che vi sono buone leggi, ma che 
queste sono malamente o parzialmente 
applicate. Emerge dunque il solito pro
blema cos iddetto "delle regole e dei 
comportamenti"; che è il problema di 
tutto il Paese. 
Fare buone regole non basta e non serve 
se non seguono comportamenti rispettosi 
delle regole stesse. 
Quando nei comportamenti cade -ad o
gni livello- il principio di responsabilità, 
le leggi vengono disattese o piegate ad 
interessi di parte. 

E quando i comportamenti sono tali da 
rendere inoperanti le leggi, come dice 
Tocqueville, sono a rischio la conviven
za civile e lo stesso ordine dello Stato. 

a cura di Carlo LOffi* 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivi sta ospita una sezione «osse rvatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di att ività strumentali connesse 

con quanto sop ra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internaz ionale, comun itario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I/ettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria di M. Genco e M.R. Mazzola 

"II ruolo e le forme organizzative delle società 
di approvvigionamento primario"; 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Mario Genco e Mario Rosario Mazzola* 

IL RUOLO E LE FORME ORGANIZZATIVE DELLE SOCIETA' DI 
APPROVVIGIONAMENTO PRIMARIO 

1. INTRODUZIONE 

La sicurezza dell 'approvvigionamento idrico per gli usi civili , irrigui e industri ali nel rispetto dei vincoli di sostenibilità ambientale 
è una preoccupazione che investe aree sempre più estese sia nei paes i sviluppati sia in quell i in transizione o in via di sv iluppo. 
Fattori amplificanti di questa cri si sono la ridotta disponibilità di risorse e il contemporaneo aumento de ll a popolazione, delle aree 
irri gate e dei consumi unitari . Qualora il/rend evoluti vo non fosse mod ificato da adeguate politi che gesti onali e conseguenti inter
venti strutturali e infrastruttura l i, la problematica assumerebbe certamente quell a scala globale da molti profeti zzata. 
fn termini generali , si può affermare che la corretta gestione dei sistemi idri ci compless i deve assicurare: 

il soddisfacimento degli usi civili , irrigui e industri ali , nonché di quelli non direttamente produtti vi per la conservazione deg li 
ecos istemi naturali; 
la sostenibi li tà ambientale degli usi dell a risorsa, in quanto l'attuale stock di ri sorsa limitata e degradabile deve essere utili zzato 
per soddisfare gli usi delle attuali generazioni, ma con l'obiettivo di conservarlo quali tativamente e quanti tati vamente integro 
per quelle future, mantenendo il flu sso di uti lità generato; 
la sostenibilità economica, applicando tariffe compatibili con la "di sponibil ità a pagare degli utenti", pur salvaguardando il 
pri nc ipio dell a copertura dei costi d i gestione; 
il ri eq uilibrio territoriale fra le zone ove l' acq ua prevalentemente "si produce" e le zone ove l' acqua prevalentemente "si con
suma" , anche attraverso un ri sarcimento dei costi ambientali subiti dalle prime; 
la speciali zzazione funzionale dei soggetti gestori , ognuno dei quali tende però a fa re gli in teressi del proprio comparto d ' uso, 
disinteressandosi degli altri. 

li settore civile italiano ha affrontato il problema con la legge 36/94. Non esiste invece una legislazione simile per l'uso agricolo o 
per l' uso industriale, che ri nnovi radicalmente il contesto nel quale operano i soggetti attuali , e c ioè i Consorzi di Bonifica (CdB) e 
le Aree di Svi luppo Industriale (ASI). In ogni caso, anche nell ' ipotesi che si possa dar luogo a leggi di razionalizzazione idrica per 
tutti i comparti , ciascun di ess i non può essere considerato autonomo, dipendendo infatti, per gran parte dei fabbisogni , da risorse 
approvv igionate da schemi mu ltipli , che diventano sempre più complessi. 

2. I PRINCIPI ECONOMICI DELLA GESTIONE DEI SISTEMI IDRICI DI APPROVVIGIONAMENTO 

La ri sorsa idrica ha caratteristiche non solamente di bene economico per i diversi utilizzatori, ma anche di merit good, con obiett ivi 
sociali quali garanzia de ll a salute, protezione delle ri sorse idriche anche per le generazioni future, certezza di approvvigionamento, 
ridistri buzione fra comparti di fferenti. E' quindi necessario un controllo sociale, che comunque deve essere perseguito simultanea
mente all a mini mizzazione dei costi di produzione dei servizi per evitare che le inefficienze de l sistema ricadono direttamente su
gli utenti sotto fo rma di tariffe o sulla colletti vità in termini di prelievi dall a fiscalità generale. 
I servizi idrici costituiscono inoltre un classico esempio di monopolio na turale, in parte ineliminabile, non solamente perché carat
terizzato da costi di produzione margi nali decrescenti , ma anche in conseguenza dell a d imensione e durata degli in vestimenti, del
l'i mportanza de ll e conoscenza territoriale e de ll'elevata incertezza nel lungo periodo. Inoltre è ri scontrabile la subadditi vità dell a 
fu nzione di costo, c ioè il costo per produrre una data quantità è minore se opera una sola impresa ri spetto a qual siasi frazionamen
to dell a produzione fra più imprese. L 'introduzione dell a concorrenza per la produzione dei serv izi è quindi una scelta non sem pli
ce in quanto la mera pri vati zzazione può comportare la creazione di monopoli privati , ancora più di fficilmente contro llabili di 
quelli pubblic i. Le forme concorrenziali sono più faci lmente perseguibil i nella fase di produzi one dell' acqua e in generale in quelle 
che possono essere isolate con certezza dal servizio princi pale. In ogni caso devono essere attuate in presenza di un effic iente siste
ma di regolamentazione economica e ambientale, riducendo i ri schi di as immetrie informati ve e mancanza di controll o. 
Adottando la classificazione proposta da Massarutto (1993) si possono quindi di stinguere quattro fun zioni fondamentali , che devo
no essere coperte per garanti re l'effi cacia dell 'organi zzazione dei sistemi idrici : 

governo della risorsa, che ass icuri la sostenibil ità de ll 'uso e la riproducibilità attraverso la regolazione ambientale; deve essere 
esercitata da un soggetto pubblico con la responsab il ità non solo di conoscenza del sistema e genericamente di programmazio
ne, ma di effettivo governo, esercitando i d iritti di proprietà colletti vi e garantendo la disponibilità anche fi ssando i limiti di ac
cesso in determinate condizioni ; il governo della risorsa va esercitato a scala di bacino o, meglio, distretto idrografico, che può 
comprendere più bacini contermini , ed è compito de l soggetto che svolge questa fun zione definire i costi ambienta li dell a risor
sa e la sua ripartizione sui soggetti utilizzatori, tenendo presente che questi costi possono essere internali zzati , soc ializzati o 

* Mario Gellco, Esperto del settore; Mario Rosario Mazzola, Straordinario Costruzioni Idrauliche, Università di Palermo. 
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scaricati sugli utilizzatori alternativi attuali o futuri ; 
specificazione della domanda collettiva, in quanto, mentre i grandi utenti possono esprimerl a individualmente, per i piccoli u
tenti questa fun zione va assolta da soggetti pubbli c i intermedi , (ad esempio: gli ATO. i CdB o g li enti territo ria li per g li usi am
bienta li ); la fun zione di specificazione della domanda è indipendente da quella del governo della risorsa e della produzione del 
servizio, per cui la soluzione adottata per la specificazione de lla domanda non comporta necessariamente vincoli dimensionali 
e organizzativi per le altre funzioni; 
produzione del serv izio. che deve essere affidata a soggetti imprendito ri a li privati o pubblici , in funzione delle loro capacità 
industriai i; 
regolamentazione economica, che deve essere esercitata da un soggetto pubblico per ridurre g li effetti negati vi del monopoli o 
naturale, perseguendo l'equilibrio fra tariffe e profitti dei fornitori di servizi, in un contesto dinamico che deve prevedere la re
visione periodica delle condizioni produttive. per consentire l'adeguamento dell' offerta a ll e mutevoli condi zioni ambienta li e 
della domanda; le funzioni di governo della ri sorsa e di regolazione sono esercitate in generale da soggetti distinti. 

I modelli organizzativi possono anche prevedere soggetti che coprono più ruoli; ad esempio in aree con di sponibilità idriche ab
bondanti il governo dell a risorsa ha finalità solamente regolatorie dell'operato altrui mentre dove sono necessari forti in ves time nti 
infrastruttura li prevalentemente a carico della fiscalità generale fra le attività di competenza del soggetto che si occ upa del governo 
della risorsa vi può anche essere la reali zzaz ione delle grandi opere acquedotti stiche, c ioè una funzione specifica dei produttori di 
servizi. In ogni caso va posta particolare attenzione nella risoluzione dei conflitti di interessi fra i diversi soggetti ed è necessario 
che i soggetti pubblici preposti s iano dotati di forti capacità specifiche nell 'esercizi o delle funzioni di regolamentazione e di spec i
ficazione della domanda. 
I modelli organizzati vi principali che possono essere adottati sono (Massarutto, 1993): 

integrazione fra le funzioni di specificazione dell a domanda e produzione del servi zio in un soggetto monopolista pubblico; 
questo primo mode llo rispecchia quello adottato per il ruo lo dell'ENEL nel settore e lettri co in parte ultimamente modificato 
dall a liberalizzazio ne avviata in Italia ; in questo caso il sistema di rego lamentazione economica e ambientale è estraneo all ' im
presa: 
un soggetto pubblico assume la funzione di una holding territori a le, è titol are della fun zione di specificazione della domanda e 
organizza i servi zi sul territo ri o. affidandone la ges ti one ad imprese speciali zzate; il soggetto pubblico svolge in parte le fun
zioni di regolazione interagendo con altri soggetti ; 
modell o di gestione integrata del bacino e non dei servi zi, con la funzione di governo della risorsa e anche con il compito di 
reali zzare le grandi infrastrutture di adduzione, con un ruolo si mile a quello de ll a SNAM nel settore del gas; è un modello in
termedio con funzioni simili a quelle svo lte dall'ENEL so lamente per l'approvv igionamento strategico e con organ izzazione 
loca le per la produzione dei servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione. 

Nelle aree geografiche dove la risorsa è scarsa. è necessario che il soggetto preposto a ll a funzione di governo della risorsa sia in 
grado di prevedere i periodi di carenza adottando strumenti di disciplina del consumo e di controllo della capacità d 'offerta. Questa 
capacità è ancora più importante quando ]"ipotesi che la di sponibilità de lle ri sorse possa ritenersi costante nel medio-lungo perio
do, sia come media che come variabilità, è messa in dubbio da l cambiamento climatico, con impatti signifi cativi anche sulla di
mensione qualitativa. 
La gestione della risorsa in periodi di scarsità quantitati va e/o qualitativa comporta anche scelte non semplici sui sistemi tariffari 
da adottare. Infatti una ri sorsa scarsa trova in generale una allocazione efficiente se il suo prezzo riflette il costo margin ale di lungo 
periodo de ll a fornitura . Nel caso di domanda con forte esc ursi one stagionale la tariffa ne l periodo di punta dovrebbe essere pari a l 
costo marginale di lungo periodo e a quello a breve nel periodo di basso consumo. La conoscenza dell 'elast ic ità in un contesto di 
scarsa disponibilità, il cui va lore assoluto a breve termine è presumibilmente maggiore di quello a lungo termine, influenza s ign ifi
cativamente le politiche di riduzione della do manda e dell'incremento de ll' offerta. 
L ' aumento del differenziale fra offerta e domanda nel breve e ne l lungo termine spesso comporta il reperimento di magg iori quan
tità d'acqua a costi marginali crescenti. In generale la migliore efficacia distributiva si ottiene catturando la disponibilità collettiva 
a pagare tramite l'imposizione di un sistema tariffario che riflette i costi marginali . L' a lte rnati va che può essere adottata è quella 
dei trasferimenti di ri sorse dalla fiscalità generale e della suss idazione incrociata, in coerenza alla convinz ione molto diffusa, ma 
che può portare a soluzioni semplicistiche ed inefficaci, che l'approvvigio namento idrico sia un dovere della co lletti vità e un dirit
lo del singolo. La tariffa applicata per coprire i costi di approvvigionamento marginali sono un fattore di equ ilibrio nel reale con
flitto fra le es igenze di finanziamento delle misure per ridulTe g li effetti della scarsità e il diritto dei singoli utenti a godere de una 
ri sorsa naturale. In ogni caso le scelte del ges tore de lla ri sorsa nei diversi comparti influenzano]" organizzazione del s istema di ap
provvigionamento primario. 
La produ zione del servizio di approvvigionamento primario è caratteri zzata da economie di scala più sign ificative quando le fo nti 
di alimentazione sono rappresentate da bacini superfici a li con adduttori medio-lunghi. meno ne l caso di fonti sotterranee e sorgi ve. 
Le incertezze di approvvigionamento si affrontano efficacemente a scala vas ta. la cui dimensione ten'itoriale dovrebbe coincidere 
con il sistema fisico del possibil e equilibrio fra offerta e domanda, e/o ta le da determinare costi di approvvigionamento minori di 
quelli della backs/op /echl/ologv. che dovrebbe consentire in linea teorica di disporre di ri sorsa in quantità illimitata, come ad e
sempio con ]"uso di dissalatori territorialmente diffusi. Queste sono condi zion i di monopo lio naturale. ulteriormente rinforzate dal
Ia necess ità di effe ttuare investimenti infrastrutturali particolarmente e levat i e di disporre di un 'ampia capacità produttiva per fron
teggiare imprev isti incrementi de ll a domanda e ridu zioni del]"offerta da alcune fo nti . In questo caso adottando le ipotesi di prezzi 
costanti dei fattori di produzione. di immagazzi nabilità limitata dell' Oli /PII / e in presenza di costi medi sempre decrescenti in ragio
ne dell'esistenza di economie di scala. ilmonopolista autonomamente sceglierebbe di produn-e sino al livello in cui il profitto mar
ginale MR è uguale a l costo marginale MC determinando una inefficienza a ll ocativa ri spetto a ll a situazione nella quale la produ
zione è sp inta sino a ll a eguaglianza fra prezzo e costo marginale. In questa ultima condizione infatti il monopolista subirebbe una 
perdita perché il costo marginale MC è minore del costo medio AC, per cui è necessario l' intervento pubblico per raggiungere il 
pill efficiente li vello produttivo di Oll/PU/. Le condi zioni di monopolio naturale non sono comunque una caratteristi ca intrinseca del 
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settore, ma sono legate alle mutevoli condizioni tecnologiche e al livello di domanda (Guffanti e Merell i, 1997). Ad esempio al
l'aumentare della domanda l'economie di scala possono annullarsi in quanto le nuove opere di approvvigionamento hanno costi 
marginali superiori a quelli medi e quind i non è più conveniente l' esis tenza d i un unico soggetto produttore d i servizio. L'assetto 
organizzativo dei sistemi idrici primari deve quindi essere anche sufficientemente flessibile per affrontare di namicamente queste 
problematiche, che possono subire evoluzion i in tempi più ridotti di quelli necessari per l' ammortamento di molte infrastru tture di 
approvvigionamento. 

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ITALIA 

Le problematiche sopra descritte, come già detto, hanno trovato solo risposte parziali ne ll ' impianto legislativo che regola l'orga
nizzazione del servizio idrico integrato itali ano, cioè la legge 36/94. Alcune dei temi important i affrontat i in questa legge trovano, 
infatti, risposte compi ute e soluzioni defi ni te, anche se non da tutti condivise, mentre altre sono appena accennate o ne è affidata la 
soluzione ad altre leggi o a strumenti collateral i. 
Tralasciando la prima categoria, già discussa da molti autori, nella seconda categoria possono trovare posto: 

l 'organizzazione istituzionale e la defin izione delle forme gestionali del le infrastrutture di approvvigionamento primario a ser
vizio di pi ù ambiti territori ali (sovrambito o multiambito) e/o di altre utenze diverse da quelle civi li (m ultiuso), nonché la rego
lazione della corrispondente tariffa de ll 'acqua all ' ingrosso, che tenga anche conto di possibili articolazioni fra le diverse cate
gorie d i utenti; 
le misu re infras truttura li , organi zzati ve e gestionali per la prevenzione dei rischi di deficienza idrica, o blackout idrico, in ten
dendo con questo termine non l'interruzione del servizio indotto da guasti infrastruttural i e/o impianti stici riparabili in tempi 
determinati , ma la carenza di risorse per periodi prolu ngati, tal i per cui non è possibile farvi fron te con le normali riserve delle 
reti cittadine. 

In realtà la legge 36/94 tratta anche questi argomenti ed inoltre il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idri 
che" cerca di disciplinare la gestione delle ri sorse per usi multip li e in condizioni di siccità, ma la gran parte delle en unciazioni ivi 
contenute sono di carattere teorico e sistematico e non risol utive nella pratica applicati va. Inoltre non sono mai stati prom ulgati al
cuni dei decreti di competenza dello Stato previsti dal comma I dell'art.4 della legge 36/94. 

4. LA DIRETTIVA QUADRO COMUNITARIA SULLE ACQUE E LE POLITICHE DI TARIFFAZIONE 

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che isti tuisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque, costituisce un rilevante punto di riferimento e rappresenta una guida per affrontare nella pratica i temi non risol ti o non 
completamente risolti dalle norme nazionali. 
La Direttiva assume il "distretto idrografico" come l'unità territoriale base per la gestione dclle acque sotto tutti i punti di vi sta; es
so è defi nito come un insieme di aree telTestri e marine, che comprendono uno o più bacini limitrofi e le ri spettive acq ue sotterra
nee e marine. La stessa norma sottolinea la necessità di integrare in fo rma unitaria la gestione de lle risorse idriche alla scala del di
stretto idrografico, tenendo in considerazione nello stesso tempo gli aspetti qual itativi e quantitativi delle acque superficiali e sot
terranee per raggiungere un soddisfacente livello di protezione ambientale, anali zzare le caratteristiche fisiche dei bacini idrografi
ci e l'impatto delle attività umane che vi insistono esviluppare l' analisi economica dei diffe renti usi delle risorse idriche. 
L 'art. 5 della Direttiva stabilisce che ciascuna Nazione deve completare le analis i degli aspetti sopra elencati entro quattro ann i del
la data di entrata in vigore de ll a norma stessa. Le analisi e gli studi devono essere ri visti dopo tredi ci an ni dalla data di entrata in 
vigore de ll a Direttiva, e successivamente ogn i sei anni. 
Le politiche di tariffazione, descritte nell 'art.9 della Direttiva e nell ' All egato III, per raggiungere l'ob iettivo dell'uso econom ica
mente e ambientalmente sostenibile dell e risorse idriche, devono tenere conto dei costi finanziari total i del servizio e delle esterna
li tà ambientali che impattano sulla salute pubblica e sul manteni mento dell'ecosistema e tenere conto altresì del principio "chi in
quina paga". I costi totali sono qu indi di sti nguibil i in: 

costi finanzia ri, che comprendono gli oneri legati alla fo rn itura e alla gestione del servizio, cioè i costi operativi, di manuten
zione e i costi del capitale per il rinnovo degli impianti (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del ca
pi tale netto) ; 
costi ambientali, legati ai danni indotti a ll'ambiente e a coloro che lo uti lizzano (ad esempio a fini ricreativi), all'uso de lle ri
sorse e alla costruzione delle opere necessarie a questo scopo; 
costi delle risorse, cioè i costi delle mancate opportun ità imposte ad altri utenti (nel presente e nel fu turo) in conseguenza dello 
sfru ttamento delle risorse al di là del loro livello di ripristi no e ricambio naturale (ad esempio la depauperazione delle fa lde). 

In linea di principio va perseguito l' obiettivo di fare sostenere ad ogni utilizzatore i costi legati al proprio consumo di risorse, com
presi i costi ambientali e quell i delle risorse. La tariffa deve inoltre essere legata alla quantità d i consumo individuale e all 'inquina
mento prodotto, assumendo un ruolo incentivante ad un uso sostenibile delle risorse idriche. 
Ciascuno Stato entro il 2010 dovrà defini re le politiche dei prezzi dell 'acqua per incenti vare un corretto uso de ll 'acqua e contribu i
re al raggi ungimento degli obiettiv i della Direttiva. Entro la stessa data deve essere app li cata agli uti lizzatori civili, agri coli ed in 
dustriali una tariffa che comprenda i costi total i dei servizi idrici, ma gli Stati membri possono prendere in considerazione le riper
cussioni soc iali , ambientali ed economi che del recupero dei costi, unitamente alle condizioni geografiche e cl imati che delle singole 
reglOllI. 
Gli effetti attesi e i risu ltati di queste po litiche di tariffazione, unitamente ai motivi che sconsigliano l'eventuale non completa ap
plicazione del principio della copertura in tegrale dei costi per tutti gli utenti, devono essere descritti nei pian i di bacino che ogni 
Stato membro deve pubbl icare entro nove anni dalla entrata in vigore dell a Direttiva e revisionare ogn i sei anni. 
La copertura integrale de i costi del servizio rappresenta qu ind i un pri ncipio gu ida eia persegui re, ma solamente ove possibile. Altri 
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strumenti economici, quali i sussidi a fondo perduto, gli incentivi, l'articolazione tariffaria, i canoni e le tasse sull'uso delle risorse 
e sugli scarichi inquinanti possono ancora essere applicati, però ove ciò sia giustificato da specifiche condizioni. Tuttavia l'uso di 
strumenti economici diversi dalla tariffa di copertura integrale dei costi ha effetti distorcenti sul raggiungimento dell ' equilibrio ot
timale nell'uso delle risorse idriche, e di conseguenza le modalità organizzative del servizio vanno valutate anche in funzione della 
disponibilità di strumenti adatti alla riduzione di questi effetti. 

5. LA "WATER COMPETITION": I MODELLI DI COMPETIZIONE PER E NEL MERCATO 

Come messo in evidenza precedentemente l' industria idrica è stata storicamente associata al concetto di monopolio naturale. Con
seguentemente il modello tradizionale dei servizi idrici si è concretizzato in un monopolio orizzontalmente e verticalmente integra
to, per cui nel processo di liberalizzazione le uniche forme di pressione concorrenziale adottate sono state quelle della concorrenza 
per il mercato. Tuttavia questo modello comincia lentamente ad essere messo in discussione, sia teoricamente che praticamente, 
come rilevato da Col angelo e Perra (2003). 
In alcuni settori gestiti in passato in condizioni di monopolio, come le telecomunica..:ioni, i trasporti, la distribuzione del gas e del
l'energia elettrica, il processo di liberalizzazione si è basato sulla ipotesi di separare il servizio all ' utente e quello di approvvigio
namento, ai quali è possibile applicare la concorrenza nel mercato, dalla gestione della rete, da assegnare ad un unico gestore, an
che attraverso forme concorrenziali per il mercato. 
L' industria idrica differisce tuttavia per alcuni determinanti aspetti dalle altre industrie a rete. Infatti in questo caso i costi di co
struzione, manutenzione e gestione delle reti rappresentano la parte determinante del costo globale, per cui non risulta conveniente 
separare la gestione della rete dall 'erogazione del servizio. Inoltre gli elementi riconducibili alla qualità dell ' acqua distribuita sono 
talmente significativi e così strettamente connessi non solamente alla qualità originaria della risorsa prodotta, ma anche ai processi 
di trasformazione e degrado qualitativo che può subire nella rete di distribuzione, da sconsigliare la separazione dell'unitarietà del 
processo di responsabilità della qualità nei confronti dell'utente. 
In teoria i risultati ottenibili in termini di efficienza e configurazione industriale ottimale del sistema dalla applicazione della con
con'enza nel mercato possono essere raggiunti anche attraverso una regolamentazione così incisiva da ridurre gli effetti distorcenti 
del monopolio. Tuttavia la pratica conferma spesso i rischi di fallimento della regolazione, dovuti all'asimmetria informativa tra 
regolatore e impresa regolamentata, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della proprietà - e ciò è da sottolineare. 
In conseguenza di quanto detto, l' introduzione della concorrenza nel mercato è stata fino a adesso molto limitata nel comparto dei 
servi zi idrici per le difficoltà tecniche prima evidenziate. Si è in genere preferito adottare strumenti di regolazione, attuando con
temporaneamente altre forme di "water cOl11petition" quali: 

concorrenza per il mercato tramite asta. 
concon'enza comparativa (yardstick cOl11petition). 
esternalizzazione dei servi zi (col1lracting out), 
contendibilità delle azioni sul mercato azionario (capital-market cOl11petitioll). 

Pur non volendo sviluppare un'analisi anche sommaria degli aspetti positivi e negativi di ciascuna di queste possibili forme di 
competizione, è utile ricordare che anche la concon'enza per il mercato tramite asta, che rappresenta la forma teoricamente più a
datta per il raggiungimento dell ' efficienza nel caso di monopolio naturale, perde la sua efficacia in presenza di particolari condi
zioni, quali difetti nella formulazione e/o conduzione della gara, incompletezza del contratto, ridotto numero di pal1ecipanti all'a
sta, asimmetrie informative o comportamenti collusivi fra i partecipanti. Inoltre l'eventualità di investimenti non recuperabili nel 
periodo della concessione costituisce un elemento disincentivante alla realizzazione degli investimenti da parte del concessionario 
(incwnbent) e una barriera alla concorrenza nella gara successiva (alla fine del primo periodo di concessione) per via degli inden
ni zzi da corrispondere in caso che l'illcumbent non risulti vincitore. Il metodo spesso adottato per superare queste difficoltà, cioè 
l'allungamento del periodo di concessione, rende tuttavia più complessa la necessaria attività del regolatore e riduce gli effetti 
competitivi della gara iniziale. 
Per questo motivo è spesso teorizzato che la proprietà e la manutenzione delle reti e degli impianti dovrebbe rimanere nelle mani 
pubbliche o di un regolatore, mettendo all'asta la concessione di erogazione del servizio. La separazione tra gestione delle reti ed 
erogazione del servizio si scontra però con le difficoltà pratiche già prima sottolineate. 
Oltre alle forme di competizione per il mercato è possibile studiare anche la possibilità di introdurre concorrenza nel mercato attra
verso il metodo del COlrtlllOfl carriage. La stessa struttura dei sistemi idrici indica che sono pill aperti alla concorrenza le fasi di 
produzione, trattamento e vendita, mentre il trasporto e la distribuzione. in cui si hanno elevati costi di costruzione e manutenzione 
delle infrastrutture, sono caratterizzate da un mercato tipicamente monopolistico. Si può anzi affermare che. poiché i sistemi di ap
provvigionamento sono sempre più estesi ed interconnessi. la presenza di gestioni che hanno solo il ruolo di "produttori all'ingros
so" evidenzia un modello organizzativo che può più facilmente aprirsi alla concorrenza (Armstrong et al.. 1994), ove la funzione 
di gestore operativo della rete di grande adduzione sia separata da quella di realizzatore e conduttore degli impianti di produzione, 
utilizzando gli acquedotti esistenti come sistema di trasporto comune per l'alimentazione dei grandi utenti. 
L' applicabilità del modello di "col11l/1on carriage" deve prioritariamente risolvere il problema del diritto all'accesso alla rete del 
singolo produttore senza discriminazioni imposte dal gestore della rete. Questo risultato può essere ottenuto con la separazione 
strutturale o contabile della gestione della rete dalle attività potenzialmente competitive, a secondo che al gestore della rete sia im
pedito di fornire servizi in competizione con le imprese che utilizzano la sua rete, oppure che gli sia imposta solamente una conta
bilità separata per i servizi intermedi forniti alle imprese concorrenti . In entrambi i casi è necessario un intervento di regolazione 
per evitare che il gestore della rete imponga nel primo caso prezzi di accesso molto elevati e nel secondo caso operi discriminazio
ni a favore di uno specifico fornitore. Si tratta di identificare una tariffa di accesso alla rete tale da non precludere ad un terzo la 
possibilità di operare nel mercato della fornitura del servizio garantendogli un ragionevole margine di guadagno. soddisfacendo al
tresì all'esigenza di compensare equamente il gestore della rete per gli investimenti sostenuti per la conservazione, l'ammoderna
mento e lo sviluppo delle infrastrutture, nonché gli investimenti in aree depresse e marginali. 
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Questo modello, già applicato nel settore e lettrico e del gas, è complicato nel caso idrico dalla mancanza di una rete di distribu zio
ne nazional e, che consentirebbe la definizione di costi di accesso standard. Tuttavia in Gran Bretagna cominciano a sv ilupparsi i 
primi ten tativi di applicazione del cOl11l11on carriage, avviati con il Competition Act del 1998, entrato in vigore nel marzo 2000 e 
che hanno ricevuto nuovo impulso dall a pubblicazione da parte de ll ' OFW AT, cioè del regolatore pubblico indi pendente, dell a 
"Guida de l Codice di Accesso" nel marzo 2002 per ridurre i comportamenti discriminatori da parte dei gestori dell a rete. Va co
munque sottolineato che sino a quell a data le negozi azioni non avevano portato ad alcun accordo. 
Se si ana li zza il modello di C0ll11110n carriage proponibile almeno in teoria per il servizio idrico. esso prevede l' identificazione dei 

seguenti players: 
gli utenti (domestici, commerciali , agri coli o industrial i); 
i rivenditori, che acquistano l' acqua dai produttori per soddi sfa re la domanda degli uten ti , hanno il rapporto con i clienti ed ef
fettua no la bollettazione; 
l 'operatore della rete, che gest isce la rete acquedottistica (può essere proprietario o affidatario) e le sue successive derivazioni 
(fognatura e depurazione); confronta le previsioni di domanda dei rivenditori e l'off erta programmata dei produttori , affidando
si ad un water balance market per la regolazione ed eq uil ibrio de ll a domanda e dell'offerta; è responsabile dei limiti fisic i e dei 
vincoli della rete acquedottistica, de l contro llo della qualità dell'acqua, delle emergenze e de ll a ges ti one de lle condizion i di sic
cità; 
i produttori di acqua, che forn iscono la risorsa richiesta dai rivendi tori ed avv iano le proprie offerte (quantità e prezzo) ne l wa
ter balance l11arket; ess i sono responsabili per l ' estrazione e/o l'accumulo e il trattamento. anche se queste due funzioni posso
no essere separate; 
il water balance markel , il cui gestore riceve le offerte dei prod uttori quando occorre operare correzioni della produzione com
plessiva, fissando un prezzo dell a risorsa idrica necessaria a riequili brare l'eccesso o il deficit della domanda; 
il database e il centro di cOlltrollo, che assume il ruolo di sistema di controllo indipendente, ges ti sce l'archivio delle consegne 
dei rivenditori , detiene il database degli utenti , sviluppa il calcolo dei consumi giornalieri d i ciascun rivenditore e calcola i pa
gamenti delle operazioni relative al water balance market. 

11 modello competiti vo, che potrebbe operare su base giornal iera, non richiede in realtà che ciascuno degli attori sopra e lencati 
debba necessariamente essere di stinto, ma che siano eliminati comportamenti an ticompetitivi ed opportunistic i. 
Senza entrare nel dettagli o de ll a singole operazioni previste dal mode llo, va comunque evidenziato che la sua complessità richiede 
certamente un 'approfondita analisi dei suoi costi e benefici in confronto ai più tradi zionali modelli di competizione per il mercato. 
TI modello competitivo può essere applicato anche durante i periodi di siccità, anche se in questo caso l'operatore della rete, che è 
comunque responsabile per l'equ ilibrio fra domanda e offerta. deve avere la possibi li tà di coordi nare i diversi soggetti interessati 
dagli eventi siccitosi ed in particolare obbligare i produttori a defin ire e co ll aborare alla realizzazione dei Piani di gestione della 
sicci tà. 

6. UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER LE SOCIETÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PRIMARIO 

In ogni caso non è facile né probabi lmente uti le la ricerca a tu tti i costi di so luzioni globali ai singoli problemi, ma, piuttosto, va in
coraggiata la loro risoluzione a scala locale o regionale. A questa scala sono più stabili e meno gene riche le definizioni dei lim iti 
dei sistemi idrici, le previsioni dell a domanda di acqua per i divers i usi, le anali si delle implicazioni e degli effetti delle politiche di 
gestione idrica. 
Un approccio pragmatico è que ll o di ana lizzare in dettag lio le singole situazion i anche alla luce delle argomentazioni che sono nor
malmente esposte a favore e contro la privatizzazione del settore idrico. In estrema sintesi , fra le prime vanno annoverate la pre
sunta maggiore efficienza del settore pri vato e la necessità di ottenere i capitali per gli investimenti dal sistema tariffario piuttosto 
che da ll a fiscalità generale e ciò per ovviare alla necessità di contenimento del debito pubbli co. Fra le seconde trovano ospital ità 
sia quell e di natura ideologica, quali l'opposizione all a mercifi cazione dell'acqua in quanto diritto inalienabile e all ' ipotesi d i rea
li zzare profitti su questo bene essenzial e, sia quelle legate allo scetticismo sulla possibilità di imp lementare un efficace sistema di 
regolazione in questo settore caratterizzabile come monopolio naturale, con forte tendenze all'oli gopo lio nell'organizzazione indu
striale e con elevati rischi di fall i mento del mercato. 
In questo con testo possono risultare utili le esperienze di partenariato pubblico-privato (PPP), real izzate con vari modelli applicativi, 
la cui validità va pazientemente veri ficata nel tempo, cercando di introdurre elementi correttivi o di trarre lez ioni dagli eventuali fal
li menti, piuttosto che abbandonarsi a fac ili entusiasmi per modelli d i presunta validità generale oppu re al contrario ad affrettati giu
diz i di fa llimento del modello di partenariato pubblico-privato in quanto tale, specialmente in mancanza di più efficaci alternative. 
Varie esperienze di PPP si stanno avviando in questi ann i in molte region i meridionali ital iane, ove si presentano con sempre mag
giore frequenza lunghi periodi siccitos i. l sistemi idri ci esistenti sono fortemente interconness i e a servizio contemporaneo e spesso 
conflittua le dei comparti civile, irriguo e industriale. La combinazione deg li effetti indotti dalle incertezze di disponibilità idrica e 
dall a separazione verticale e orizzontale del servizio lascia prevedere che, se si procedesse alla pri vatizzazione del comparto civile 
e industri ale senza un'analis i approfondita del sistema complessivo e del ruolo pubbli co, si andrebbe incontro con ragionevole cer
tezza a fenomen i di fallimento de l mercato. Gli effett i pi ù probabili sono: 

un incremento delle tariffe civil i più e levato di quello necessario, e ciò allo scopo di dotare molti ATO di costosi impianti di si
curezza di approvvigionamento, quali i dissalatori; 
la creazione di una capacità di riserva piLI e levata rispetto a quella necessari a e comunque destinata ai so li comparti o utenti con 
maggiore disponibili tà a pagare, lasciando i soggetti socialmente più deboli o il comparto irriguo maggiormente esposto ai ri
schi di defic ienza idrica; 
una tendenza al conso lidamento de lle inefficienze del settore irri guo, con incremento delle politiche di ass istenza, che hanno 
spesso contribuito alla svi luppo di coltivazioni ad alta in tensità di consumo di acqua non giustifica te economicamente, e ciò 
specialmente in aree con d isponib ili tà ridotta. 
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Per risolvere questi problemi alcune Regioni meridionali hanno optato per la creazione di una Società Regionale per l'approvvigio
namento idrico primario, riconducibile ad uno schema di PPP. L'analisi delle caratteristiche delle legislazioni delle singole regioni 
e delle società già costituite, sviluppata nel prossimo paragrafo, consente di verificare se e come esse affrontano e risolvono le cri
ticità nella organ izzazione dei sistemi idrici primari descritte precedentemente. Tuttavia è possibile prefigurare uno schema orga
nizzativo della produzione del servizio, che ha carattere di generalità e che rappresenta una forma di PPP applicabile a sistemi 
complessi. Lo schema organizzativo proposto è potenzialmente in grado di rendere efficace sia lo svolgimento delle funzioni di 
specificazione della domanda, sia la produzione del servizio anche nelle condizioni di monopolio naturale, perseguendo la neces
saria separazione fra soggetti controllori e controllati ai diversi livelli gerarchici dell'organizzazione del sistema. 
In estrema sintesi, il punto focale è la costituzione da parte della Regione di una Società di interesse pubblico alla quale affidare il 
ruolo di acquirente unico della risorsa e, in conseguenza, le funzioni di specificazione della domanda collettiva, basate sulla cono
scenza. A questa società, il cui schema funzionale è riprodotto in Figura l , possono eventualmente partecipare altri soggetti con 
capacità specifiche nei settori bancari e dei servizi finanziari e ingegneristici. Questa Società regionale ha la responsabilità della 
produzione e vendita dell'acqua all ' ingrosso, e quindi della gestione degli schemi acquedottistici di interesse regionale multiuso 
e/o sovrambito. La Società persegue l'ottimizzazione degli schemi di approvvigionamento con l'obiettivo dell'efficacia ed effi
cienza del servizio, anche in relazione alla razionalizzazione della gestione a valle e della minimizzazione dei costi di tutti gli uten
ti. Il modello societario proposto può anche essere modificato con l'introduzione delle procedure di comlnon carriage descritte nel 
precedente paragrafo. 
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Figura 1 - Schema di funzionamento della società di approvvigionamento idrico all'ingrosso. 
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La Società fornisce anche il supporto tecnico-economico alla Regione, che svolge il ruolo di gestorelregolatore della risorsa diret
tamente o tramite soggetti pubblici collegati quali l'Autorità di Bacino, per: 

la programmazione degli usi della risorsa idrica sulla base della conoscenza delle disponibilità attuali e potenziali e delle do
mande prevedibili, nonché dello stato e prestazioni degli schemi infrastrutturali e delle organizzazioni gestionali; 
la identificazione, l' analisi di fattibilità e l' ottimizzazione dei progetti per il completamento e la razionalizzazione dei sistemi 
di approvvigionamento, con particolare riguardo agli impianti di sicurezza in caso di prolungate siccità; 
la regolazione fra i diversi utilizzatori della risorsa idrica, anche appartenenti a comparti differenti , tramite la definizione della 
tariffa dell'acqua all ' ingrosso, che deve tenere conto sia del costo totale di produzione della risorsa, sia delle necessarie com
pensazioni fra aree e destinazioni diverse. 

La Società è quindi anche il veicolo per le eventuali sovvenzioni al comparto irriguo e per l'impegno dei contributi a fondo perdu
to per gli investimenti infrastrutturali nel settore. 
Nelle regioni che hanno stipulato o stipuleranno accordi di programma per]' uso delle risorse idriche ai sensi dell ' art. l 7 della legge 
36/94, la Società può prevedere la partecipazione di più regioni all'azionariato (in questo caso occorre parlare di Società multire
gionale) e diventare il soggetto attuatore dell'accordo stesso, secondo le direttive dell ' Autorità di Governo della risorsa, che rap
presenta il più elevato livello istituzionale di concertazione degli interessi delle Regioni coinvolte. 
La gestione tecnica delle infrastrutture esistenti affidate alla Società dovrebbe essere assegnata con procedure concorrenziali a sog
getti privati sulla base di contratti con durata limitata (5 - lO anni). La realizzazione degli interventi di potenziamento e/o raziona
lizzazione dei sistemi, identificati attraverso la programmazione e le analisi di fattibilità , è gesti ta direttamente dalla Società regio
nale (o multiregionale), utilizzando le procedure della finanza di progetto o con appalti esterni tramite procedure concorrenziali. La 
forma competitiva prescelta per ridurre le distorsioni indotte dal monopolio naturale è quindi quella della esternalizzazione dei ser
vizi (co17tracti17g out), che consente di contenere al minimo i costi della struttura societaria, dove comunque devono essere presenti 
le capacità professionali tecniche, economiche e legali-amministrative per esercitare efficacemente le funzioni di pianificazione e 
controllo gestionale. Lo schema organizzativo proposto realizza anche a livello regionale la separazione fra le attività di indirizzo 
e controllo e quelle di realizzazione e gestione, contribuendo alla chiarezza dei ruoli e alla minimizzazione degli impatti negativi di 
eventuali fallimenti. 
A valle di questa Società, gli ATO organizzano il servizio idrico per uso civi le nelle forme previste dall a legge 36/94, affidandone 
la gestione in concessione a soggetti industrial i scelti attraverso procedure concorrenziali o le altre modalità consentite dalla legge. 
Analogamente sarebbe estremamente opportuno che anche i CdB e le ASI affidino la gestione tecnica degl i impianti a soggetti in
dustriali del settore, ai quali richiedere una riorganizzazione del servizio in termini di efficienza e di riduzione dei costi. 
L'assetto organizzativo proposto è anche il più efficace per la minimizzazione dei potenziali danni derivanti da blackout idrici con
seguenti a lunghi periodi siccitosi, come evidenziato dalle analisi che sono state sviluppate nel settore elettrico in conseguenza dei 
blackout registrati negli ultimi anni in California e in Italia. Infatti le cause strutturali evidenziate sono state la mancanza di centrali 
di riserva costruite per tempo per coprire il prevedibile differenziale fra offerta e domanda, e la mancata manutenzione delle reti di 
trasmissione e dei loro apparati di sicurezza. In conseguenza di questi studi nel caso italiano (Autorità per l'energia elettrica e il 
gas, 2004) la riforma organizzativa del settore prevede la fu sione fra il GTRN, cioè il gestore della rete elettrica nazionale, c la so
cietà Terna, attualmente di proprietà dell'ENEL. Questo nuovo soggetto dovrebbe essere pubblico o con azionariato ditluso senza 
nessuna posizione prevalente da parte degli attuali produttori di energia, fra i quali la stessa ENEL. Le analogie con la società pro
posta per l'approvvigionamento idrico sono evidenti, anche se la logica del col11l11o17 carriage è, come già sottolineato, più facil
mente adottabile nel settore elettrico piuttosto che in quello idrico. 
E' interessante notare che lo schema proposto di Società per l'approvvigionamento all'ingrosso presenta interessanti analogie con 
la struttura organizzativa e societaria conseguente all'operazione di acquisizione di Welsh Water effettuata da Glas Cymru nel 
maggio 200 I. Le caratteristiche peculiari di questa operazione sono: 

Welsh Water è dimensionalmente la sesta società di gestione del servizio idrico integrato in Inghilterra e Galles, e serve circa 
1,2 milioni di utenti; è regolata dall'OFWAT; 
Glas Cymru è una società monoutility, con l'unico obiettivo di fornire servizi idrici integrati di alta qualità alla comunità che 
attualmente serve; 
Glas Cymru è una "Col11pany Limited by Guaranlee"; non ha azionisti e non paga dividendi ; per obbligo statutario tutti i profit
ti finanziari sono reinvestiti nell ' azienda o sono devoluti per incrementare i benefici per gli utenti ad un livello superiore di 
quello rich iesto dal regolatore; 
Glas Cymru è stata costituita nel marzo 2000, con un Consiglio dei Direttori formato da nove persone, delle quali sei senza 
compiti operativi; 
al posto degli azionisti le performance della società e l'operato del Consiglio dei Direttori sono controllate da un' Assemblea 
composta da circa SO membri, scelti attraverso un processo indipendente e trasparente. 

Così come le altre società idriche in Inghilterra e Galles, Welsh Water sta affrontando e deve affrontare nei prossimi anni un impe
gnativo programma di investimenti per raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dalla EC. Poiché è necessario ricorrere all ' inde
bi tamento, il costo del capitale rappresenta l'aliq uota più elevata e più in crescita dei suoi costi. L'obiettivo principale di Glas 
Cymru è quindi la minimizzazione del costo del capitale, ed è stato ottenuto tramite: 

la li duzione dei rischi operativi, ottenuti con l'esternalizzazione dell'85 % delle sue attività con procedure di evidenza pubblica; 
l'eliminazione dei rischi di diversificazione, in quanto - come detto - si tratta di una società monobiettivo; 
la riduzione dei rischi politici e regolalori, in quanto l'assenza di azionisti induce una maggiore legittimazione agli occhi del 
regolatore, degli utenti e dei politici; 
il miglioramento dei rischi creditizi, assicurando agli investitori un insieme di diritti e poteri molto superiori alle normali con
dizioni del debito ; 
un inquadramento legale e regol atorio impostato per rinforzare la natura di attività economica essenziale e con basso rischio, 
proteggendo contestualmente l'interesse dei creditori. 
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Glas Cymru ha effettivamente ottenuto un tasso di interesse medio sul capitale di rischio del 4%. 
Anche se questa esperienza ha proprie caratteristiche non facilmente riproducibili in un contesto completamente diverso da quello 
originario, è opportuno sottolineare che le caratteristiche di società no-profil, la tipologia del controllo non legato al capitale e l'in
tenso ricorso all'esternalizzazione sono tratti peculiari anche nel modello di società di approvvigionamento primario proposto in 
questo paragrafo. 

7. I MODELLI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO E MULTISETTORIALE NELLE 
REGIONI ITALIANE 

L' organizzazione della gestione dell"acqua all'ingrosso è stata già affrontata in alcune regioni ove la presenza di infrastrutture di 
captazione, regolazione e approvvigionamento a servizio di più ambiti e/o altri soggetti distributori ha imposto la riorganizzazione 
di questo segmento. In realtà nella maggior parte di queste regioni (Sicilia, Emilia Romagna, Calabria, Campania, Sardegna e Mo
lise) è stata affrontata principalmente la problematica dell'approvvigionamento all'ingrosso degli ambiti ottimali per usi civili, 
quasi sempre indotta dalla necessaria riforma di enti, aziende o strutture organizzative regionali preesistenti, mentre solamente in 
Basilicata è stata ricercata una soluzione relativa al sistema mullisettoriale. Conseguentemente è questa esperienza la piLI istruttiva 
per lo scopo di questo articolo. anche se appare evidente che anche in altre regioni caratterizzate da ricorrenti siccità e impianti di 
approvvigionamento comuni ai diversi comparti , quali la Sicilia e la Sardegna e in parte la Calabria, la riorganizzazione del settore 
va affrontata come sistema multisettoriale . 
In Sicilia il legislatore con l'art.69 della L.r. 10/99 ha recepito la legge 36/94 e con successivi Decreti del Presidente della Regione 
ha costituito nove ambiti ottimali coincidenti con i limiti amministrativi provinciali . Con l'art.23 della stessa legge ha avviato la 
trasformazione e privatizzazione dell ' Ente Acquedotti Siciliani (EAS). creando una società per azioni di interesse pubblico (Sici
liacque S.p.A.), che si deve occupare solamente dell'approvvigionamento all'ingrosso e dei relativi investimenti. Successivamente, 
con l'approvazione della L.r. n. 9/2004. la Regione ha completato la trasformazione stabilendo che a decorrere dal l ° settembre 
2004 l' EAS è posto in liquidazione . In un paragrafo successivo è descritta con maggiori dettagli la struttura organizzativa e socie
taria di Siciliacque, che rappresenta un modello di PPP, nel quale il bilanciamento fra interessi pubblici e privati avviene progressi
vamente all'interno di una società mista piuttosto che esclusivamente attraverso la contrattualizzazione del rapporto fra soggetti 
con interessi diversi e l' applicazione di un sistema di regolamentazione. Rimane quindi da affrontare la riorganizzazione comples
siva del sistema multisettoriale e a questo scopo il legislatore regionale ha ritenuto necessario con l' art.9 della L.r. 11/02 definire 
che " le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parte di un sistema complesso, sono su
scettibili di alimentare. direttamente o indirettamente. più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad u
na perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono si competenza della Regione e la gestione può essere asse
gnata a società costituite ai sensi dell 'art.23. comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n.1 O". Questo articolo, oltre a definire 
le competenze regionali nel sistema multisettoriale. ne identifica le motivazioni di interesse collettivo e pone le basi per la riorga
nizzazione anche gestionale dell'intero comparto, con il limite che i soggetti gestionali devono rimanere di interesse pubblico. 
La Regione Emilia-Romagna con L.r. 25/99 ha recepito la legge 36/94 istituendo nove ambiti ottimali. L'organizzazione dell'ap
provvigionamento all'ingrosso per più ambiti è trattato nell ' art. 14. comma 4, che stabilisce che " [n presenza di un soggetto titolare 
di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore del servizio idrico integrato di più ambiti ottimali, le Agen
zie degli ambiti interessati concertano fra di loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale oggetto al fine di perseguire 
l'omogeneità gestionale e tari ffaria nonché l' economicità complessi va del sistema." . Questa norma è stata certamente ispirata dalla 
necessità di trovare collocazione per ROMAGNA ACQUE S.p.A, società di proprietà di oltre 40 enti locali che approvvigiona più 
ambiti per un volume medio anno circa 60 Mm3, regolato nel serbatoio di Ridracoli con utilizzazione anche idroelettrica. Le com
petenze regionali sono attualmente limitate alla pianificazione delle risorse, e probabilmente l'intenzione è di affrontare in questo 
contesto le problematiche derivanti dal controllo degli emungimenti degli acquiferi e l' uso multisettoriale delle risorse idriche ge
stite per g li usi ilTigui e idroelettrici. 
La Regione Calabria con L.r. 10/97 ha recepito la legge 36/94 istituendo cinque ambiti ottimali coincidenti con le province, riser
vandosi le funzioni di programmazione e gestione multisettoriale delle risorse idriche, nonché la competenza di dettare le procedu
re e le modalità per l' organizzazione e la gestione del servizio idrico sovrambito relativo alle opere idriche di captazione, accumu
lo, potabilizzazione ed adduzione per usi civili gestite direttamente dalla Regione senza soluzione di continu ità con la gestione di
retta dell'ex Casmez: il completamento di questi schemi, fra i quali sono compresi alcuni serbatoi artificiali di grandi dimensioni. 
<':olllporta che a regime questi impianti siano destinati ad usi multipli e non solamente civili. Anche al fine di garantire su tutto il 
territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità degli usi , la gestione del servi zio sovrambito è stato affidato alla 
società mista a prevalente capitale pubblico Sorical S.p.A. , il cui socio privato minoritario è stato scelto attraverso gara pubblica: la 
legge prevedeva la partecipazione alla società anche degli enti locali . ma sino ad adesso l'unico socio pubblico è la Regione, che 
detiene il 51 % delle azioni. La società. oltre a gestire le opere ex. Casmez. deve realizzare e gestire tutte le opere di completamen
to necessarie, con l'eccezione di tutte quelle espressamente indicate nell ' articolo 27 della legge 36/94. cioè quelle delle reti di di
stribuzione irrigue e di riuso delle acque reflue depurate ai fini irrigui. A distanza di due anni dali' espletamento della gara, la so
cietà non è ancora pienamente operativa a causa delle divergenze fra i soci e della mancata definizione del piano industriale e dei 
rapporti convenzionali fra la società e gli ATO. che nel frattempo sono stati costituiti e che stanno scegliendo i gestori tramite gara 
o affidamento a società miste. 
La Regione Campania con la legge n.14/97 di recepimento della legge 36/94 ha istituito quattro ambiti ottimali , riservandosi le 
funzioni di programmazione e controllo. Inoltre ha normato i trasferimenti di risorse fra ambiti e l'uso comune di infrastrutture, ri
servandosi di fornire indicazioni per la stesura di specifiche convenzioni sull'argomento fra gli Enti d'ambito, mentre "la gestione 
delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico risultanti nelle previsioni di cui all ' art. 17 della legge n. 36/94. è regola
mentata dalla Regione secondo le modalità previste dall ' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142". Si tratta in sostanza di ac
quedotti ad uso civile, e in particolare dell ' Acquedotto Campano. alimentato anche da fonti localizzate in Molise e gestito diretta
mente dagli uffici regionali ex-Casmez. e del!' Acquedotto della Campania Occidentale. alimentato per circa 165 Mm3/anno anche 
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da font i appartenenti al Lazio e affidato in concessione ad un gestore pri vato dal 1997 con contratto di durata venticinquennale. 
Con la stessa concessione è stato anche affi dato il servizio d i contabili zzazione e esazione di tu tti gli acquedotti a gestione diretta 
regionale. Pur trattandosi di concessione di gestione, è tuttavia previsto un accantonamento annuo a favore dell' Amministrazione 
come contri buto agli investimenti per il miglioramento de l sistema acquedott istico regionale, con riserva del 60% dei lavori a favo
re del concessionario, che ha anche il compito di predisporre il piano degli interventi da sottopon'e all ' approvazione della Regione. 
Si tratta quindi di un atto con caratterist iche ibride fra l' affermage ampiamente utilizzato in Francia e la concessione di costruzione 
e gestione prev isto dall'art. 19 comma 2 della L. 109/94 e seguenti, con conseguenti ambiguità interpretative, amplificate dalla man
canza di un quadro di regolamentazione economica, che tenga conto anche dei rapporti fra Regione e ATO. 
La Regione Molise ha recepito la legge 36/94 con la legge 3 febbraio 1999, n. 5, istituendo un unico ambito, ma prevedendo di tra
sformare (art. I, comma 4), con una successiva legge regionale, l'E.R.I.M. - Ente Risorse Idriche Molise - in azienda speciale, ai 
sensi dell' art. 22, comma 3, lettera c, della legge n. 142/90, affidando ad essa la gestione de i servizi idrici di captazione e grande 
adduzione di rilevanza regionale ed interregionale, che già quest' ente svolge ai sensi dell a legge regionale n. 31/80. In realtà la 
prevista legge non è stata ancora promulgata, e contemporaneamente la legislazione richiamata per operare la trasformazione è sta
ta profondamente modificata. Alla luce della nuova normativa è probabile che l'E.R.I.M sia trasformata in società "in-house" a ca
pitale interamente pubblico. 
L' assetto del sistema idrico integrato per usi civili in Sardegna è regolato dalla L.r. n.29/97. In questa legge le funzioni regionali 
sono quelle di programmazione, pianificazione e indirizzo, da esercitars i tram ite atti generali di pianificazione e di programmazio
ne del telTitori o e di utilizzo delle risorse idriche, ai quali l'Autorità d ' ambito si deve attenere nello svolgimento delle sue att ivi tà. 
Inoltre la Regione esercita la fu nzione di controllo sia sull o stato di attuazione dei piani , programmi , li velli qu al itati vi e costo dei 
servizi dei gestori e spesa per investimenti, sia sulla compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall' Autorità d'ambito 
con g li atti generali di programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio . La legge, anche se si ri ferisce al 
solo settore civile, mette in evidenza che la gestione del complesso sistema di utilizzazione ad usi multipli rimane di competenza 
della Regione, sia come strumenti programmatori , sia come organ izzazione complessiva. Infatti l'art.20 stabi li sce che fino all ' ap
provazione di una legge reg ionale di riordino complessivo del governo delle risorse idri che, la gestione delle acque oggetto di 
grande derivazione o comunq ue destinate all 'uso multiplo continua ad essere esercitata, fino all ' incile dell 'utenza per uso idropota
bile, dai soggetti attualmente titolari, fatta salva l' ordinaria scadenza delle attuali concessioni. Era quindi intenzione del legis latore 
regionale procedere ad una riforma complessiva del sistema multisettoriale, alla luce degl i strumenti programmatori da aggiornare 
in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente. L' organizzazione prevista nella L.r. 29/97 è attualmente in fase di avvio, dopo 
il recente insediamento dell' Autorità dell'unico ambito regionale, e devono essere chiariti , sia nell a fase transitoria che in quella 
definiti va, i ruoli degli enti di deri vazione regionale, c ioè l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), che gestisce attualmente il 
ciclo idri co integrato in mol ti comuni e che recentemente è stato trasformato in S.p.A., e l'Ente Autonomo Flumendosa (EAF) che 
sostanzial mente ha lo scopo della fornitura dell'acqua all'ingrosso per usi civi li e agricoli nella Sardegna centro-meridionale. 
Come sottol ineato precedentemente, la Regione Basilicata, che con la L.r. 63/96 ha recepito al legge 36/94 costituendo un unico 
ambi to ott imale, è l' unica che ha esplicitamente affrontato la riorganizzazione del sistema multi settori aIe con la legge 3 giugno 
2002 n.21, costituendo una società per azioni a totale capitale pubblico con la denominazione di "ACQUA S.p.A. - Società per a
zioni per l' approvvigionamento idrico", che é descritta compiutamente in un paragrafo successivo. Nell a fase attuale la società è 
stata costituita ed è stato redatto il piano strategico e industriale, propedeutico all ' avvio operati vo che prevede una fase transitoria 
di progressiva sostituzione o di ridefinizione dei ruoli dei soggetti operanti sul territorio nel settore, cioè l'Ente per l'Irrigazione in 
Puglia, Lucan ia e Irpinia (E IPLl) e i Consorzi di Bonifica. 
Va sottol ineato che l'ipotesi di affidare ad una società pubb lica di proprietà d i tutte le regioni interessate ne ll 'i nterscambio di risor
sa la gestione della rete primaria dell ' approvvigionamento all ' ingrosso è l'originale previsione contenuta nell' Accordo di program
ma eX.art.17 de ll a legge 36/94, sottoscritto il 5 agosto 1999 tra Basilicata, Puglia e Mini stero dei LL.PP .. La novità di questo stru
mento cons iste sostanzialmente nella spec ifi cazione di un percorso e di un a prassi operativa che cerca di organi zzare nell'ottica di 
uno sv iluppo sostenibile il complesso deg li interessi di utenti diversi per usi e appartenenti a different i regioni, introducendo anche 
come obiettiv i la protezione e lo sviluppo de lle aree che subi scono le esternalità negative connesse alla real izzazione delle opere di 
raccolta e approvvigionamento. Si tratta in sostanza della prima esplicita appli cazione dei principi della Direttiva Quadro 2000/60, 
che sono stati descri tti in un precedente paragrafo. L ' accordo, come qualunque opera pri ma, ha registrato anche notevoli diffi co ltà 
di realizzazione, in gran parte recentemente superate; nonostante ciò, esso rappresenta allo stato attuale probabilmente l'unico e
sempio in Ita li a con il quale confrontarsi per la applicazione de ll a citata direttiva. In questo contesto una delle novità più importan
ti è rappresentata da ll a in troduzione della tariffa dell'acqua all ' ingrosso, che rappresenta il corrispetti vo non so lo per i costi di pro
du zione dell ' acqua, ma anche per la copertura dei costi ambientali e di riequi librio territoriale come definiti dalla Direttiva Quadro. 

8. LA SOCIETÀ DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CIVILE ALL'INGROSSO IN SICILIA: 
SICILIACQUE S.P.A. 

La configurazione di sistema del Serv izio Idrico Integrato (SII) prescelta dalla Regione sicili ana organizza - come detto - il servi
zio acquedottistico in due segmenti: il sovrambito e gli ambiti. Il segmento del SII sovrambito sarà gestito in concessione per qua
rant 'anni dalla soc ietà mista Sici liacque S.p.A., il cu i assetto proprietario a maggioranza privata, così come risulta anche dall ' ap
plicazione dell'art. I, comma 3 della ci tata L.r. n.9/04, che trasferisce le parteci pazioni EAS alla Regione, è rappresentato nell a Fi
gura 2. Il Partner privato è stato già individuato da Regione ed EAS in un raggruppamento, di cui Enel S.p.A. è mandatari a, svol
gendo una gara, che ha rappresentato la fase di concorrenza per il mercato del servizio sovrambito. 
La governance della soc ietà prevede il controllo pubblico trami te la nomina de lla maggioranza del consiglio di amm ini strazione e 
dei sindac i da parte della Regione, mentre il Partner privato ha la prevalenza operativa nella gestione tramite la nom ina dell' Am
ministratore delegato. La parte pubblica ha la preminenza asso luta ad esempio nelle questioni riguardanti il capitale societario e le 
partecipazioni. L' apporto strategico che c i si aspetta dal Partner privato è focal izzato nelle tec nologie di gestione di serv izio e, se
condo uno schema di "fil1ancial-market cOll1pelilion" intrinseco nella suddetta gara, nel finanziamento, con il sovrapprezzo, i mll-
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tui ed altri strumenti finanziari , dei cospicui in vestimenti previ
sti per le nuove opere, già individuate, e la sostituzione, ripristi
no e/o manutenzione delle infrastrutture esistenti e nuove, per 
un totale previsto di 581 milioni di Euro. 
Per erogare il servizio di fornitura di acqua potabilizzata "al
l'ingrosso" a scala sovrambito saranno trasferiti alla gest ione di 
Sicil iacque dodici sistemi acquedottistici d ' interesse regionale 
a scala sovrambito. Restano esclusi , oltre i dissalatori di Gela, 
Trapani e Porto Empedocle, che rimangono alla Regione, che li 
fa già esercire da gestori operativi, alcuni importanti serbatoi ad 
uso plurimo, gestiti dai Consorzi di Bonifica o dalla società 
dell' Enel specializzata nell ' idroelettrico. 
Siciliacque fornirà la risorsa idrica quasi esclusivamente a reti 
comunali della Sicilia centro-occidentale, concentrati neg li A
TO di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltani ssetta ed Enna, con 
l'eccezione della gestione dell'acquedotto Alcantara che inte
ressa la città di Messina e alcuni comuni della costa ionica del
la provincia. I comuni serviti saranno 124 ed il bacino d'utenza 
delle infrastrutture comprende poco meno di 1.900.000 utenti , 

Figura 2 - Rapporti di proprietà di Siciliacque S.p.A. per i quali Siciliacque erogherà a ll ' ingrosso da 90 a 100 milioni 
di m.l di acqua all'anno. 
Lo schema dei flussi di risorsa a regime è rappresentato nella 

Figura 3 (per semplicità. si è ipotizzato un singolo gestore per ciascun ATO). Esso evidenzia la dipendenza degli approvvigiona
menti della nuova Società da fornitori terzi , gestori di importanti strutture di captazione e accumulo (come detto, ad usi multipli) o 
produzione. In termini quantitativi , nei primi anni di nuova gestione, la risorsa fornita da terzi a Siciliacque rappresenta più del 
54% de l totale; questa quota successivamente diminuisce fino al poco più del 38% a partire dal 100 anno, soprattutto per la ridu
zione dell'acquisto di acqua dissalata ipotizzata come effetto degli investimenti realizzati nel sovrambito e negli ambiti, ed in parti
colare, oltre che del miglioramento genera le delle infrastrutture e delle reti comunali, anche a causa dell'entrata in esercizio della 
diga Blufi , delle nuove captazioni dal Sosio-Verdura e dell'uso parziale delle acque salmastre del serbatoio Gibbesi. 

I I I 
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Figura 3 - Schema dei flussi di risorsa di Siciliacque S .p.A. 

Lo schema dei flussi finanziari che interesseranno 
Siciliacque è illustrato nella Figura 4. L'inpUl finan
ziario della Società è determinato dalla tariffa del 
servizio di fornitura dell'acqua ai serbatoi comunali , 
che è stata fissata a l li ve ll o della tariffa praticata at
tualmente da EAS per la stessa fornitura: 0,5681 Eu
ro/m 3 (1.100 L/m.l). A questo proposito è bene sotto
lineare che, mentre nell'immediato la Società suben
trerà nei rapporti "commercia li " in essere fra EAS e 
Comuni o terzi, in prospettiva, con l' att ivazione del 
SII. le condizioni di fornitura (a parte la tariffa) do
vranno essere definite attraverso la contrattazione 
autonoma fra la nuova Società sovrambito e i gesto
ri d'Ambito, che d'altra parte non hanno a lcun ob
bligo formale di approvv igionarsi in esc lusiva da Si
ciliacque. Dall'insieme delle c ircostanze descritte 
deriva un rischio per la nuova Società, mitigato però 
nella maggior parte dei casi da oggettive condizioni 
di largo vantaggio delle fornitura che Siciliacque 
potrà proporre rispetto alle altre alternative di ap
provvigionamento che teoricamente potranno essere 
prcsc in cons iderazione da parte dei gestori locali . 
In ogni caso. g li incassi che ne deriveranno serviran
no a finanziare, oltre i costi di gestione e i costi de
gli investimenti al netto dei finanziamenti a fondo 
perduto ammontanti a circa 159 MEuro (fonti: QCS 
2000-06 e legge "aree svantaggi ate") , anche il paga

mento del canone annuale al socio pubblico, il cui valore attualizzato al tasso di sconto di 6.5 % annuo è pari in 40 anni, con l'infla
zione media al 2,5 %, a circa 131 MEuro. 
Per quanto riguarda l'acquisto di acqua, i relativi prezzi saranno contrattati dalla Società direttamente con i fornitori , con l' eccezio
ne dell'acqua dissalata che Siciliacque pagherà al prezzo prefissato di 0.5681 Euro/m" pari al prezzo di vendita del servizio. La 
Regione pagherà l' integrazione fra la tariffa suddetta e il prezzo di fornitura, superiore al prezzo prefissato, derivante dai contratti 
stipulati con i gestori operativi dei dissalatori. La struttura tariffaria descritta rafforza l'interesse della Regione, ma anche della 
stessa Società, ad operare per ridurre - a parità di altre condizioni - i volumi da approvvigionare attraverso la dissalazione. 
Lo schema del circuito finan ziario adottato, rappresentato nella citata figura , ha anche il vantaggio di consentire alla Regione di in
trodurre un meccanismo regolatorio di perequazione tariffaria integrando un contributo in conto investimenti per gli Ambiti - A
grigento e Caltanissetta - per i quali, proprio a causa delle pregresse distorsioni dei costi derivanti dalla gestione dell' acqua all' in
grosso, non si riesce a raggiungere nei primi anni di esercizio l'equilibrio economico-finanziario della gestione su lla base dei ricavi 
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Figura 4 - Schema dei flussi finanziari di Siciliacque S.p.A. 

derivanti dall'appl icazione della tariffa del STI. 
L ' assetto del segmento sovrambi to del SII realizzato 
in Sicilia contiene alcune degli elementi dello sche
ma di Società di interesse pu bbli co descritto nel 
contesto di quest ' articolo, ma se ne allontana per al
cuni punti importanti (si confronti la Figura 1), che 
hanno come effetto di maggior rilievo il fatto che 
non si reali zza la fu nzione di acquirente un ico della 
risorsa e quindi si perde la possibilità di rego lare il 
sistema multiu so direttamente at traverso questo 
strumento. 
Questa circostanza postul a il permanere di un forte 
ruolo regionale nel governo dell 'uso delle risorse, in 
particolare degli usi multip li, principalmente civi li 
ed ilTigu i. Allo stato attuale questa fun zione istitu
zionale, esercitata in Sic ili a da una molteplicità di 
soggetti , è carente rispetto ai compiti che la riorga
nizzazione dei servizi idrici comporta. 

9. LA SOCIETÀ REGIONALE PER 
L'APPROVVIGIONAMENTO MULTIPLO 
IN BASILICATA: ACQUA S.P.A. 

Lo schema di gestione della fornitura dell'acqua al
l' ingrosso per usi plurim i adottato dall a Basili cata 
tramite "Acqua S.p.A. - Soc ietà per azioni per l'ap
provvigionamento idrico", a capitale interamente 
pubblico , è que llo dec isamente più vici no a ll o 
schema ideale d i Soc ietà di interesse pubblico de
scritto ne l contesto di quest'artico lo. 
La deliberazione del Consigl io Regionale 2 agosto 

2002 n.51 1 ha approvato lo Statuto della società, che, fra l'altro, definisce l'assetto dell a proprietà secondo lo schema della Figu
ra 5: la soc ietà ha quale soggetto promotore e primo proprietari o dell'intero stock azionario la Reg ione Basilicata. ma potranno 
acq ui sire partecipazioni anche altri enti pubblici operanti su l terri to rio regionale ed altre Regioni interessate. In sintesi Acqua 
S.p.A. si configura come una struttura in house regionale o multiregionale , sotto esclusivo controll o pubbli co. 

: Altri Enti Pubbtici 
regionali 

===::>-::: Proprietà attuale 

::::::::: : ::: : = ~ Proplietà Futura poteuziale 

Altre Regioni 

- - -- - - -~,.... - - - - - --

... .. % ~i 

Figura 5 - Rapporti di proprietà di Acqua S.p.A. 

Le funzi oni di Acqua S.p.A., statutari amente definite, possono 
raggrupparsi come segue: 

Funzioni di servizi avanzati di su pporto deci siona le e di 
programmazione, comprendenti g li studi, le analisi e le al
tre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il fun
zionamento del servizio idrico; inoltre comprendenti il mo
nitoraggio dello stato qu antitati vo e qualitati vo della risorsa 
idri ca anche in condi zione di cri si e successiva emergenza 
idrica; queste sono per la loro intrinseca natura attività so
stanzialmente istituzional i, la cui responsabi lità non è de
mandabile a soggetti privat i, ma che devono necessaria
men te ricadere sotto la diretta responsabilità dell'ammini
sU'azione region ale o di una soc ietà in house della stessa 
Regione, come è Acqua S.p.A.. 
Funzion i di servizi di gestione tecn ica e manutenzione di 
infras trutture esistenti o da reali zzare; la gestione, la manu
tenzione ordinaria e straordi naria e la valorizzazione de ll e 
infrastrutture, degli impianti e de lle opere trasferite alla Re
gione Basilicata a i sensi dell ' art.6 della Legge n. 183/76, 
nonché que lle realizzate con finan ziamenti regionali , na
zionali e comunitari , preposte all'approvvigionamen to pri
mario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio 
reg ionale. 

Alla gestione delle opere si accompagna la ri scossione della tariffa per il servi zio di approvvig ionamento pri mario dell 'acqua 
all' ingrosso presso gli uti lizzatori. 
Altri compiti, funz ioni ed atti vità conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali , coerenti con le attivi tà di cui ai punti 
precedenti e con le finalità stab ilite dalla ci tata legge regionale n. 2 1 /2002 . 

La Figura 6 rappresenta schematicamente i prevedibili flu ssi di risorsa idrica di Acqua S.p.A .. La Società forni rà acq ua grezza "al
l'ingrosso", quasi completamente prodotta negli impianti regionali , ad una pluralità di utenti , civ ili , ilTigui ed industriali , della Ba
si li cata e della Puglia per un volu me annuo totale di poco più di 660 milion i di m' nei primi ann i, suscetti bi le di crescere fino a cir-
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Produzione propria 
(Serbatoi , traverse, 

sorgenti , pozzi) 

I ________ .11 

ACQ~A S.p.A. 
:. 

EIPLI, CdB elo altri 
operatori 

I (G~~~~~~~r:~::)liva 

I 

r-·_t,·-·,·-·-r-·-·T ·-·-' 

Approvvigionamento di risorsa 

Fornitura di acqua grezza all'ingrosso 

Flussi di servizi 

Figura 6 - Schema dei flussi di risorsa e servizi di Acqua S.p.A. 

ca 720 milioni di m3 con l'entrata in esercizio delle in
frastrutture in corso di realizzazione. Il sistema tariffa
rio, che sarà determinato sulla base del piano industriale 
della società, dovrà tenere conto anche dell' articolazio
ne tariffaria fra le diverse categorie di utenti , la cui defi
nizione presenta complessità non trascurabili. 
Come è stato già sottolineato, la costituzione della So
cietà assicura un esclusivo controllo pubblico, ma, per 
sua stessa natura, non ha visto lo svolgimento di una fa
se concolTenziale per il mercato. D'altra parte l'organiz
zazione del servizio sarà improntata ad una esternalizza
zione sp inta, che può per se stessa consentire di intro
dUITe a valle forme di concorrenza, come ad esempio la 
concorrenza comparati va (yardstick competition). Ac
qua S.p.A, quindi, gestirà direttamente le funzioni isti
tuzionali non demandabili e quelle di controllo sulla ge
stione delle infrastrutture di approvvigionamento e tra
sporto primario di risorsa idrica, nonché sulla realizza
zione degli investimenti, nonché infine applicherà le ta
riffe e riscuoterà i proventi. La gestione operativa delle 
infrastrutture sarà affidata con apposita convenzione al
l'EIPLl, come, specialmente per una fase transitoria, ha 
previsto lo stesso legislatore, e ad altri possibili operato
n. 
Questa configurazione organizzativa consente alla So
cietà di svolgere le funzioni affidategli per statuto con 
indubbi vantaggi rispetto ad altri possibili modelli. In
fatti una società pubblica regionale o multiregionale 
può svolgere a pieno titolo, proprio perché è una struttu
ra in house, i compiti di tipo "pubblico" che gli sono 
stati affidati , quali quelli inerenti il supporto della pro
grammazione del settore e la regolazione degli usi e dei 

gestori a valle, anche tramite le tariffe differenziate, nonché il riequilibrio fra gli usi di servizio e quelli ambientali dell 'acqua, 
compiti che in Francia ad esempio sono svolte dalle "Agenzie di bacino", mantenendo però un sufficiente livello di separazione fra 
la superiore Autorità di regolazione e controllo, costituita dagli Organi regionali competenti, e la struttura attuativa, che è Acqua 
S.p.A. stessa. Essa si configura, quindi. come "acquirente unico" della risorsa, e, in conseguenza di ciò, esercita le funzioni di re
golazione e controllo operativo, basate sulla conoscenza, assumendosi anche l'onere di garantire la sicurezza di approvvigiona
mento idrico per gli usi civili, irrigui e industriali nel rispetto dei vincoli di sostenibilità ambientale. 
D'altra parte la scelta di esternalizzare tutti i servizi operativi (contracting out) consente di mitigare le possibili distorsioni econo
miche e gli inconvenienti gestionali , che potrebbero derivare dalla posizione di monopolio assunta da Acqua S.p.A .. L'esternaliz
zazione dei servizi permette di contenere al minimo i costi della struttura societaria, mentre la riduzione dei costi di gestione, ma 
soprattutto un significativo incremento di efficacia operativa è ottenuto attraverso l'efficiente sistema di controllo che può essere 
messo in atto dalla Società nei confronti del soggetto o dei soggetti cui saranno affidati i compiti operativi esternalizzati; ciò com
porta anche la riduzione dei rischi operativi, in confronto ad un modello di attività tutta (o quasi tutta) svolta direttamente da strut
ture interne della Società. li controllo della Società sugli affidatari si baserà su una accurata contrattulizzazione dei rapporti non 
solo economici , ma anche tecnici ed operativi, definendo preventivamente in maniera chiara e indipendente dalla natura del sog
getto prescelto e dalle procedure di affidamento gli obblighi e le responsabilità delle organizzazioni che devono occuparsi della ge
stione tecnica degli impianti, le modalità di misura delle pelfonnallce e di intervento sostitutivo in caso di inadeguatezza funziona
le dei soggetti contraenti. 
Questi vantaggi del modello organizzativo delineato si accompagnano ad altri pregi specific i, fra i quali va considerata la possibi
lità di destinare i surplus economici d'esercizio derivanti anche dal miglioramento dell ' efficienza di gestione a miglioramenti del 
livello qualitativo del servizio stesso anche al di sopra degli standard minimi richiesti, ad esempio autofinanziando gli investimenti 
necessari ; in alternativa è possibile decidere la riduzione delle tariffe a vantaggio dei gestori a valle oppure direttamente a vantag
gio degli utenti finali , in considerazione dell 'unicità dell' Autorità di controllo della Società e dei gestori di ATO, CdB e ASI. 
La Società, organizzata come detto, ha anche una maggiore potenzialità di accedere più facilmente al credito, necessario per il nor
male funzionamento e, soprattutto, per gli investimenti , e di ottenerlo a condizioni in generale più vantaggiose. Anche per questo, 
nello sviluppo delle iniziative progettuali in finanza di progetto, Acqua S.p.A. potrà anche intervenire nella fase di finanziamento 
dell ' opera, sviluppando i rapporti con gli investitori istituzionali (BEI, Cassa Depositi e Prestiti , Infrastrutture S.p.A.) ed eventual
mente acquisendo partecipazioni minoritarie nelle società di scopo per la realizzazione dei progetti in funzione delle caratteristiche 
di ogni iniziativa. 

10. CONCLUSIONI 

In questo articolo sono state presentati i problemi che devono essere risolti per la definizione di un modello gestionale e organizza
tivo efficace per la gestione delle opere di approvvigionamento idrico all'ingrosso. Infatti. la Legge 36/94 fornisce più che altro un 
inquadramento metodo logico per affrontare il problema, specialmente nel caso di trasferimento della risorsa fra regioni. Questo 
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quadro di riferimento è stato successivamente modificato dalla Diretti va Quadro della EC, che sostanzialmente introduce il concet
to dell a copertura totale del costo dell a fornitura di acqua (costi totali , costi ambientali e costi dell a ri sorsa) e derivanti dal princi
pio "chi inquina paga" . 
In ogni caso sembra abbastanza ev idente che le soluzioni ai problemi deri vanti dalla gestione della ri sorsa idrica devono essere tro
vate a scala locale: regionale o, se necessario, interregionale. 
Per introdurre elementi di competi tività nella gestione del servizio idrico in generale, e del segmento dell 'approvvigionamento al
l'ingrosso in particolare, si possono utili zzare sia le forme di concorrenza per il mercato che quelle nel mercato, quali il " common 
carriage", attualmente in fase di prima applicazione in Gran Bretagna. La forma di concon'enza presenta logicamente diffico ltà ap
plicati ve, che possono più facilmente essere superate quando il modello gestionale concorrenziale si limita al segmento de ll 'ap
provvigionamento primario. 
Il modell o organizzativo esposto più in dettaglio può agevolare sia la trasparenza sia il confronto competiti vo, assicurando altresì 
una netta separazione fra le funzioni di controllo e di gestione. La sua corretta applicazione consente inoltre di affrontare efficace
mente anche la gestione dei periodi sicc itosi e la tariffazione di ffe renziata delle diverse categorie di utent i, con l' eventuale introdu
zione di sussidi per le categorie con minore dispon ibi lità a pagare. 
Il confronto delle diverse esperienze di soc ietà per la distribu zione già costituite e operanti o in corso di costi tuzione consente di e
videnziarne pregi e difetti in rapporto all a soluzione delle problematiche di fallimento del mercato, ev idenziate nei primi paragrafi 
de ll ' articolo. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 13 settembre 2004, n. 215 

G. U. 20 settembre 2004, n. 221 

G. U. 22 settembre 2004, n. 223 

G.U. 30 settembre 2004, n. 230 

G. U. 7 ottobre 2004, n. 236 

G. U. 9 ottobre 2004, n. 238 

G. U. 14 ottobre 2004, n. 242 

G. U. 15 ottobre 2004, n. 243 

G.U. 28 ottobre 2004, n. 254 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei M inistri 3 settembre 2004 n. 3372 
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la crisi idrica determinata 
dall'inquinamento dell'acquedolto del comune di Tolentino . 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri lO settembre 2004 n. 3371 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l 'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, specia 
li e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suo
li, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque supelficiali e sotterranee e 
dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 8 set
tembre 2004 n. 404 
Rideterminazione del quadro economico dell 'ordinanza commissariale n. 356 del 30 
giugno 2003. "Diga cantoniera sulfiume Tirso - Invasi sperimentali. Opere di comple
tamentofunzionale ". 

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004 n. Il 
Primo programma delle opere strategiche, di cui alla legge n. 443/200J. Schema tipo di 
Piano economico-finanziario. Legge n. 350/2003, art. 4, comma 140. 

COMUNICATO del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 
Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione 
di un invaso ad uso irriguo, con sbarramento del fosso Marroggiolo, da realizzarsi in 
comune di Spoleto, presentato dal Consorzio della bonificazione umbra. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 23 set
tembre 2004 n. 406 
Ordinanza commissariale n. 383 del 30 dicembre 2003 "Opere urgenti per il recupero 
risorse idriche con riduzione perdite". Progetto: "Realizzazione del sistema di solleva
mento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia. 
Rideterminazione quadro economico". 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l 'emergenza Idrica in Sardegna 23 set
tembre 2004 n. 407 
Ordinanza commissariale n. 384 del 30 dicembre 2003 - "Opere urgen ti per il recupero 
risorse idriche con riduzione perdite". Progetto: "Realizzazione del sistema di solleva
mento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arza
chena". Rideterminazione quadro economico. 

DECRETO del Ministero delle Attività Produttive 23 settembre 2004 
Modifica del decreto del 29febbraio /988, recante norme di sicurezza per la progetta
zione, l'installa~ione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità 
complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i 
serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a J 31/13 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004 n. 3378 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l ' emergen~a socio-economico-ambientale nel ba
cino idrografico del fiume Sarno. 

DELIBERAZIONE CIPE 29 settembre 2004 n. 19 
Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutikzate - Quadrien
nio 2004-2007. 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile "Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall 'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<l nternational C1ass ification for Standards». 
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NORME UNI 

Costruzioni stradali ed 
opere infrastrutturali 
UNI EN 13286-49 

Prodotti/sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN 12255- 15 

UNI EN 12566-1 

Protezione dei materiali 
metallici contro la corrosione 
UNI EN 12501-1 

UNI EN 12501-2 

UNI EN 13858 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 939 

UNI EN 12906 

UNI EN ISO 14402 

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 49: Prova di rigonfiamento acce
lerata per suoli trattati con calce e/o legante idraulico 
La norma descrive una prova accelerata di rigonfiamento per suoli trattati con calce 
e/o legante idraulico, applicabile a miscele aventi fini o coesione sufficienti per pennet
tere, immediatamente dopo la preparazione, l'estrusione senza danneggiamenti di un 
provino dallo stampo. (ICS: 93 .080.20) 

Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 15: Misurazione del trasferimento del
l' oss igeno nell'acqua pulita nei bacini di aerazione a fanghi attiv i 
La norma descrive la misurazione in stato non stazionario della capacità e del/'efficien 
za del trasferimento di ossigeno in acqua pulita, in bacini di aerazione a fanghi attivi. 
(ICS: l 3'(l60.30) 

Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fin o a 50 PT - Parte I : Fosse settiche 
prefabbricate 
La norma specifica i requisiti per fosse settiche prefabbricate e attrezzature accessorie 
utilizzate per il tratlamento parziale di acque reflue domestiche, per una popolazione fi
no a 50 PT. Sono escluse lefosse selliche che rice vono solo acque grigie e le fosse setti
che fabbricate in situo (ICS : 13.060.30) 

Protezione dei materiali metallici contro la corrosione - Rischio di COITosione nel terreno 
- Parte l : Generalità 
La norma definisce una base conoscitiva per valutare i principi generali di corrosione 
di strutture metalliche interrate indicando i concetti generali. (ICS: 77.060) 

Protezione dei materiali metall ici contro la con'osione - Probabilità di corrosione nel ter
reno - Parte 2: Materiali ferros i basso legati e non legati 
La norma definisce una base conoscitiva per valutare i principi di corrosione di struttu
re metalliche di materiale ferroso basso legato e non legato a diretto contatto con il 
suolo. Essa s i applica a nuove strutture e forn isce informazioni per quelle esistenti. 
(ICS: 77.060) 

Protezione dei metalli contro la corros ione - Rivestimenti di lamelle di zinco applicati in 
modo non elettrolitico su componenti di ferro o di acciaio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dei rivestimenti applicati in 
modo non elettrolitico di lamelle di zinco su componenti di ferro o di acciaio per la loro 
protezione dalla corrosione. I processi di applicazione utilizzati per i rivestimenti di la
melle di zinco non inducono l 'infragilimento da idrogeno. Per questa ragione questi ri
vestimenti sono raccomandati specificamente per la protezione di componenti di acciaio 
ad alta resistenza (Rm > 1 000 MPa).La norma non si applica agli elementi di collega
mentofilettati per i quali si rimanda alla UNI EN ISO 10683. (ICS : 25.220.40) 

Prodotti ch imici usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Acido 
cloridrico 
La norma specifica i requisiti e i corrispondenti metodi di prova del/'acido cloridrico 
impiegato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 71. 100.80) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pomice 
La norma specifica i requisiti della pomice usata per il trattamento delle acque destina
te al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corri
spondenti metodi di prova per la pomice. Essa fornisce delle informazioni sul suo utiliz
zo nel trattamento delle acque. (ICS : 7 1. 100.80) 

Qualità dell'acqua - Determ inazione dell 'indice di fenolo mediante analisi in flusso 
(FrA e CFA) 
La norma specifica due metodi per la determinazione dell 'indice di fenolo di acque di 
differente provenienz.a. (ICS: 13 .060.50) 
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UNIPLAST 
UNI EN 1555-1 

UNI EN 1555-2 

UNI EN 1555-3 

UNI EN 1555-4 

UNI EN 1555-5 

UNl CENITS l555-7 

UNI EN 12201-1 

UNI EN 12201-2 

UNI EN 12201-3 

UNSIDER 
UNI EN 1514-6 

UNIENI0310 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte I: Generalità 
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tuba::.ioni di polietilene nel campo 
della distribu ::.ione di gas combustibili. (ICS : 23.040.0 I /59 .080.70/91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte 2: Tubi 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene (PE) per i sistemi di tuba::.io
ni nel campo della distribu::.ione dei combustibili gassosi . (ICS: 23.040.20/91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la di stribu zione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte 3: Raccordi 
La norma specifica le carafferistiche dei raccordi di polietilene (PE) nel campo della 
distribu::.ione di gas combustibili. (ICS: 23.040.45 /91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la dislribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte 4: Valvole 
La nonna specifica i requisiti di {(Il sistema di tl/ba::.ioni ed i SI/O i componenti di polieti
lene, in particolare le valvole. (ICS: 23.060.0 I /91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la dislribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema 
La norma specifica le caratteristiche dell'idoneità all'impiego del sistema di tuba::.ioni 
di polietilene nel campo della distribu::.ione di gas combustibili. (ICS: 23.040.0 I / 
91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polieti
lene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la l'aluta::.ione delle conformità che COIl1-

prende i requisiti per i materiali, i componenti, gli assemblaggi ed i requisiti per il siste
ma di qualilà delfabbricanle. (ICS: 23.040.0 I /91.140.40) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polielilene (PE) 
- Generalità 
La norma specifica i parametri di pro va ed i metodi di prova per il polielilene impiega
lO per i sislemi di tuba::.ione di maleria plaslica per il trasporto d'acqua. (ICS: 
23.040.0 I /91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la di stribuzione dell 'acqua - Polietilene (PE) 
- Tubi 
La norma specifica le caratterisliche dei lubi di polielilene (PE) deslinati all'uso nel 
campo della distribu::.ione ed iltrasporlo dell 'acqua per uso ull1ano incluso il trasporto 
dell'acqua prima del traffamento. CICS: 23.040.20/91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE) 
- Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di polietilene (PE) deslinali all 'uso 
nel campo della distribu::.ione ed il trasporto dell 'acqua per uso umano incluso il lra
sporto dell 'acqua prima dellrallamento. (ICS: 23.040.45/91.140.60) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate mediante 
PN - Parte 6: Guarni zioni metalliche striate rivestite da utilizzare con flange di acciaio 
La norma specifica lo costru::.ione, le dimensioni e la marcatura per le guarni::.ioni me
lalliche striate rivestite da IItili::.::.are con flange di acciaio in conformità al prEN 1092-
1./ principi in essa riporlati l'algono anche per le guarni::.ioni per altri usi dOl'e non vi 
sia una nOl"lna di riferimento. (ICS: 23.040.80) 

Tubi e raccordi di acciaio per condotte terrestri e marine - Rivestimenti interni ed esterni 
a base di poliammide in polvere 
La norma definisce i rivestimenti interni ed eSlemi di polvere polial11midica applicati 
mediante immersione, spru::.::.o o con moto rotatorio su tubi e raccordi. Essa PIlÒ essere 
applicata anche per gli accessori. I rivestimenti possono essere per la prote::. ione di 
condotte imerrate () SO/1/merse o esterne che cOIll 'ogliano fluidi a temperature da O °C 
fino a +60 cc. I ri\'estill1enti possono essere applicati a tubi saldati longitudinalmente o 
elicoidalll1ente e a rubi sen::.a saldatura e componenti utili::.::.ati per la costru::.ione di 
condotte per il trasporto di liquidi. (ICS: 23.040.99/25.220.60) 
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UNi EN ISO 10806 

UNI EN ISO 15630-1 

UNI EN ISO 15630-3 

Tubazioni - Raccordi per tubi metallici flessibil i ondulati 
La norma prescrive Le caratteristiche dei raccordi da utilizzare con i tubi metallici on
duLati conformi alla UNl EN ISO 70380. Essa è valida anche per altri tipi di raccordi 
purché siano soddi.\fatti i requisiti riguardanti il materiale, La progettazione, l 'assem
blaggio ed i requisiti di prova in essa specificati. (ICS: 23.040.70) 

Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova -
Parte I: Barre, rotol i e fili per calcestruzzo armato 
La norma specifica i metodi di prova applicabili a barre, rotoLi e fili per cemento arma
to. (ICS: 77. 140.60 / 77. 140.65 / 91.080.40) 

Acciaio per ca lcestruzzo armato e ca lcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova -
Parte 3: Acciaio per calcestruzzo armato precompresso 
La norma specifica i metodi di prova applicabili all'acciaio per cemento armato pre
compresso (barra, filo o trefolo). (ICS: 77 .140.99 / 9 1.080.40) 
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lo credo che noi ingegneri idraulici dobbiamo ritenercifortunati per aver avuto la possibilità di compiere un lungo percorso pro
fessionale e culturale con Giovanni Compagllo. 
In un 'epoca che vede i problemi delle acque ingigantirsi giorno dopo giol'11o le soluzioni agli stessi possono raggiungersi solo at
traverso la convergenza di prospettive e finalità in culture e professioni diverse, in particolare tra quelle tecniche e giuridico-am
ministrative. 
Con Giovanni questa integrazione è avvenuta con facilità, direi quasi con naturalità grazie alla sua grande capacità di comunica
re, ma anche perché Egli possedeva una passione quasi maniacale verso i principi, i metodi e i fondamenti delle scienze idrauli
che ed anche una curiosità verso storie, aneddoti, piccoli pettegolezzi di illustri idraulici del passato e del presente. 
Quando si conversava con Giovanni di problemi tecnici si aveva quasi l'impressione che compiesse un grande sfor~o per mettersi 
in condizione di usare correttamente il linguaggio degli ingegneri; al Tempo stesso però egli pretendeva che gli ingegneri usassero 
il linguaggio del giurista e dell'avvocato più correttamente di quanto si suole fare. In questa sua attitudine coglievo il desiderio 
sincero di trovare le migliori solu:::.ioni ai problemi che si dibattevano. 
Sono queste ragioni che mi spingono a dire sen:::,a esitazione alcuna che Giovanni Compagno è e rimane uno dei nostri. 

L'Acqua è pertanto lieta di accogliere il ricordo affettuoso che nefa ilfiglio Giuliano a clfi va il nostro più vivo ringraziamento. 

IN RICORDO DI GIOVANNI COMPAGNO 

Mi ricordo di una domenica mattina che, dodicenne, dinanzi alla targa della porta 
d' ingresso dello studio mj venne da dire: "Quando sarò avvocato anch'io, non a
vrò bisogno di cambiarla!" Si leggeva "A VV. G. COMPAGNO". Lui era Giovan
ni, mio padre, io sono Giuliano, che avvocato non lo sarei diventato grazie a una 
tempestiva illuminazione: a diciott'anni compresi che mi sarebbe stato difficilissi
mo eguagliarlo sul suo terreno professionale, e impossibile superarlo. 
Non era tanto per una diversa vocazione, di cui pure avvertivo la chiamata, quan
to per la coscienza di quei limiti che talvolta sconsigliano il vano destino del fi
glio d'arte. 
Il giudizio su un libero professionista non è compito che spetti a uno scrittore, e 
ancor meno se figlio di un avvocato imprendibile, di furibonda vitalità, tanto che 
la sua morte ha scombinato ogni piano retorico per lasciare un vuoto addirittura 
fisico, acustico, logico, immaginativo ... che l'unica fatica a non pesare consiste 
proprio nell'ammetterlo, giacché tra vivi e morti non vi è rivalità che conti, ma 
trasparente ammirazione. 

Mi perdonerà il lettore se mi sarà inconcepibile uscire dalla letteratura, e semmai 
naturale affidarne l'anima a un ricordo che cerchi di sembrare più vasto di quella 
conoscenza del diritto, di quella maestria oratoria e di quella sapienza dottrinale 
che Giovanni Compagno seppe praticare come nessun altro. Del resto, alle origini 
di un "campione", vi sono troppe più cose che oltrepassano qualsiasi valutazione, 
per quanto obiettiva essa sia. La sua nascita, anzitutto, precisamente incastonata 
tra le due guerre e piuttosto tra due mondi remoti, tanto da obbligare il g iovane a 

Ugo Majone 

crearsene uno proprio, fortissimo, originale. A partire da qui può comprendersi il senso del dolente e affettuoso commento dell'a
mico Alfio Caruso, una delle penne più libere di quest ' Italia conformista: "A gennaio saranno dieci anni dalla scomparsa del mio e 
ancora ci parlo, ne rivivo certi atteggiamenti, talune ironie. Credo che i nostri genitori fossero coetanei, il mio era del '25: è stata u
na generazione straordinaria, capace di rialzarsi dopo la batosta della guerra, il bluff del fascismo e di ricostruire questo Paese. 
L'hanno fatto in silenzio e sopportando la guerra fredda, la feroce contrapposizione ideologica, la selvaggia contestazione dei loro 
figli." E in positivo, quella generazione avrebbe vantato una scuola severissima e magisterì irripetibili, in un' Accademia che certa
mente non era allora il mediocre condominio che appare oggidì. Era un ambito, quello, in cui la cultura fiorettava con l'erudizione, 
mai toccate né l'una né l'altra da meschine logiche di micropotere, per cui i Betti e i Santoro Passarelli eran le ipostasi di cattedre 
vere, dalle quali troneggiava un Sapere autentico e non già un potere fittizio. 
Per molti italiani , contare 21 anni nel 1945 significava ricostruire, o meglio ancora costruire. Bisognava spazzar via le macerie 
senza nasconderle, e subito dopo immaginare qual sorta di libertà si volesse, e intanto credere sinceramente alle proprie idee. e poi 
lavorare per realizzare un progetto tanto ambizioso da non vederne principio né fine. Quasi nessuno pensava per sé, quasi nessuno 
cercava ospitalità in accolite compiacenti. pronte a spingerlo verso il successo. Di più, sicuramente non vi erano accolite in grado 
di garantire l'avverarsi di speranze tanto grandi. Non vi era chi valesse più di chicchessia, poiché quella che nasceva era un 'alba e
guale per tutti e del giorno a venire non si sapeva nulla di certo. 
I 21 anni di Giovanni Compagno portano con loro una laurea con lode e dignità di pubblicazione. una Roma immersa nel felice 
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caos "l ibera tutti" e un andi ri vieni tra la Capitale e la sua Palermo dove, in fati scenti redazioni del centro storico, venivano date al
le stampe le prime copie della "Sicilia repubblicana" e della "Tribuna del Popolo". Non per disamore verso la sua telTa egli si era 
avventurato nel "continente" , ma per la necessità che sentiva di misurarsi con una vita nuova, lontana ann i luce da quei meccani
smi sociali e professionali che ci voleva poca fan tasia a defin ir "mafi osi". Già sapeva che genere di avvocato avrebbe voluto di
ventare: brav issi mo, coscienzioso, incorruttibile. E quell a bellissima Roma dell ' epoca era ancora in grado di accogliere appieno le 
sue ambizioni . Per questo vi era sempre un treno che lo aspettava per riportarlo al quartiere Prati , da dove ogni matti na raggi unge
va a passo svelto la Sapienza, nell 'aurea prospettiva di un incarico di assistente volontario presso la cattedra di Diritto Romano. E
rano mesi in cui, d'al tronde, qualsiasi ragazzo con la testa sulle spalle riusciva a sbarcare il lunario con poco o niente, mes i in cui 
una miserrima borsa di studio valeva un temo al lotto. Inoltre, le circostanze volevano che per fa r tombola non servisse tanto la 
fortu na, quanto la bravura. Erano tempi da primi dell a classe, e lui non temette concorrenza alcuna, perché era un fuoric lasse capa
ce di studiare e lavorare 18 ore al giorno a ritmi forse nnati, senza un att imo di riposo, finché il talento avrebbe deciso per lui, pren
dendo decisamente vento in direzione della sua impareggiabile concretezza operativa. 

Elogerà testualmente il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato Mario Egidio Schinaia: "Egli aveva avuto un inizio ac
cademico brillante, cui però non aveva dato seguito per dedicarsi interamente all'esercizio dell a professione, il vero scopo della 
sua vita. La profonda conoscenza del di ritto, sempre rin verdito, doveva infatti inverarsi nelle aule di gius tizia, cioè nella costruzio
ne del diritto vivente. Del resto, l'avvocato Compagno, che aveva in particolare ritenuto di specializzarsi in materia di bonifiche, di 
acq ue, di lavori pubblici, di appalti, di espropriazioni , non aveva trascurato l' insegnamento, orientato immediatamente a trasfonde
re in esso la sua prez iosa esperienza professionale come docente di diritto della bonifica e delle acque nei corsi di perfezionamento 
tenutis i nelle università di Padova, di Bari e di Ferrara. Egli era soprattutto noto per essere il difensore di quasi tutti i consorzi di 
bonifica nel telTitorio nazionale. Ma ciò che colpiva era soprattutto il modo con il quale esercitava la professione. Profo ndo cono
scitore dell'ordi namento e delle norme processuali tanto civili quanto amministrati ve, egli con la sua probità inte llettuale e la sua 
ferrea logica, rendeva possibile l'emersione di risposte giudiziarie giuste. Pur nell'esercizio senza condizionamento alcuno dell a 
sua attività professionale, egli svolgeva un ruolo che lo facev a sentire da parte dei magistrati un vero amicus curiae." 

La pubblica commemorazione del Presidente Schinaia ha av uto il merito di riassumere in poche battute tutto quello che mi sarebbe 
stato impossibile espri mere, io non avendo alcuna cognizione del diritto, ma soltanto ricordandomi di quando, ragazzo, avevo ac
compagnato mio padre a un' udienza importante. L'avevo trovato "spettacolare". Come il grande giocatore di tennis che, nell 'arco 
di un set, sfoderi tu tti i suoi colpi magistrali , egli riusciva a mettere in scena un teatro retorico completo, in un fuoco di citazioni, 
rimandi, allocuzioni logiche, temerari incisi, pause, esclamazioni, attacchi vorticosi ... Proprio così, mi sembrava di vedere un Na
stase che, al massimo della forma, dedicasse al suo pubblico tutto il suo mi gl ior repertorio di volée, schiacciate, palio netti, smorza
te, passanti , veroniche ... Era stato per me un indescrivibile godimento oratorio. Ed io, spettatore, avevo probabilmente compreso 
in cosa consistesse la sua grandezza: nel fatto di rifiutare la possibilità- che pure aveva- di giocare con le parole senza aver prelimi
narmente individuato argomentazioni a tal punto valide da cOlToborare con forza le sue ragioni, "car le mot, on le sache, est un etre 
vivant. .. ", come amava dire Victor Hugo, che in fondo era un suo autore scolastico. 

Ma uno strumento addirittura più persuasivo dell a stessa retorica, Giovann i Compagno l'aveva individuato nei suoi personali prin
cipI deontologic i. L'avvocato Carlo Martuccelli, uno dei suoi migliori Assistenti di sempre, gli avrebbe fe licemente riconosciuto 
"una onestà intellettuale e morale senza pari e uno scrupolo professionale spinto fi no all'esasperazione, nel senso che non ha mai 
consentito che si potessero ipotizzare limiti nella di ligenza utilizzata nel compimento del proprio lavoro." Un'etica rigorosissima 
dunque, figlia di una formazione culturale nella quale si erano combinati Kant e Croce, un 'etica che finì con l'apparire ancor pi ù e
strema in tempi di crescente ci ni smo. Quell a sua Italia da poco rinata, egli la vide ben presto decadere in esercizi di furberia, di su
perficialità e di approssimazione. E quando la scaltrezza cominciò a mostrare la sua sostanza più infima, di corruttela generalizza
ta, egli prese posizioni sempre più pubblicamente provocatorie, dichiarando giustamente la sua ontologica differenza. "Sono un av
vocato a evasione zero'" si vantava. E faceva bene a vantarsene. 

Era una persona talmente viva, che nemmeno la morte sarebbe riuscita a spegnerla. Era una figura talmente umana da rendere ca
rezzevole ogni eventuale asprezza del suo carattere . E proprio non mi pento di non aver seguito le sue orme, perché ora non sarei 
qui a scriverne, provando sulla mia pelle quanto sia improbo il tentativo di celebrare un padre. 

All ' indomani della sua morte, i necrologi e le testi monianze partecipavano alla sua adorata moglie Carmela quel senso di comune 
sgomento che solo la perdita di un grand' uomo può lasciare. Gli unanimi giudizi sul suo assoluto valore li ha meritati tutti, ora la 
memoria lo culla, come acqua che resta li mpida e sulla quale riposa. 

Giuliano Compagno 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2003 E 
PREVISIONI PER IL 2004* 

1) PREMESSA 

L'attività della sede centrale dell' A.I.I. è stata rivolta al settore editoriale ed alla organizzazione della manifestazione per gli 80 anni 
dell' Associazione. 
Nel mese di settembre 2003 l' Associazione è stata oggetto di una ispezione da parte dell'I.N.P.S. 
A causa di questa ispezione l' Istituto ha emesso un verbale di accertamento con cui è stata richiesta la regolarizzazione dei contributi 
per i collaboratori coord inati e continuativi ed occasionali , per il periodo l 998-settembre 2003, per un totale di 77.906,00 euro di cui: 
58.674,00 euro per contributi e 19.232,00 per somme aggiuntive. 
La pretesa dell'Istituto di baserebbe su una presunzione di rapp0l10 di lavoro dipendente e non di collaborazione coordinata e conti
nuativa con riferimento a due collaboratrici dell ' Associazione e di sussistenza di lavoro in nero con rifel;mento ad una prestatrice d'o
pera occasionale, con la quale si è collaborato esclusivamente per l'organizzazione del convegno tenutosi in occasione della celebra
zione degli 80 anni dell' Associazione. 
Contro tale accertamento si è immediatamente presentato ricorso all'I.N.P.S ., essendo l'atto assolutamente immotivato ed avendo 
l'Associazione agito secondo legge, applicando norme di diritto del lavoro, fiscali e previdenziali in vigore nel periodo contestato. 
Siamo ancora in attesa di conoscere le decisioni dell'I.N.P.S. in merito. Comunque, nel caso in cui l'Istituto di Previdenza dovesse ri
gettare o accettare solo in pal1e le nostre richieste, stiamo già predisponendo gl i atti per adire le vie legali. 
A decon'ere dal 2004, essendo entrata in vigore una nuova nomlativa in materia di lavoro, si è provveduto ad assumere con contratto 
di lavoro dipendente part-time le due collaboratrici prima inquadrate nell'organico in base ad un contratto di collaborazione coordina
ta e continuati va, ora non più applicabile. Tale modifica contrattuale comporta un maggior onere per costi del personale pari a circa 
10.500,00 euro. 
Pertanto, allo stato attuale, l'Associazione dispone di un organico di lavoratori dipendenti composto da tre persone: 

I segretaria a tempo pieno; 
I responsabile di redazione a paI1-time; 
I collaboratrice di segreteria a part-time. 

2) ATTIVITA ' EDITORIALE 

Sono stati pubblicati, nel corso del 2003 sei numeri della Rivista. 
AI n. 5 è stato allegato come supplemento il volume dedicato agli 80 anni . 
Sul n. I è stato pubblicato il resoconto del Forum sui "Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.!.)", tenuto a Roma il21 maggio 2002, nel
la sede dell' A. I. I.. 
Sul n. 2 sono stati pubblicati gli Atti del Simposio su "Emergenze idriche in Italia", tenuto a Potenza il 19 settembre 2002. 
Sul n. 4 sono stati pubblicati gli Atti del Convegno su "L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di acqua e gas" , tenuto a 
Roma il 30 ottobre 2003. Sono proseguite sulla Rivista le note sui profili dei grandi maestri di idraulica. 
Nel 2003 la tiratura della Rivista è stata di circa 1.500 copie di cui 892 ai soci, 228 agli abbonati, 249 a nominativi di aziende che 
sponsorizzano la Rivista e il resto per omaggi e cambi. 

3) RESOCONTO SUGLI 80 ANNI DELLA ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

La sede romana nel 2003 si è impegnata a progettare il testo del volume commemorativo e ad organizzare la giomata di incontro con i 
soci per il giorno 30 ottobre 2003 . 
Vi è stata perciò una intensa attività di riunioni tra Carlo Lotti , Ugo Majone, Marcello Benedini e Pasquale Penta e cOITispondenza 
con i soci. Numerosi sono stati i soci che hanno risposto all'invito inviando un ricordo. E' stato quindi predisposto un volume di ben 
320 pagine, distribuito ai Soci insieme aln. 5 della Rivista; nel testo oltre ai ricordi vi è l'elenco dei soci A.l.I. al 2003. 
Il volume è stato inviato preventivamente ad alcune personalità per invitarle a paI'tecipare alla manifestazione con un loro intervento: 
Guido Bertolaso, Adriano De Maio, Giorgio Fiocco, Robel10 Passino, Lucio Ubertini. 
La manifestazione è avvenuta all' Accademia dei Lincei in Via della Lungara a Roma. 
I lavori sono stati apel1i da Ugo Majone, in qualità di Presidente dell' A.I.I., e da Giorgio Fiocco, in rappresentanza del Presidente deI
\' Accademia dei Lincei. 
AI tavolo della presidenza, oltre a Ugo Majone e Giorgio Fiocco. erano seduti i due Presidenti Onorari, Costantino Fassò e Carlo Lot
ti. La seduta è stata presieduta da Aurelio Misiti che ha dato la parola a Ugo Majone, che ha esposto la sua relazione, pubblicata nel 
volume stampato per l'occasione, che è stato consegnato ai numerosi partecipanti , circa duecento. 
Hanno poi parlato i relatori, invitati ad esporre il loro pensiero sulle funzioni dell' A.I.I. e sul testo distribuito. 
Ugo Majone ha poi consegnato i diplomi di Socio Emerito a 46 Soci , di cui la massima parte era presente alla riunione. 
Dopo un intervento di Costantino Fassò, ha chiuso i lavori CaI'lo Lotti. 
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. 

':'Approvato nella Riunione del Consiglio Generale del 30 marzo 2004 (v. Verbale pubblicato suln. 4/2004). 
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4) ATTIVITÀ DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO GENERALE 

Nella riunione di Giunta di Presidenza del 31 marzo 2003 è stata approvata la relazione sull ' attività dell' A.I.I. del 2002 con il bilancio 
consuntivo e il progranuna di attività del 2003. 
La Giunta, in seguito alle dimissioni dell ' Amministratore Carlo Tonelli, ha deliberato di proporre al Consiglio la nomina ad Ammini
stratore della Dott.ssa Paola Donatelli. 
Nella riunione del Consiglio Generale del 29 apri le 2003 è stata approvata la relazione presentata dalla Giunta sull'attività dell' A. T. I. 
del 2002 con il bilancio consuntivo e il programma di attività del 2003. 
Il Consiglio, infine, ha nominato, su proposta della Giunta, Anuninistratrice dell ' Associazione la Dott.ssa Paola Donatelli, la quale, 
presente alla riunione, ha ringraziato e accettato l' incarico. 

5) ATTIVITA' DELLE SEZIONI 

SEZIONE PADANA 

Attività svolta nel 2003 
La Sezione Padana ha organizzato, presso la facoltà di Ingegneria dell ' Università di Parma, due giornate di studio: 

in data 28 febbraio 2003 , in collaborazione con l'Università e gli Ordini degli Ingegneri e dei Geologi , sul tema "Protezione e di
fesa dei versanti: studi teorici e tecniche applicative". 
in data 28 marzo 2003, in collaborazione con l ' Università, l' ARPA e l' Assessorato Ambiente della Provincia di Panna, sul tema 
"Le acque di prima pioggia: aspetti tecnici e nOlmativi" ; 

Ad ognuna del le manifestazioni ha partecipato un centinaio di tecnici interessati alle diverse problematiche. 
Non è stato invece possibile, per ritardi nell ' organizzazione, effettuate la gita di studio sui lavori si sistemazione del fiume Mincio. 

Sito della Sezione in Internet 
Esaminate quattro proposte di logo della Sezione Padana, i presenti si esprimono in favore del "Capitello romano" dedicato al Padre 
Po, ma ritengono che una decisione definitiva possa venir presa solo dopo aver interpellato i consiglieri assenti. 

Programma 2004 
Viene definito il programma di massima del convegno sul Servizio Idrografico Nazionale, da tenersi presso il Pol itecnico di Milano 
nel mese di maggio. In quella occasione verrà convocato il Consiglio Direttivo della Sezione Padana per programmare un convegno 
da organizzare in autunno. 
Su proposta dell'Ing. Marcello verrà organizzata una gita di studio ai lavori di ristrutturazione della diga del Molato in provincia di 
Piacenza. 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 2003 
La Sezione Campana in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" dell'Univer
sità degli Studi di Napoli "Federico II'', ha organizzato il Workshop internazionale Water Supply Security Management (Napoli, Fa
coltà di Ingegneria, 27-28111 /2003). 
Il Workshop è stato dedicato alle tematiche della "gestione in sicurezza" dei sistemi idrici, con riferimento sia ai rischi ordinari che 
straordinari, con l'obiettivo di ti unire e mettere a confronto le esperienze dei ricercatori, degli operatori del settore idrico,d ei gestori 
dei sistemi idrici. 
Il Workshop è iniziato con il saluto ai partecipanti, del Prof. Ing. Giuseppe De Marti no, Presidente della Sezione Campana dell' A. T. T. , 
del Prof. Ing. Vincenzo Naso, Preside della Facoltà di Ingegneria, del Prof. Ing. Luigi Nicolais, Assessore regionale alla Ricerca 
Scientifica, del Prof. Ing. Maurizio Giugni, Direttore del Dipattimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito". 
I lavori sono proseguiti con la prima sessione "The ordinary management oj the water systems" (chairman il Prof. Carlo Montuori), 
con le seguenti relazioni: 

Risks reiated to the management oj compiex hydrauiic systems, del Prof. Ing. G. Margaritora; 
Scientific activity ojthe Water Supply System Group, del Prof.lng. P. Bettola; 
Risk controi approaches in hydraulic networks, dell ' Ing. R. Drusiani. 

Dopo il lunch i lavori sono ripresi con la seconda sessione "Risks connected to the intentional contamination" (chairman il Prof. G. C. 
Frega), con le seguenti relazioni: 

Chemicai contamination, del Prof. M. Ottaviani; 
Biologicai contamination della Dott.ssa L. Bonadonna; 
Radionuclides contamination del Dott. Frullani; 
Water security management: preventioll, control and mitigatio/1 dell'Ing. R.J. Sack. 

Nella giornata successiva ha avuto luogo un'animata tavola rotonda su "The management in emergency ojwater systems" (chairman 
l'Ing. Bruno Nguyen della SAGEP, Paris), con numerosi interventi di gestOli italiani e stranieri. 
Il saluto del Prof. G. De Mattino ai partecipanti, invero numerosi e provenienti da diverse nazioni europee, ha concluso i lavori. 

Programma 2004 
L'attività programmata dal Consiglio Direttivo della Sezione Campana per il 2004 prevede: 
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la collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" dell'Università di Napoli all'or
ganizzazione del Convegno internazionale River Flow 2004 - Second lnternational Conferenze on Fluvial Hydraulics (Napoli, 23-
25 giugno 2004); 
l'organizzazione di alcune conferenze per i Soci su temi di carattere sia tecnico che sc ientifico (gli interventi di sistemazione i
draulica realizzati nella zona di Quindici e Sarno; le problematiche del Servizio Idrico Integrato; l' ingegneria dei litorali). 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attività svolta ilei 2003 
Le attività svolte dalla sezione Sicilia Orientale nel corso del 2003 hanno compreso le seguenti manifestazioni: 

Seminario "Le dighe di Sicilia e le dighe del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone" (/2giugno 2003) 
TI seminario ha presentato le dighe "Don Sturzo-Ogliastro" e "Pietrarossa" e le opere del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica 7 
Caltagirone, affrontando alcuni dei problemi sorti durante la loro costruzione ed esecuzione, nel più vasto quadro delle dighe realizza
te, in costruzione o in programma, nella regione siciliana. La prima diga è in funzione già da alcuni decenni , e costituisce la principale 
fonte di approvvigionamento del sistema irriguo del calati no. I lavori di costruzione della seconda invece, sono stati sospesi, già da al
cuni anni, a seguito del ritrovamento dei resti di una stazione di posta d'epoca romana. 
Il seminario si è svolto presso l' Aula Magna del Dipartimento di Chimica dell' Università di Catania, con una relazione dell'Ing. Paolo 
Adragna (Dirigente del Registro Dighe) che ha esposto una panoramica delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle dighe della 
Sicilia, ed una illustrazione di dettaglio della diga di Pietrarossa e dei problemi strutturali ed idraulici conseguenti al suo mancato 
completamento. Ha fatto seguito una relazione dell'Ing. Enzo Matafù (Dirigente del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone) che ha pre
sentato il sistema di opere del Consorzio di Bonifica di Caltagirone, con particolare riferimento ai problemi di esercizio e manutenzio
ne. Il seminario è stato concluso da un interessante dibattito, in gran parte incentrato sui problemi di impatto fra infrastrutture e beni 
culturali ed ambientali. 

Sell1inario "Bonifica dei siti contaminati" (22 ottobre 2003) 
A partire dalla constatazione che, a quattro anni dall'emanazione delle norme tecniche relative alla bonifica dei siti contaminati (D.M. 
471/1999), i risultati finora ottenuti sono stati modesti (e ciò forse anche a causa della mancanza di una tradizione consolidata in que
sto campo, sia nell'ambiente tecnico-scientifico, sia nelle amministrazioni locali a cui sono attribuite le competenze di intervento), il 
seminario ha affrontato gli aspetti relativi alle competenze dei soggetti coinvolti, alle procedure tecnico-amministrative, alla caratteriz
zazione e bonifica dei siti contaminati e al collaudo e monitoraggio degli interventi di bonifica. Sono state inoltre presentate le attività 
di bonifica attualmente in corso nel sito di interesse nazionale di Priolo (SR), nel quale, fra l'altro, sono stati scoperti casi di inquina
mento di pozzi che hanno destato tanto allarme sulla stampa. 
Il seminario si è svolto presso la Sala Convegni dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, con relazioni del Prof. Federico Vagliasindi 
(Ordinario di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania) sulle "Indicazioni norma
tive e prospettive operative", e del Dott. Angelo Stoli (Direttore della Sezione siracusana dell' Agenzia Regionale per la Protezione 
de Il' Ambiente) sulla "Contaminazione della falda idrica di Priolo". Al seminario è seguito un dibattito che ha registrato molti inter
venti qualificanti, fra i quali particolarmente interessanti quelli dei tecnici e ricercatori che hanno portato il contributo della loro espe
rienza e delle loro ricerche sul telTitorio. 

Visita tecnica agli impianti irrigui del Consor;,io di Bonifica 7 Caltagirone ed al/o stabilimento per la produzione di tubi in materie 
plastiche di Caltagirone (J 3 giugno 2003) 
Sono state visitate alcune opere del sistema irriguo del calatino. In particolare è stata visitata la diga "Don Sturzo" (detta anche "O
gliastro") sul fiume Gornalunga, una grande stazione di sollevamento ed altre opere minori. La diga Don Sturzo, in materiale sciolto, 
riveste particolare interesse perché, inizialmente di minore altezza, è stata successivamente sopraelevata, allo scopo di aumentarne la 
capacità d ' invaso e consentire anche la regolazione mediante una lunga galleria. 
Nel pomeliggio è stato visitato lo stabilimento per la produzione di tui in materie plastiche di Caltagirone, che fa parte del gruppo del
la Società del Grès. La visita è stata guidata dai tecnici dell'azienda ed ha permesso di osservare le tecnologie di produzione, le diver
se linee di produzione ed i laboratori per il controllo dei prodotti . 

Altre Attività 
Nel corso del 2003 la Sezione Sicilia Orientale ha provveduto alle elezioni del Consiglio di Sezione e delle cariche sociali. Le elezioni 
del Consiglio si sono svolte al termine dell'assemblea dei soci del 22 ottobre. I consiglieri Prof. Giuseppe Pezzinga e Ing. Pasquale 
Schillaci hanno chiesto di non essere rieletti ritenendo opportuna una rotazione; il consigliere Ing. Laura Ciravolo si è trasferito in al
tra Sezione. Dallo scrutinio, svoltosi immediatamente dopo le operazioni di voto, sono risultati eletti i consiglieri: Ing. Salvatore Alec
ci, Ing. Giuseppe Bonanno, Ing. Francesco Fanciulli, Prof. Vincenzo Ferrara, Ing. Domenico Galatà, Prof. Salvatore Indelicato, Prof. 
Bartolomeo Reitano, Prof. Giuseppe Rossi, Ing. Marco Ruscica, Ing. Giovanni Saitta e Ing. Augusto Zanuccoli. 
II Consiglio così formato si è riunito il 4 novembre 2003 e ha provveduto alla attribuzione delle cariche sociali. II Prof. Rossi ha chie
sto di non essere rieletto alla Presidenza, avendo in programma lunghi periodi di permanenza all'estero per attività di ricerca. Sono 
stati eletti a scrutinio segreto: Presidente l'Ing. Salvatore Alecci, Vicepresidente il Prof. Giuseppe Rossi , Segretruio l' Ing. Giuseppe 
Bonanno e tesOliere l'Ing. Giovanni Saitta. 

Programma 2004 
Per l' anno 2004 sono in progranuna le seguenti attività: 

Seminario "Decision support tools for sustainable water management" 12 gennaio 2004; 
Convegno "II Servizio Idrico Integrato: dalla programmazione alla attuazione" 5 marzo 2004; 
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Convegno sulla "Direttiva quadro europea, la tutela del suolo e la pianificazione delle acque"; 
Seminario sui "Piani di manutenzione delle opere idrauliche"; 
Mostra storica sull'acqua nel territorio; 
Visite tecniche ad impianti idraulici in esercizio o in corso di realizzazione. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 

Attività svolta nel 2003 
L'attività effettuata durante l'anno 2003 si può cosÌ sintetizzare. 
In data 24 gennaio 2003 si è svolta a Catania una Giornata di studio, organizzata dalla SIDRA (Azienda del Comune di Catan ia addet
ta al servizio idrico integrato) e dalla Regione Siciliana, in collaborazione con l'Associazione Idrotecnica Italiana, sul tema "Uso ra
zionale e riuso della risorsa acqua", alla quale hanno partecipato numerosi Soci delle due Sezioni siciliane, il Presidente Generale 
dell ' A.I.I., Prof. Ing. Ugo Majone, il Prof. Giuseppe Rossi che ha presieduto una sessione di lavoro, l'Ing. Pierluigi Martini che ha 
moderato una tavola rotonda e lo scrivente che ha svolto una relazione dal titolo "Risorse idriche convenzionali e non convenzionali 
in Sicilia". 
In data Il giugno 2003 , si è svolta presso il Dipartimento di Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell'Università di Palermo una con
ferenza-dibattito sul tema "Sistema fognario finalizzato al disinquinamento della Cala ed implementazione del depuratore di Acqua 
dei Corsari ai fini del riuso delle acque della città di Palermo". Alla conferenza-dibattito, durante la quale sono state svolte due rela
zioni, una a cura dell'Ing. Benito Venezia, progetti sta del sistema fognario per il disinquinamento della Cala, e l' altra a cura dell'Ing. 
Michele Torregrossa, progetti sta dell'impianto per il riuso delle acque retl ue di Acqua dei Corsari di Palermo, è seguita una visita tec
nica presso i due cantieli. 
Anche tale manifestazione ha fatto registrare l' interesse e la partecipazione di numerosi Soci. 
L'ultima manifestazione programmata per il dicembre 2003 si è dovuta posticipare, per ragioni organizzati ve, all'inizio dell'anno in 
corso. Tale manifestazione, svoltasi il 15 gennaio 2004, è consistita nello svolgimento di una giornata di studio, sul tema "Il sistema di 
telecomando e di telecontrollo della rete idrica del Comune di Valderice". Durante tale giornata di studi gli Ingg. Damiano e Mariano 
Galbo, progettisti della rete e l'Ing. Salvatore Torre, consulente dei progettisti per il sistema di telecomandi e telecontrol li hanno svol
to due relazioni presso la Sala Consiliare comunale, alle quali è seguito un breve dibattito ed una visita tecnica alle opere. 
La manifestazione è stata di notevole interesse, tenuto conto che quella di Valderice è una delle poche reti di distribuzione idro-pota
bile siciliane dotate di tali sistemi di comando e controllo attualmente in funzione. 
In tutte le occasioni di incontro suddette si è constatato grande interesse e partecipazione attiva dei Soci. Durante gli incontri i Relato
ri, gli Enti e le Imprese ospitanti hanno predisposto materiale informativo delle opere che è stato distribuito ai Soci. 

Programma 2004 
Nei giorni scorsi la Sezione Sicilia Occidentale ha pmtecipato all'organizzazione di una iniziativa promossa dalla Sezione Sicilia O
rientale e dal CSEI di Catania. Si tratta precisamente dello svolgimento del Convegno dal titolo "II Servizio Idrico Integrato: dalla 
programmazione all'attuazione", che si è svolto a Catania il 5 marzo scorso, con la partecipazione del Presidente nazionale, Prof. Ugo 
Majone. In tale occasione lo scrivente ha presieduto una sessione di lavoro. Un'altra sessione è stata presieduta dal Presidente della 
Sezione Sicilia Orientale, Ing. Salvatore Alecci. Una relazione è stata svolta dal Presidente della Sezione Italia Centrale, Ing. Pierluigi 
Martini. Alla fine della giornata di studio si è svolta una tavola rotonda presieduta dal Prof. Salvatore Indelicato. 
La giornata ha fatto registrare una notevole pmtecipazione di pubblico. 
La riunione del Consiglio, durante la quale sarà discusso il programma delle attività da svolgere durante l'anno in corso sarà tenuta nei 
prossimi giorni . Pertanto non è stato ancora defini to il programma delle attività. 
Tuttavia lo scrivente intende estendere anche all'anno in corso il criteri adottato negli ultimi anni dalla Sezione di riunire i Soci, in oc
casione di incontri e visite tecniche con cadenza media tlimestrale. 
Lo scrivente, durante la prossima riunione di Consiglio di Sezione discuterà, in primo luogo, le proposte di attività che saranno pre
sentate dagli altri Consiglieri, e riproporrà anche le seguenti iniziative delle qual i si è discusso nel passato, ma che ancora non si sono 
potute attuare. 
Precisamente, saranno riproposti ai Consiglieri i due seguenti temi di rilevante interesse per il territorio: il rischio idrogeologico e lo 
smal ti mento dei rifiuti solidi urbani. Si ritiene di potere effettuare anche una visita tecnica presso l' impianto di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani di Bellolampo. 
Nell'autullllo prossimo sarà riunito il Consiglio di Sezione per programmare le modalità di rinnovo della cariche, in vista della sca
denza di fine anno del mandato dell ' attuale Consiglio. 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 2003 
Nel corso del 2003 l'attività della Sezione si è incentrata nella programmazione di una giornata di studio su vari problemi in collabo
razione con il Dipmtimento di difesa del Suolo dell'Università della Calabria, che sono culminate ne l corso di aggiornamento in "Tec
niche per la difesa dall'inquinamento" , svoltosi dal 18 al21 giugno 2003. 
Fra le relazioni svolte, oltre a quella del Prof. Ugo Majone, una nuova impostazione per il calcolo delle pOitate di piena, vanno segna
late quelle dei Proti. Iannelli , Papiri, Fioretto, Milano, P. Penta, Da Deppo, P. Veltri, Salandin, Maiolo e Macchione. 
Nel mese di giugno è stata organizzata una giornata di studio sulle sistemazioni idraulico-forestali. Nel mese di luglio 2003 si è tenuta, 
inoltre, una giornata di studio a Limbadi (V V) su i "Problemi della dinamica costiera e di difesa dei litorali", con relazioni dei Proff. 
E. Pugliese Caratelli, Veltri, Tomasicch io. 
Nel corso dell ' anno è stato, inoltre, rin novato il Consiglio Diretti vo della Sezione. 
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Programma 2004 
E' in corso la stampa del quaderno della Sezione sulla giornata del giugno 2003 , relativa ai problemi delle sistemazioni idraulico-fore
sta li , e di un altro quaderno sulla giornata di studio del luglio 2003 sulla dinamica dei litorali. 
E' in programma una giornata di studio da tenere a maggio a Crotone per dibattere l' impiego del nuovo materiale per tubazioni 
Hep30 (tubo in lega polimerica per sistemi in pressione) nonché della vasta gamma dei prodotti GREENPIPE. 
Nel successivo periodo si ha in programma una giornata di studio sull'approccio idrologico agli studi sulla desertificazione ed un ' altra 
sul rischio idropotabile. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 2003 
Il Consiglio Direttivo della Sezione ltalia Centrale dell' Associazione Idrotecnica Italiana nel corso dell ' anno ha tenuto sette riunioni 
di lavoro in data: 4 febbraio, 3l marzo, 14 aprile, 28 maggio, 21 ottobre, IO novembre e IO dicembre 2003. 
In data 19 marzo il Presidente della Sezione, Pierluigi Martini ed il Consigliere, nonché Segretario dell' Autorità di Bacino, Roberto 
Grappelli , hanno presentato l' articolo " Il Bacino dell'Aniene - Un inestimabile patrimonio idrologico, culturale, ambientale da salva
re e valorizzare" presso la Sala Di Liegro messa a disposizione dal Presidente della Provincia di Roma. 
Alla presentazione hanno paI1ecipato gli Assessori all ' Ambiente della Regione Lazio e della Provincia di Roma. L ' articolo in questio
ne è stato poi pubblicato sulla rivista "L' Acqua" e sulla rivista ufficiale dell' Autorità di Bacino del Tevere. 
Dall 'ottobre 2003 il Consigliere Ing. Simona Francolini è sostituita nelle riunione del Consiglio dall ' Ing. Claudio Pacchiarotti. 
Nel corso dell'anno è stato poi organizzato il Convegno "1/ Bacino del Tevere: La risorsa - La qualità delle acque - 1/ dissesto idro
geologico - I beni paesaggistici ed ambientali". L' organizzazione del Convegno è avvenuta in collaborazione con l' Autorità di Baci
no del fiume Tevere e con il patrocinio delle Regioni dell ' Umbria e del Lazio. 
Il Convegno ha avuto una durata di due Giornate di studio e si è tenuto nelle sale del Centro Remiero di Baschi, presso la diga di Cor
bara, il 15 e 16 settembre 2003. 
Il Comune di Baschi ha gentilmente messo a disposizione le sale del Centro Remiero e le Regioni 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 Corbara, il maggior invaso art ificiale sul 
l'asta principale del Tevere posto a cemiera tra il Lazio e l'Umbria 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 insieme di risorse, non solo i
drauliche, 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 alcuni dei temi più rilevanti per il 
bacino del Tevere, la seconda dedicata all ' approfondimento di detti temi attraverso una visita tecnica alla diga di Corbara ed una e
scursione nelle gole sul fiume a monte della diga. 
I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente della Sezione Italia Centrale dell ' Associazione Id rotecnica Italiana Pierluigi Martini, 
del Segretario Generale dell' Autorità di Bacino del Tevere Roberto Grappelli e del Sindaco del Comune di Baschi Isauro Grasselli. 
La mattina della prima giornata del convegno è stata dedicata a tre tematiche d'ordine generale, particolarmente rilevanti per il bacino 
del Tevere, sviluppate in tre sessioni. 
La prima sessione ha riguardato le metodologie e gli indirizzi da seguire per la pianificazione strategica di bacino alla luce di un qua
dro normativo nazionale e comunitario in continua evoluzione; i I tema è stato affrontato dall' Avvocato dello Stato Francesco Lettera. 
La seconda sessione si è occupata della salvaguardia, del risanamento e della valorizzazione del territorio del bacino del Tevere nelle 
sue varie componenti (idrogeologica, paesaggistica, ambientale, con particolare riferimento ai parchi fluviali) e dello stato di attuazio
ne delle varie normative di riferimento. La sessione è stata introdotta e presieduta dall' Assessore all' Ambiente della Regione Lazio 
Vincenzo Saraceni ed il tema è stato sviluppato dal Direttore Generale de II' ANBI Anna Maria Martuccelli. 
La terza sessione è stata dedicata, infine, all'esame degli aspetti riguardanti la qualità delle acque nel bacino del Tevere con particola
re rifelimento al decreto legislativo 152/99. 
La sessione è stata presentata e poi presieduta dal Presidente della Giunta della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti ed il tema è 
stato relazionato dal Vice Presidente dell'ITAL-IClD Gabriella Zanferrari. Il Prof. Gianrenzo Remedia, Ordinario di Costruzioni I
drauliche dell'Università di L' Aquila, 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 dell'Umbria e del Lazio nonché il Dirigente dell'Ufficio 
Studi e Documentazione per il Sistema Informatico e l' assetto idrogeologico dell' Autorità di Bacino del fiume Tevere. 
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 dirigenti tecnici della società Endesa SpA. sia alla diga che alla successiva centrale di Baschi. 
La manifestazione ha avuto echi sui mas media di interesse regionale. 

Programma 2004 
Le attività di lavoro del Consiglio. per l'anno in corso. sono imperniate sull'organizzazione del Seminario "1/ Sen 'i~io Idrico Imegrato 
nell 'Italia centrale -1/ governo e la gestione: esperien~e a conFol1lo", che si terrà ad Ancona il 14 e 15 ottobre 2004. 
Il Seminario verterà sui seguenti argomenti , riguardanti il telTitorio 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 staI1-Up- Regime transitorio: 
Aspetti finanziaIi e tariffari. Proprietà dei beni strumentali; 
Problema delle acque bianche; 
Revisione dei Piani d' Ambito e dei disciplinari di affidamento; 
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Organizzazione delle gestioni, strutture fisiche d'impresa, decentramento del rapporto con l' utenza; 
Effetti della normativa europea e di quelle sui sistemi di fognatura-depurazione (scadenze) e su lla qualità delle acque potabili; 
Esempi di riutilizzo dell e acque reflue. 

L' organizzazione del Seminario è a buon pun to sia come logistica che come contenuti scientifici; rimane però ancora in sospeso il re
perimento dei necessari contributi valutati in circa 30.000 euro. 

SEZIONE VENETA 

Attività svolta ileI 2003 
La Sezione Veneta ha organizzato due Giomate di studio: 

in data IO aprile 2003 sul tema "Organiz:a::.ione territoriale del servizio idrico integrato: la realtà degli Ambiti Territoriali Otri
mali"; 
in data IO dicembre 2003 a Padova-Voltabarozzo su l tema "L'allività sperimentale per la salvaguardia di Venezia e della sua la
guna". 

La prima giomata di studio. svoltasi a Jesolo Lido, ha inteso presentare, attraverso una serie articolata d i relazioni, una panoramica 
dello stato di attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, sia a live llo regionale che nazionale, allo scopo di fomire strumenti di di
scussione e di confronto in relazione agli indirizzi proposti in materia dalla Regione del Veneto. 
Dopo una presentazione della Giomata di studio a cura del prof. ing. Vincenzo Bixio, Presidente della Sezione Veneta, stata svolta u
na relazione su "lndiriz::.i di politica regionale in materia di risorse idriche" da pane dell ' ing. Fabio Strazzabosco della Regione del 
Veneto. 
Successivamente sul tema della "Esperienza degli A.T.o. nel Veneto" sono intervenuti: ing. Tullio Cambruzzi , Direttore A.T.O. Lagu
na di Venezia; ing. Massimiliano Campanelli , Direttore A.T.O. Alto Veneto; ing. Vanni Can'aro, Direttore A.T.O. Bacchiglione; ing. 
Livio Baracco, Direttore A.T.O. Brenta; dotto Ernesto Boniolo, Direttore A.T.O. Polesine; dott. Ugo Trevisan, direttore A.T.O. Valle 
del Chiampo, dott. Salvatore Minardo, Direttore A.T.O. Veneto Orientale, ing. Luciano Franchini, Direttore A.T.O. Veronese. 
Successive relazioni hanno trattato "Il ruolo del Gestore nel rapporto con l'A.T.O.'' a cura dell'ing. Ferdinando Babato, Direttore del
l'Azienda Servizi Integrati S.p.A.; dell ' ing. Mario Bonotto, Direttore dei Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. , dell'ing. Gino Cappellaz
zo, Direttore dell ' Azienda Servizi Pubblici Sile - Piave S.p.A .. È stata tenuta quindi la relazione "L'applicazione su scala na:ionale 
della Legge 11.36/94" programmata a nome dell'ing. Renato Drusiani , Direttore Generale Federgasacqua. 
L'incontro si è concluso con una relazione conclusiva dell ' ing. Fabio Strazzabosco e con una visita all ' impianto di potabilizzazione di 
Torre Caligo - Jesolo ed ai lavori di realizzazione di un bacino di lagunaggio presso lo stesso impianto. 
La seconda giomata di studio si è svolta a Padova - Voltabarozzo presso il Centro Sperimentale per Modelli Idraulici, sorto nel 1969, 
che attualmente si estende su una superficie di circa dodici ettari e possiede un corredo di strumenti che lo pone fra i primi centri di 
questo tipo in Europa. La Giornata di studio è stata organizzata allo scopo di porre in evidenza alcuni aspetti dell'attività svolta dal 
Centro, con particolare riferimento a quella piil recente di studio su modello della paratoia a spinta di galleggiamento prevista nell ' am
bito del progetto di difesa dalle acque alte della città di Venezia. 
Dopo una presentazione della Giornata di studio a cura del prof. ing. Vincenzo Bixio, Presidente della Sezione Veneta, l'ing. Mauri
zio Pozzato, Direttore del Centro, ha svolto una relazione su "Attività sperimentali per la salvaguardia di Venezia" e il prof. Attilio A
dami , del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica dell'Università degli Studi di Padova, una rela
zione su "Esame sperimentale della paratoia a spinta di galleggiamento". 
La Giornata di studio si è concl usa con una visita al Centro Sperimentale di Padova - Voltabarozzo. 

Programma 2004 
II Consiglio dell a Sezione Veneta ritiene opportuno proseguire anche nel 2004 i contatti con la Sezione Friuli - Venezia Giulia per in
traprendere alcune iniziative in comune. Nell ' ambito delle attivi tà locali , è prevista la programmazione di due Giornate di Studio, de
dicate ad opere innovative nell ' ambito delle Costruzioni idrauliche realizzate nel Veneto. 
La Sezione Veneta collabora inoltre con la Sede Centrale e con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università de
gl i Studi di Trento alla organ izzazione del Seminario su "Il ruolo dell'ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze idriche in f
talia: l'acqua in più, l'acqua in meno. l'acqua sporca". 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA 

Attività svolta nel 2003 
Nel corso dell'anno si è provveduto ad organizzare due convegn i. 
Il primo si è svolto il 28 marzo 2003 presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino ed ha avuto quale titolo "Per un risparmio soste
nibile dell'acqua". 
Dal convegno è emersa l'esigenza di considerare la gestione de ll a risorsa idrica nella sua globa li tà, cioè non sol tanto in connessione 
ad una specifica esigenza settoriale, bensì correlata al complesso di interazioni con le esigenze mu ltiuso e con l' ambiente. 
In occasione di detto convegno sono state presentate due relazion i. 
La prima, illustrata dal prof. Bruno Bolognino, Direttore de II' Associazione di ILTigazione Est Sesia e docente di impianti speciali i
draulici presso il Politecnico di Torino, ha riguardato l'uso razionale della risorsa idrica in agricoltu ra, nonché i provvedimenti adottati 
in detto settore per la tutela della qualità dell'acqua al fine di limitarne il degrado. 
Nella seconda relazione l'ing. Pietro O liv ier, Diretto;e tecnico della SMAT SpA. si è soffermato ad illustrare le tecniche adottabili per 
un risparmjo idrico nei settori civi li ed industriali. 
Ne l contesto del Convegno il prof. Butera. Direttore del Dipartimento di Idraul ica del Politecnico di Torino, ed alcun i suoi collabora
tori hanno illustrato i risultati di indagini effettuate su modelli idrau lici realizzati presso il laboratorio del Dipartimento, nonché alcune 
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ricerche tecniche sul comportamento di fi umi meandri formi e su un uso razionale della li sorsa idrica. 
Per il secondo convegno è stata scelta la sede di Genova, ove l' incontro è avvenuto il 2 1 novembre 2003 . 
L' argomento di detto convegno ha riguardato "Le acque di prima pioggia. Esperienze sul territorio e normative" . Le relazion i presen
tate sono state numerose e saranno raccolte in un volume, che sarà pubblicato a cura degli sponsor del convegno . 

Programma 2004 
Nel decorso anno sono stati programmati due convegni , che per molteplici motivi non è stato possibile organizzare. 
I temi di detti convegni sono riproposti per il corrente anno. 
Il primo riguarderà "Le concessioni d'acqua ed i canoni". L'argomento è attuale in quanto si ri ferisce alla riforma delle concessioni 
(in fase d i elaborazione da parte delle Regioni in conformità alle diretti ve del Dlgs 152/99), alla stima dei nuovi canoni in base ag li u
si, nonché ag li aspetti economici della ri fo rma nelle aree gestite dalle Comunità montane. II convegno è programmato per il mese di 
settembre in una sede tuttora da defini re. 
Il secondo tema prende in considerazione" La realizzazione di piccoli impianti idroelettrici nelle zone montane " . 
n convegno dovrebbe svolgersi ad Aosta nel pross imo autunno. E 'stato altresì programmato un terzo convegno ad integrazione del 
convegno tenutosi a Genova nel novembre dello scorso anno. Detto convegno ha posto in evidenza come il tema de lle Acque di pri ma 
pioggia, con le sue implicazioni in ambito progettuale ed industriale, sia di grande attualità ed in teresse in quanto le relative problema
tiche non siano ancora del tutto ri solte sotto l'aspetto teorico ed ingegneri stico. 
Pertanto il tema viene ri proposto su invito del collega prof. G. Lanza per l' anno 2004. 
Gli argomenti in programma intendono incenti vare il coinvolgimento di Enti ed Aziende operanti nel settore, pertanto saranno esami
nati gli indirizzi normativi in di venire, le soluzioni tecniche sperimentate con successo, le proposte tecni che e tecnologiche per il trat
tamento delle acque raccolte. 

6) SITUAZIONE DEI SOCI 

La situazione numerica de i soc i al 31 dicembre 2003, raffrontata con la fine dell' esercizio precedente, risul ta essere la seguente: 

Descrizione 
In regola Non in rel!;ola Totale 

2003 2002 2003 2002 2003 2002 
Individuali Ordinari 537 541 89 264 626 805 
Individuali Giovani 54 53 15 41 69 94 
Collettivi Ordinari 61 56 9 31 70 87 
Collettivi Sostenitori 35 30 7 16 42 46 
Onorari 8 8 - - 8 8 
Emeriti 66 39 11 7 77 46 

Totali 761 727 131 359 892 1.086 

':' I Soci emeriti sono in realtà 85, perché 8 sono già compresi tra i Soci Collettivi e Sostenitori. 

La situazione delle singole Sezioni nel 2003 e nel 2002 è riportata nell a Tabella seguente: 

TOTALE 

Sezione Onorari Emeriti 
Individuali lndividuali Collettivi Collettivi 
Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 2003 2002 

Italia Centrale 2 30 175 11 14 15 247 301 
Liguria, Piemonte 

6 57 3 3 6 75 84 
Val d'Aosta 
Sicilia Occidentale 5 52 32 3 92 127 
Sicilia Orientale 2 49 Il I 4 67 79 
Calabria 6 27 2 35 41 
Campana 5 38 2 4 5 54 69 
Estero 3 I 2 I 7 8 
Lucana 29 I 2 32 30 
Padana* 2 13 87 2 13 21 138 166 
Pugliese 4 12 I I 18 27 
Sardegna 2 29 3 2 6 42 53 
Veneta I 3 I 45 2 3 54 61 
Friuli Venezia Giulia I 25 2 3 31 40 

Totale generale 8 77 626 69 42 70 892 1.086 

"' Dal 2002 la Sezione Padal/a raggruppa le seguenti Regioni: Lombardia ed Emilia Romagna. 

93 



La tabella che segue analizza il numero dei soci dell ' A.T.I. dal 1978 al 2003 

Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci 

1978 660 1984 784 1990 1.797 1996 1.087 2002 1.086 
1979 681 1985 831 1991 1.717 1997 983 2003 892 
1980 72 1 1986 1.091 1992 1.822 1998 1.010 
1981 758 1987 1.312 1993 1.483 1999 970 
1982 799 1988 1.519 1994 1.333 2000 982 
1983 784 1989 1.541 1995 1.214 2001 1.05 1 

Come si può notare, il numero dei Soci si è drasticamente ridotto: ciò è dovuto alla cancellazione di diversi soci morosi, che nel 2002 
erano ben 359, cioè quasi il 30%. 
La riduzione dei soci è dovuta in palte all 'aumento delle quote, ma anche a dimissioni di soci anzian i che non esercitano più la profes
sione e al disinteresse associati vo della nuova generazione. 

7) SITUAZIONE DEGLI ABBONATI 

Nel 2003 il numero degli abbonamenti diretti è stato di 228, mentre 249 sono gli abbonamenti pagati da aziende che sponsorizzano 
l' Associazione. 

8) SITUAZIONE DELLE SEZIONI 

La situazione delle Sezioni al 31 Dicembre 2003 è la seguente: 

SEZIONE PRESIDENTE DA T A ULTIME ELEZIONI SCADENZA 

Lucana Prof. Ing. Vito A. Copertino 2003 2006 
Calabria Prof. Ing. Giuseppe Frega 2002 2005 
Campana Prof. Ing. Giuseppe De Martino 2001 2003 
Friuli-Venezia Giulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2002 2005 
Italia Centrale Dott. Ing. Pierluigi Martini 2002 2005 
Padana Dott. Ing. Gian Carlo Cerutti 2001 2004 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Prof. Ing. Mario Quaglia 2003 2006 
Pugliese Prof. Ing. Matteo Ranieri 200 1 2004 
Sardegna Prof. Ing. Eugenio Lazzari 2001 2003 
Sicilia Occidentale Prof. Ing. Domenico Pumo 2001 2003 
Sicilia Orientale Dott. Ing. Salvatore Alecci 2003 2006 
Veneta Prof. Ing. Vincenzo Bixio 2002 2005 

9) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 

Il bil anc io chiuso al 31 dicembre 2003, che presenta una perdi ta pari ad euro 14.301,56, è stato redatto in base ai principi di chiarezza, 
competenza, inerenza, prudenza e continuità nell ' applicazione dei criteri previsti dal Codice Civile. La perdita di gestione andrà a di
min uire la voce di PatJimonio Netto Fondo Riserva Utili di Esercizi Precedenti, indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale che da 
euro 100.420,21 di venterà di euro 86.1 18,65. 
Nel Conto Economico la gestione isti tuzionale è esposta separata mente dalla gestione commerciale. Nelle ultime due colonne sono e
sposti a confronto i risultati complessivi delle due gestioni con riferimento al 2003 ed al 2002. 
Allo stesso modo nello Stato Patrimoniale attivo, nella classe B Il Immobi lizzazioni materiali , sono esposti separatamente i valori re
lativi ai beni dell 'attività istituzionale e quell i relativi all 'atti vità commerciale. Inoltre tra le disponibilità liquide si è distinto fra i de
positi della Sede centrale e quelli delle Sezioni . 
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le soc ietà di capi tali , non obbligatorio per le associazioni, ma 
che permette un 'espos izione più chiara e snella. Del suddetto schema si è mantenuta la struttura base, adattata però alle esigenze pro
prie di un ente no-profit. In particolare sono state appoltate alcune modifi che nell ' Attivo dello Stato Patrimoniale: nella sezione delle 
Immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati indicati i rispettivi fondi di amm0l1amento, così da permettere una più immediata 
lettura d i quello che è il patrimonio in beni dell ' Associazione, nel Passivo dello Stato Patrimoniale nella sezione relativa al Patri monio 
Netto, sono state adeguate le deSCIi zioni delle singole voci. 
Anche la gestione 2003, come già accaduto nel 2002, ha visto un calo dei proventi da manifes tazioni congressuali e maggiori costi di 
gestione. L'aumento dei costi di gestione è da imputare in massima pm1e alle spese che si sono sostenute per celebrare gli 80 anni del
l'Associazione. Anche la gestione commerciale ha subito un aumento dei costi a seguito della pubblicazione del numero speciale per 
gli 80 anni dell ' Associazione. 
Il carico fiscale per l'anno 2003, chiudendo il bi lancio in perdita è pari a zero. 
Nel corso del 2003 l'Associazione ha avuto un organico costitui to da una dipendente a tempo pieno addetta alla segreteria e da due 
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col laboratrici coordinate e continuative di cui una addetta alla pubblicazione della rivista e l'altra con compiti di sUpp0l10 alla redazio
ne della rivista ed alla segreteria ammin istrativa. 
Nel settembre 2003 l'Associazione è stata oggetto di un'ispezione da parte dell' I.N.P.S. da cui è scaturito un atto di accertamento per 
presunte in'egolarità circa l' inquadramento dei collaboratori dal 1998 al settembre 2003, contro il quale si è tempestivamente ricorso 
presso l'I.N.P.S., si è in attesa di conoscerne l'esito, in caso negativo si ricolTerà alla giustizia ordinaria. 
Nel corso del 2003 per fare fronte ad esigenze di cassa si è provveduto a smobilizzare parte del patrimonio che era investito in obbli
gazioni presso la Banca del Fucino per euro 15.000,00. 

10) PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL 2004 E BILANCIO PREVENTIVO 

Oltre al consueto svolgimento redazionale per la stampa dei sei numeri della Rivista, si effettueranno le elezioni per il linnovo del 
Consiglio Generale scaduto nel 2003. 
Si sta ancora cercando di contattare altre associazioni affini per tentare di unificarle. 
Si intende, poi , coadiuvare le Sezioni nell'organizzazione di Convegni a livello nazionale e in particolare quello della Sezione Padana 
sul Servizio Idrografico. 
Si ten'à poi a Trento a settembre il solito Simposio in occasione del XXIX Congresso di Idraulica e Costruzion i Idrauliche. Il tema del 
Simposio sarà: "Il ruolo dell ' ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze idriche in Italia: l' acqua in più, l'acqua in meno, l' ac
qua sporca". 
Sono in corso contatti con l'ANBI e con il RTD per organi zzare un Convegno sull a situazione delle dighe in Italia col fine di esamina
re sia le problematiche in ordine al recupero dei vol umj dei serbatoi non utilizzati e sia sulla li cerca di metodologie per lo studio della 
regolazione in relazione alle crisi idriche. 
Il bilancio preventivo al 3 1 dicembre 2004 è stato strutturato sulla base delle risultanze del 2003, fatta eccezione per le spese sostenute 
per l' evento straordinario della celebrazione degli 80 anni del!' Assoc iazione prevedendo di pubblicare sei numeri della rivista. 
Nel predisporre il bilancio preventivo che presenta un risultato a pareggio si è tenuto conto del fatto che i due contratti di collaborazio
ne coord inata e continuativa sono stati trasformati in contratti di lavoro dipendente part-time. 
Questo evento comporterà un aumento dei costi del personale, da imputare al maggior onere previdenziale, di circa 10.500,00 euro. 
Per compensare tale aumento, che si è reso necessario a causa dell' entrata in vigore di una nuova norma in materia di lavoro, si sta ef
fettuando un ' azione promozionale per aumentare il numero dei soci sostenitori. 
A seguito di una nuova di sposizione sulle tariffe delle spedizioni postali, entrata in vigore nel 2004, si è reso necessario devolvere 
6,00 euro della quota sociale agl i abbonamenti alla rivista. Pertanto le quote associative, rimaste invariate per il 2004, saranno com
prensive di una quota di 6,00 euro per abbonamento agevolato alla rivista. 
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità e tengono conto dell'esperienza del 2002 e del 2003. 
Nel predispolTe il bilancio preventivo ed ottenere il pareggio si è tenuto conto di tutti questi fattori. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

GENNAIO 2005 

Bari, Italia, 14 gennaio 2005 
IL CAFFÈ DELLA SCIENZA 
WORKSHOP IN PROGRESS 
"LA MISURA DELL'ATTENDIBILITÀ DEI MODELLI 
DI PREVISIONE COME TAPPA VERSO L'UN ITÀ 
DEL SAPERE" 
Segreteria organizzativa: 
Prof. Ing. Luigi De Filippis - e-mail: 
I.defilippis@ poliba.il 
Prof. Ing. Salvatore Troisi - e-mail: troisi @dds.unical. it 
Prof. Giammaria Zito - e-mai!: gm.zito @geo.uniba.it 

Monaco di Baviera, Germania, 18-20 gennaio 2005 
"ACQUA ALTA 2005" 
SALONE INTERNAZIONALE PER LA 
PROTEZIONE DALLE INONDAZIONI , DAI 
DISASTRI CLI MATICI E IDROGEOLOGICI 

Segreteria organizzativa: 
Monacofiere S.r. l. 
V.le del Lavoro, 24/c 
37 135 Verona 
Tel. : +39.045.8205843 
Fax: +39.045 .8205886 
e-mail : info@ monacofiere.i t 
Sito web: www. monacofiere.it 

FEBBRAIO 2005 

Dubai, Emirati Arabi Uniti, ]-3 febbraio 2005 
"WETEX 2005" 
SISTEM I E ATTREZZATURE PER IL 
TRATTAMENTO DELL'ACQUA, ATTREZZATURE E 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA 
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, SISTEMI DI 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE E RICICLAGGIO DI 
RIFIUTI 

Segreteria organizzativa: 
Seint Servizi Espositivi Internazionali S.r.l. 
Centro Direzionale Milanofiori 
Palazzo Fl 
20090 Assago (MI) 
Te!' : +39.02.8253326 
Fax: +39.02.825501 9 
e-mail : seint@seint.com 
Sito web: www.seint.com 

Milano, Italia, 2-3 febbraio 2005 
CONVEGNO INTERNAZIONALE ENERCON 2005 

Segreteria organizzati va: 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcella, 3 - 20144 Milano 
Tel. : 02.838471 
Fax: 02.83847262 
e-mail : enercon2005@iir-italy.it 
SilO web: www.i ir-italy.it/enercon 
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MARZO 2005 

Guangzhou, Cina, 8-11 marzo 2005 
"WATER CHINA 2005" 
TRATTAMENTO ACQUE E TECNOLOGIE 
AMBIENTALI 
Segreteria organizzati va: 
Seillt Servizi Espositivi Internazionali S.r.l. 
Centro Direzionale Milanofiori 
Palazzo FI 
20090 Assago (MI) 
Tel. : +39.02.8253326 
Fax : +39.02.R2550 19 
e-mail : seint@seint.com 
Sito web: www.seint.com 

Roma, Italia, 22 marzo 2005 
ACCADEMIA NAZIONALE DE I L1NCEI 
V GIORNATA DELL'ACQUA 
CONVEGNO "LAGUNE, LAGHI E INVASI ARTIFICIALI 
ITALIAN I" 
Segreteria organizzativa: 
Accademia dei Lincei 
Via della Lungara, 230 
00165 Roma 
Tel.: +39.06.68027398 
e-mail : convegni@lincei.it 

Monaco di Baviera, Germania, 25-29 aprile 2005 
"IFAT 2005" 
14° SALONE INTERNAZIONALE DELL'ACQUA, 
ACQUE REFLUE, RIFIUTI SOLIDI , RICICLAGGIO 
Segreteria organizzativa: 
Tel. : (+4989) 9 49- 113 59 
Fax: (+4989) 9 49-1 13 59 
e-mail : info @ifat.de 
Si to web: www.ifat.de 

onOBRE2005 

Milano, Italia, 4-7 ottobre 2005 
"ACQUA 2005" 
2' MOSTRA CONVEGNO DELLE TECNOLOGIE PER 
IL TRATTAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE 
ACQUE 
Segreteria organizzativa: 
Bias Group S.r.l. 
Via Gorki, 69 
20092 Cini elio BaI amo (MI) 
Te!' : +39.02.660701 I 
Fax : +39.02.66070 146 
e-mail : bias.group@bias-net.com 

Assoexpo 
Via Domenichino, l I 
20 149 Milano 
Te!' : +39.02.481 5541 r. a. 
Fax : +39.02.4980330 
e-mail: assoexpo@assoexpo.com 
Sito web: www.assoexpo.com 
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NEL SETTORE DELL:ACQ 

La Rivista contiene un "osservatorio " , 
riguardante le società operanti nel settore 
dell 'acq ua , che si propone come un 
serv izio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'o fferta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento neg li elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparz ialità, s i riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società dell e quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli propo s ti 
dall e Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite neg li elenchi, purch é 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax a ll a Rivi sta 
insieme ad una boz za di " modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fi ssa to in 4 13,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pag ina (ove 
assolutamente necessario , è consent ito 
ut ilizzare anche un modulo doppio , per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versamento de l contribu to andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associaz ione 
Idrotecnica Ita l iana, ABI 3124 , CAB 
03211 , coord inate bancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A" , Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "modu l i" conterranno i riferimenti 
generai i della Società (recapiti, telefono , 
fax , nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descriz ione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svo lte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentaz ioni di carattere 
pubbiJcitario o commerciale . 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (J) m » (J) m~ c_ O O O O; -l 

Nelle case lle co rrispondenti ai campi di maggior interesse saranno o JJ (J)m 
opera. oZ(J) JJ -(JJ(J) -l 

»~ OJJ 
~~ C(J) m 

apposte due crocette. oni-l ~~~ m- ~ 
-lm 

JJ JJc r~ O(J) O -l -l 5: 
-0 <<:2 m» G)-m o -l "Tl o» o» 

N.B. - Si defini scono "campi operativi" le case lle all' incroc io tra "att ività" e 6~gj 
-lZ »::!J5: ::j~ o c5: 5: JJ -l -l NO- G) mm »-

"settori " JJ- 6»<:2 0;- Z Z JJ-l JJ::::! 
Q Z -l » -l --l 

Q o z-
m Q 22 m5: m 
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L'ACQUA 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 201 46 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio clienti 
Stabilimento di Cogoleto: Vi a L. Allegro. I - 16016 Cogoleto (GE) - Tel. O 10/9 17 11 Fax 01 0/91 7 1365 
Stabilimento di Lavis Linea prodolli: DD 
Via L. Galvani. 6 - 38015 Lavi s (TN) - Tel. 0461 /24831 I - Fax 046 1/247024 
Stabililllento di Pesaro Linea prodotti: ~ 
Via Montanelli. 63-65 - 6 1027 Pesaro (PU) - Tel. 072 1/282988 - 28 1876 - Fax 072 1/28 1533 
E-mail : sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € Il.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Uffici cOllllllerciali: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Mil ano - Tel. 02/42433 13 - Fax 02/4243368; Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 091/225525 - Fax 09 1/22653 1: Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 

Allività: 
SAINT·COBAIN CONDOTTE S.p.A. di visione condotte del gruppo Saint-Cobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell 'acqua con migli aia di chilometri di 
condolle posate ogni anno. tra le più grandi rea li zzazioni nel sellore acquedolli stico. numerosi cli enti fra cu i i principali gestori del ciclo dell' acqua. offre non 
soltanto prodolli di elevata quali tà ed affidabil ità ma anche la propri a consulenza in tune le fas i di reali zzazione dell'opera: dall a defini zione del progello, allo studio 
dei terreni . all 'assistenza per la posa e il coll audo. Il sistema di qualità di Saint-Cobain Condotte è certificalO secondo la normati va ISO 9001. Inoltre, nel 1999. lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha Ollenuto la cert ifi cazione ambientale ISO 14001 , che garallli sce la piena compatibilità del sistema produni vo con le esigenze di 
tutela dell' ambiente. Saint-Cobain Condotte è presente sul mercato nazionale con una rete di vendita direlta (sede a Milano pi ù uffici commerciali a Roma. 
Cagli ari e Palermo) e indirelta (agenti e ri venditori in ogni parte d' Itali a). Con la fusione per incorporazione, avvenuta all a fine del 200 I. delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nella produzione di apparecchiature idrauliche per la rea li zzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabil e, Sailll-Gobain 
Condolte si conferma leader anche nella ru binelteria idraulica e panne l' affidabile e qualifi cato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell' acqua. 
Call1pi opera ti pi (Tab. I ): 4.J b, c, d, e, t', g; 4.2 b, c, d, e. f. g: 4. 3 b, c, d, f; 4.5 d, f. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/ Klagenfun-A) 
Sede: Via delle Industri e. 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 041 5952282. fax 04 1 5951 761. hobas. italy@ hobas .com. www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubaz ioni. Ad oggi, o ltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paes i nel mondo, in un' ampia gamma di applicazioni , che vanno dall'irrigazione. all a fognatura . al drenaggio. agli acquedotti , 
all e centrali idroelettri che. alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
1 tubi possono essere posati in trincea. fuori terra, o secondo le tecniche di micro tunnelling, sp ingitubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevo li grazie al peso contenu to del tubo centri fugato HOBAS ed al basso coeffi ciente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con va lori di ri g idità fin o ad oltre 1.000.000 N/m'. e res istenza a press ione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Ess i offrono un' alta res istenza alla corros ione da sos tanze chimiche. acqua salmastra 
e terreni aggressivi. per una vas ta gamma di temperature d' impiego (fino a 70° costanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie sa ldature e le guarni zioni a 
labbro. inglobate nei manicotti . eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili d i uso comune e co llegati nella lunghezza des iderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costosi sfridi . 
Il liner interno. di oltre I mm di spessore. presenta una rugos ità di 0,01 mm . Resiste all'usura e prev iene il deposito di sedimentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile) . 
Una seri e di tubi speci ali , come i "doppio rubo" (due tubi coass iali ) od i tubi NC (a profil o non circolare), completano la gamma HOBAS. 

Campi Operatil'i (Tab J): 4. J b, c, d, e, f, g: -/..2 b, c, d, e, f, g; -/.. 21 b, c. d, e, L g. 
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TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Alta resistenza all'abrasione ed agli agenti chim ici, elevato 
coefficiente di scorrevolezza, peso ridotto , facilità di posa e 

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

tubo centrifugato HOBAS in PRFV la scelta più affidabile ed 

economica nella progettazione di una condotta. 

Ampia gamma di prodotti : diametri da mm 150 a 

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

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

1.000.000) . Serie completa di pezzi 

speciali e pozzetti. 

Versatilità di posa: adatti ai metodi 

tradizionali , al microtunnelling, 

spingitubo e relining, ed anche per pose 

a cielo aperto od in acqua salmastra. 

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

te!. +39 041 5952282 - fax +39041 5951761 

e-mail : hobas.italy@hobas.com - www.HOBAS.com 

Make things happen. HOBAS 



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

- è un marchio: 

:::: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-GORAI:\" C01\:DOTTE - ria Romaglloli. 6 - 20U6 ~IiIano - "ww.sgcondotte.coll1 



Con la preziosa partecipazione di: 
AEEG 
GME 
GRTN 
AU 
SHELL INTERNATIONAL 
TRADING ANO SHIPPING 
COMPANY 
MCKINSEY & CO 
NERA ECONOMIC 
CONSULTING 
ASSOELETTRICA 
OPEF 
AIEE 
AIGET 
STUDIO LEGALE PUOPOLO 
SISTILLI GEFFERS 
GEA Consulenti Associati 
BENEDETTI ROSSI & PARTNERS 
STUDIO APRILE 
JOIN CONSULTING 
SESCHERBECKENERGY 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
CSE 
IRER 
NIER INGEGNERIA 
ASSOGAS 
GFE ENERGY MANAGEMENT 
GASELYS 
FEDERGASACQUA 
MEDEA CONSULTING 
SNAM RETE GAS 
ALLEN & OVERY 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE 
HAARMANN HEMMELRATH 

Per comprelldere: 
Come sfruttare tutte le opportunità dell ' apertura del Mercato Elettrico Italiano 
Quali sono i risultati della fase di test della Borsa Elettrica e l'esordio il IOgennaio 2005 
I Contratti nel mercato del gas e dell' energia elettrica 
Le ultime Novità Normative e di Regolam entazione 
I Finanziamenti (Project Financing) nel Settore e lo Sviluppo della Rete Elettrica 
La Gestione dei Rischi nel settore energetico 
EmissionsTrading e Meccanismi Flessibili 
Energy Data Management 
La liberalizzazione del Mercato del Gas 
Le evoluzioni del Mercato nel nuovo contesto federa le 
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) 

Milano, 2 e 3 Febbraio 2005, StarHotel Business Palace 

Inoltre: 

MERCATO DEL GAS 
Il PROCESSO di LlBERALIZZAZIONE 

Nuovi Regolamenti e Sviluppi 
nel breve periodo 
Milano, 4 Febbraio 2005 

Comprendere Dimensioni, Attori e Caratteristiche 

del Mercato 
dell'Energia Elettrica 

Un Riassunto chiaro e completo del Mercato 
Elettrico in Italia oggi 

IO Febbraio 2005 

Power · news 

Come orientarsi neUa complessità deUe 

Procedure Autorizzative : 

VIA 
Valutazione di Im patto Ambientale 

per la costruzione di NUOVI IMPIANTI 
per la GENERAZIONE di ENERGIA ELETIRICA 

IO Febbraio 2005 

Conoscere i Profili di FISCALITA 
INTERNAZIONALE 

per i Settori GAS 
ed ENERGIA ELETTRICA 

IMPOSIZIONE REDDITUALE 
e IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

IO Febbraio 2005 

t6l=l. Istituto Internazionale di Ricerca 
~Know liow to achieve 

L'ACQUA 

-----------------~-----------Inviare la scheda compilata a: www.iir-italy.it 
Istituto IlIternazionale di Ricerca - Via Forcella, 3 - 20144 Milano - Tel. 0283847.627 - Fax 0283847.262 - Email: enercon200S @iir-italy.it 

O Sì, inviatemi il programma dettagliato del convegno: ENERCON 2005 Cod. A2284ACQUA 

I dati saranno trattali dall 'lstitlllO Internazionale di Ricerca secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 sulla tllleia della Privacy. 

Tel. 02 83847.627 - Sito: www.iir-italy.it 


