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La soluzione per ogni problema 

Sistemi di pulizia per le vasche di prima 
pioggia che raccolgono le acque dei primi 
minuti di precipitazione: le più inquinate, le 
più difficili da smaltire. Per essere efficienti 
queste vasche vanno mantenute sempre 
pulite. ITI Flygt ha le tecnologie e le attrez
zature per sistemi di pulizia automatici , con 
pompe-eiettori e miscelatori che evitano l'ac-

cumulo di sedimenti , e permettono il control
lo e la gestione delle vasche a distanza. 
I Vantaggi: 
• notevoli risparmi sui costi di manutenzione 
• pulizia completa util izzando l'acqua della 

vasca stessa 
• sistema automatizzato di funzionamento 
• telecontrollo e gestione a distanza. 

Automazione e telecontrollo 
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NEWS ... 

Come preannunciato, Intecno-DHI ha organizzato a lillZlO cUcembre 2004, in 
collaborazione con CIMA Campus Universitario di Savona, un workshop dedicato a 
orientamenti ed esperienze in tema cU MODElUSTICA DI SIMULAZIONE 
NEll' AMBIENTE MARINO E COSTIERO. Vi hanno partecipato circa 80 

rappresentanti cU enti pubblici e privati, tra i quali Autorità 
Portuali, Uffici del Genio Civile Opere Marittime, Autorità di 
Bacino, Amministrazioni Regionali e Provinciali, Comuni, utilities, 
società e stucU di ingegneria, università e centri di ricerca. 
Insieme alle relazioni-chiave presentate da Karsten Havnoe, Ida 
Broeker, Andrea Crosta e Andrea Pedroncini, nella giornata cU 
studio hanno illustrato le loro esperienze su lavori nei quali è stata 
u tilizzata la tecnologia modellistica DHI: 

- Pietro Viviano, direttore dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria; 
- Davide Vetrala e Ingrid Roncarolo dell'Autorità Portuale di la Spezia; 
- Pierluigi Debenedetti dell'Autorità Portuale cU Savona. 

I codici di calcolo maggiormente utilizzati nelle applicazioni presentate al 
workshop sono: 
- MIKE 21, bidimensionale che integra idrodinamica, propagazione 

ondosa e diffusione; 
- UTPACK, modello di simulazione dei fenomeni di erosione/ 

ripascimento della costa; 
- M IKE 3, tridimensionale idrodinamico. 
Un sentito ringraziamento per l'ospitalità e la qualificata partecipazione 
ai professori e collaboratori del CIMA-Savona e particolarmente alla professoressa Angela 
T aramasso che ha offerto il suo sostegno nella coordinazione scientifica dell'iniziativa. 
Documentazione sui temi trattati: accedere al sito o contattare ns. uffici. 

Intecno-DHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 
te!. +39011 5624649 
telefax +39 011 5620 620 
sito web www.intecno-dhi.it 

primo contatto: 
ing. Birnur Yavuz (yavuz@intecno-dhi.it ) 
Executive Director 
dotto ssa Dorthe Nielsen (nielsen@;ntecno-dhi.it) 
WAT-MET Programme - Training Manager 

CAMP/D//NTERVENTO 
idrologia, gestione delle risorse idriche 

previsione idrologica in tempo reale 
gestione di laghi e invasi artificiali 
sedimentologia, trasporto solido 

idrodinamica fluviale 
qualità dell'acqua, idroecologia 

acque sotterranee 
monitoraggio idrologico-ambientale 

idraulica urbana 
idraulica delle infrastrutture territoriali 

irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

ATT/V/TA ' 
agenzia "idro-informatica" 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

consulenza e validazione (MOD-Exc Programme) 
indagini numerico-fisiche 

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 



CQ21U(Q)'IrIE ]])1I lI§CCffilI~lI([])NIE IE ]])1I AI83IE3([])NAJM[IEN'Ir([]) 

~®®§ 

QUOTA SOCIO SOSTENITORE € 775,00 
QUOTA SOCIO COLLETTIVO € 258,00 
QUOTA SOCIO INDIVIDUALE € 100,00 
QUOT A SOCIO GIOVANE (Laureando) € 30,00 
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l'abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista "L 'Acqua ". 

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l'intera annata della Rivista L'Acqua le iscrizioni dovranno 
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Ruggiero Jappelli* 

DIFETTI DELLE GRANDI DIGHE E RIMEDI STRATEGICI** 

LARGE DAMS DEFECTS AND RELEVANT REMEDIAL MEASURES 

Sommario 

Per un esercizio sicuro ed efficiente, specie nei periodi di emergenza, i serbatoi artificiali richiedono attenta vigilanza, che de
ve essere esercitata nella consapevolezza delle imperfezioni e dei ricorrenti guasti, ai quali si deve rimediare con visione unita
ria del funzionamento dell'intero sistema composto dalle opere, dai terreni e dalle acque. I difetti possono definirsi come de
viazioni del comportamento del sistema da quello prevedibile con convenzionali valutazioni secondo schemi ideali e si ricono
scono da sintomi, che spesso non si appalesano con evidenza. 
Nello scritto, che riproduce il testo di una conferenza al Convegno sui Problemi Strutturali nell 'Ingegneria delle Dighe presso 
l 'Accademia dei Lincei, si passano brevemente in rassegna gli attributi dei principali difetti delle dighe. discutendone le cause 
e gli effetti. La strategia che si propone per la ricerca progettuale dei rimedi convenzionali e strategici. strutturali e non strut
turali, è basata sull'invenzione di temuti difetti credibili, perché accertati in circostanze simili, per prevederne con adeguate si
mulazioni gli effetti sul comportamento del sistema e per proteggere i manufatti nell'ipotesi che i difetti immaginati si manife
stino effettivamente. 
Si conclude con un richiamo all 'esigenza di un rinnovato impegno nella ricerca sulle cause dell'invecchiamento, con particola
re riguardo al decorso dei fenomeni di erosione interna. che si manifestano a lungo termine in alcuni manufatti in terre e terre
ni particolarmente sensibili. 
Parole chiave: Cause, Effetti, Analisi , Rimedi. 

Summary 

The operation of artificial water reservoirs requires full awareness of the possible flaws, which can dramatically impair safety 
and ejjìciency of dams and ancillQ/y worh. Flaws or defects can be defined as deviations of the actual from the ideai perfor
mance of the system composed of art(facts, soils and water; the performance can be predicted by recourse to current models; 
defects can only be detected through symptoms, which often are not evident. The surveillance should always be exerted with the 
support of an integraI approach to the operation of the global system. 
In the paper, which reproduces the text of an invited lecture delivered to the Meeting dedicated to "Structural Problems in 
Dam Engineering" at the Accademia dei Lincei in Rome, the main attributes of dam defects, causes and effects are briefly re
viewed. The proposed approachfor the search of conventional ami/or strategie, structural and non structural remedial measu
res is based upon the invention of credible defects, as experimentally ascertained in similar situations, with the goal of predic
ting through appropriate simulations the course of their effects, should the presumed defects actually develop. 
A final cali for a renewed research work ejj'ort in the area of ageing of materials and soils is expressed, with special reference 
to the course of internai erosion, which a long term experience still reveals as the most dangerous phenomenon round water 
barriers in sensible soils. 
Keywords : Causes, Effects, Analyses, Remedies . 

1. INTRODUZIONE 

In un 'epoca nella quale gli eventi naturali estremi sembrano ri
correre con maggiore frequen za ed intensità che nel passato, 
l' iniziativa di dedicare alle dighe un Convegno di un qualifica
tissimo gruppo di ricerca in campo strutturale è quanto mai op
portuna. 
Le dighe, che l'uomo ha costruito fin dagli albori della civiltà 

(Fig.}), sono opere che soddi sfano l'essenziale esigenza del
l' uomo di regimare i capricciosi deflussi naturali e di soddisfa
re la crescente domanda di acqua con regolari e misurati attin
gimenti. Ma le dighe non funz ionano come opere isolate; le 
mie origini idrauliche e l'esperienza di oltre mezzo secolo mi 
insegnano a considerare queste grandi strutture come sottosi-

*RlIggiero Jappelli, Prof. Ing., Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Roma Tor Vergata. 
** Conferenza ad invito al Convegno "Problemi struttllrali nell'illgeglleria delle dighe", Accademia dei Lillcei, Roma, Palazzo Corsilli, 26-27 febbraio 
2004. 
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Figura 1 - L'antica Sadd-el Kafara (Egitto, IV Din., 2600 A.C.) 
su un affluente del Nilo, 39 km a sud de Il Cairo [da Kerisel 
J ., 1987); a) sezione composta di un grande nucleo e due 
fianch i di materiale a grana grossa, protetti con pietrame 
sistemato a mano ; b) confronto con una moderna diga di 
terra; c) i resti della diga dopo l'erosione del nucleo per ef
fetto della corrente del f iume [da Garbrecht G., 2001 ). 

stemi di complessi sistemi di infras tru tture; e così le loro im
perfezioni devono studiarsi con visione olistica, tenendo conto 
dei strett i legami che un iscono le di ghe alle altre opere idrauli 
che, che ne condizionano il fun zionamento. 
L'opportuna non specificazione del materiale nel tito lo del 
Convegno mi autori zza altresì a comprendere nell ' orizzonte 
delle dighe i vari tipi stru tturali , in uno alle molte varianti, che 
sono state in ventate per superare, caso per caso, condi ziona
menti di siti , terreni e materi ali , con soluzioni (Fig. 2), che or
mai non trovano posto in una c lass ificazione convenzionale, 
come quella proposta dal Regolamento D ighe in Italia. 

ground 

Coffordam 

Figura 2 - Una diga composita con nucleo di conglomerato 
rullato [da ICOLD, 2000). 

Ed ancora, la pratica delle d isc ipline geotecniche mi ha inse
gnato che a quelle grandi stru tture, che con la stabilità devono 
soddisfare il requisito de ll a tenuta, è legata indissolubi lmente 

IO 

la porzione del sottosuolo, al quale esse sono vincolate. La di f
fere nza fra il sottosuol o e l'elevato sta so lo nella magg iore 
complessità della natura naturata (Fig. 3) rispetto alla natura 
artificiata del secondo. 

I due mezzi, ancorché la differenza di complessità strutturale 
condizioni l'i mpostazione dell 'anali si ed il governo dell 'incer
tezza, non possono trattarsi separatamente, ma devono conside
rarsi un unicum. Alla fondazione il compito di trasferire al ter
reno le azioni esterne e reciprocamente al manufatto le azion i 
che hanno origine nel terreno; per tale scopo, le fondazioni del
le d ighe devono assolvere, secondo i casi, specifiche fun zioni 
di sostegno, ripartizione, collegamento, drenaggio, filtraggio, 
tenUla, separazione, p rotezione e così via, per garanti re un 
sodd isfacente rapporto di compati bilità fra l'elevato ed il sotto
suolo, sotto ogni aspetto. 
Inoltre, volendo descrivere i difett i di un a diga di ritenuta non 
si può prescindere dai rapporti di questa con il serbatoio e del 
serbatoio con il bacino imbrifero, né con i bacini allacciati con 
le relative traverse e adduttori all 'aperto o in sotterraneo (Fig. 
4); i dife tti della diga sono a loro volta cOITelati ai difett i de lle 
cave di pres ti to dei materiali ed al comportamento dei pendii 
che circondano il serbatoio, nonché ai difetti delle opere di sca
rico, deri vazione, uti lizzazione e restituzione all 'alveo. 
Oggi, questi complessi di opere, de lle quali le dighe sono costi
tuenti essenziali , non godono più il favore della pubblica opi 
nione, nell a quale sembra invece diffusa la convinzione che i 
corsi d'acqua siano ovunque grandi e disciplinati e che le dighe 
siano in uti li o addirittura dannose per l'ambiente fisico e soc iale 
e che gli uomini debbano ancora adeguare ai capricci della na
tura la domanda di acqua per usi potabili , industriali ed irrigui . 

Dams are complex systems comprising a variety of 
components, ali ofwhich contribute to thefunctionality of lhe 

dam .... The performance of alllhese components can alfecl the 
safety or serviceabilily of Ihe dam ... The rate of ageing of these 
different elements varies and any safety reg ime musi allow for 
these varying ageing rates. Indeed any structured risk analysis 
should incorporate Ihese variable changes with lime and the 

appropriate maintenance regimes, ifrisk balance is to be 
maintained ... Faclors related lo Ihe main dam body, the 

foundat ions, the 5jJillway, the electromechanical equipment or 
in the assessed hydrology could all lead fo the total fa ilure, yet 

each element might be designed on a dijferent basis, to a 
different design life, and by Cl different specialist ... ... . 

[da Mason P. et al. , 2003] 



Corrente, specie se la diga è incompiuta (Fig. 5) o non ancora 
inserita nel sistema delle infrastrutture, è il riferimento ad una 
"cattedrale nel deserto"; questa ri ch iama l ' immagine di un 
grande edificio religioso, per di più sede di vescovo od arcive
scovo, ubicato in una località irraggiungibile dai fedeli. 
A questo luogo comune è mancato finora un supporto tecnico; 

..... 

T 

guerre, pestilenze, persecuzioni spietate o soggetti a periodiche 
inondazioni , sembrano destare nell'opinione pubblica meno 
c lamore ed interesse dei trasferimenti non traumatici e pro
grammati con gradualità per i benefici di una mitigazione delle 
piene, di una maggiore produzione industriale o di una miglio
re distribuzione dell'acqua alle future generazioni . 

L E 

PLAN D'ENSEMBLE 
DE L'ANlEN.AGI:ME:NTI 

!4-iMi )O!:I';" i !@n PR1$ES O'EAU 

i $IPtfON DE OONNEVAI.. I S!PHONSIVIOANGES 

Rau '"' Ruisseau 

GALERIES 

CENTRALES 
HORS P.H.V. 

CONDUfTES 

Figura 4 - Il complesso impianto idroelettrico del Moncenisio produce energia per EDF e ENEL nel rispetto di una conven
zione internazionale del 1960 [dal depliant EDF]. 

Figura 5 - Il canale dello scarico di superficie della Blufi 
(CL) nelle argille della sponda destra del F. Imera Meridio
nale; il rilevato diga non è ancora iniziato in attesa della ri
soluzione di un conflitto di interessi pubblici sui materiali 
da costruzione. 

perciò, lungi dal considerare i sistemi di opere perfette descrit
te nei manuali , mi propongo di attirare l'attenzione sui sistemi 
difettosi , come questi sempre sono nella realtà. 
La rassegna, necessariamente sommaria, non riguarda quei 
guast i eccezionali ed in'eversibili , spesso ci tati dalla stampa, 
che generali zza la negativa esperienza in situazioni ben diffe
renti da quelle del nostro, come di altri paesi occidentali. Quei 
guasti riguardano i grandissimi serbatoi , che comportano lo 
sconvolgimento del territorio e il trasferimento di milioni di 
persone. Ma non posso fare a meno di constatare con tristezza 
che le improvvise migrazioni di uomini (Fig. 6) terrori zzati da 

11 

Figura 6 - L' impressionante marcia di cinquemila rifugiati di 
etnia hutu dal campo profughi di Goma, nello Zaire, verso il 
Ruanda [da L'Espresso, 26 dicembre 1996]. 

2. DIFETTI 

r requisiti ideali di una diga e dei materiali da costruzione sono 
descritti nei manuali con termini che sembrano discendere dal 
mondo delle idee di Platone: continuità, drenabilità, durevo
lezza, filtrabilità, impermeabilità, incomprimibilità, inerodibi
lità, lavorabilità, omogeneità, permanenza, sicurezza, .... Così. 
per il serbatoio, al quale si attribui scono altri requi siti ideali 
per gli scarichi, la regolazione, la gestione, i conflitti fra inte
ressi pubblici , e cosÌ via. 



Per d~f'etto o guasto (flaw) si intende comunemente un qualsia
si elemento concreto che diminuisca il pregio di un oggetto o 
di un'opera; il difetto implica mancata compiutezza, sufficien
za o efficacia. Ai nostri fini , il difetto è descritto da quell'insie
me di caratteri, ai quali si accompagnino significative indeside
rate deviazioni del comportamento reale rispetto all' ideale de
scritto con le parole che ho elencato. 
Una classificazione generale dei difetti delle dighe sarebbe cer
tamente un gradito riferimento per gli operatori. La classifica
zione ideale comporterebbe la ricerca di un codice predisposto 
per isti tuire un ordine in una classe molto varia di fenomeni e 
per indirizzarne la disposizione in un casellario, nel quale sia 
possibile dis tinguere tipi, sottotipi, categorie, . .. in modo che, 
una volta stabilita la posizione del difetto nel casellario, ne sca
turiscano immediati nome, caratteri e probabilità di accadi
mento per ogni circostanza. 

Classificazione sommaria dei difetti: 
1. di configurazione (dimensioni, forma): si manifestano 

come anomalie geometriche; 
2. di continuità: si osservano quando questo requisito non è 

rispettato nel manufatto o nei rapporti fra parti diverse del 
medesimo manufatto; 

3. di omogeneità: singenetici quando questo requisito non è 
rispettato per errata posa in opera; acquisiti per fenomeni 
originati principalmente dall'acqua in moto; 

4. di supeificie: si localizzano in prossimità della superficie 
esterna del manufatto o al contatto fra parti diverse del 
medesimo manufatto; 

S. di permanenza: concernono l'invecchiamento con tutti i 
fenomeni associati; 

6. di vincolo: riguardano principalmente il rapporto del 
manufatto con il terreno, quando i requisiti di una corretta 
fondazione non sono ri spettati; 

7. non tecnici, organizzativi: afferiscono alla sfera comporta
mentale dei protagonisti, alle disposizioni legislative, alle 
questioni amministrative. 

Questa classificazione, nel passato tentata per alcuni aspetti, è 
ancora di difficile implementazione; la difficoltà consiste nel 
fatto che ogni difetto è legato ad un tempo al tipo ed all ' età 
della costruzione, al terreno, allo stato di sollecitazione, al
l'ambiente, e così via. 
Allo stato delle conoscenze, è necessario perciò accantonare la 
pretesa di proporre una casistica tanto ampia e variegata; mi li
miterò a considerazioni introduttive. 
Un difetto si riconosce dai suoi effetti, che si manifestano 
quando l'opera non rispetta un requisito. Perciò, per la descri
zione dei difetti è spesso necessario far riferimento proprio agli 
effetti, quando i sintomi non siano ambigui. 
I difetti conviene qualificare con attributi; alcuni di questi sono 
presi a prestito dalla Medicina, che si esprime in proposito con 
terminologia collaudata da lunga tradizione. Così, con il termi
ne congenito si possono designare quei difetti singenetici che 
hanno origine nell'atto costruttivo; antinomico è il difetto ac
quisito; quest 'ultimo è neoformato ossia si è prodotto dopo la 
costruzione, anche per evoluzione o per effetto ri tardato di un 
difetto della prima categoria. 
I difetti più insidiosi, che possono comportare notevoli scosta
menti del comportamento delle opere rispetto alle convenzio
nali previsioni, hanno sede nei materiali da costruzione (con
glomerati, terre, ... ), ma soprattutto, nel terreno di fondazione, 
specie quando questo è strutturalmente complesso (Fig. 3) e 
nelle membrature di fondazione al contatto con il terreno 
(Fig.8); si esaltano in presenza di spostamenti relativi fra le 
membrature ed il terreno e se il contatto è attraversato dall'ac
qua; evolvono nel tempo, in dipendenza di vari fattori . Si ag-
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Figura 7 - l "difetti" delle lastre di calcestruzzo "a vista" 
dell'edificio del Salk Inst itute for Biological Studies (A work 
o( art to serve the work o( science, J, Salk), Architect L. 1. 
Kahn, La Jolla, San Diego, Cal., U,S,A, [da Stoller E" 1999), 

giunga che rispetto ai più evidenti difetti della struttura in ele
vazione (Fig. 7), i difetti geotecnici sono di più incerta identifi
cazione per la difficoltà dell' ispezione dire tta (autopsia) (Fig. 
9); ed ancora, che gli esperimenti significativi concedono rara
mente il lusso della ripetizione (replication) . 
Ai fini di ogni analisi per la previsione degli effetti, i difetti te
muti devono essere immaginati; questo essenziale atto della 
fantasia, che si estende alle trasformazioni associate all' invec
chiamento, non può che basarsi sulle notizie disponibili dallo 
stato dell'arte relativamente ad alcuni difetti constatati con ade
guate e competenti autopsie. 
Al contrario degli anomali, i difetti diventano tipici, allorché ri
correntemente constatati in situazioni simili; i tipici sono preve
dibili, ma non sempre previsti. 
Gli attributi , che dalla descrizione devono emergere con chia
rezza, sono molteplici; riguardano il tipo, l'origine, il materia
le, la localizzazione, la configurazione geometrica, la specifi
cità, e così via; e devono essere comprensibili da chi non ha i
spezionato i luoghi. 

Facciano certi letterati toscani a senno loro; ma, per 
malandato che scrivano, non vieteranno a me d'ammirar 

quella lingua che fin gli annunzii di gazzetta può fare eleganti. 
Nel numero XXXVIII della "Gazzetta fiorentina " del corrente 
anno si legge: "In questa città di Firenze ed in via Maffia si 
appigiona una vasta e comoda scuderia lastricata e in volta, 

per ventiquattro cavalli, lunga braccia quarantaquattro, larga 
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braccia quindici, circondata di mangiatoie, colonnini, 
battifianchi, pila grande di pietra, e sua tromba di piombo, due 
stanze, e stanzini per i finimenti e biada, con comoda scaletta 
di pietra che serve per salire alfenile, e con ribalta, puleggia, 

e burbera per comodamente portare sopra il fieno ", 
Chi questo annunzio scrisse, non è un letterato, di certo; lo 

giuro per l'ombra di Benvenuto Cellini. 

[Tommaseo, l 837] 

Figura 8 - Difetti constatati per autopsia in una paratia di 
pali trivellati in argilla nella sponda dello scarico di superfi
cie della Cannamasca (AG) [da Jappelli, Federico, 1993]. 

Figura 9 - Guasti congeniti constatati nella calotta del rive
stimento della galleria allacciante il bacino del T. Rizzuto al 
serbatoio Comunelli (CL) [da Jappelli, 1993a]. 
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I difetti più insidiosi si manifestano per la presenza dell 'acqua; 
possono essere congeniti, come alcuni difett i geometrici o la 
deficienza del requisito della tenuta conseguente ad una cattiva 
scelta del materiale; acquisili, come una lesione. Un nucleo i
nutilmente inclinato è un difetto congenito, dal quale può avere 
origine una lesione; quest'u ltima può essere considerata a sua 
volta un difetto, dal quale in presenza di dispersività del mate
riale può scaturire un effetto di erosione interna, che può spin
gersi fino al la fratturazione, questa volta idraulica (Fig. la). 
TI fenomeno dell'inlasamenlO, nelle sue varie forme, è uno dei 
più temibili nei dreni delle dighe murarie e nel corpo delle di
ghe di materiale sciolto, dove si manifesta nelle forme di intru
sione, occlusione, esclusione, soffusione. 
Sebbene non sia sempre faci le distinguere i congeniti dagli ac
quisiti, è importante collocare in una classe distinta quei difetti 
di neoformazione, che si rendono evidenti solo in uno stad io a
vanzato dell'esercizio. Si dirà che questi hanno effetti differiti, 
dei qual i il committente si rende conto quando l'impresa, il di
rettore dei lavori e, magari, il collaudatore hanno conc luso la 
prestazione. Fra questi, i d ifetti che insorgono per influenza 
dell'ambiente con quell ' invecchiamento, che negli uomini si 
appale sa con le varie forme di incomodità corporale . 
Anche nell ' ingegneria delle dighe, alla sfera dell'invecchia
mento sono attribuiti quei difetti che si aggravano con l'età. 
Fino a tempi recenti le dighe murarie (Fig. J 1), per i motivi 
che ben conosciamo, sembravano più soggette delle dighe di 
materiali sciolti all'invecchiamento; ma recentemente sono sta
ti precisati preoccupanti sintomi, che dimostrano che al tra
scorrere del tempo non sempre la sicurezza di queste ultime si 
incrementa, grazie alla consolidazione, come si riteneva. L'e
rosione inTerna (Fig. 12), nelle sue varie forme, guadagna ter
reno, per cosÌ dire, nei nuclei e negli schermi, che in certi ter
ren i, perdono gradualmen te efficienza, tanto che ne l 2000 
l'Euroci ub ha manifestato ... .. increasing concern about the 
long term performance and safety of ageing populations of em-
bankment dams ... .. . 
Un'altra distinzione classica, seppure non sempre immediata, è 
quella fra i difetti progettuali e quelli legati più propriamente al 
processo costruttivo. I primi, che si qualificano spesso errori di 
progetto, scaturi scono da carenza di sperimentazione e/o espe
rienza, carenza che risale ai documenti di progetto. Esempi di di 
fetti progettuali, con effetti irreversibili sul comportamento, sono 
stati nel passato la scelta preconcetta del tipo di opera; la cieca 
applicazione del criterio di massima economia del materiale 
(Fig. 13); il nucleo sotti le o in posizione inclinata (Fig. 14), lad
dove questi provvedimenti non siano giustificati da vincoli im
posti dai terreni e/o dai materiali; il disegno di una diga di mate
riali sciolti che volga inutilmente la convessi tà a monte, come se 
debba funzionare ad arco (Fig. 15); una scelta che prescinde dai 
materiali disponibili o dall a stabilità dei pendii (Fig. 16); e così 
via . .. 
Si diffondono, soprattutto, anche i difetti non tecnici o organiz
zativi, che dir si voglia. Ai primi posti coll ocherei fra questi la 
carenza di quella visione olistica, che è il presupposto per il 
successo di ogni iniziativa e la freq uente brusca interruzione dei 
lavori. Ed ancora, le situazioni di conflitto, spesso non risolto, 
fra opposti interessi pubblici, che hanno origine dal ritrovamen
to di resti di incerto valore archeologico (Fig. 17) o da una pre
tesa tute la del paesaggio. 
Uno dei più gravi difetti non tecnici è l'improvvisa deficienza 
di materiale da costruzione in conseguenza di vincoli ammin i
strativi imposti in corso d 'opera alla coltivazione delle cave, 
come è avvenuto in casi ben noti. 
Alla medesima classe si può attribuire l'invecchiamento del 
cantiere della conoscenza (Fig. 18). L'evoluzione negativa 
della conoscenza tocca gli strumenti installati in diga e nei ter
reni, i metodi di verifica della sicurezza, le norme, i tecnici, 
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Figura 10 - Rottura della diga di Apishapa, Col, U.S.A.: a) 
sezione trasversale tipo; b) sezione longitudinale; c) pianta; 
d) materiali da costruzione [da Jappelli, 1954]. 
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Modificazioni che concorrono all'invecchiamento nell'arco del ciclo vitale 
(da un'idea di Brown et al., 2003) 

Negli uomini 

mutamenti convenzionali, 
rapidi o graduali 

mutamenti dell'ambiente 

moltiplicazione di dipendenti 
(es. figli) 

accrescimento della conoscenza 

ampliamento dell ' esperienza 

saggezza (sintesi di 4 + 5) 

tendenti a peggiorare la sicurezza 

Nel sistema 
dh!a-terreno-serbatoio 
deterioramento 
maturazione, consolidazione 

interrimento 

nel bacino imbrifero 
nelle conseguenze di un crollo 

nell'affidabilità della risorsa 
nelle azioni ambientali 

nel quadro conoscitivo 
ne Ila .gestione 

nell ' esperienza gestionale 
nella collezione dei dati 
insegnamenti dagli incidenti 

per l'attivazione di piani 

I 

Effetti sulla 
sicurezza 

-
+ 
-

+ 0 -
+ 0-

neutri 
neutri 

+ 0 -
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ tendenti a migliorare la sicurezza 

Figura 11 - Esfoliazione del conglomerato degli speroni del
la Sasanagare [da Shibata, Sano, 19911. 

Figura 12 - Sifonamento attraverso una cavità carsificata 
nelle marne di fondazione a Lafage [da Fry et al., 19971. 
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Figura 13 - Quadro fessurativo negli speroni de II' Ancipa 
(EN) a gravità alleggerita [da Giuseppetti et al., 1997]. 
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Figura 15 - La diga di terra di Acciano (PG) sul T. Volpino. 
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Figura 14 - Le dighe Scanzano e Rossella (PA) costruite negli anni 50 sul F. Eleuterio. 

che delle opere custodiscono molti segreti , non sempre conse
gnati nei documenti ufficiali ; last but not least, il disordine 
che regna negli archivi dei documenti di importanti opere, an
che non antiche, e la mancata consultazione di archivi ordina
ti. 

3. CAUSE 

L'attribuzione di una causa ad un difetto è non di rado incerta; 
per di più, di questa incertezza non sempre si è consapevoli. 
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Perc iò, nella ricerca delle cause conviene lavorare con quei 
metodi scientifici, che si avvalgono della causalità, principio 
interpretativo della realtà che si fonda su l rapporto di causa ed 
effetto. La parte più difficile della ricerca, nella quale è neces
sario ad un tempo tenere sott'occhio le cause e gli effetti , è nel
la costruzione e nella verifica di ipotesi. Per condurre questa ri 
cerca non esistono metodi rigorosi, ma solo alcuni principi e 
regole, alle quali conviene attenersi: il metodo della concor
danza, il metodo delle d(fferenze, il principio delle variazioni 
concomitanti, che conviene - sempre che ne ricorrano le circo
stanze - applicare tutti e confrontare i risu ltati. 
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Figura 16 - Interventi inefficaci in corso d'opera sotto la fra
na in sponda sinistra della Beauregard ad arco gravità nel
l 'alta Val d 'Aosta: A formazione di base (micascisto); B am
masso in frana (micascisto fessurato e milonitizzato); C de
trito morenico-alluvionale; D consolidamento per sostitu
zione con calcestruzzo [da Bianchini, Fornari, 1997]. 

Figura 17 - I ruderi della " Statio romana" (?) nel serbatoio 
Pietrarossa (CL), sul T. Margherito; la diga è incompiuta in at
tesa delle indagini archeologiche necessarie per la risoluzio
ne del conflitto di interessi pubblici (foto C. Gambino, 2002). 

Figura 18 - Dal Catalogo della mostra didattica " Interventi 
di restauro nella Cattedrale di Palermo", 1990. 
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Foundation jailures are not caused by geology: theyare 
caused by a lack ojknowledge or badly adapted design or 

treatment ..... . . 
[Lempérière, 2002] 

Si supponga, in primo luogo, che il difetto sia stato ri scontrato 
in differenti situazioni e che queste abb iano un fattore in co
mune. " metodo della concordanza (agreement) ci indica que
sto come possibile causa del difetto, tanto piLI se il fattore è l' u
nico in comu ne nelle situazioni, che si confrontano. 
Altro class ico nella ricerca delle cause è il metodo de ll e diffe
ren:e (diffe rence) o della discordanza. Questo si enuncia affer
mando che se due situa:ioni, peraltro identiche, differiscono 
solo in un fattore e se nella situazione caratteri zzata da quel 
fattore si riscontra il difetto e nell 'altra non , si può concludere 
che propri o quel fattore è la causa del difetto. 
Un terzo metodo discende dal principio delle variazioni conco
mitanti (principle oj concomitant variation). Questo, che è una 
combinazione generali zzata dei precedenti , affenna che se ad 
una variazione dell ' intensità di un fattore caratteri zzante il di
fetto corrisponde una variazione dell'effetto, quel fattore ne è 
la poss ibi le causa. 
Ma tutti questi metodi di diagnosi hanno il fondamento ne ll 'os
servazione del difetto; il che significa che la ricerca delle cause 
può aver inizio solo dopo che il difetto si è appalesato (Fig. 
19). Si spiega cosÌ che a volte la lunghi ssima incubazione ral
lenta la sperimentazione e rende assai complesso lo studio. 
Non tutti gli eventi , dei quali si cercano le cause, danno luogo 
a situaz ion i critiche (EC), che si presentano piuttosto come gli 
eventi terminali di catene, nelle quali i fenomeni sono legati da 
rapporti di causa ed effetto (Fig. 20). Ad ese mpi o, un difetto 
costruttivo costituito da uno straterello di permeabilità e levata 
nel nucleo, può innescare una catena di fenomeni che portano 
l'opera ad un stato limite ultimo. Un apprezzabile gradiente 
piezometrico, può essere il motore di una migra:ione; la mi
gra:ione può essere a sua volta causa di erosione il1lerna; que
sta può essere tanto sp inta da innescare sojjilsione nel corpo di
ga; la sojjilsione, che è effetto del!' erosione, dà luogo ad un ce
dimento e questo, a sua volta, può essere tanto elevato da ren
dere possibile la tracima:ione in occas ione di un evento di pie
na ; la tracima:iolle diviene cosÌ un effetto della soffusione. che 
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Figura 19 - Sifonamento della Masterson, Ore., U.S.A.: a) 
sezione trasversale tipo; b) caratteristiche del materiale [da 
Jappelli,1954]. 
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trascinamento eserci tate da un liquido filtrante; 

E C 9 - elevate pressioni neutre: 

• EC 1 O - affondamento di materiale grossolano nel 

malcrlalc SOItOSU,nte; 

EC 1 1 - migrazione. di particclle fini in una matrice 

porosa; 

EC 12 - elevali sforzi di taglio: 

• EC 13 - inefficienza del diaframma di lenuta: 

• EC 14 - formnione di disconllnu.ità fra il nucleo ed il 

terreno di fondazione. sede di mo to di filtrazione 

con elevati gradienti piezomelrici . 

• lo corrispondenza di un CODUltO. 

Figura 20 - Esempio di successione di fenomeni elementari (EC) che possono indurre il dissesto di una diga di terra [da 
Jappelli , Federico, Musso, 1997]. 

ne è la causa; la stessa trac imazione può dar luogo ad erosione, 
questa vo lta esterna, del paramento a valle, che a sua volta può 
ri guardarsi come effetto del precedente fe nomeno; una cospi
cua asportazione di materi ale al piede del paramento può in
durre un meccanismo nel fianco; dunque, la rottura del fianco è 
un effetto dell'erosione esterna, che ne è la causa; e così via. 
La ricerca delle cause di eventi e/o fenomeni si rivela sempre 
un difficile esercizio di logica; spesso, la soluzione non è unica 

Felix qui potuit rerum cognoscere causas ... 
(Virgilio, Georgiche) 

Dieci cause dell'interruzione dei lavori 
di costruzione delle dighe in Italia 

IntelTuzione del tlusso dei finanziamenti 
Variazioni del quadro conoscitivo e mod ificazioni di leggi 
e regolamenti 
Incidenti , etTori e diffidenza nei riguardi del metodo 
osservazionale 
Divieti a ll 'apertura di cave di prestito 
Ri nvenimento di resti archeologici di incerto valore 
Ambiguità di leggi e regolamenti 
Diffico ltà ammini strati ve e contenzioso 
Trasformazione, rin uncia o negligenza di soggetti pubbl ici 
o privati 
Mancato consenso dell ' opinione pubblica 
Frane, alluvioni, terremoti. 

[da Jappelli, 1988] 

4. EFFETTI 

Gli effett i sono i fenomen i che conseguono al difetto, con la 
precisazione che di quelli si considerano solo le conseguenze 
indesiderate, che è necessario identificare e prevedere . Se pre-
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visti , gli indesiderati sono effetti attesi; in caso contrario, essi 
rientrano fra gli imprevisti e ta lvo lta sono imprevedibili. 
Gli effetti di queste deviazioni dal comportamento desiderato 
possono essere ammissibili, ma tal volta sono tanto gravi da ri
condursi a stati limiti ul timi del sistema (Fig. 21). 
Gli effetti dei difetti possono essere locali, se incidono su gran
dezze funz ioni del punto, come la press ione interstiziale e il 
gradente piezometrico; ma esistono anche effetti globali, come 
la portata filtran te, che consegue ad una perdita; sono raI'amen
te immediati, più spesso dipendenti dal tempo e si manifestano 
anche a lungo termine; in tal caso si dicono differiti. 
E' fisiologico un difetto alleso, che non pregiudica la sicurezza 
e la funzionalità delle opere nei limiti di uno stato di servizio, 
al quale si possa porre agevolmente riparo. Sono spesso solo 
fisiologiche la lacerazione dello strato esterno di un dopp io 
manto di tenuta di cong lomerato bitum inoso all'attacco con il 
pli nto in occasione del primo riempimento del serbatoio; la 
comparsa di lesioni longitudinali al coronamento delle dighe di 
terra con nucleo; un a perdita, anche elevata, se non accompa
gnata da altri sintomi; l'interrimento del serbatoio, finchè il fe
nomeno non pregiudica la manovra dello scarico di fondo. 
AI contrario, sono patologici quei guasti acquisiti che possono 
evolvere fino a produrre gravi effetti indesiderati, come le le
sioni trasversa li nelle dighe di terra con spalle ripide, spec ie se 
con nuc leo sottile, che possono innescare erosione interna fino 
alla fratturazione idraulica con effetti disas tros i (Figg. 22 e 
23). 
Per ri salire alle cause di d ifetti occulti di serbatoi in esercizio 
non v'è altra via che studiare con spirito critico gli ind ici sinto
matici, come in Medic ina, cioè gli effetti tipici che si osserva
no. Alcuni di questi si colgono nelle ispezion i; così i sinkholes 
premonitori del sifonamento. Altri si avvertono da anomale va
riazioni delle grandezze misurate da strumenti cosiddetti indi
catori; queste sono spostamenti , pression i intersti ziali, princi
palmente nei nuc lei e su l piano di posa, perdite e torbidità del
l'acqua edotta dal sistema drenante. 



Figura 21 - All'Alto Esaro (CS) i lavori sono interrotti dal 
1987 per una rottura del pendio in spalla sinistra nell 'am
masso roccioso durante gli scavi di fondazione della diga a 
gravità (H= 120 m) [da Belloni L., Costantini G., Sordi P., 
1996]. 

In presenza di gravi difetti organizzativi non è facile riconosce
re con prontezza il govern ing de/ect , che condiziona il funzio
namento complessivo del sistema, ed è necessario procedere 
per tentativi. 
Fra gli effetti negativi della improvvisa interruzione dei lavori 
di costruzione di alc une grandi dighe in Italia colloco la disper
sione della preziosa esperienza gradualmente accumulata nella 
memoria degli uomini e negli arch ivi nel secolo appena tra
scorso . A questo effetto disastroso, in gran parte irreversibile, 
difficilmente si potrà rimediare in tempi brevi. 

Dieci effetti negativi dell'interruzione dei lavori 
di costruzione delle dighe in Italia 

Incompiutezza di opere attese 
Guasti e dissesti delle opere incompiute 
Spese per opere temporanee di salvaguardia 
Disordine nella documentazione di archiv io 
Dispersione di conoscenza e di esperienza 
Conflitti di interesse pubblico e contenzioso 
Demotivazione di amministratori e professionisti 
Differimento dei co ll audi 
Abbandono di opere 
Spreco di denaro pubblico 

[da Jappelli, /9881 

5. ANALISI 

Le conseguenze possono mitigarsi solo nella consapevolezza 
del possibile accadi mento dei difetti. Questa è fondata sulla 
consolidata esperienza acquisita per autopsia su difetti consta
tati in casi simili , e sulla capacità di sviluppare analisi sistema
tiche per la s imulazione dei corri spondenti effetti, nei limiti in 
cui questi siano prevedibili. 
L' analis i muove dall ' invenzione e dalla configurazione di te
muti difetti, dei quali I" ipotesi della reale manifestazione sem
bri ragionevole; procede con l' identificazione dei corrispon
denti effetti e delle variabili , dalle quali tali effetti presumibil
mente dipendono; segue una modificazione nel modello di 
comportamento del sistema, allo scopo di simulare le possibili 
conseguenze del difetto introdotto per ipotesi e per valutare 
con il calcolo gli effetti dell ' anomalia su una generica funzio
ne, che sarà scelta con stretto ri ferimento a ll a finalità del pro
getto; il riconoscimento dei valori critici delle variabil i, ai qua
li corrispondano situazioni limite, di servizio o ultime; la pro
posta di rimedi o soluzioni in grado di attenuare, se necessario. 
le conseguenze ossia gli effett i indesiderati dei difetti; la dimo-

CAUSES OF EARTH DAM FAILURES 
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Figura 22 - Il quadro schematico dei possibili dissesti delle dighe di terra proposto da Arthur Casagrande nel 1950. 
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Figura 23 - Fenomeni di rottura delle dighe di terra [da Jappell i, Lezioni di Geotecnica, aa. 1977-78]. 

strazione che con l' introduzione dei rimedi i valori critici delle 
variabili si riportano entro valori ammissibili; per concludere 
che i proposti ri medi sono idonei a contenere entro li mi ti ac
cettabi li il danno, che si constaterebbe qualora l' immaginata 
imperfez ione si manifestasse nell a realtà. L' analis i viene svolta 
ovviamente in condizioni ideali semplificate in situazioni si
gn ificati ve (Fig. 24). 
In linea generale si prospettano due modi di inventare difetti 
per simularne gli effetti; questi corrispondono a due differenti 
strategie progettuali. 
Con la prima il difetto, che si immagina, è diffuso; tip ico è il 
caso in cui le conseguenze di un temuto difetto di tenuta siano 
tanto gravi da indurre il progetti sta ad introdurre le difese ne-
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cessarie nell' ipotesi di improvv isa completa asportazione del 
manto sul paramento di un ri levato. 
La seconda strategia è basata sull'invenzione di difetti locali, 
dei quali, tuttavia, non è sempre fac ile immaginare la più atten
dibile locali zzazione (Fig . 25). 
E' utile perciò in taluni casi procedere costruendo una li nea di 
infl uenza, introducendo il d(fetto viaggiante per studiare le 
conseguenze di un difetto che si man ifesta in un punto o in u
na sezione generici del sistema fisico ; in altri casi , è più op
portuno fissare la posizione del difetto, ma impostare i calcoli 
in modo parametrico per valutare la sensibili tà dei risultati al
le variazioni d i una generica caratteristica del difetto che si si
mula. 
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Figura 24 - Analisi dell'efficienza dello schermo di iniezioni del Bilancino (FI) nella formazione del Macigno [da Federico, 
Jappelli, Marchetti, 2002]. 
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Figura 25 - Analisi di un difetto localizzato di tenuta di un proposto diaframma per la modificazione della subalvea del F. 
But, affluente del Tagliamento [da Jappelli, Federico, 1989]. 
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a) 

b) 

CLASSIFICAZIONE SOMMARIA DI ALCUNI RIMEDI AI DIFETTI DELLE DIGHE 
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ante mortem 

in vita 
temporale degli interventi 

post mortem 

CONVENZIONALI STRATEGICI 
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Figura 26 - Spalla sinistra della Villarosa (CL) e provvedimenti per limitare i cedimenti differenziali a) sez. trasversale; b) 
sez. longitudinale; c) distribuzione delle pressioni totali sulla culla in f(t); (A) cu lla; (B) scarico di superficie; (C) scarico di 
fondo; (O) spalla; (E) cunicolo iniezioni; (F) blocco scarichi; (G) cunicolo ispezione; (H) ancoraggi; (I) celle sulla culla; (L) 0-

listo lite calcareo; (M) argille variegate; (N) alluvioni sabbio - ghiaiose; (O) fianchi: sabbia e ghiaia; (P) nucleo: limo argillo
so e sabbioso; (Q) contatto nucleo - blocco scarichi lubrificato con bitume [da Jappelli ed altri, 1979]. 
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che si introducono ai contatti per miglio
rare sotto vari aspetti i rapporti di com
patibilità meccanica fra due materiali di 
caratteristiche diverse; raramente la sot
tojondazione (Fig. 16). 
Nelle situazioni in cui per documentata 
complessità del sottosuolo o dei manu
fatti o per insufficienza di indagini o an
cora per altri motivi organizzati vi , le pre
visioni si profilano incerte, è opportuno 
far ricorso ai rimedi della seconda cate
goria, che designo strategici, perché con
cepiti secondo progetti o programmi non 
convenzionali o non usuali, proprio per 
superare incertezze e difficoltà derivanti 
anche dalla situazione contingente e dal
l'età avanzata delle opere. 
L' efficacia di tutti questi interventi deve 
essere garantita in presenza delle defor
mazioni del corpo diga e dei terreni ; per
ciò la loro adozione presuppone una vi
s ione rigorosamente unitaria dei proble
mi di tenuta estatici. 
Per i rimedi strategici propongo - non 
appaia fuori luogo in un convegno dedi
cato ai problemi strutturali - la suddi vi
s ione fra strutturali e non strutturali. 

Figura 27 - Il doppio setto di tenuta con dreno centrale della progettata Gualtieri 
(ME) sul T. Sicaminò in zona sismica di prima categoria ; il dreno ha la funzione 
di rivelatore di perdite [Jappelli , 2003] . 

Fra i rimedi strategici strutturali segnalo 
la separazione delle funzioni (Fig. 27), la 
zona tura del corpo diga, le moltiplica:io
ne de lle difese (Fig. 26), la compartùnen
tazione delle acque drenate, l' integrabi
lità degli interventi , il trasferimento al 
contorno, l'autoprotezione dei materiali , 
lo slnorzamento delle azioni , nonché i va
ri criteri per fronteggiare le frane ; fra 
questi, l' asportazione, la riprofilatura, la 
stabilizzazione, il presidio, la deviazione 
dell'asse diga (Fig. 28). 
I rimedi strategici non strutturali si adot
tano per contenere il rischio entro limiti 
accettabili, senza ricorrere ai rimedi della 

6. RIMEDI 

l rimedi si adottano per correggere i difetti. distinguendo i ri
medi ai guast i prevedibili e previsti alite mortem da quelli post 
1I10rtem; in alcuni casi si può rimediare in corso d'opera. 
A livelli diversi si collocano il semplice mantenimento, la vera 
e propria riabilitazione , il più avanzato adeguamento; infine, il 
provvedimento estremo della dismissione. 
Anche i rimedi, come i difetti, possono efficacemente qualifi
carsi con attributi, che ne descrivono l'aspetto più significati
vo: empirico, prescrirtivo, temporaneo, accelerante, ritardan
te, permanente, graduale; a volte, i rimedi sono palliativi, se 
non iatrogeni, con effetti collaterali. 
I rimedi vorrei qui prospettare, suddividendoli schematicamen
te in due categorie. 
La prima comprende i conven:ionali , che si adottano con fidu
cia ogniqualvolta le indagini siano sufficienti per rendere ma
nifesto in anticipo ogni dettaglio relativo alle caratteristiche dei 
terreni , ai materiali , alla stabilità delle sponde, nonché all'evo
luzione dei fenomeni correlati. 
Fra i rimedi con ven:ionali, mi limito a citare i fondamentali: 
i11lpermeabili::a:ione, drenaggio, filtrag gio, consolidamento -
ancora spesso confuso con la consolidazione - nelle varie for
me moderne, come la lubrifica:ione con bitume, l' incollaggio 
con resine, la struttura:ione con culle, sllea r kevs e pulvino, 
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categoria precedente. 
A rimed i non strutturali ricon'ono spesso concessionari, gestori 
ed organi di vigilanza per riportare le conseguenze di difetti 
accertati o temuti nei limiti accettabili. Il risultato è un a relati
va omogeneizzazione del rischio associato alle opere esistenti 
sul territorio. 
Ai rimedi non strutturali afferiscono direttamente il cantiere 
della conoscenza con l'approfondimento di indagini e studi , 
l'analisi del rischio e la pianificazione dell 'emergenza, le 1110-
dificazioni gestionali . il ripristino degli strumenti, che hanno 
vita più breve di quella delle opere, le verifiche di sicure::.::.a, 
che richiedono continuo aggiornamento, la ricomposizione e la 
consultazione di archivi danneggiati , I"addestrame nto ed il 
tempestivo avvicendamento degli uomini, che raramente so
pravvivono allungo iter, che ha inizio con le prime indagini. 

Tll e implelllentation ojthese measures can be done in ajelV 
years, alld is more a problem ojorgalli::.ation and e1ear 

responsibilities thall a problem oj costo In many countries, 
1I10St dam owners flav e Iittle tee/mical knowledge, alld the 

authorities shoLlld organi::.e these illlprovements ... 
[Lempéri ère, 2002) 

Fra le strategie ben collaudate per ri solvere in corso d 'opera s i
tuazioni difficili ed incerte, ricordo il metodo che nella lettera-



tura geotecnica è noto come osservazionale, raccomandato per 
la prima volta da Karl Terzaghi nel 196 1, con le sofisticate va
rianti moderne. 
La limitazione del li ve llo del serbatoio in fase di eserc izio di 
un'opera dife ttosa è un fondamentale rimedio temporaneo non 
strutturale che si adotta quando la stori a del comportamento è 
incerta, la strumentazione di contro llo non del tutto affidabile, 
o quando il gestore non è in grado di garantire un 'efficace e 
tempestiva manutenzione. 
Con il medesimo criterio si riporta temporaneamente in sicu
rezza una strada che non rispetta le norme, limitando la velo
c ità d i percorrenza e rinunciando ad un 'ali quota dei requisiti 
prestazional i. 
Fra i provvedimenti non strutturali , che li mitano l' esercizio, ri
cadono anche le disposizioni che si ispirano all a più sofisticata 
regolazione di un fattore legato al live ll o idrico, quando questo 
viene riconosciuto critico per la sicurezza della sponda di un 
serbatoio (Fig. 29). 
La vigilanza è un importante rimedio non stru tturale, che si in
tensifi ca dopo ogni sintomo di malfunzionamento. La vigil an
za deve essere sempre consapevole dei provvedimenti da porre 
in atto nell'ipotesi che il livello di guardia delle grandezze sot
to osservazione sia superato; a tal fine i vigilanti tendono a fare 
affidamento su strumenti opportunamente scelt i, che assumono 
la fu nzione di indicatori de lle grandezze significative per la si
curezza. 
Per questa benemeri ta funzione ho proposto al Registro Italia
no Dighe (RID) di fare proprio il motto: 
Rid the mind oJ doubt! 
Fra gli strategici non strutturali, meritano considerazione an-

b) 

a) 

che le anali si con le quali si tende a valutare il frequente ri
schio di interruzione dei lavori per minimizzarne l' impatto su l 
risultato finale, con piani finanziari, nei quali l' ipotesi di un'in
terruzione del lungo processo che ha in izio con le indagini e 
termina con l' entrata in esercizio, sia esp licitamente formulata 
in termini probabilistici. Fra gli eventi critic i da considerare in 
questa articolata strategia ricadono il ri schio archeologico e il 
rischio dell' imposizione di divieti all'apertura di cave di presti
to. Anche la ricerca del consenso dell'opinione pubblica alla 
sicurezza ed utilità dei serbatoi è essenziale per evitare ogni re
mora in corso d'opera (Fig. 30) . 
Il vigente Regolamento Dighe, pur pregevole per la generale 
severità de ll e dispos izioni in tema d i sicurezza, risente di una 
impostaz ione an tica, non più rispondente alle moderne es i
genze. Sembra perciò opportuno, ancorché singolare, menzio
nare fra i rimedi urgenti non strutturali anche una profonda 
rev isione del Regolamento per adeguarlo ai recenti progressi 
tecnici ed ammini strati vi e per estenderlo alle opere es isten ti ; 
ma anche per rivoluzionarne l ' impostazione e per basarl a or
mai non più su di vieti genera lizzati né su astratte rego le, ma 
s ul l 'esper ie nza, or ma i consolidata, di di fett i t ipici e 
constatati, per dedurne criteri oggett ivi di analisi e per confi
gurare credibili difett i e stati limi ti, ai quali riferire le verifi
che d i sicurezza; con l'auspicio che nella costruzione di una 
nuova d iga o nell 'adeguamento di un'opera esis tente sia e
splicitamente codificata l' adozione del metodo osservaziona
le, che di fatto govern a molte proposte d i varianti nelle quali 
le pretese degli imprendi tori devono di sti nguersi con traspa
renza dalle oggettive inev itabili incertezze che gravano sulle 
prev isioni iniziali . 

a • canale di deviazione provvisoria 
diversion channel 

b - imbocco scarico di fondo 
bottom discharge in/et 

Figura 28 - La deviazione dell'asse diga rispetto alla sezione più stretta della valle per aggirare un versante in frana: a) la 
configurazione planimetrica assegnata alla Garcia (PA) su l F. Belice sinistro [Bigalli , Jappelli]; b) l'area alberata in frana a 
valle diga ai piedi della Rocca d'Entella (foto A. Cusmano, 2003). 

24 



V rn velocità misurata 

vNNi velocità prevista dalla NN 

vrn velocità prevista dal modello 

meccanico per il valore ottimizzaro 

della resistenza a taglio 

300 

ISO 

Presumed history Observed history 
0.8 _---------------...~-----__.. 

~=tan <1>' 
0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Peak shear 
s/renglh 

\ 
\ 
\ 

\ ? , 
" " " " ' ....... ? 

"-
'--t-<~-__ 

;::'~~;:r:~; '''r-
o l---r--~-~-~--~--+--~--r~~ 

-600 -500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 

spostamento [cm l 

Figura 29 - Interpretazione del meccanismo di scivolamento del pendio nel serbatoio Ragoleto (RG) per la gestione con un 
metodo non strutturale [Provenzano, Musso, 2004]. 
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Figura 30 - Il serbatoio Mongrando (Ve) sul T. Ingagna in fase di graduale collaudo dal 1986 dopo il raggiunto consenso dei 
cittadini e delle autorità. La diga è composita: tratto centrale e spalla sinistra a gravità massiccia; in destra rilevato di sab
bia con ghiaia con setto di conglomerato bituminoso e schermo di iniezioni in diorite fratturata, [Iacopino, 1991]. 
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7. CONCLUSIONI 

Nella seconda metà del secolo scorso, alcuni di noi hanno visto 
nascere ed invecchiare opere importanti , che hanno contribuito 
a riso lvere grandi problemi di produzione e di approvv igiona
mento potabile ed irriguo nel Paese. 
Queste dighe sono sopravvissute ai tecnici che le hanno ideate 
e gestite. Tuttavia, i diferti congeniti ed acquisiti sono numero
si ; essi hanno varie cause e diversi possono essere gli effetti , 
dei quali i decisori e l 'opinione pubblica non sempre sono con
sapevoli . 

The number of dams that have shown deficiencies in their 
performance is significant and there is a tendency fo r an 

increased rate with ageing .. ... 
[ICOLD,2000b] 

Il rischio può essere contenuto entro limiti accettabi li non solo 
con convenzionali interventi strutturali, ma in senso più gene
rale con provvedimenti strategici, strutturali e non strutturali, 
dei quali l' odierno Convegno - non sembri un controsenso - è 
un esempio. 
La strategia dei rimedi presuppone una visione realistica, nell a 
coraggiosa accettazione del concetto che la diga, che è un mo
numento, ha un ciclo vitale, ma rifiutando l' atteggiamento ci
ceroniano che senectus est ipsa morbus, e proponendo invece 
l'in vecchiamento come un difetto fis iologico da guidare nella 
sua evoluzione fin quando sia possibil e garantire un ragionevo
le margine di sicurezza. 

Omnia tempus edax depascitur, omnia carpit 
(Seneca) 

La sfida per i giovani ricercatori sarà indirizzata alla scoperta 
dei fatto ri che presiedono all'ageing ed alla stima della durata 
del ciclo vitale - problemi che in termini diversi interessano 
ormai tipi di dighe che sembravano esenti dall ' invecchiamento 
- con lo studio delle storie di casi, dai quali attingere ogni utile 
informazione. 

Presupposti per una strategia dei 
rimedi ai difetti delle dighe 

Concezione olistica di di ga-terreno-serbatoio, sottosistema 
di un sistema di infras trutture 
Consapevolezza ed esplicita definizione delle question i 
incerte 
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Definizione di tipici dife tti constatati, congeniti e/o 
acquisiti 
Ricerca delle cause da effetti tipici 
Analisi degli effetti di credibili difetti constatati in 
documentate storie 
Ricerca di rimedi strullurali e/o non strutturali agli effetti 
temuti 
Introduzione del metodo osservazionale 
Assidua vigilanza con ispezion i e studio sistematico della 
ri sposta di strumenti indicatori 
Fiducia nei servizi di stato e coll aborazione 
Ricerca del comuni consensu multa rum gentium non 
soggetto a nulli singulari arbitrio. 

Nella sua conferenza al Salk Institute di La Joll a U.S.A. dopo 
l' attribuzione del premio Nobel per le sue ricerche su un picco
lo verme, il Caenorhabdilis elegans, che forse hanno svelato il 
segreto della longevità, Syd ney Brenner ha dichiarato che per 
raggiungere buoni risultati nella ricerca biologica the bes t ad
vice is to find the right organism to work 017. Credo che per in
ventare razionali rimedi ai difetti che incidono sul ciclo vitale 
di una diga, la via più diretta sia to find the right dam to work 
on, meglio se e/egans, e di osservarne il comportamento con 
vis ione olistica su un intero sistema opere-terreno, del quale 
l'elementare Caenorhabditis di Brenner è un esempio, che ha 
indicato la via a molti ricercatori . 

Advances in elaborate modelling methods and computer 
technology have clearly provided valuable tools for the dam 
engineering profession. But is it certa in that dams are beller 
designed today as a result ? The A. suggests that more and 

more complex computalional tools may sometimes give afalse 
sense of security concerning the accuracy of results, and may 

be diminishing the amo unI of time which should be spen/ 
rejlecting on uncertainties which can never be solved by 

equations .. ...... 
[da G. Lombardi , 1996] 

Dopo l'i lluminato parere di Giovanni Lombardi che condi vi
do pienamente, concludo ricord ando che: 

In every department of human affairs, practice long preceeds 
science: systematic enquiry into the modes or action of Ihe 
powers of nature is the today product of a long course of 
efforts to use those powersfor practical ends ........ . 

[John Stuart Mill , 1873] 
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Costanza Di Stefano, Vito Ferro, Leonardo Geraci* 

MONITORAGGIO DEGLI EVENTI EROSIVI E CALIBRAZIONE DEL 
MODELLO SEDD NEL BACINO SPERIMENTALE SPA1 IN SICILIA 

MONITORING SOIL EROSION AND CALIBRATING SEDD MODEL 
FOR THE EXPERIMENTAL SICILIAN BASIN SPA 1 

Sommario 

Nella memoria è inizialmente presentato un modello distribuito, denominato SEDD (Sediment Delivery Distributed model), 
per la stima dei processi di trasferimento delle particelle erose all 'interno di un bacino idrografico. Il modello consente di sti
mare il processo di attenuazione del trasporto solido (sediment delivety), a scala di versante, che si verifica nel percorso dalla 
zona di produzione (sediment source) ali 'interno del bacino fino al primo elemento di reticolo idrografico. 
Viene poi descritta una nuova stazione di misura, che è stata realizzata in corrispondenza della sezione di chiusura di un pic
colo bacino (area uguale a 3.7 ha), denominata SPAl e sita nell 'area sperimentale di Sparacia in Sicilia. L'installazione con
sente il rilievo, alla scala del singolo evento, del deflusso supetjìciale e della produzione di sedimenti. 
"1{ine, gli eventi erosivi registrati nel periodo Dicembre 1997-0ttobre 2003 sono utilizzati per calihrare il modello SEDD e per 
sviluppare un 'analisi sperimentale finalizzata alla stima delfattore colturale della Universal Soil Loss Equation (USLE). 
Parole chiave: Erosione del suolo, Bacini sperimentali, Modelli distribuiti , Processi di trasferimento delle particelle solide, Pro
duzione di sedimenti. 

Summary 

In this papa a sediment delivery distributed mode l, named SEDD (Sediment Delivery Distributed model), is firstly reviewed. 
The model is able to simulate the hillslope sediment delivery due to the transport of the eroc/ed particles from the basin sedi
ment sources to the nearest stream reach. 
Then an experimental monitoring station, which was built at the outlet of small basin (area equal to 3.7 hectares), named 
SPAl and located in the Sparacia experimental area, is described. The used equipment allows lo monitor runoff and sediment 
yield at event scale. 
Finally the erosive events occurred in the period December 1997-0ctober 2003 are used to calibrate SEDD model and to deve
lope an experimental analysis of the crop factor of the Universal Soil Loss Equation (USLE). 
Keywords : Soil Erosion, Experimental Basins, Distributed Models, Sediment Delivery Processes, Sediment Yield. 

1. GENERALITÀ 

I processi di degradazione del suolo interessano circa il 35 % 
della superficie delle terre emerse del nostro pianeta (Mabutt, 
1984) ed in particolare nelle aree coltivate ogni anno si perdo
no 23 miliardi di tonnellate di suo lo in eccesso rispetto a quello 
che riesce a formarsi ad opera dei processi di pedogenesi 
(Brown, 1984), (Walling, Quine, 1992). 
l rischi del fenomeno erosivo non controllato diventano ancora 
più rilevanti quando le aree interessate da destinazione d ' uso di 
tipo agricolo insistono su suoli di spessore limitato: in queste 
condizioni ablazioni , anche di modesta entità, conducendo al
I"affioramento della sotto stante roccia madre determinano si
tuazioni a rischio di desertificazione con ovvie conseguenze 
anche sulla produttività agricola dei terreni interessati (Lal, 
1990), (Faggi, 1991). 

Pertanto, l'erosione acceleraTa del suolo è un problema rile
vante e capace di produrre altri guasti ambientali quali l'inter
rimento dei serbatoi o l'inquinamento diffuso di tipo agricolo. 
I valori della perdita di suolo registrati nel nostro pianeta sono 
comunque fortemente dipendenti sia dalla regione geografica 
in esame (Basso, Postiglione, 1994). da valori minimi di OA -
0.5 t ha" anno" in Congo ai va lori di 1400-1800 t ha" anno" 
registrati nelle colline della Tailandia, sia dall"utilizzazione del 
suolo (McElroy, 1975). 
Le zone agricole del pianeta, i cui terreni sono disturbati dalle 
lavorazioni e dalle operazioni colturali , sono quelle che contri
buiscono maggiormente al processo globale di erosione (da I a 
40 t ha" anno" secondo Novotny e Olem (1994» , tanto che 
nelle aree a più intensa attività agricola, nelle quali si attuano i-
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niziat ive di pianificazione territoria le vol te anche alla risolu
zione di problemi di conservazione del suolo, si applica il con
cetto di tolleranza di perdita di suolo, che rappresenta il massi
mo valore di perdita di suolo compatibile con uno sfruttamento 
dei suo li a fini produttivi. 
G li Stati Uniti d'America e la FAO ut ilizzano valori della tol
leranza della perdita di suolo variabili tra 2.5 e 12.3 t ha-I 
annoi (0.2 - 0.9 mm anno-I) in dipendenza delle caratteristiche 
del suolo, della sua utili zzazione e della sua capacità di rinno
vamento, cioè della sua attitud ine a rinnovars i a seguito dei 
processi di pedogenesi . 
Le ricerche condotte nell 'ultimo cinquantennio hanno avuto 
per questa ragione come obiettivo, sia la definizione di modelli 
matematici per la stima dell a perd ita di suolo a differenti scale 
spazial i (parcell a, versante, bacino) e temporali (evento, mese, 
anno, anno medio) sia la mi su ra dell a perd ita di suolo in diffe
rent i regioni geografiche del nostro pianeta sia, infine, la defi
nizione e la verifica di nuove tecniche, ingegneristiche e non , 
per la d ifes a del suolo. 
Nonostante gli sforzi compiuti in ambi to sc ientifico, siamo an
cora lontani da una risoluzione completa del problema della 
modell azione e dell a misura sia de ll ' erosione sia della produ
zione di sedimenti e certamente questo condiziona le risposte 
che il mondo scientifico è attualmente in grado di dare agli am
bienti polit ici interessati ai prob lemi di gestione e di conserva
zione dell a risorsa suolo. 
Ne l campo dell a previsione dell' eros ione idrica l'amb ien te 
scientifico è attualmente pervaso da differenti impostazioni: ta
le previsione può essere, in linea di principio, condotta seguen
do un approccio puramente empirico, secondo uno schema 
completo ma semplificato come que ll o della Universal Soil 
Loss Equation di Wischmeier e Smith ( 1978), o facendo ricor
so ad un a modellazione a base fisica che simula i singoli sub
processi che intervengono nel particolare fenomeno in istudio 
(eros ione interrill , rill, gully) o ancora uti lizzando un modello 
concettuale che, nell'ambito di una schematizzazione a fonda
mento fisico, fa ricorso ad equazioni di origine empirica. 
Nel pri mo e nel terzo caso la difficoltà primaria è quella di ef
fettuare una taratura del modello ed operare i I trasferimento di 
una metodologia originariamente dedotta a scala parcellare in 
una procedura applicativa a scala più ampia (Will iams , Berndt, 
1972), (Ju li en, Frenette, 1986), (Bagarello et al. , 1993). 
Ne l secondo caso la previ sione dell 'erosione a scala di bacino 
risente anche delle incertezze che ancora sussistono sia nella 
defini zione della capacità di trasporto dei sedimenti, e delle 
sue relazioni con il processo di distacco e deposito delle parti
celle, sia ne llo studio dei fenomeni erosi vi su pendici di form a 
complessa (Onstad et al. , 1967), (You ng, Mutchler, I 969a, b), 
(Foster, Wischmeier, 1974). 
Queste differenze di impostazione spiegano il contemporaneo 
sv ilu ppo d i modelli di simulazione, anche complessi, come il 
Systéme Hydrologique Européen (SHE) (Abbott et al., 1986a, 
b) o il WEPP (Water Erosion Prediction Project) (Nearing et 
al., 1989; 1990) ass ieme alla verifica di modelli semplici come 
la US LE di cui esistono la versione Modified (MUSLE) e Re
vised (RUSLE). Pur essendo un qualsiasi modello una «e
s/rema semplifica::Jone del mondo reale> > (Beven, 1989), 
quello a base fisica è, allo stato attuale, ancora un modello di 
studio e può fornire un valido sussidio nell'attività sperimen
tale. Il modello a base fis ica, o processed orientaI [Morgan, 
Neari ng, 2000], può, invece, rivelarsi poco utile nella soluzio
ne di complessi casi applicativi quando ci sono incertezze sulle 
equazioni utilizzate e non si ha una attend ibile conoscenza del
la di stribuzione dei parametri su l dominio di interesse. 
Nonostante i limiti di applicabilità di una tecnologia come la 
USLE, molti modelli sviluppati e correntemente applicati (RU
SLE, MUSLE, CREAMS, EPIC, ANSWER, AGNPS) (Bi n-
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gner, 1990), (Young et al. , 1989), (Beasley et al., 1980) sono 
USLE-based cioè fanno ricorso ad alcuni dei suoi fattori. Le 
applicazioni ingegneristiche (W illi ams, Berndt, 1972) della U
SLE hanno evidenziato che essa rappresenta, al momento, il 
miglior compromesso tra l'appl icabi lità, in termini di dati di 
ingresso necessari, e l'attendibilità delle stime di perdita di 
suolo ottenibili (Risse et al., 1993), che aumenta al crescere 
de ll a scala temporale di applicazione (evento, mese, anno, an
no medio). 
La necessità di conoscere la variabilità della produzione di se
dimenti all 'interno di un bacino idrografico, al fine di testare, 
ad esempio, l'effetto di differenti pratiche colturali es istenti 
nell'area in istudio o di localizzare gli in terven ti di conserva
zione del suolo, hanno incentivato l' impiego di modelli distri
bui ti e l'uso di Sistemi Informativi Geografici. L'applicazione 
di un modello di stribuito, sia fisicamente basato sia parametri
co, presuppone la di scretizzazionc dci bacino in unità elemen
tari (maglie quadre, triangolari, uni tà morfologiche, overland 
flow unir) (Bagarello et al. , 1993) , (Ferro, 2002) all ' interno 
de lle quali si calcolano o le variabili che figurano nelle equa
zioni di simu lazione o i parametri del modello empirico pre
scelto. La scelta della dimensione della maglia della mesh di 
calcolo deriva sia dall a variabilità spaziale dei parametri in 
gioco, in ogni caso tale da potere considerare all'interno della 
singo la maglia come rappresentativo il valore med io della 
grandezza idrologica considerata, sia dall'aderenza alla scala 
d i originaria deduzione del modello. Per esempio nel caso di 
form ulazioni USLE-derivate la maglia di calcolo dovrebbe es
sere il più possibile simile al plot sperimentale di Wischmeier 
(piano inc li nato, lunghezza di ruscellamento minore o eguale a 
122 m), fermo restando che per a lcun i fatto ri , come la penden
za, può essere scelta una maglia quadra di dimensione minore 
per consentire stime più robuste. 
La scelta d i un modello empi ri co per la stima della perdita di 
suolo a scala di singola unità morfologica (area a pendenza ed 
esposizione costante e di nota lunghezza di ruscellamento) 
(Bagarello et al., 1993) presuppone l' accoppiamento con un 
criterio di disaggregazione spaziale (Ferro, Minacapilli, 1995; 
Ferro, 1997) dei processi di trasferimento delle particelle soli
de (sedùnenr delivery). Ulteriori processi di attenuazione del 
trasporto solido possono derivare dalla forma del profilo della 
pendi ce dato che su un versante a profilo concavo devono es
sere considerati anche i fenomeni di deposito imputabili alla 
sua curvatura (Di Stefano et al, 1999), (Di Stefano et al. , 
2000). 
La verifica sperimentale dei modelli dis tribui ti viene genera l
mente condotta confrontando, alla scala temporale prescelta, la 
produzione di sedimenti calcolata per l'intero bacino, ottenuta 
sommando i contributi di tutte le unità morfologiche in cui lo 
stesso è stato suddiviso, con il valore misurato nella sezione di 
chiusura (Di Stefano et al., 1999), (Wall ing, He, 1998). 
Nel pros ieguo della memoria vengono inizialmente richi amati i 
presupposti teorici di un modello di disaggregazione spaziale 
dei processi di sedimenr delivery, denominato SEDD (SEd i
ment Delivery Distributed Model) (Di Stefano et al., 1999), 
(Ferro et al., 1998), (Ferro, Porto, 2000), che considera l' atte
nuazione della perdita di suolo dovuta al processo di trasferi
mento dei sedimenti lungo il versante. TI suddetto modello è 
stato già sottoposto a verifiche di funzionamento interno, ine
renti la capaci tà del modello di ricostruire la distribuzione spa
zia le della produzione di sedimenti, condotte per un piccolo 
bacino sperimentale, denom inato SPAI, localizzato nell'area 
sperimentale di Sparacia in Sicilia. Le suddette verifiche sono 
state posit ivamente effettuate, all a scala temporale dell'anno 
medio, facendo ricorso alle misure di attività cesio-l37 condot
te su campioni di suolo appositamente prelevati (Fen'o, 1999), 
(Ferro et al.. 1998), (Ritchie, McHenry, 1990), (Wall ing. Qui-



ne, 1991) , (Walling, Quine, 1992). Viene poi descritta una 
nuova stazione sperimentale, realizzata nel bacino SPA I , per i I 
monitoraggio dei deflussi liquidi e so lidi alla scala temporale 
del singo lo evento. 
Infine, le registrazioni degli eventi erosivi verificatisi nel perio
do Dicembre 1997/0ttobre 2003 consentiranno, alla scala del 
singolo evento, di effettuare sia una calibrazione del modello 
SEDD sia la sua verifica sperimentale, quest ' ultima confrontan
do i valori misurati di produzione di sedimenti nella sezione di 
chiusura con quelli ottenuti applicando il modello distribuito. 

2. IL MODELLO DISTRIBUITO SEDD 

La modellazione della disaggregazione spaziale dei processi di 
attenuazione del trasporto solido (sedimenl delivery) (Ferro, 
Minacapilli , 1995), (Ferro, 1997) necessita l' iniziale discrctiz
zazione del bacino in unità morfologiche; poi , applicando un 
approccio di tipo Lagrangiano, le particelle solide sono seguite 
lungo il percorso idraulico dall'unità morfologica considerata 
fino al più vicino elemento del reticolo idrografico. 
Il calcolo della produzione di sedimenti di una singo la unità 
morfologica Yi viene effettuato mediante la valutazione della 
perdita di suolo Ai e di un coefficiente di resa solida SDRi che 
traduce l'attenuazione del trasporto solido nel trasferimento 
delle particelle lungo il percorso dall'area sorgente fino al pri
mo elemento della rete. Considerando la so la componente a 
scala di versante del processo di attenuazione del trasporto so
lido (sedimenl delivery), per un bacino suddiviso in unità 
morfologiche, Ferro e Minacapilli (1995) hanno suggerito di 
calcolare il coefficiente di resa solida SORi di ciascuna unità 
morfologica con la seguente relazione: 

( ) [ l 'j [N" À.. 'j SDR; = exp - {3 I ,,; = exp - {3 ~ = exp -{3 ~ r;-
, I s,}) J I -Y Ji.j 

(I) 

in cui ~ è un coefficiente, tp.i è il tempo di trasferimento delle 
particelle erose dalla generica unità i fino al primo elemento 
del reticolo idrografico, Np è il numero delle unità morfologi
che localizzate lungo il percorso idraulico di lunghezza lp.i e 
pendenza 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 mOlfologica i fino al primo elemento della re
te idrografica. 
La produzione di sedimenti di una unità morfologica Yi è cal
colata con la seguente equazione: 

(2) 
in cui Ri è il fattore erosività delle piogge della i-esima unità 
morfologica, Ki è il fattore di erodibilità del suolo, Ci è il fatto
re colturale, Pi è il fattore di pratica antierosiva, SU.i l'area del
l ' unità morfologica e LSi è il fattore topografico calcolato con 
l'espressione di Moore e Burch (Moore. Wilson, 1992): 

S s; sena; 
( A J"( )" L ; = 22.13 0.0896 

(3) 

in cui As.i è il rapporto tra l'area dell'unità morfologica i-esima 
e la larghezza misurata lungo la curva di livello (m) , ai è l' an
golo che la pendice forma con il piano orizzontale (rad) e p e q 
sono due esponenti empirici che Moore e Wilson (1992) sug
geriscono di porre, rispettivamente, pari a 0.6 e 1.3, o con 
quella di McCool et al. (1989): 

( 
À.. JIII; 

LS= --' - (10.8 sina; +0.03) se tanai <0.09 
, 22. 13 

(4a) 
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( 
À.. JIII; 

LS; = 22.'13 (16.8 sina; - 0.5) se tanai ~ 0.09 (4b) 

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

af 
m. =--·-'-

, I +a.t; 
(5) 

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

.t; = sen a; 
, 0.0896( 3 sen0 8 a ; + 0.56 ) (6) 

La valutazione del coefficiente ~ dell 'eq.(l) si conduce me
diante l'equazione di bilancio dei sed imenti relativa 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 sedimenti 
relativi a tutte le unità morfologiche nelle quali il bacino è sta
to suddiviso: 

(7) 

dove Nu è il numero di unità morfologiche in cui il bacino è 
stato suddiviso. 

3. INSTALLAZIONE SPERIMENTALE E 
TECNICHE DI MISURA 

Il bacino sperimentale SPA I, avente una superficie di 3.7 ha, è 
localizzato nell'area sperimentale di Sparacia (Ferro et al., 
200 I ) in agro di Cammarata nel versante settentrionale della 
Sicilia (Fig. J). L'area si trova a circa 100 km a sud di Paler
mo, nel centro della Sicilia, ed è caratterizzata da un clima se
miarido di tipo mediterraneo con una precipitazione media an
nua, ca lco lata nel periodo 1971-200 I, pari a 692 mm. Gli e
venti metorici si verificano nel periodo ottobre-marzo e le tem
perature medie mensili risultano variabili fra 7 DC a gennaio e 
25 DC ad agosto. 
Tenuto conto che il bacino ha una limitata estensione areale e 
che la variabilità spaziale delle precipitazione totale di un e
vento nell'area in esame, controllata sulla base delle misure ef
fettuate in tre differenti pluviografi posizionati a quota diffe-

Figura 1 - Vista del bacino sperimentale SPA 1. 



rente, è risultata trascurab ile, per il calcolo dell'indice di ag
gressività delle piogge sono stati utilizzati solo gli eventi regi
strati da un pluviografo installato in prossimità della sezione di 
chiusura del bacino SPA I. TI suddetto plu viografo è del tipo a 
vaschetta basculante, con doppio contatto magnetico, è caratte
rizzato da una sensibilità di 0.2 mm di pioggia ed è, in atto, 
quell o più vicino al bac ino SPAI in grado di fornire i dati in u
sci ta in form ato digitale. Questo tipo di mi su ra è quello pi ù a
datto alla applicazione della procedura di Wischmeier e Smith 
(1965), ( 1978) perché consente una agevo le suddivisione del
l' evento in piogge elementari ad intensità costante. 
Gli eventi meteorici registrati, anche in data anteriore (Ferro et 
al. , 200 I ) (Di Stefano, Ferro, 200 I ), (Di Stefano, Ferro, Gior
dano, 2002) all'entrata in fun zione della nuova stazione speri
mentale del bacino SPA I , hanno consentito di calcolare l'indi
ce di aggress ività di ciascun evento Re (t m mm ha-I h-I), utili z
zando la procedura origi nale di Wischemeier e Smith ( 1978) 
che necessita le coppie altezze di pioggia - durata registrate 
durante l'evento cioè, nel caso di strumento a registrazione 
cartacea, del cartellino pluviografico relativo all 'evento (Ferro, 
2002). 
Utilizzando questi event i, per i quali sono qui ndi dispon ibi li 
sia i va lori calcolati di Re (t m mm ha-I h-I) sia la corrisponden
te precipitazione totale Pc dell'evento espressa in mm, è stata 
determinata la seguente relazione (Fig. 2) che consente un a sti 
ma ind iretta di Re sulla base della sola precipitazione totale 
dell 'evento: 

Re = 0.0082 p/9695 (8) 
avendo indicato con Pc la precipitazione totale dell' evento e
spressa in mm. 
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Figura 2 - Relazione tra l'indice di aggressività delle piogge 
e la precipitazione totale dell 'evento meteorico. 

L'intera superficie del bacino è interessata dalla presenza di un 
suolo Verti c Xerochrept, con orizzonte A profondo 30 cm, a 
tessitura arg illosa e struttura compatta (massive/blocky) con un 
indice di permeab ilità pari a 5 secondo Wischmeier et al. 
( 1971) . Il campionamento, per la stima del fattore di erod ibilità 
con la procedura suggerita da questi ultimi Autori , è stato ef
fettuato su 129 siti uniformemente dis tribuiti sull'area (Ferro et 
al., 1998) (Fig. 3). Utilizzando i 129 valori del fattore di erodi
bilità del suolo K e una procedura kri ging (GRID section del 
software ArcInfo) è stata ottenuta la di stribuzione spazi aie del 
fattore K nell a forma di una copertura raster con lato della ma
glia pari a 3 m. 
I! bacino è stato suddiviso in 274 unità morfologiche, cioè in a
ree a pendenza ed esposizione costante e di nota lunghezza di 
ruscellamento, delimitate o da un tratto dell a di spluviale, o da 
una curva di li vello corri spondente ad un cambio di pendenza 
o da un elemento (tratto di un corso d'acqua, impluvio, strada, 
etc.) intercettore del defl usso superficiale. L' unità morfologica 
è quind i assimilabile ad una parcella ti po Wischmeier, c ioè ad 
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Figura 3 - Planimetria del bacino SPA1 con indicazione dei 
punti di campionamento . 

un campo piano, a pendenza costante e di nota lunghezza libe
ra, delimitato inferiormente da una canaletta per la raccolta dei 
defl uss i. 
La mappa di discretizzazione del bacino è costituita da poligo
ni che si identificano con le singole unità morfologiche. TI cal
colo del fattore "pendenza della pendice" ha richiesto la realiz
zazione del modello digitale del terreno (DEM), utilizzando u
na magli a di passo 3 m, e quindi della corrispondente copertura 
raster, di pari passo, che associa ad ogni cella quadra un valore 
di pendenza (distribu zione spazi aie delle pendenze). Per cia
scun poli gono dell a mappa di discretizzazione del bac ino è sta
ta calcolata la pendenza come media pesata, con peso l'area, 
dei valori delle pendenze di tutte le ce ll e quadrate, o porzioni 
di esse, ricadenti nel poligono. Per ciascuna unità la lunghezza 
dell a pendice lungo la direzione principale di ruscellamento è 
stata misurata sulla cartografia in scala l:500. 
Nel bacino non sono presenti interventi finali zzati all a miti ga
zione del fenomeno erosivo e non sono attuate pratiche di con
servazione del suolo e pertanto il fattore P di pratica antierosi
va è assunto unitario. 
La stazione sperimentale è stata reali zzata in un tratto rettilineo 
dell 'alveo naturale, di larghezza al fondo pari a 2 m, che è stato 
delimitato facendo ricorso ad un opera longitudinale lunga 42 m 
interamente realizzata con una fila di gabbioni in sini stra idro
grafica mentre in destra idrografica ad una fila di gabbioni lu nga 
22 m si è fatto seguire un muretto in pietrame a secco avente 
un' altezza fuori terra di soli 40 cm (Fig. 4) . I! fondo di questo 
tratto d' alveo è stato regolarizzato realizzando, per l' intera lun
ghezza di 42 m e per la larghezza di 2 m, un battu to in terra. 
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Figura 4 - Planimetria del canale di misura. 

Il canale di mi sura dei defluss i realizzato in lamierino zincato, 
di larghezza pari a 0.12 m, è stato distinto in due tronchi , quel
lo di monte, denom inato A, e quello di va lle denominato B. 
Nel tratto A di monte è stato predisposto un imbocco di invito 
(Fig. 5) in cui, nonostante il fondo sia stato rivestito con un Iet
to in ghiaia, non si sono verificati apprezzabil i fenomeni di de
posito probabilmente per la tessitura prevalentemente argillosa 
del sedimento trasportato. 

Figura 5 - Vista dell'imbocco e del tratto A del canale di mi
sura. 

II canale di misura, per una lunghezza compless iva di circa 27 
m per ciascun lato, è stato realizzato mediante l' infissione due 
nastri di lamierino zincato distanti 12 cm l' uno dall 'altro e fis
sati al suolo con picchetti in felTo. II nastro di lamierino, alto 
complessivamente 50 cm, ri sulta posto fuori terra per 30 cm 
mentre è infisso dentro il terreno per i restanti 20 cm. 
II tratto di valle del canale di misura, lungo 16 m, è stato rea
lizzato un sottofondo con materiale inerte e con traversine in 
legno delle dimensioni 30x 17x50cm, ammorsate al terreno sot
tostante a mezzo di paletti in felTo, per una larghezza comples
siva di 0.50 m (Fig. 6). 
Sulle traversine è stato collocato un canale a sezione rettango
lare realizzato in lamierino zi ncato (Fig. 7) ali' interno del qua
le sono stat i posizionati due differenti misuratori di portata. In 
partico lare ne lla zona più valli va del tratto B, realizzato a pen
denza nulla, è stato inserito un venturi metro a fondo piano del 
tipo Khafag i- Venturi; la configurazione in pianta dello stru-

'l1!AITOB-16.00 

Lamierino zincalXl 

t------I,oo------i 

Lamierino zincalXl Lamierino zincalXl 

Figura 6 - Letto di posa del canale di misl!ra e particolare 
dell 'ancoraggio delle traversine. I 

Figura 7 - Vista del tratto B del canale di misura. 
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mento è realizzata in aderenza all 'andamento delle linee di cor
rente e determina il passaggio graduale dalla sezione rettango
lare di imbocco di larghezza B pari a 0.1 2 m ad una sezione, 
ancora rettangolare ma ristretta di larghezza Be pari a 0 .048 m. 
Il venturi metro installato nel bac ino SPAl , commercializzato 
da lla Endress+Hauser con la sig la QV302, appartiene ad una 
serie di nove modelli , caratterizzati da differenti valori della 
lunghezza L del misuratore, di B e Be' per i quali sono state 
condotte delle prove di laboratorio per la determinazione dell a 
scala de ll e portate. La ditta costru ttrice fornisce le coppie (H, 
Q), essendo H il tirante idrico misurato in una sezione del ca
nale di alimentazione a monte del venturimetro e Q la portata, 
rilevate in condizioni di deflusso non rigurgitato da valle, nel 
caso di posa in opera del misuratore su fondo orizzontale e pre
di sponendo un tronco di immiss ione, nel quale si effettua la 
misura di H, avente una lunghezza superiore a due volte quel
la, L, del misuratore. 
La scala delle portate del generico venturi metro è esprimi bile 
med iante il seguente legame funziona le (D i Stefano, Ferro, 
2002): 

(9) 

avendo indicato con Ke l'altezza critica relativa alla sezione ri
stretta del misuratore. 
Poiché per la (9) è applicabile la condizione di au tosimilitudine 
incompleta (Barenblatt, 1979) , ( 1987) la scala di portate del 
venturi metro ha la seguente espressione (FeITo, 2002): 

(lO) 

con a e n costanti numeriche pari rispettivamente, per tutti i 
nove modell i commercializzati da lla Endress+Hauser, a 0.7043 
e 1.0176 (Di Stefano, Ferro, 2002). 
Dall' equazione (IO) con semplici passaggi si ottiene la seguen
te re lazione: 

Q = 1. 85 13 B,.o9736 H I 5264 (l I) 

con H espresso in m e Q in m' S· I, che nel piano cartesiano H, 
Q rappresenta la scala delle portate di un prefissato venturi me
tro di cui è nota la larghezza Be' La Fig. 8 mostra, per il mi su
ratore installato in campo QV302, il confronto tra le coppie ri
levate (H, Q) e la ( II ) con Be = 0.048 m. 
La mi sura del livello idrico H viene effettuata a monte del ven
tur i metro con un sensore di livell o del tipo ad ultrasuon i. I dati 
acqu isiti dal sensore di livello e di precipitazione sono registra
ti in un data logger, ricoverato all'in terno di un box prefabbri
cato, e possono essere ri versati , per interrogazione mediante 
modem telefon ico, in un Personal Computer localizzato presso 
il Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali , Se
zione Idraulica, della Facoltà d i Agrari a dell 'Università di Pa
lermo. 
A monte del canale Khafagi Venturi è stato anche insta ll ato un 
nuovo misuratore di portata (Samani , Magallanez, 2000), (Fer
ro, 2002) realizzato restringendo la sezione rettangolare, larga 
12 cm, con l'inserimento d i due semicilindri di raggio 3 cm. 
Il canale termina con una vasca d i sed imentazione (Fig. 9), 
lunga 4.20 m e larga 1.95 m ed avente una capacità di 1.6 m3, 
dotata nell a sua sezione termi nale di uno stramazzo triangola
re in parete sottile . La misura dei deflussi solidi viene effet
tuata, alla fi ne di ogni evento, mediante pesata diretta di tu tto 
il materiale solido accumulatosi per gli eventi erosivi pi ù rile
vanti e per campionamento dell a sospensione presente in va
sca per gli eventi caratteri zzati da un minore trasporto di sed i
menti. 
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Figura 8 - Confronto tra le coppie sperimentali (H, Q) per il 
misuratore QV302 e la sca la delle portate (11) con Be = 
0.048 m. 

Figura 9 - Vista della parte terminale del canale di misura e 
della vasca di sedimentazione. 

4. MONITORAGGIO DEGLI EVENTI EROSIVI E 
CALIBRAZIONE DEL MODELLO SEDD 

Nel periodo di fun zionamento Dicembre 1997-0ttobre 2003 
nel bac ino sperimenta le SPA I sono stati acqui siti 29 eventi 
meteorici che hanno provocato un a produzione di sed imenti 
(Tab. I ). 
Alla fine di ciascun evento è stato effettuato un campionamen
to del materiale sol ido secondo le due differenti modali tà de
scri tte nel paragrafo 3. 



TABELLA I - Caratteristiche degli eventi erosivi registrati nel bacino 
sperimentale SPA1 

(Renard et al. 1994). è la seg uente (Fig. IOa) 

f3e = 0.267 R(~1J669 (13a) 

mentre nel caso in cui si utilizza l' espressione del 
fattore topografico proposta da Moore e Burch 
( 1986) ( eq.2.14) con i valori degli esponenti sugge
riti da Moore e Wilson ( 1992), risulta (Fig. 10b) : 

Evento Data evento 
Pe Re Ys 

[mmJ [t/ha x unit KJ [kg] 

l 24.12.97-2.2.98 79.9 26.1 4740.34 
2 10.3.98-26.3.98 34.8 1.16 2.81 
3 22.4.98-5.5.98 27.4 0.84 0.33 
4 21.12.98-22.12.98 14.7 1.23 0.98 
5 1.1.99-15.2.99 99.4 5.28 229.36 
6 29.11.99-1.12.99 42.0 8.18 287.53 
7 12.2.00-14.2.00 24.6 3.12 54.11 

8 11.4.00-13.4.00 25.6 3.35 5.11 

9 17.4.00-18.4.00 8.8 0.49 0.35 
lO 26.10.00 25.2 3.26 2.04 
Il 27.10.00 57.2 14.27 20.14 
12 17.11.00-20.11.00 50.2 11.28 40.93 

13 4.12.00 40.02 7.56 225.96 
14 26.12.00 16.4 1.5 51.59 
15 28.12.00 25.5 3.33 41.33 

16 29.12.00 28.0 3.94 24.44 
17 15.1.01 54.2 12.15 1472.28 
18 30.1.01 70.0 20.54 1041.42 
19 6.9.02 28.4 4.04 10.11 
20 10.10.02-12.10.02 46.6 9.86 48.94 

21 26.11.02-27.11.02 34.8 5.83 33.57 
22 11.01.03-12.01.03 19.0 1.96 10.05 
23 17.01.03-18.01.03 16.6 1.53 7.70 
24 31.01.03-2.2.03 16.2 1.47 8.43 
25 4.4.03 27.0 3.69 5.57 
26 9.6.03-10.6.03 45.8 9.56 258.95 
27 18.6.03 19.4 2.03 78.75 
28 14.10.03-15.10.03 39.8 7.42 102.87 
29 17.10.03-18.10.03 24.2 3.03 106.02 

Per ciascun evento di pioggia, sulla base delle misure di preci
pitazione, è stato prelimùlarmente calcolato l'indice di aggres
sività dell'evento Re' 
L ' applicazione dell'equazione di bilancio dei sedimenti 
(eq.(7» conduce alla seguente espressione: 

( 12) 

in cui Re è l' indice di aggressività del singolo evento, Cb è il 
fattore colturale del bacino assunto costante e pari a 0,45, Y,e è 
la produzione di sedimenti misurata nel generico evento. 
La (12) per un assegnato valore di produzione di sedimenti mi
surata in un evento Ys.e' consente la stima del coefficiente ~e 
specifico dell'evento. 
Utilizzando le misure della produzione di sedimenti Ys.c e del 
fattore climatico Re relative ai soli cinque eventi verificatisi nel 
periodo Dicembre 1997 - Febbraio 1999 sono stati calcolati 
mediante la (12) i cOlTispondenti valori di ~e ' 
La variabilità del coefficiente ~e da evento ad evento, come già 
dimostrato da studi precedenti (Ferro et al., 2001), (Ferro e 
Giordano. 200 I) è stata spiegata facendo ricorso ali' indice di 
aggressività delle piogge di ciascun evento Re' La migliore e
quazione di cOll'elazione. nel caso in cui si è utilizzata l'espres
sione del fattore topografico proposta nel modello RUSLE 

Ys 
[t ha-l] 

1.2812 
0.0008 
9.10-5 

0.0003 
0.0620 
0.0777 

0.0146 
0.0014 

9.10-5 
0.0006 
0.0054 

0.0111 

0.0611 
0.0139 

0.0112 

0.0066 
0.3979 
0.2815 
0.0027 
0.0132 

0.0091 
0.0027 
0.0021 

0.0023 
0.0015 
0.0700 
0.0213 
0.0278 
0.0287 

(l3b) 

Le equazioni (13) sono state dedotte a partire da so
Ie cinque coppie (~c, Re) che sono contraddistinte. 
però, in conseguenza dell'esteso range di valori del
la produzione di sedimenti misurati (da appena 330 
g a 4740 kg) da una notevole variabilità (da 0.03 a 
0.3) del coefficiente ~c nell'ambito degli eventi con
siderati. Le equazioni (13) sono anche convincenti 
dal punto di vista fisico dato che stabiliscono che 
l'efficienza del versante al trasporto dei sedimenti 
aumenta in dipendenza delle caratteristiche idrologi
che del\' even to afflussi-deflussi. 
La Fig. 10, oltre a mostrare per ciascuna espressio
ne del fattore topografico un accordo soddisfacente 
tra le cinque coppie (~c, Re) (pallini neri) e le corri
spondenti relazioni (13), evidenzia anche per gli al
tri eventi misurati (pallini bianchi) una notevole va
riabilità del coefficiente ~e che è una diretta conse
guenza dell'ampiezza del campo dei valor i misurati 
della produzione di sedimenti. 
Le equazioni (13) e la Fig. IO mostrano una sostan
ziale indipendenza del criterio di stima di ~e dall 'e
spressione adottata per il calcolo del fattore topogra
fico. 
Per verificare la capacità previsionale del modello 
SEDD a scala di evento i valori di produzione di se
dimenti misurati Y,.c in altri 24 eventi verificatesi 
nel periodo Dicembre I 999/0ttobre 2003, unita
mente ai cinque eventi già considerati per la deter
minazione delle equazioni (13), sono stati confron
tati con quelli calcolati Yc.e con l'equazione (12) in 
cui si è imposto il va lore di ~ c calcolato con le 

eq.( 12) (Fig. l l). 
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Il suddetto confronto, evidenziando un soddisfacente accordo 
tra le misure e le stime del modello, conferma l'applicabilità 
delle equazioni ( 13) per la stima del coefficiente ~e' La Fig. Il 
mostra anche alcuni casi di sovrastima che sono però limitati 
agli eventi più contenuti nei quali pesano maggiormente gli er
rori di misura. 
Nella fase di calibrazione del modello SEDD si è assunto un 
valore del fattore colturale C costante per tutto il bacino 
(Cb=0.45) e pari al valore medio caratteristico del semi nativo. 
È stata anche presa in considerazione la possibilità di calibrare 
il modello dal punto di vista del coefficiente colturale, per veri
ficare che il valore medio indicato in letteratura sia effettiva
mente rappresentativo delle colture insistenti sull'area del baci
no in studio. 
Pertanto, escludendo i primi cinque eventi verificatisi nel pe
riodo Dicembre 1997 - Febbraio 1999 e già impiegati per la 
calibrazione del coefficiente ~c, sono stati utilizzati i successivi 
otto eventi che hanno interessato il bacino in studio nel periodo 
29-30 Novembre 1999 - 4 Dicembre 2000. Utilizzando le mi
sure di produzione di sedimenti verificatesi nei suddetti otto e
venti, le equazioni (13) per la stima di ~e' l'equazione di bilan
cio dei sedimenti (12) consente, per ogni evento e per ciascuna 
espress ione adottata per il fattore topografico. di calcolare il 
valore di Ce per il quale è valida l' uguaglianza Y,.e = Yc.e' 
Per ciascu na espressione adottata per il fattore topografico, in 
Tab. Il sono riportati gli otto valori di Ce ed il valore medio 
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Figura 10 - Confronto tra le (13) e le coppie (Pe' Re)' 

100.00 

100.00 

Ce.m , rispetti va mente, pari a 0.291 nel caso in cui si adotti l' e
spressione del fattore topografico proposta da Moore e Burch e 
a 0.294 per l'espressione proposta dalla RUSLE. 
11 suddetto valore medio del fattore colturale risulta, pertanto, 
sostanzialmente indipendente dall ' espressione impiegata per il 
calcolo del fattore topografico. 
Si è quindi proceduto alla verifica del modello SEDD a scala 
di evento confrontando i valori di produzione di sedimenti mi
surati Ys.e negli altri sedici eventi verificatesi nel periodo di
cembre 2000-ottobre 2003, unitamente agli otto eventi già con
siderati per la calibrazione del fattore colturale, con quel li cal
colati Ye.e con l' equazione (12) in cui si è posto il valore di ~e 
calcolato con le equazioni (13) ed assumendo un unico valore 
costante del coefficiente colturale Cb pari al valore medio 0.29 
(Fig. 12). 
Il suddetto confronto, evidenziando un soddisfacente accordo 
tra le nu sure e le stime del modello in entrambi i casi, confer
ma l'applicabili tà della procedura adottata per la stima del 
coefficiente colturale . 
In particolare, l' adozione del coefficiente colturale medio, pari 
a 0 .29, deterITlÌ na uno scostamento tra i valori calcolati e quelli 
misurati di produzione di sedimenti sensibilmente più ridotto ri
spetto al caso in cui si il valore Cb=0.45 reperi to in letteratura. 
Per calcolare la di spersione delle coppie (Yee , Y,.e) rispetto alla 
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Figura 11 - Confronto tra i valori di produzione di sedimenti 
misurati e quell i calcolat i con la (12) e le (13) ed assumendo 
il fattore colturale Cb = 0.45. 

retta di perfe tto accordo è stato calcolato il seguente indice di 
errore l e : 

l ! ( ~ e - ~.e ) 2 
jo.5 

le = -,-e~",I ____ _ 

Ne 
( 14) 

dove Ne è il numero di eventi . 11 suddetto indice è stato calcola
to sia assumendo Cb pari al valore medio 0.29 sia assumendo 
il valore Cb=0.45 suggerito in letteratura (Tab. II). 
I valori dell'indice di errore le dimostrano chiaramente che il 
mi gliore accordo tra le stime di produzione di sedimenti ed i 
valori misurati può essere conseguito uti li zzando un valore di 
Ce pari al valore medio 0.29 , la cui stima risulta peraltro so
stanzialmente indipendente dall ' espressione adottata per il cal
colo del fattore topografico. 
In concl usione, nonos tante la necessi tà di ulteriori verif iche 
della relazione di stima del coefficiente ~e ' l'approcc io meto
dologico app licato si riconferma, anche alla scala temporale 
del singolo evento e ad una scala spazi aie differente rispetto a 
qu elle già util izzate (Ferro et al. , 2001) , (Ferro, Giordano , 
200 I) promettente e la sua intrinseca semplicità lo rende inte
ressante per le applicazioni ingegneri sti che a scala di baci no. 



TABELLA Il - Valori del fattore colturale 

Ce 

EVENTI RUSLE Moore e Burch 

29-30/11/99 - 1/12/99 0.298 0.295 
12-14/2/00 0.668 0.652 
11-13/4/00 0.052 0.0505 
17-18/4/00 I I 
26/10/00 0.0223 0.0218 
27/10/00 0.0058 0.0058 

17 -20/11/00 0.020 0.020 
1214/00 0.283 0.2803 

Cem 0.291 0.294 
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Figura 12 - Confronto tra i valori di produzione di sedimenti 
misurati e quelli calcolati con la (12) e le (13) ed assumen
do il fattore colturale Cb = 0.29. 

5. CONCLUSIONI 

Le ricerche più recenti nel campo della modellistica dell'ero
sione del suolo hanno avuto come obiettivo, oltre al tentativo 
di impostare una modellazione a base fisica . la definizione di 
nuovi criteri di calco lo dei fattori della Uni versai Soil Loss E
quation (USLE). nonché le verifiche di applicabilità della U
SLE ad una scala spaziale, come quella dell'intero bacino idro-
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grafico, differente dalla sca la parcellare di originaria deduzio
ne dell'equazione. 
Il passaggio dalla scala della parcella a quella di un bacino , 
morfologicamente complesso, determina, però, l'intervento ol
tre che dei fenomeni di erosione anche di quelli di deposito. 
Per stimare la quantità di sedimenti che si trasferisce, in un as
segnato intervallo temporale, dalle aree sorgenti , attraverso i 
versanti e g li elementi del reticolo idrografico, fino alla sezio
ne di chiusura del bacino, il modello matematico per la stima 
dell'erosione del suolo deve essere accoppiato con un operato
re matematico che esprime l'efficienza del trasporto solido 
lungo i versanti e la rete idrografica. 
Le difficoltà di una modellistica process orientai hanno incen
tivato l'utilizzazione, per l' individuazione della distribuzione 
spaziale della produzione dei sedimenti, di un semplice model
lo parametri co, come la USLE, accoppiato ad un criterio di di
saggregazione spaziale dei processi di trasferimento delle par
ticelle solide. 
Nell a memoria è stato inizialmente richiamato un modello di
stribuito dei processi di sediment delivery, denominato SEDD, 
che presuppone la suddivisione del bacino in unità morfologi
che piane a pendenza ed esposizione costante. Il suddetto mo
dello è stato già verificato, sia alla scala temporale dell ' anno 
medio, utilizzando la tecnica del cesio-137 , sia facendo ricorso 
alle misure di produzione di sedimenti effettuate nella sezione 
di chiusura di alcuni bacini e quindi ad una scala temporale va
riabile da quella del singolo evento a quella annua. 
È stata poi presentata una nuova installazione sperimentale per 
il monitoraggio dei deflussi liquidi e solidi, alla scala del sin
golo evento, realizzata in un piccolo bacino siciliano esteso 
circa 4 ettari. In particolare, nella sezione di chiusura del sud
detto bacino è stato costruito un canale di misura, in cui sono 
inseriti due dispositivi per la misura delle portate, che termina 
in una vasca di sedimentazione utilizzata per l' accumulo dei 
sedimenti prodotti in ciascun evento. 
Le registrazioni relative ai cinque eventi , verificati si nel perio
do Dicembre 1997 -Febbraio 1999, sono state utilizzate per ca
librare il modello SEDD. L'operazione di calibrazione, effet
tuata mediante l' equazione di bilancio dei sedimenti nella se
zione di chiusura, ha consentito di determinare una relazione 
per la stima dell'unico parametro ~c che figura nel modello 
SEDD in funzione dell'indice di aggressività delle piogge del 
singolo evento. La suddetta relazione, dedotta per un insieme 
abbastanza ampio dei valori di produzione di sedimenti misu
rati. dovrebbe assicurare un suo campo di impiego sufficiente
mente esteso. 
Il confronto tra i valori misurati di produzione di sedimenti e 
quelli calcolati , facendo ricorso al modello distribuito con il 
coefficiente ~c stimato utilizzando la relazione potenziale de
terminata, ha confermato l'affidabilità della suddetta relazione. 
È stata anche condotta una analisi finalizzata a verificare l' ap
plicabilità del valore del coefficiente colturale adottato in lette
ratura (0.45) deducendo il valore del suddetto coefficiente fa
cendo ricorso al l' equazione di bilancio di sediment i. alla rela
zione potenziale di stima del coefficiente ~c e alle misure di 
produzione di sed imenti effettuate nel periodo 29-30 Novem
bre 1999 - 4 Dicembre 2000. 
Il valore medio del coefficiente colturale, pari a 0.29, dedotto 
sulla base degli otto valori dedotti dalla suddetta analisi è ri sul
tato indipendente dalla relazione utilizzata per la stima del fat
tore topografico. 
Si è quindi proceduto alla verifica del modello SEDD a scala 
di evento confrontando i valori di produzione di sedimenti mi
surati Y

S
.è negli altri sedici eventi verificatesi nel periodo di

cembre 2000-ottobre 2003 , unitamente agli otto eventi già con
siderati per la calibrazione del fattore colturale, con quelli cal
colati Yc.e con l'equazione di bilancio dei sedimenti in cui si è 



posto il valore di ~e calcolato con le equazioni potenziali (13) 
ed assumendo un uni co valore costante del coeffi ciente coltu
rale Cb pari al valore medio 0.29. Il suddetto confronto, ev i
denziando un soddisfacente accordo tra le mi sure e le stime del 
mode ll o in entrambi i casi, conferma l'applicabilità dell a pro
cedura adottata per la stima del coeffi ciente colturale. 
È chi aro, comunque, che questi risultati, anche se contraddi
stinti da una rilevante rappresentatività dei va lori dell a produ
zione di sedi menti , richiedono altre verifi che di app licabil ità 
che dovranno essere condotte facendo ricorso alle mi sure di 
campo che potranno essere effettu ate per gli eventi futuri. 
Si ri badi sce, infine, che l'i nteresse applicat ivo de l modell o 
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SEDD deri va propri o dall a circos tanza che pur avendo i carat
teri di un modello "a parametri distribuiti" , essendo i singoli 
fatto ri dell a USLE e il coefficiente di resa solida valutati all a 
scala dell a singola unità morfolog ica, la sua calibrazione av
viene con una sola vaIi abile "concentrata" che è la produzione 
d i sedimenti misurata nella sezione di chiusura. 
Pur con le riserve deri vanti dall a necessità di effettuare ulte rio
ri verifiche, il modello SEDD si ricon ferma, anche alla scala 
del singolo evento e ad una differente scala spazi aie rispetto a 
que ll e g ià utili zzate , promettente e le sue caratteristic he di 
semplicità lo rendono forie ro di ulteri ori sviluppi per le app li 
cazioni ingegneristi che a scala di bac ino. 
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STUDIO DEI FLUSSI IDRICI DAL SUOLO ALLA FALDA 
UTILIZZANDO UN MODELLO MATEMATICO CALIBRATO CON 
DATI SPERIMENTALI. Sperimentazione sistematica finalizzata alla 
conoscenza del moto idrico nella zona non satura del sottosuolo 

SIMULATION OF UNSATURED FLOW IN SOILS USING 
EXPERIMENTAL DATA AND MATHEMATICAL MODEL 

Sommario 

La sperimentazione, oggetto del presente lavoro, è stata finalizzata alla calibrazione di un modello matematico in grado di si
mulare il flusso idrico negli strati non saturi del suolo. Sono stati utilizzati dati sperimentali relativi a tre lisimetri riempiti di 
suolo, sottoposto ad irrigazione con acqua di rete, su cui è stata praticata la semina di lo ietto. Durante la fase sperimentale, 
durata circa sei mesi, sono stati registrati i flussi entranti ed uscenti da ciascun lisimetro. Sulla base di questi dati è stato de
terminato il bilancio idrologico, successivamente, verificato mediante le misure di umidità del suolo rilevate mensilmente lungo 
il profilo verticale dellisimetro. La validazione del bilancio idrologico ha consentito di poter disporre di una serie storica suf
ficientemente lunga da utilizzare come input nel modello. E' stato utilizzato il codice di calcolo SATINSAT che descrive l 'idro
dinamica sotterranea per suolo saturo e non saturo. Le misure puntuali del contenuto di acqua misurate lungo la verticale han
no consentito di tarare i! modello. 
Parole chiave: Bilancio idrologico, Flusso in condi zioni non sature, Modelli matematici . 

Summary 

This paper reports the results of an experimentation, carried out with the purpose of defining the necessary parameters to set 
up and l'un a model to simulate the waterflow in the unsatured zone. 
lncoming and outgoing flows were measured, almost weekly, for six months, in three lysimeters filled with soil, cropped with 
loietto and irrigated with drinkable water. Using these measured data a daily water balance was pe,formed and, later, verified 
using the soil moisture values measured, monthly, along the vertical profile of each lysimeter. The water balance validation 
produced a time series of daily incoming and outgoing flows used as boundary conditions far the model sùnulations. Measured 
values of the water content, along the vertical profile of each lysimeter, were also used far the model calibration. SA TINSAT, a 
computer program far simulating saturated/unsaturated two-dimensional flow and transport in groundwater system, was used. 
Results in form of daily water balances, water content vs hydraulic conductivity, matric potential and sai! depth are reported, 
which confirmed that SATINSAT well represents the hydrodynamics of the considered system. 
Keywords : Hydrologic Balance, Unsaturated Flow, Mathematical Mode!. 

1. INTRODUZIONE 

L'utilizzo, la protezione ed il controllo delle risorse idriche de
finiscono, attualmente, un problema complesso la cui soluzione 
non può prescindere da interventi a livello politico, economico 
e tecnico, finalizzati al miglioramento del sistema gestionale. 
Un contributo importante al raggiungi mento di questo obietti
vo può essere dato da una ricerca interdisc iplinare in grado di 
affrontare i complessi problemi legati alle acq ue e di proporre 
soluzioni in collaborazione con istituzioni ammi nistrative e im
prese private. 
A tal proposito l'attività scientifica italiana fa propri gli indi
rizzi dell ' Unione Europea: in particolare la diretti va comunita
ria in tema di acque, recepita a livello nazionale (OL n. 152, 
1999; OL n. 258, 2000), costituisce un punto di riferimento 
verso cui indirizzare ogni att ività connessa alla gestione della 
risorsa idrica. 
Una delle azioni individuate dall'Unione Europea per la risolu-

zione dei problemi delle acque, consiste in una serie di inter
venti finalizzati a valutare e ridurre l' inquinamento delle ri sor
se idriche. 
L' inquinamento da fonti diffuse o, in ogni caso, derivante da 
sostanze disperse sul suolo, costituisce una delle problematiche 
di maggiore interesse nell 'ambito della protezione e tutela del
le risorse idriche sotterranee. La determinazione del rischio di 
deteriorabilità della qualità di un sistema idrico sotterraneo, 
tuttavi a, non può prescindere da una esatta conoscenza del mo
to idrico nella zona non satura del suolo. 
La modelli stica matematica, intesa come mezzo per interpreta
re, in modo semplificato, la realtà e per analizzare le possibili 
soluzioni del problema in maniera economica, ripeti bile e non 
distruttiva, rappresenta uno strumento che unisce la semplicità 
di approccio alla trasferibilità dei risultati (Giuliano & Facchi
no, 1998). 

* Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR, Seziolle Territoriale di Bari, Via F. De Blasio, 5 - 70123 Bari. 
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Negli ultimi anni sono stati sv ilu ppati numerosi mo
dell i che rappresentano, a vari li velli di complessità, 
la schematizzazione matematica delle dinamiche e 
delle interazioni nel sistema acqua-suolo-pianta-at
mosfera (Addiscott & Wagenet, 1985). L'applica
zione dei modelli teorici richiede una serie di infor
mazioni sulle proprietà idrogeolog iche dei suol i e 
su i parametri presenti nelle equazioni che regolano 
il flu sso e il trasporto di saluti. I valori di questi pa
rametri non sempre sono disponibili o affidabil i e 
questo costitu isce un a limitazione all ' util izzo dei 
modell i. 
Nel presente lavoro si riportano i ri sultati di una 
sperimentazione condotta al fine di tarare un model-
lo matematico per la simulazione del flusso idrico 
nella zona non satura del suolo. E' stato utilizzato il 
coù ice di calcolo SATINSAT che descrive il com
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I 
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Loielto 

Tubo guida per sonda TDR 

Tessuto geotessile 

Argilla espansa 

portamento fis ico degli acquiferi, ossia l'idrodina
mica sottelTanea (saturo e non saturo) e le sue inter
relazioni con le acque superficiali , in funzione della 

Figura 1 - Schema del lisimetro. 

realtà idrogeologica locale. Determinato il campo di moto, lo 
stesso modello è in grado di calcolare anche la concentrazione 
di composti azotati nei vari strati del sottosuolo rappresentan
do, pertanto, un utile strumento nello stud io dell' inquinamento 
da fonti diffuse (Caputo et al., 1999). 
Lo studio idrodinamico è stato esegu ito utilizzando una parte 
dei dati raccolti durante la sperimentazione condotta presso 
l'IRSA-CNR nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca 
Reflu i Agro-Industriali sottoprogetto linea reflui oleari, durata 
ci rca sei mesi, dal dicembre 2000 al giugno 2001. In questo ar
co di tempo sono state praticate diverse tesi di spandimento su 
due tipi di suolo contenuti in trenta lisimetri. Tutti i dati relati
vi ai fl ussi entranti ed uscenti da ciascun lisimetro sono stati 
registrati ed analizzati. In particolare, con cadenza settimanale 
sono stati prelevati campioni di acqua percolata attraverso i 
suoli e, successivamente, caratterizzati attraverso la determina
zione di alcuni parametri indicativ i della presenza di acque di 
vegetazione nel percolato (Caputo et al. , 2003) . Uti lizzando i 
dati disponibili è stato svi luppato il bilanc io idrologico giorna
liero, successivamente validato mediante il confronto tra i vo
lumi di acqua ritenuti dal suolo, desunti dal bilancio, e quell i 
calcolati mediante le misure di umidità del suolo stesso. Gli af
flussi e i deflu ssi del bilancio sono stati usati, infine, per cali
brare il modulo del modello riguardante il fl usso nella parte 
non satura del dominio studiato. 

2. APPARATO SPERIMENTALE 

Nel presente lavoro sono stati esaminati tre lisimetri, conte
nenti suolo franco-sabbioso, irrigato con acqua di rete, con 
l'i ntento di studiare il flusso idrico. Ogni li simetro, di altezza 
120 cm e di diametro 105 cm, è dotato di un foro centrale sul 
fondo cui è fissato un sistema per la raccolta del liquido dre
nato. Prima di procedere al riempimento è stato posto, sul fon
do dei li simetri, uno strato drenante di argilla espansa, di circa 
15 cm, confinato , nelle parti superiore ed inferiore, con fog li 
di tessuto geotessile per favorire il drenaggio ed, allo stesso 
tempo, evitare la fuoriuscita della matrice solida dal foro di 
raccolta. I li simetri sono stati riempiti con suolo, sottoposto a 
vaglio grossolano, utilizzando un setaccio con magli a 1.5x1.5 
cm, per una altezza di circa l m (Figura I) e, nel mese di mar
zo, è stato seminato il loietto che ha dato luogo a buona ger
minazione e levata. 
Sono state determinate le caratteristiche granulometriche del 
suolo; in particolare, è stato separato lo scheletro, costituito da 
particelle con diametro superi ore a 2 mm, dalla terra fina e, su 
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quest ' ultima, è stata esegu ita l'analisi granulometrica in base 
alla quale il suolo è risu ltato franco-sabbioso secondo la classi
ficaz ione USDA (Hillel, 1980). 
Prima di procedere alle misure, il suolo contenuto all' in terno 
dei lisimetri, è stato saturato introducendo, dal basso, acqua di 
rete con una portata minore di quella rel ativa alla legge di 
Darcy a saturazione; in tal modo si è eliminata, gradualmente, 
l' aria intrappolata nei pori. Infine, dopo il naturale drenaggio, 
che ha favori to un assestamento naturale, il suolo si è portato 
all a capacità idrica di campo. 
Durante lo svolgimento delle prove sono stati monitorati e re
gistrati i dati relativi ai flussi entranti (precipitazioni, irriga
zione e spandimento) ed uscenti (percolato ed evapotraspira
zione) da ciascun lisi metro e, con cadenza periodica, è stato 
misurato, per ogni lisimetro, il contenuto puntuale di um idità 
ogni 20 cm di profondità lungo l'asse verticale, usando una 
sonda TDR. 
Le principali proprietà chimico f isiche che caratterizzano il 
suolo utilizzato sono riportate in Tabella l . 
Come si osserva dalla Tabella f il suolo ·è caratterizzato dal 
33% di scheletro che gli conferi sce un co~portamento prossi
mo a quello di suolo ciottoloso (40% di scheletro) (Bonciarelli, 
1995) e da una percentuale, piuttosto contenuta, di sostanza or
ganica. 

TABELLA I • Principali caratteristiche chimico f isiche dei 
suoli utilizzati nella sperimentazione 

Scheletro 30-33% 

Sabbia 64.84% 

Limo 21.3 1% 

Argilla 13.85% 

pH 8.05 

Calcare totale 7.5% 

Calcare attivo 4.21% 

Azoto totale 0.496% 

Capacità di scambio cationico 21.12 cmol/kg 

Sostanza organica 0.81% 

P20 5 13ppm 

Punto di Appassimento (-1 .5 MPa) 9% 

Capacità Idrica di Campo (-0.03 MPa) 18 % 



3. BILANCIO IDROLOGICO 

Sulla base dei dati rilevati durante la fase sperimentale è stato 
determinato il bilancio idrologico giornaliero: 

P+I+S-Etr-O=/)"V (I) 
dove: P è la pioggia; 

l è l'irrigazione; 
S è lo spandi mento; 
Elr è l' evapotraspirazione reale; 
O è il volume di percolato; 
/)" V è la variazione del volume di acqua contenuto nel 

suolo. 
I volumi di pioggia considerati nel bilancio sono stati rilevati 
presso la stazione pluviometrica di Bari-Palese, situata a pochi 
chilometri dal sito sperimentale (Figura 2). l volumi di irriga
zione, di spandi mento e di percolato considerati rappresentano 
la media delle misure eseguite sui tre lisi metri attrezzati in mo
do analogo. 

Figura 2 - Sito sperimentale. 

L'evapotraspirazione reale rappresenta la quantità di acqua di
spersa nell ' atmosfera a causa dei processi di evaporazione dal 
suolo e traspirazione dalle piante. In letteratura sono reperibili 
diversi metodi che permettono di stimare l'evapotraspirazione 
potenziale, necessaria per determinare quella reale, noti alcuni 
parametri climatici. Nel caso in esame è stato utilizzato il mo
dello di Penman-Monteith (Allen et al., 1998) e tramite il pro
gramma Cropwat per Windows (Clarke, 1998), sviluppato 
dalla FAO, sono stati determinati i valori dell'Eto medi gior
nalieri. Per il periodo precedente la germinazione tali valori 
sono stati modificati per terreno nudo mediante un coefficien
te , funzione della frequenza delle irrigazioni e/o delle piogge 
significative (Allen et al. , 1998). Nota l'evapotraspirazione 
potenziale giornaliera, è stata calcolata quella reale in fun z io
ne della quantità di acqua presente nel suolo. In particolare, 
l' evapotraspirazione reale e quella potenziale sono state as
sunte coincidenti per valori di umidità del suolo maggiori o u
guali della capacità idrica di campo; per contenuti di umidità 
del suolo minori di tale valore l'evapotraspirazione reale è sta
ta determinata mediante la seguente espressione (Reed et al. , 
1997): 
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dove: Etr 
Kc 
Eto 
fi 

è l' evapotraspirazione reale; 
è il coefficiente colturale; 
è l'evapotraspirazione potenziale; 

(2) 

è una funzione di estrazione di umidità dal suolo. 

La funzione fi è stata calcolata su base decada le, in particolare, 
per la decade i-esima è uguale al rapporto fra il contenuto di u
midità del suolo nella stessa decade (8;) e la capacità idrica di 
campo (8*). Per il calcolo del contenuto di umidità del suolo in 
una data decade, (8;), si è fatto riferimento alla seguente e
spressione (Reed et al. , 1997): 

8, = (8,_, xs+ Pi - (fi_Ix Kc xEtoin/S (3) 

dove s è lo spessore dello strato di suolo in mm. 
Tenendo conto che il contenuto idrico deve essere compreso 

N 

A 

.-...... . 

tra il punto di appassimento (8wp) e la capa
cità idrica di campo (8*), quando il valore 
della (3) è risultato inferiore al punto di ap
passimento (8wp) ' 8i si è assunto pari a 8wp , 

mentre, per valori della (3) superiori alla 
capacità idrica di campo (8*), 8 i è assunto 
pari a 8*. 
l valori del punto di appassimento e della 
capacità idrica di campo sono stati determi
nati misurando in laboratorio i valori del 
contenuto di acqua corrispondenti , rispetti
vamente, a valori di suzione di -1.5 MPa e 
-0.03 MPa (Tabella I). 
Nota l'evapotraspirazione reale giornaliera, 
sono state calcolate le differenze tra gli af
flussi e deflussi giornalieri , che rappresen
tano il volume di acqua accumulata o rila
sciata dal terreno del lisimetro ed i corri
spondenti valori cumulati per l' intero pe
riodo di studio. 
l valori quotidiani di contenuto idrico al
l' interno dei lisi metri, ottenuti tramite il 
calcolo del bilancio idrico del suolo, sono 
stati validati confrontandoli con la varia
zione del contenuto di acqua determinato 
mediante le misure di umidità del suolo e-
seguite con la sonda TOR. Ciascun valore 

di umidità percentuale, misurato ogni 20 cm di profondità e ri
tenuto costante per lo stesso spessore, è stato moltiplicato per il 
relativo volume di suolo ottenendo così il volume di acqua 
contenuto nel lisi metro ad una specifica data. 

(4) 

dove s è uguale a 20 cm per i primi tre strati mentre per lo strato 
più profondo è uguale a 25 cm. l volumi di acqua così calcolati 
sono stati riferiti al valore di inizio sperimentazione, 20 dicem
bre 2000. assumendo in quella data un contenuto di acqua mtl
lo. La serie storica del bilancio idrologico, così determinata e 
validata, è stata utilizzata per calibrare il modello matematico. 

4. MODELLO MATEMATICO 

4_1 Cenni teorici 
Il codice di calcolo utilizzato, SA TINSAT (Castellano, 1994; 
Castellano et al. , 1994), nell ' ipotesi di validità della legge di 
Oarcy. di fluido incomprimibile e. trascurando sia il gradiente 



verticale di temperatura che gli scambi di massa, tratta il siste
ma fi ltrante come un dominio bidimensionale, con l'asse delle 
ordinate avente di rezione coincidente con la forza di gravità, 
ma verso opposto, e l' asse delle ascisse orientato secondo la 
componente principale del flusso nella parte satura del sistema 
idrico sotterraneo. L'equazione di conti nuità adottata, che con
sente di rappresentare il flusso nella zona satura e non-satura, 
viene risolta con un metodo di discretizzazione alle differenze 
f inite tradotto in un codice di calcolo scritto in linguagg io 
FORTRAN 77. Il programma offre la possibilità di aggiornare 
nel tempo le condizioni al contorno e le sorgenti presenti nel 
domin io. 
L'equazione di continuità del modello è la seguente: 

dove: S, 

n 
Q 

(5) 

è il coefficiente di immagazzinamento specifi
co per la zona satura; 
è il valore del potenziale, positivo nella zona 
satura e negati vo nella zona non satura; 
è la porosità; 
rappresenta eventuali immissioni o prelievi sia 
naturali che artificiali; 
è il contenuto idrico; 
sono le conducibil ità idrauliche in funzione 
del carico 1fI. 

Al parametro f3 si assegna il valore l nella zona satura e il va
lore O nell a zona non satura. 
Nella zona non satura la tensione capillare lfI e il contenuto 
d ' acqua e non sono variabi li mutuamente ind ipendenti , ne con
segue che la conducibilità idraulica è anch'essa funzione del 
contenuto d'acqua nel suolo. 
La relazione tra le due grandezze lfI e e è espressa dalla funz io
ne di ritenz ione idrica e il legame tra K e e è descritto dalla 
funzione di conducibilità. Esistono in letteratura molte fu nzio
ni di correlazione (van Genuchten, 1980; Brooks and Corey, 
1964) che formalizzano, dal punto di vista matematico, le rela
zioni suddette. 
Il programma SATINSAT consente di scegliere la ti pologia 
dell a curva richiedendo, per l'applicazione dell'equazione, al
cuni parametri caratteristici determi nabili mediante prove in si
tu o in laboratori o. 
La ri soluzione numerica dell 'equazione richiede la definizione 
del dominio e delle cond izioni iniziali ed al contorno. 
I! domi nio è costituito dalla zona di interesse che viene sche
matizzata da un rettangolo e, success iva men te, suddivi sa in 
celle elementari in ciascuna delle quali sono assegnate le con
dizioni iniziali , ossia il valore assunto dal potenziale, 1fI, e dal 
contenuto di umidità, e, all ' istante iniziale di simulazione : 

IfI(X, z; t) = lfI(x, z; O) = lfIo(x, z) 

e (x, z ; t) = 0. ( x, z ; O) = e"u 

Nella zona non satura possono essere assegnate come condi
zioni in iziali , indifferen temente, la distribuzione di lfIo o di ev. 
I! codice ca lcola automaticamente la corrispondente distribu
zione di 0.0 e lfIo uti lizzando la curva di ritenzione presce lta. 
Per la chiusura del problema matematico, infine, è necessario 
definire le condizioni al contorno ossia le interazioni tra il si
stema e l'ambiente esterno. L'equazione richiede l'assegnazio
ne di condizioni su tutto il contorno del dominio ed il cod ice di 
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calcolo consente di assegnare una tra le seguenti condizioni: 
a) valore imposto di y oppure, nella zona non satura, indiffe

rentemente di lfIo di e; 
b) valore imposto del flu sso; 
c) scambio convettivo nell ' ipotesi di due mezzi porosi confi

nati , ma separati da uno strato semipermeabile. 

4.2 Simulazione e calibrazione 
L'applicazione del modello richiede la ricos truz ione de llo 
schema concettuale del deflusso delle acque, pertanto, è indi 
spensabi le definire la geometria dell ' acquifero, i suoi limiti e 
la sua stru ttura. 
Nel caso in studio, il flusso attraverso il suolo del lisimetro è 
dovuto esclusivamente all a gravi tà, qu indi, è ragionevole ipo
tizzare un fl usso unidimensionale lungo la verticale. Il dominio 
è stato schematizzato, pertanto, in un sistema costituito da un 
rettangolo, di dimensioni IO cm x 85 cm, che è stato poi di
scretizzato in una griglia costitu ita da celle elementari di di
mensioni costanti, IOx I O cm, ad eccezione della cell a più in 
basso di l Ox 15 cm. 
In ogni cella, come condizioni inizi ali, sono stati attribui ti i 
contenuti di umidità misurati, e, e per ciascuna simulazione so
no state assegnate le condizioni al contorno su tutti i confini 
del dominio, in partico lare: 

i contorn i sinistro e destro si sono assunti coincidenti con 
un asse di simmetria, ossia è stata imposta la condizione di 
flusso nullo; 
al contorno sud è stato imposto un determinato valore di 
flu sso calcolato sul la base dei volumi di percolato raccolti; 
al contorno nord è stato imposto un determinato flu sso: en
trante (pioggia o irrigazione) o uscente (evapotraspirazio
ne). 

I dati Fi sici del sistema (caratteristiche granulometriche, per
centuale di scheletro e densità) ed i dati idraulici (poros ità ef
fettiva , conducibi lità idraulica satura e coefficiente di imma
gazzinamento) sono stati determinati in laboratorio. 
Il sistema considerato è ri sultato non saturo per tutto il periodo 
di osservazione. Come ben noto, nell a zona non satura il conte
nuto idrico e la conducibilità idraulica dipendono dalla tensio
ne idrica. Tale dipendenza può essere valutata mediante prove 
di laboratorio o mediante metodi indiretti basati su relazioni 
empiriche (Mualem, 1976; van Genuchten, 1980). 
Nel caso in esame, è stato scelto quest'ultimo approccio adot
tando le seguenti equazioni: 

(6) 

K(e) = K<tlI ( e ~ er JO.5[1 _ [1-( e ~ er J "~ l l l _f, l2 
e, er es er J (7) 

dove: /1, a e c sono parametri che esprimono proprietà carat-
teristiche del suolo; 

Se è la saturazione residua irriducibile; 
es è il contenuto idrico a saturazione; 
er è il contenuto idrico irriducibile; 
K "II è la conducibilità idrau lica a saturazione. 

I parametri caratteristici richiesti dalle equazioni che esprimo
no le funzi oni di ritenzione idrica e conducibilità idraulica so
no stati reperi ti in parte dalla letteratura (Mendicino, 1993; Ca
ste ll an o et al. , 1993) e in parte mediante il software SOIL-



PROP (Mishra, 1994), note le caratteristiche granulometriche e 
la percentuale di scheletro dei campioni. 
Tali parametri sono stati calibrati attraverso approssimazioni 
successive, mediante il confronto del profilo di umidità del 
suolo ottenuto dal modello con le misure puntuali del contenu
to idrico ottenute con il TDR, variando i parametri fino ad otte
nere il profilo che meglio approssimasse i punti misurati. 
La curva di conducibilità idraulica e quella di ritenzione idrica 
ottenute sono riportate rispettivamente nelle Figure 3a-b. 
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5. RISULTATI E VALIDAZIONE 

La sperimentazione è stata condotta dal 20 dicembre 2000 al 7 
giugno 200 I e, relativamente a questo arco di tempo, è stato 
sviluppato il bilancio idrico del suolo come precedentemente 
descritto. Questa fase , preliminare all'applicazione del model
lo, è stata elaborata al fine di analizzare e verificare i dati di in
put del modello in modo da evidenziare eventuali errori di mi
sura dei volumi di percolato o anomalie di funzionamento del-

l'impianto di irrigazione. L'anda
mento degli afflussi (Figura 5) pre
senta un valore anomalo, in corri-
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spondenza del 16 maggio, dovuto ad 
un guasto dell'impianto d ' irrigazione 
che ha saturato completamente il ter
reno non consentendo una corretta 
misura della quantità di acqua im
messa e percolata dai lisimetri. Il bi
lancio idrologico a partire da questa 
data presenta, quindi , qualche incer
tezza poiché gli afflussi e i deflussi 
sono stati ipotizzati e non si hanno 
conferme di quanto supposto. Pertan-
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to, si è preferito trascurare i dati rela
tivi al mese di maggio considerando 
conclusa la sperimentazione il 30 a-
prile. 
Il bilancio idrico del suolo è stato 

Figura 3 - Curva di conducibilità idraulica (a); curva di ritenzione idrica (b). 

I valori misurati e simulati del contenuto idrico del suolo lungo 
la verticale sono rappresentati in Figura 4. Come si può osser
vare il contenuto idrico risultante lungo la verticale è variabile 
sia nel tempo che nello spazio, in particolare assume un anda
mento crescente con la profondità. La variabilità temporale è 
connessa con la distribuzione dei flussi entranti o uscenti attra
verso il contorno nord (precipitazioni, evapotraspirazione e ir
rigazioni). La variabilità con la profondità, ad ogni passo tem
porale, è dovuta alla differenza tra il flusso uscente dal contor
no sud della colonna modellizzata e il flusso entrate dal contor
no nord. 
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Figura 4 - Contenuto idrico misurato e simulato. 
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rappresentato, in grafici su base gior
naliera, decadale e cumulata, ossia come somma progressiva 
degli afflussi e dei deflussi dall ' inizio della sperimentazione. 
Tutti i valori si riferiscono alle medie dei tre lisimetri . 
Allo scopo di studiare la risposta del sistema nel breve periodo 
sono stati raffigurati gli afflussi e i deflussi giornalieri riportati 
nella Figura 5. La linea degli afflussi giornalieri mostra una 
serie di picchi che rappresentano i volumi di pioggia o di in'i
gazione, mentre i deflussi presentano un andamento di base 
crescente nel tempo, dovuto all'evapotraspirazione reale, e dei 
picchi che rappresentano i volumi di percolato . E' necessario 
precisare che i percolati sono stati prelevati con frequenza di 
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più elevati, si osservano delle dimi nuzioni 
repentine di contenuto idrico, dovute al dre
naggio, e diminuzioni più dolci dovute all 'e
vapotraspirazione reale. Come si può osser
vare, la pendenza nei vari tratti è differente. 
Infatti l'evapotraspiraz ione reale, essendo 
funzione dell a temperatura e del contenu to 
di umidità del suolo, non è costante. Si nota, 
inoltre, un aumento del contenuto idrico del 
suolo ne i mes i invern al i che si man tiene 
pressoché costante sino a metà febbraio per 
poi diminuire progressivamente fino ad an
null arsi ne ll ' ultima decade di aprile, quando 
i deflu ss i superano gli afflussi. In questo pe
riodo, infatt i, le temperature primaverili , più 
e levate di quelle invernali , dann o luogo ad 
una evapolraspi raz iune reale che supera gli 
afflu ssi intaccando le riserve idliche del suo
lo. Tale andamento è maggiormente evidente 
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Figura 5 - Afflussi e deflussi giornalieri. 
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tre o quattro giorn i, pertanto il ritardo con cui sembrano mani
fes tarsi i picchi di deflusso ri spetto agli afflu ssi è essenzial
mente dovuto alla frequen za dei campionamenti e solo in parte 
al naturale ritardo del si stema fi sico. Si può notare, inoltre, che 
solo in corri spondenza dei picchi di afflu sso più ragguardevoli 
si sono ri scontrati volumi di percolato significativi mentre so
no nulli o poco rilevanti in corrispondenza di affluss i modesti 
o che si susseguono a periodi sicc itosi. 
Molto interessante si presenta l' andamento delle differenze cu
mulate afflu ssi-deflussi riportate in Figura 6, che rappresenta 
l'andamento del volume di acqua contenuto nel li simetro ri
spetto al valore iniziale di riferi mento. Nello stesso grafico so
no stati riportati , con cadenza mensile, i volumi di acqua con
tenuti nei li si metri, ottenuti tramite le misure di umidità ese
guite con il TDR. Tali punti hanno consentito di fare una veri
fi ca del bilancio idrico del suolo e, come si può osservare dal 
grafico, ben si adattano ai valori calcolati . 
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nell a Figura 7 che rappresenta le curve deg li 
afflussi e dei deflussi cumulati , ossia la som
ma prog ress iva degli stess i, a partire da l 
giorno di ini zio della sperimentazione, che 

rappresenta il valore di riferimento. Come si può notare, per 
quasi tu tto il periodo di sperimentazione, la linea degli afflu ssi 
cumulati è al di sopra di quella dei deflussi il che implica un 
aumento del contenuto idri co del suolo rispetto al valore ini zia
le. Gli eventi di pioggia, infatti , si susseguono frequentemente 
nel mese di dicembre e di gennaio, superando l' evapotraspira
zione reale, con conseguente aumento del contenuto idrico. 
Infine è stato rappresentato il bi lancio decadale mediante l' i
stogramma riportato ne ll a Figura 8, dal quale si nota come 
l'andamento dei deflu ssi sul lungo periodo segue sostanzial
mente quello degli afflu ssi smussando i valori estremi. In cor
rispondenza dei massimi afflu ssi, infatti, si osservano dei pic
chi anche nei deflussi , sebbene di minore intensità, mentre in 
corri spondenza di apporti scars i i defl ussi superano gli afflussi 
determinando una riduzione del contenuto idrico. Il suolo fun
ziona come un serbatoio di accumulo dotato di una certa capa
cità regolatrice ; immagazzina acqua fino ad una certa qu antità 

per poi cederl a, per evapotraspirazione, ne i 

M r-------------------------------------------------------, 
periodi siccitosi. In particolare dopo un ap
porto id rico il suolo può raggiungere il va
lore massimo del contenuto di umidi tà che è 
rappresentato dal valore a saturazione. In 
assenza di altri apporti e dopo alcuni giorni 
di drenaggio il contenuto idrico tende al va
lore de ll a capacità di campo. L'appl icazione 
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del mode ll o mate matico ha consentito d i 
studi are il processo di infiltrazione nel suo
lo. 

O ~----------~----------~----------_r----------~----~J 

In partico lare, sono stati osservati due di
stin ti profili di umidità secondo il susseguir
si degli eventi. Dopo un periodo di sicc ità il 
verificarsi di una precipitazione provoca nel 
suolo un profil o di umi dità decrescente negli 
strati più superfic ia li e crescente verso il 
basso. Quando cessano gli apporti idri ci si 
osserva una ridi stribuzione del contenuto di 
umid ità, come si può notare dai profili quan-15/12/00 14/01/01 13/02/01 15/03/01 14/04/01 

titativi riportati nell a Figura 9, per cui con il 

Figura 6 - Differenze cumulate afflussi-deflussi e misure sperimentali. passare del tempo la parte superficiale del 
suolo è caratteri zzata da un contenuto di ac-

L'andamento del grafico presenta dei picchi che indicano l'au
mento del contenuto idrico del suolo in con'i spondenza di e
venti di pioggia o di irrigazion i. In corrispondenza dei picch i 
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qua via via decrescente. Tale di mi nuzione è 
maggiormente evidente nelle prime 24 ore che seguono la fine 
dell 'evento di pioggia e presenta vari azioni sempre più mode
ste con il passare del tempo. Pertanto sia nei periodi siccitosi 
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Figura 8 - Afflussi e deflussi decadali. 
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sia nei periodi in cu i si susseguono ripetuti e
venti di pioggia si genera un profilo di umi
dità caratterizzato da un gradiente diretto 
verso il basso. Si è altresì osservato che, an
che su lunghi periodi , la capacità di drenag
gio non tende ad annullarsi e la variazione 
del contenuto di acqua lungo la profondità 
del profilo è pressoché costante. 
E' ben noto che se la quantità di acqua che 
raggiunge il suo lo è minore della capacità di 
infiltrazione il processo di assorbimento è 
controllato dal flusso in arrivo che viene 
completamente assorbi to. Nell ' ipotesi che il 
flusso risulti superiore alla capacità di infil
trazione, invece, il processo è controllato dal 
profilo del suolo. La capacità di infiltrazione 
e le sue variazion i di va lore sono strettamen
te legate al contenuto idrico iniziale ed all a 
corrispondente tens ione. Pertanto la cono
scenza della percentuale di acqua che perma
ne nel terreno e della conduc ibilità idraulica 
non satura è estremamente importante per 
studiare la risposta del sistema acqu ifero alle 
sollecitazioni antropiche e a particolari con
dizioni critiche. 

6. CONCLUSIONI 

Il ricorso a modelli numerici per la soluzione 
di problemi legati al flusso ed al trasporto di 
soluti e contaminanti nel suolo e negli acqui
feri è andato notevolmente crescendo negli 
ultimi anni. Il fattore limitante alla piena ap
plicazione dei modelli teorici è, spesso, da 
ricercare nella mancanza o nella scarsa affi
dabilità delle informazioni relative a i para
metri presenti nelle equazioni che rego lano 
tali processi. Le proprietà idrauliche del suo
lo, in particolare la conducibi lità idraulica in 
condizione di non saturazione, giocano un 
ruo lo fondamentale nel I ' accuratezza di una 
qualsiasi soluzione numerica di problemi di 
flusso e conseguentemente di trasporto. Tut
tavia, in genere, questi parametri sono diffi
ci li da determinare sperimentalmente e per
tanto si ricorre a valori di letteratura aventi 
validità generale. 
Nel presente lavoro, sulla base della speri
mentazione condotta per un periodo di circa 
sei mesi, è stato possibile tarare un modello 
matematico in grado di simulare il flusso ne
gli strati non satu ri del suolo. 
Il lavoro è stato articolato in stadi successivi. 
In una prima fase, è stato sviluppato il bilan
cio idrologico cui ha fatto seguito la verifica 
dello stesso mediante misure periodiche del 
contenuto idrico del suo lo. 
La va lidazione del bilancio idrologico ha 
consentito di poter disporre di una serie stori
ca sufficientemente lunga da utilizzare come 
input nel modello. Sono state, quindi, prodot
te numerose simulazioni modificando i para
metri caratteristici del suolo e scegliendo op
portune funzioni di ritenzione e di conducibi
lità. Il modello è stato così tarato mediante il 
confronto tra l ' andamento del contenuto 



d'acqua lu ngo la vel1icale ottenuto dalle simulazioni con le mi
sure puntual i misurate con la sonda TOR. 
Il codice di calcolo uti li zzato ha mostrato una buona rispon
denza alla idrodinamica del sistema reale e, pertanto, si confer
ma uno strumento di grande efficac ia nelle attività di gestione 
e pianificazione de ll ' util izzo dei corpi idric i sotterranei, in 
quanto permette di ipotizzare la risposta del sistema acqu ifero 
alle sollecitazioni naturali ed antropiche e di simulare partico
lari condizioni critiche. 
Tuttav ia alcune considerazioni sono necessarie: il suolo, all ' in-
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Giacomo Somma, Guido D'Urso* 

IL TELERILEVAMENTO DA SATELLITE PER L'APPLICAZIONE E 
LA VERIFICA DI MODELLI DISTRIBUITI DI BILANCIO IDRICO PER 
LA GESTIONE IRRIGUA 

USE SATELLITE REMOTE SENSING DATA FOR THE 
APPLICATION AND VALIDATION OF DISTRIBUTED WATER 
BALANCE MODELS FOR IRRIGATION MANAGEMENT 

Sommario 
I modelli di bilancio idrico del suolo sono considerati oggigiorno validi strumenti di supporto alla gestione delle r'ÌSorse nell'a
gricoltura irrigua. La loro applicazione in aree molto vaste risente tuttavia di forti limitazioni dovute alla disponibilità di dati 
di ingresso ed alla variabilità spazio-temporale delle grandezze in gioco, in relazione ai fenomeni descritti ed alle condizioni 
climatiche ed ambientali. A fronte di tali limiti, è oramai riconosciuto che l 'utilizzo di dati ottenuti mediante il teleriievamento 
da satellite fornisce un valido supporto all'applicazione di tali modelli sia nella determinazione di parametri in ingresso sia 
nella verifica dei risultati. In questo articolo si presentano i risultati ottenuti dal con.f",-onto tra due metodologie per la valuta
zione del fabbisogno idrico delle colture, le quali impiegano, secondo approcci diversi, informazioni tele rilevate da satellite. 
L'applicazione ad un caso studio in Italia, sia a scala di parcella (con misure di campo del contenuto idrico del suolo e del 
rapporto di Bowen) sia a scala di distretto irriguo (con dati acquisiti dal satellite ad alta risoluzione Landsat-5 TM), ha mo
strato le forti potenzialità di un loro uso sinergico perla stima dei fabbisogni idrici e la pianificazione irrigua. 
Parole chiave: Telerilevamento da satellite, Evapotraspirazione, Bilancio idrologico, Bilancio energetico di supetficie, Tempe
ratura superficiale. 

Summary 
Soii water balance models are nowadays acknowledged as valuable tool to support water resources management in irrigated 
agriculture. However, their application over large areas is hampered by strong lùnitations due to input data availability as 
well as high spatial and temporal variability of relevant variables in relation to the processes described, the environmental and 
climatic conditions. To overcome such limitations, satellite remote sensing data has proved to be able to support the applica
tion ofwater balance models both in the input validation and in the output validation phases. In the present study, two different 
methodologies developedfor the assessment of crop wafer requirements based on the use o.lremote sensing data are presented. 
The results of their application to a case study in Italy are compared both at field scale (using soii water content and Bowen ra
tio measurements) and at the scale of irrigation district (using Landsat-5 TM satellite data). Outcomes hint that most reliable 
estimates of crop water requirements for irrigation planning can be made from their synergistic use. 
Keywords: Satellite Remote Sensing, Evapotranspiration, Hydrological Balance, Surface Energy Balance, Surface Temperature. 

1. INTRODUZIONE 

Il depauperamento delle risorse idriche ed i conflitti d ' uso da 
essa derivanti sono problemi riconosciuti con conseguenze e
conomiche e sociali di ampie proporzioni. Le misure adottate 
tradizionalmente per affrontare situazioni di scarsità, sia di na
tura temporanea che prolungata, hanno puntato prevalentemen
te allo sviluppo di nuove infrastrutture di approvvigionamento, 
piuttosto che al miglioramento della gestione della domanda 
con strategie di risparmio idrico e di incremento della produtti
vità delle risorse (EEA, 200 I ; Hamdy et al. , 2003). 
In campo irriguo, la gestione della domanda e la razionalizza
zione dell ' uso delle risorse idriche si concretizzano nel miglio
ramento dell ' efficienza di applicazione e nell ' attenta program
mazione degli interventi tramite la stima corretta del fabbiso
gno idrico delle colture (esprimibile in termini di evapotraspi-

razione) . A tal riguardo, negli ultimi decenni , la ricerca ha 
compiuto notevoli progressi nella comprensione dei principi fi
sici che governano i processi idrologici nonché nella realizza
zione di strumenti di misura sempre più affidabili. Tali pro
gressi hanno portato allo sv iluppo di modelli matematici per la 
simulazione del bilancio idrologico del sistema suolo-pianta
atmosfera che hanno grande rilevanza in numerose applicazio
ni pratiche, quali lo studio del moto delle acqua nei suoli saturi 
ed insaturi , la valutazione della ricarica delle falde, e l'analisi 
degli effetti legati a specifiche strategie di sfruttamento delle 
risorse idriche. Il presente lavoro si inserisce in questo quadro 
con l'obiettivo di contribuire a definire un nuovo approccio 
metodologico per migliorare la gestione delle risorse idriche in 
agricoltura. 

*Giacomo Somma, Istituto di Ricerca SI/Ile Acque (lRSA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) email: g.solllllla@irsa.rm.cnr.it; Guido D'Urso, 
Dipartimento di Ingegneria Agraria e Agronomia del Territorio (DlAAT), Università degli Studi di Napoli "Federico 1/". 
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2. POSIZIONE DEL PROBLEMA E FINALITÀ 
DELLO STUDIO 

l modelli di bi lanc io idro log ico ric hiedono una serie di 
informazio ni che vanno dai dati misurati nelle comuni sta
zioni meteorologiche (quali precipitazione, temperatura ed 
umidità dell ' aria, velocità del vento, radiazione solare) , alle 
caratteristiche idrauliche dei suoli interessati (come funzio
ni di conducibilità idrau lica e di ritenzione idrica), alle ca
ratteristiche di copertura del suolo ed allo stato della vege
tazione. 
Questi parametri vengono generalmente stimati attraverso 
misure di pieno campo in un numero limitato di pun ti o attra
verso valutazioni oggettive (e.g. tecniche statistiche di tratta
mento dati) o soggettive (e.g. interpretazione). L 'evapotraspi
razione, ad esempio, viene misurata in campo o stimata tra
mite metodi empirici e semi-empi ric i. In ogni caso, tali stime 
sono poco rappresentative della effettiva distr ibuzione spa
ziale delle grandezze in esame. Se, da un lato, tuttavia occor
re che tali informazioni siano rese disponibili con una rappre
sentatività spaziale e ad una scala adeguate per le applicazio
ni da effettuare, dall ' altro, il ricorso a misure di pieno campo, 
a causa della notevole onerosità, è limitato a fina li tà specifi
che (in genere di natura sperimentale e con scarsa valenza ap
plicativa) per le quali può essere sufficiente fare riferimento 
anche a pochi punti di osservazione. 
Le limitazioni legate alla carenza di informazioni, sia in fase 
di input che di verifica dei risultati, ostacolano l'uso dei sud
detti algoritmi numerici soprattutto in applicazioni in aree di 
grande estensione (quali comprensori irrigui ) e in studi a lar
ga scala (ad es. regionale) . Per superare in parte queste limi
tazioni, da alcuni decenni le tecniche di telerilevamento (Re
mote Sensing, RS ) da satell ite hanno trovato crescente impie
go nel monitoraggio dello stato della superficie del terreno. 
Unitamente ai sistemi infor mativi geografici (GIS), queste 
tecniche hanno dimostrato grande affidabilità di imp iego a 
diverse scale spaziali e per diverse finali tà, come ad es. lo 
studio dell'impatto dei cambiamenti d 'uso del suolo sul regi
me idrologico, lo studio della degradazione dei suoli , la valu
tazione della ricarica delle falde, o la gestione delle risorse i
driche. L' uti lizzo di informazioni telerilevate ha dato quindi 
notevole impulso allo sviluppo di modelli di simulazione con 
parametri distribuiti per applicazioni su aree vaste sia nella 
fase di input (consentendo di stimare parametri di "interesse 
idrologico" uti li per calcolare termini del bilancio, quali la 
precipi tazione netta, l'infiltrazione di acqua nel terreno, o per 
valutare l'erosione del suolo), sia nella fase di output per la 
verifica dei risultati del bilancio idrico del suolo. Numerosi 
studi hanno dimostrato inol tre che queste tecn iche possono 
essere impiegate a costi ragionevoli e con relativa affidabilità 
nella gestione delle risorse idriche in aree di grande estensio
ne (Menenti et al., 1990, D ' Urso et al., 1999, Schultz & Eng
man, 2000) . Per quanto riguarda i modelli di bilancio idrico 
ed, in particolare, il loro utilizzo come strumento di supporto 
alla gestione delle risorse irrigue, il telerilevamento da satel
li te trova valido impiego: 
l. in fase di input, tramite l'analisi delle proprietà radiati ve 

della superficie del terreno per stimare i parametri di vege
tazione - quali l'indice di copertura della superficie vegeta
ta, l'indice di area fogliare, l' altezza della coltura, l'albedo 
e la rugosità superficiale - ovvero per ottenere informazio
ni sullo strato superficiale di suolo o creare mappe dell ' uso 
del terreno; 

2. in fase di verifica dell'output, tramite la stima indipendente 
per mezzo di modelli di bilancio di energia alla superficie 
di alcuni termi ni del bilancio idrico, quali l'evapotraspira
zione o l' um idità del suolo. 
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La motivazione alla base dello studio condotto risiede nella 
possibilità di migliorare l' affidabilità di stima del fabbisogno i
drico colturale (in term ini di evapotraspirazione) attraverso il 
confronto dei risultati restituiti dai due algoritmi basati sulla 
schematizzazione di process i differenti ( l °: la circolazione i
drica nel suolo; 2°: lo scambio turbolento di umidità tra la su
perficie del terreno e l'atmosfera) facendo uso di dati teleri le
vati da satellite, nonché nella possibilità di integrare successi
vamente i due approcci metodologici nell' ambito di uno sche
ma di assimilazione di dati. Ove si potesse realizzare un proto
collo avanzato per la stima dei fabbisogni idrici a diverse scale 
spazio-temporali, questo costituirebbe uno strumento di fonda
mentale importanza per la gestione irrigua, soprattutto in aree 
caratterizzate da disponibilità idriche limitate, presenti nel sud 
Italia e nel MeditelTaneo. 

3. APPROCCIO METODOLOGICO 

Il processo di evaporazione richiede quantità di energia relati
vamente grandi sia nella forma di energia raggiante sia di flus
so di calore. L'evapotraspirazione dalla superficie vegetata al
l' atmosfera, in condizioni di disponibilità idrica ad libitum (po
tenziali) è controllata da variabili climatiche, quali temperatu
ra, umidità, velocità del vento e radiazione solare, ed è limitata 
solo dall'energia disponibile . Rispetto a questa condizione, l' e
vapotraspirazione effettiva è ridotta in ragione del contenuto 
effetti vo di acqua nel suolo. Questi concetti fon damentali sono 
alla base del "metodo combinato" di Penman-Monteith (Mon
teith & Unsworth, 1990), che costituisce la base teorica dei due 
approcci metodologici adottati in questo lavoro per la stima dei 
fabbisogni idrici colturali . 
Partendo da questa base comune, il telerilevamento è stato qui 
utilizzato, da un lato, per supplire informazioni in ingresso sul
lo stato del manto vegetale allo scopo di defi nire le condizioni 
a contorno superiori necessarie per applicare il modello uni-di
mensionale di trasporto d ' acqua nel terreno SWAP (van Dam 
& Feddes, 2000), basato sull ' equazione di Richards ed applica
to in maniera distribuita. I dati da satellite acquisiti nel campo 
dello spettro elettromagnetico che va dal visibile (VIS) all'in
frarosso prossimo (NIR) sono stati infatti utilizzati per calcola
re parametri quali l' indice di area fogliare, l'albedo della su
perficie e l'altezza del manto vegetale, da cui sono stati deter
minati sia la superficie vegetata e sia lo sviluppo delle colture. 
Sulla base di queste informazion i sono stati quindi ottenuti i 
termini che definiscono le suddette condizioni a contorno su
periori, ovvero l'evaporazione potenziale dal suolo, la traspira
zione massima della coltura e la precipitazione netta. 
Seguendo un approccio diverso, dall'altro lato, le stesse infor
mazioni acquisite da satel lite nel VIS/NIR sono state uti lizzate 
assieme a stime di temperatura della superficie derivate da mi
sure da satellite nell'i nfraros so termico (TIR) per calcolare l'e
vapotraspirazione effettiva per mezzo del modello di bilancio 
di energia alla superficie SEBS (Su , 2001; 2002) , basato sulla 
prima legge della termodinamica e sul principio di conserva
zione dell' energia, ovvero sull' applicazione delle equazioni 
che regolano i processi di scambio di calore e umi dità nel siste
ma suolo-pianta-atmosfera. Tale stima, ottenuta senza conside
rare le caratteristiche fis iche ed idrauliche dei suoli interessati , 
è stata quindi impiegata per verificare i risultati del modello di 
bilancio idrico SW AP. 

3.1. Bilancio idrico del suolo 
SW AP (van Dam & Feddes, 2000) è un algoritmo numerico 
che simula il traspOlto dell'acqua nel sistema suolo-pianta-at
mosfera. Ampiamente uti lizzato nella modellistica agro-idrolo
gica, esso si basa su una forma estesa dell'equazione di Ri-



chards che include un termine sorgente per descrivere l' attingi
mento radicale. L'algoritmo calcola la distribuzione verticale 
del potenziale idrico del suolo per ciascun intervallo temporale 
prescelto e da questa determina i diversi termini del bilancio i
drico, inclusa l'evapotraspirazione effettiva. La sua applicazio
ne si basa sull'assunzione che il moto sia uni-dimensionale in 
direzione verticale (Fig. J) e sull'esclusione di scambi con le 
celle adiacenti. Ipotesi valide in molte situazioni (e.g. aree irri
gate) ammesso che: i) il moto avvenga prevalentemente in re
gime non saturo; ii) il modello sia applicato negli strati superfi
ciali di suolo a giacitura prevalentemente orizzontale. Tali as
sunzioni semplificano notevolmente l'applicazione dei modelli 
basati sulla equazione di Richards in aree estese senza inficiar
ne i risultati. Il set minimo di dati in ingresso comprende: 
1. dati meteorologici; 
2. proprietà idrauliche dei suoli (i .e. funzioni di ritenzione e 

cumlucibilità idraulica); 
3. parametri di vegetazione (indice di area fogliare, altezza 

della coltura, profondità radicale, potenziale idrico al punto 
di appassimento permanente), derivate da acquisizioni da 
satellite ; 

4. condizioni al contorno ed iniziali. 

contorno superiore 

v(t/J) 

Figura 1 - Applicazione distribuita del modello uni-dimen
sionale di bilancio SWAP. 

La condizione al contorno superiore è espressa dai flussi po
tenziali di scambio di umidità alla superficie del suolo, ovvero 
l' evaporazione potenziale dal suolo, E" la traspirazione poten
ziale della vegetazione, ~" e la precipitazione netta (inclusi e
ventuali apporti irrigui) Pe (cm g.I ). I primi due termini sono 
determinati in funzione dell' evapotraspirazione potenziale ET" 
(cm g. l) da una superficie con copertura uniforme, la quale vie
ne stimata mediante la nota schematizzazione di Monteith 
(Monteith & Unsworth. 1990) in funzione dell ' indice di area 
fogliare, LA!, della riflettanza emisferica della superficie, r, e 
della resistenza aerodinamica re (calcolata in funzione dell'al
tezza colturale hJ. In particolare, per colture sparse, in SW AP 
l'evaporazione potenziale dalla superficie del suolo è stimata 
come aliquota dell ' evapotraspirazione potenziale, E~, . in fun
zione del LA! e di un coefficiente empirico di estinzione, c 
(Choudhury et al. , 1987): 
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E =ET . e -cUl i ( l ) 
s p 

A sua volta, la traspirazione potenziale, necessaria per calcola
re l' attingimento radicale, è data dalla differenza ~) = ET" - E,. 
Infine, anche La precipitazione efficace è stimata in funzione 
del LA! utilizzando diverse formule empiriche disponibili in 
letteratura (Braden, 1985; Liu, 1996). Ne segue che, per date 
condizioni climatiche, la distribuzione spaziale delle condizio
ni al contorno superiori dipende essenzialmente dalla distribu
zione delle variabili che descrivono lo stato della vegetazione, 
le quali possono subire forti variazioni anche su brevi distanze 
(nell ' ordine delle decine di metri) e in intervalli di tempo rela
tivamente brevi (nell'ordine dei giorni). 

3.1.1. Calcolo della rijlettanza emisferica della superficie (al
bedo), r, da acquisizioni nel V/S/N/R 
Nell'impiego di informazioni rilevate da piattaforme remote 
(aerei o satelliti) è necessario correggere le misure acquisite 
dai sensori ottici per i fenomeni di diffusione, rifrazione ed as
sorbimento (effetti atmosferici) che avvengono lungo il percor
so dall ' atmosfera alla Terra e viceversa. Negli ultimi venti anni 
sono stati proposti parecchi modelli per effettuare tali correzio
ni, i quali necessitano di misure radiometriche a terra e di ac
quisizioni dei profili di velocità del vento, umidità e tempera
tura dell ' aria. Nello studio condotto, la riflettanza della super
ficie nel VIS/NIR è stata stimata mediante il modello "four
srream" proposto da Verhoef (1996). Effettuata la correzione 
atmosferica delle immagini da satellite, la riflettanza emisferi
ca della superficie integrata spettralmente, r, è stata calcolata 
assumendo un comportamento Lambertiano del suolo (Menen
ti, 1984). 

3.1.2. Stima dei parametri di vegetazione LA/, hc ed re da mi
sure da satellite 
Le tecniche di telerilevamento da satellite hanno dimostrato 
grandi potenzialità nel monitoraggio di parametri di vegetazio
ne quali LA! e h(" Un metodo generalmente utilizzato per la sti
ma del LA! tramite dati da satellite si basa su delle relazioni 
empiriche tra il LA! ed acquisizioni nadir della riflettanza della 
copertura nelle bande del rosso e dell' infrarosso vicino. Nel 
caso in esame, una campagna di misure a terra ha permesso 
un ' accurata calibrazione di tali funzioni (D'Urso, 2001) , le 
quali possono essere utilizzate con dati telerilevati acquisiti 
nello stesso sito anche in periodi diversi. Metodi di ana lisi ana
loghi sono stati implementati da D'Urso (200 1) per la stima 
dell ' altezza delle colture necessaria al calcolo della rugosità 
aerodinamica della superficie vegetata (questa ultima viene 
calcolata in SEBS attraverso il metodo proposto da Su et al. 
nel 2001). 

3.2. Bilancio di energia alla superficie 
Il SU/face Energy Balance Sysrem (SEBS) (Su, 200 I , 2002) è 
un algoritmo che stima l'evapotraspirazione da misure di ra
dianza nel visibile, nell ' infrarosso vicino e termico (Fig. 2). 
L ' equazione di bilancio energetico sulla quale si basa ilmodel
lo, nella forma più comune, si presenta come: 

(2) 

in cui: la radiazione netta RII è la sorgente di energia che si ri
partisce rispettivamente nelle densità di flusso Go- impiegato 
nello scambio di calore con il substrato di suolo di superficie, 
H- che esprime lo scambio di calore tra il suolo e l'atmosfera, 
favorito da convezione libera o forzata , e ÀE- utilizzato per 
l'evaporazione di umidità dalla superficie del suolo. L ' energia 
necessaria per la fotosintesi ed il calore immagazzinato nelle 
piante sono generalmente ignorati perché molto piccoli rispetto 
agli altri termini. I diversi termini dell'equazione (2) sono cal-
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Figura 2 - Applicazione del modello di bilancio di energ ia alla superficie SESSo 

colati come descritto in Su (2001). 
Similmente ad altri algoritmi (Jackson et al. , 1988; Menenti 
and Choudhury, 1993; Moran et al., 1994; Roerink et al., 
2000), SEBS calcola l' evaporazione relativa per mezzo di un 
indice (il SU/face Energy Ba/ance lndex) utilizzando una for
mula derivata dal "metodo combinato" di Penman. A differen
za di altri metodi, però, anziché utilizzare un solo valore me
diato dell'altezza della rugosità per lo scambio di calore, que
sto modello incorpora esplici tamente una fun zione per il suo 
calcolo. Inoltre, la frazione evaporativa - definita dal rapporto 
ÀE/(RII-Go) - è calcolata da SEBS mediante una nuova formu
lazione del bi lancio energetico ai casi limite. Nonostante questi 
perfezionamenti che lo rendono più affidabile di altri modelli, 
finora SEBS non è stato testato in modo esauriente con dati da 
satellite ad alta risoluzione (e.g . Landsat-5 TM) in studi a scala 
regionale o di distretto irriguo . Questa è un'al tra motivazione 
alla base di questo studio. SEBS necessita dei seguenti dati di 
ingresso: 
1. dati meteo-climatici, guaii radiazione so lare incidente in 

onda corta, umidità e temperatura dell' aria, veloci tà del 
vento; 

2. parametri di vegetazione, quali albedo di superficie, r, indi
ce di area fogliare, LAl, frazione di copertura vegetale, .h, 
altezza dell a coltura, hc' o altezza delle rugosità per lo 
scambio della quantità di moto, ZOIl/; parte di questi dati 
possono essere determinati mediante input da satellite; 

3. emissiv ità e temperatura della superficie del terreno, le 
quali possono essere stimate da satellite nel campo dell'in
frarosso termico in combinazione con dati del punto 2. 

In SEBS, i dati meteo-climatici (di cui al punto l ) sono acqui
siti a una quota di cosiddetta di riferimento, la quale viene as
sunta pari all'altezza di misura delle stazioni meteo per appli
cazioni a piccola scala o all ' al tezza dello strato atmosferico 
terrestre (P/anetary Boundary Layer, PBL) nelle applicazioni a 
scala regionale. Nel secondo caso, in assenza di misure alla 
quota PBL, i dati misurati presso stazion i a bassa quota posso
no essere estrapolati all'altezza di riferimento richiesta ipotiz
zando condizioni neutre di stabilità; in alternativa, si può ricor
rere a stime ottenute da modelli meteorologici a grande scala. 
La radiazione incidente in onda lunga e quella globale (ottenu
te da misure di rette o da modellizzazione) fan no anche parte 
dei dati di input necessari . 
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3.2.1. Calcolo della temperatura radiometrica della superfi
cie, T Ib da acquisizioni nel TIR 
Come nel caso delle acqui sizioni da satellite nel campo del vi
sibile e dell'infrarosso vicino, anche la correzione atmosferica 
dei dati da satellite nella regione dello spettro elettromagnetico 
tra i 10- 12.5 mm (TIR), per la stima della temperatura radio
metrica della superficie, pone notevoli difficoltà, compli cate 
dalle differenze sistematiche tra temperatura radiometrica e ae
rodinamica. 
In questo caso, la correzione rich iede acquisizioni multi-banda 
ed informazioni sull'emissività della superficie. In mancanza 
di queste informazioni, è stato uti li zzato l'algoritmo semi-em
pirico di calcolo proposto da Qin et al. (2001), basato su acqui
sizioni da una sola banda del Landsat-5 TM e che assume una 
emissività della superficie pari a 0 .97 (tipicamente questa varia 
tra 0.96 - 0.98). 

4. DESCRIZIONE DELL'AREA DI STUDIO E DEI 
DATI SPERIMENTALI IMPIEGATI 

L' area selezionata per questo studio è il dis tretto irriguo di 
Gromola nel Consorzio di ItTigazione di Paestum-Sinistra Sele, 
nella provincia di Salerno, delim itato a ovest dal mar Tirreno e 
a nord dal fiume Sele ed avente un'estensione di ca. 3000 ha. 
Le colture più diffuse sono foraggi e carciofi nel periodo tra in
verno e primavera, mentre mais, alberi da frutto e orticole in e
state (Fig. 3). La stagione irrigua va da aprile ad ottobre. Due 
intense campagne sperimentali di acquisizione dati sono state 
condotte nel 1994 e nell' estate del 2000 - caso, il secondo, in 
cui è stato eseguito il monitoraggio completo di una coltura di 
erba medica in un 'azienda di circa 4 ha in località Seliano. Nel 
corso della campagna 1994, finali zzata ali' applicazione del 
modello idrologico SW AP in forma distribuita, sono state ac
quisite informazioni volte a conoscere: 
a. la variabilità spazi aie delle proprietà idrauliche dei suoli 

presenti nell'area di studi o; 
b. la variabilità spazi aie e temporale dello svi luppo e dello 

stato delle colture, per descrivere la condizione al contorno 
superiore attraverso i f lussi mass imi di evaporazione dal 
suolo e di traspirazione dalle piante; 

c. l' interazione con la circolazione idrica sotterranea, per de
finire la condizione al contorno inferiore. 
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Figura 3 - Distribuzione delle colture principali durante il 1994 nel distretto irriguo di Gromola (sovrapposizione della map
pa tematica in formato GlS alla cartina IGM) e illustrazione del campo sperimentale allestito in Seliano nel 2000. 

In particolare, nel periodo gennaio - novembre 1994 è stata ac
quistata una serie di nove immagini Landsat-5 TM al fine di 
definire i dati relativi al punto (b). Queste immagini sono state 
utilizzate anche nel presente studio. Per una completa descri
zione dei dati sperimentali, il lettore può riferirsi a D ' Urso 
(200 I) e Somma (2003). 
Nel 2000 è stata installata presso il campo sperimentale di Se
liano una completa strumentazione per monitorare i flussi di 
acqua ed energia in un prato di erba medica ilTigata (De Loren
zi et al., 2001). Oltre a misure in continuo dei profili di acqua e 
di potenziale nel suolo, al la profondità freatica ed ai parametri 
agro-meteorologici. nel sito è stata infatti istallata anche una 
stazione di Bowen per la misura dei flussi di calore turbolenti. 
L' insieme di dati sperimentali è stato impiegato per la verifica 
a scala di campo per la coltura in atto (Figg. 4 e 5) del modello 
di bilancio idrico SWAP (De Lorenzi et al. , 2001) e del model
lo di bilancio energetico SEBS (Somma, 2003). 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nonostante le due metodologie su cui si basano i modelli 
SWAP e SEBS condividano alcuni dati di input (come ad e
sempio i parametri della vegetazione e i dati meteorologici) , è 
bene ribadire che i processi simulati sono differenti e le proce
dure di calcolo indipendenti. 
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I ri su ltati di SW AP dipendono infatti dai parametri che gover
nano il trasporto dell ' acqua nel suolo, come le caratteristiche i
drauliche dei suoli , e sono stati verificati a scala di campo tra
mite misure di contenuto idri co del suolo (Fig. 4). 
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Figura 4 - Esempio di confronto tra valori simulati da SWAP 
e valori misurati del contenuto idrico del suolo tra le 
profondità z = - 5 cm e z = - 60 cm nel campo di Seliano nel 
2000. 



La campagna sperimentale condotta nell'estate del 2000 ha re
so disponibili stime accurate di conducibilità idraulica e di ri
tenzione idri ca dei pri ncipali orizzonti di suolo, oltre ad osser
vazioni del contenuto d'acqua mediante misure TDR e misure 
freat imetriche per lo studio della circolazione sottelTanea; dati 
grazie ai quali è stato possibi le cal ibrare SW AP e verificarne i 
risu ltati in modo molto preciso. 
I risultati d i SEBS, invece, sono legati a ll e grandezze che rego
lano i processi di scambio di vapor d' acqua tra superficie e at
mosfera, come i gradienti di temperatura, e sono stati verificati 
a scala di campo tramite misure di fraz ione evaporativa derivate 
dal rapporto di Bowen (Bowen Ratio Energy Ba/ance, BREB) 
(Fig. 5). 
Nell 'applicazione di SWAP in combinazione con dati telerile
vati - descritta in dettaglio in D'DI'SO et al. (1999) - l' area di 
stud io è stata discretizzata in formato vettori aIe secondo una 
gri gli a ilTegolare, nella qual e ogn i ce lla rappresenta un'area e
lementare con caratteristiche omogenee di suolo e vegetazione 
(s pesso co inc idente con la parce ll a catasta le). Diversamente, 
SEBS uti lizza dati in ingresso di tipo raster, con pixel di riso
luzione spazi aie pari a 30 m nel campo del VIS/NIR (variabili 
l' , LA/,;;', ecc.) e a 120 m nel TIR (temperatura della superficie 
To)' 
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Figura 5 - Esempio di confronto tra valori simulati da SEBS 
e valori misurati della frazione evaporativa, evfc, (metodo di 
misura BREB, "Bowen Ratio Energy Balance") e dell'ener
gia disponibile, Rn - Go, nel campo di Seliano nel 2000. 

Facendo riferimen to rispettivamente a D' Urso (200 1) e a Som
ma (2003) per la descrizione delle procedure da app licare per 
definire ed uti lizzare i diversi tipi di dati e dell'applicazione di
stribu ita di SW AP e di SEBS , in questo articolo verrà preso in 
esame l' utili zzo dell e informazioni derivate da telerilevamento 
da satelli te . 
Per quanto riguarda l'applicazione a scala aziendale nel campo 
sperimen tale d i Seliano, osservando le Figg. 6 e 7 è possibile 
notare come i valori di evapotraspirazione calcolati con SEBS 
si rapportino bene sia con le misure di campo del rapporto di 
Bowen (Fig . 6a) sia con i risultati di SWAP (Fig. 6b ), con una 
sovrasti ma complessiva in entrambi i cas i intorno al 10%, ov
vero dello stesso ordine di grandezza del grado di incertezza 
dei parametri di input. Riguardo ai risultati riportati in Fig. 7, è 
da ri levare la forte vicinanza tra le simulazioni del bi lancio i
dri co di SW AP e le misure effettuate con BREB sulla base dei 
pri ncipi fisic i del bilancio energetico. 
Per quanto concerne l' applicazione a scala di distretto in Gro
mo la, i valori di ET"a;!)" mediati nell ' area calcolati con i due 
metod i sono coinc identi: 2. 10 mm con SWAP e 2.11 111m con 
SEBS. Analogamente, anche i ri sultati integrati all a scala tem-
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Figura 6 - Evapotraspirazione oraria effettiva, ETa' nel cam
po sperimentale di Seliano stimata con SEBS a confronto 
con i valori misurati con : a) la stazione di Bowen (BREB); 
b) con i risultati di SWAP. 

porale g iornaliera sono ri sultati molto simili (57467 m' ne l 
primo caso e 55460 m3 nel secondo). come pure gli istogram
mi di frequenza (Fig. 8) . La concordan za tra i risultati dei due 
modelli è confermata dal confronto delle mappe che descrivo
no la d istribuzione spaziale dell'evapotraspirazione giornal ie
ra, ET "a;!," (Fig. 9) e che rappresentano il risultato di maggior 
rili evo dei due modelli SWAP e SEBS. Osservando queste ap
pare ev idente come, benché in a lcun i casi i risultati possano 
essere notevolmente diversi, gli elementi principali siano mol
to simili . 
Le differenze di risultato sono dovute anche a: l) incertezza di 
stima de i gradienti di temperatura (d ifferenza di temperatura 
tra superficie ed aria, To - Ta), dovuta alla minore risolu zione 
spaziale dei dati Landsat in banda termica ( 120 m) rispetto alla 
dimens ione media delle parcelle (ci rca l ha), nonché alla man
canza di informazioni multi -banda; 2) incertezza di stima delle 
proprietà radiati ve della su perfi cie ri spetto alla effettiva distri
buzione spaziale, dovuta ad errori non facilmente quanti fi cabil i 
ne ll a con'ezione per gli effetti atmosferi ci delle immagini nel
l'intero spettro elettromagnetico, nonché alla mancanza di ac
qui sizioni multi-angolari da parte del sensore Thematic Map
per (in alcuni casi, come ad esempio in presenza di vegetazio
ne sparsa, la dipendenza di re To dall'angolo di osservazione 
non può essere trascurata); 3) criticità di SEBS relativamente 
all a parametrizzazione del flusso di calore sensibi le (i .e. teoria 
de ll a simi larità) - specialmente in cond izioni meteorologiche 
limite (ad es. bassi gradienti di temperatura e velocità del ven
to) -, e relativamente alla defin izione della rugos ità della su
perficie per il trasporto di calore e all 'influenza dell'altezza di 
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Figura 7 - Evapotraspirazione oraria effettiva, ETa' nel campo sperimentale di Seliano stimata con SEBS a confronto con i 
valori misurati con la torre di Bowen (BREB) e con i risultati di SWAP. 
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Figura 8 - Istogramma di frequenza dell 'evapotraspirazione 
giornaliera effettiva, ET daily' per il 23 giugno 1994, calcolata 
tramite SWAP e SEBS rispettivamente, nell 'area di studio di 
Gromola. Valori in m3 per parcella. 
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riferimento (assunta dagli autori pari all ' altezza di acquisizione 
dei dati meteo) per la stima dei profili di temperatura, umidità 
e velocità del vento; 4) scarsa rappresentatività dei dati meteo 
acquisiti ri spetto alla variabilità nel distretto. 
Rispetto ai problemi evidenziati è possibile intervenire: I) uti
li zzando dati acquisiti da nuovi satelliti come Terra e Envisat, i 
quali - campionando le varie dimensioni (spettrale, direziona
le, spaziale e temporale) delle variabili radiometriche cons ide
rate - renderanno poss ibile una adeguata caratteri zzazione del
la superfic ie del terreno: 2) aumentando l' affidabi lità dei meto
di di correzione atmosferica delle immagini per la corretta sti
ma delle proprietà radiative dell a superficie del suolo (in meri
to, i dati geofisici derivati dalle osservazioni radiometriche da 
satellite saranno presto di sponibili come prodotti a valore ag
g iunto dall e rispetti ve agenzie spazi al i (NASA ed ESA) che 
gestiscono le missioni ); 3) affinando la comprensione dei siste
mi fisici complessi sc hematizzati nei modelli utilizzat i in rela
zione agli specifici scopi app li cativi. e va lutando l' incertezza 
di stima e la propagazione dell ' errore; 4) sv iluppando interfac
ce tra modelli idrologici e climatici (metodi di downscaling). 

ed adottando strumenti avanzati di ana li si stati sti 
ca e tecniche di ass imilazione dei dati. 

6. CONCLUSIONI 

Nella prospetti va di implementare un protocollo 
per il ca lco lo giornaliero dei consumi idrici delle 
colture, in termini di evapotraspirazione, si è in
vestigata in un caso studio in Campania, Italia, la 
possibilità di un utili zzo congiunto dei due algo
ritmi numerici SW AP e SEBS basati su ll a model
!izzazione di processi differenti (SW AP: c ircola
zione idrica nel suolo; SEBS: scambio turbolento 
di umidità tra la superficie del telTeno e l' atmosfe
ra), facendo uso di dati telerilevati da satellite. La 
motivazione all a base dello studio condotto risie
de ne lla poss ibilità di migliorare r affidabilità di 
stima del fabbisogno , nonché di realizzare in se
guito uno strumento di supporto alla gest ione del
le ri sorse in aree caratterizzate da una di sponibi
lità limitata. 

Figura 9 - Mappe di evapotraspirazione giornaliera effettiva, ETdaily, per il 
23 giugno 1994, restituite da SWAP (a sinistra) e da SEBS (a destra) ri
spettivamente, nell 'area di studio di Gromola. Valori in m' per parcella. 

Dal confronto de i risultati ottenuti tramite i due 
approcci metodologici è stata ri scontrata una forte 
concordanza con le misure di campo e reciproca. 
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In SW AP, un 'attenta valutazione delle proprietà idrauliche del 
suolo è di importanza cruciale per l'accuratezza e l'affidabilità 
dei risultati. In SEBS è di fondamentale importanza la stima 
accurata delle proprietà radiometriche del manto vegetale (in 
particolare dell'albedo della superficie e dell ' indice di area fo
gli are, LA!) e della temperatura della superfi cie del suolo, pro
prietà le qual i determinano la ripart izione della radiazione net
ta nei fl ussi di calore sensibile e latente. L' incertezza dei risu l
tati di SEBS è dovuta in pat1e all a parametrizzazione interna 
del modello, che richiede ulteriori studi e mi glioramenti riguar
do la definizione della rugosità de lla superfic ie per il trasporto 
di calore, la teoria dell a similarità, nonché l' influenza dell 'al
tezza di riferimento per la sti ma dei profili di temperatura, u
midi tà e veloci tà del vento. Tuttav ia, la causa maggiore di in
certezza dei risultati è legata all a correzione delle immagi ni da 
satellite per gli effett i atmosferici, che richiede in formazioni 
su llo stato delle effetti ve condizioni atmosferiche (presenza di 
aerosol, colonna di vapore acqueo, ecc.). La messa a punto di 
un approccio combinato di bilancio di massa e di energ ia basa
to su dat i telerilevati richiede altresì ulteriori studi sulla possi
bilità di ridurre l' incertezza dei risul tat i facendo uso di acqui si
zioni da satell ite multi-angolari e multi-banda nelle di verse re
g ioni dello spettro elettromagnetico, ed in particolare nell'in
frarosso termico. In tal senso, l' utilizzo di nuovi sensori ad alta 
risoluzione (e.g. ASTER) consentirà di superare parte dell 'em-
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ANALISI DEGLI EFFETTI DI UN POTENZIALE CABIAMENTO 
CLIMATICO SULLA FOGNATURA DEL CENTRO STORICO DI 
GENOVA 

CHANGE EFFECTS ON THE GENOA DOWNTOWN SEWER 
SYSTEM 

Sommario 

Questo studio analizza gli effetti del potenziale cambiamento climatico sulla fognatura del centro storico di Genova utilizzando 
gli scenari prodotti da un modello di circolazione globale, opportunamente riscalate tramite un modello stocastico di precipi
tazione. Dopo un 'accurata ricostruzione della geometria della rete di drenaggio, che ha attinto informazioni dalla cartografia 
storica risalente fino all 'epoca napoleonica, il sistema è stato sollecitato da 2 differenti scenari di precipitazione prodotti dal
l 'Hadley Center, entrambi elaborati per la previsione del transitorio climatico, tra le condizioni attuali e le condizioni 2C02, 

secondo le indicazioni dell'IPEC. La simulazione del sistema di drenaggio è stata condotta valutando l 'infiltrazione Hortonia
na e descrivendo il deflusso di piena mediante le equazioni di De Saint Venant. Lo studio dimostra come il sistema non sia in 
grado di sopportare laforzante derivante dal cambiamento climatico. 
Parole chiave: Cambiamento climatico, Sistemi di drenaggio, Modello stocastico di Neyman-Scott, Modello di circolazione 
globale. 

Summary 
The paper investigates the issue ofpotential climatic cflanges 017 the sewerage system located in downtown Genoa, on the base 
of scenarios carried out by a global circulation model, whose output have been rescaled with relation to a stochastic mode!. Af
ter an accurate rebuilding of the sewer system geometry, with information reached back untilthe Napoleonic age, two different 
inputs have been inserted in the system, both produced by Hadley Cenll-e and carried out for the transitory dùnatic forecast, 
from acUtal cOl1ditions and CO2 ones, according with IPEC indications. Drainage system sÌlnulation has been pelformed eva
luating the Hortonian infiltration and describing the outflow offlood by means ofthe equations of De Saint Venanl. The study 
shows that the system is not able to endureforcing derivingfrom the climatic change. 
Keywords : Climate Change, Sewer system, Neyman-Scott Rectangular Pulses Stochastic ModeL Global Circulation Mode!. 

INTRODUZIONE 

Da sempre l'uomo ha mostrato interesse per quei campi della 
scienza che, per via matematica o intuiti va, possono dare indi
cazioni sull'evoluzione temporale del processo oggetto di stu
dio, con l'obiettivo di poter prevenire o mitigare gli eventi che 
possono , sia direttamente che indirettamente, danneggiarlo. 
Nel campo dell'ingegneria, l' idea di poter studiare la risposta 
di una infrastruttura secondo diversi scenari consentirebbe la 
progettazione e la verifica della stessa in modo tale che sia pre
parata ad affrontare in modo adeguato gli eventuali cambia
menti cui verrà sottoposta. 
In molti campi d 'applicazione, questo futuro non è più incerto 
come potrebbe sembrare: l'uomo ha trovato metodologie per 
ottenere, con un certo margine di sicurezza, indicazione sul
l'impatto. durante la vita attesa dell"infrastruttura considerata, 
dell'evoluzione di alcuni fenomeni studiandone la fisica e cer
cando di modellarli attraverso strumenti matematici . 
Tra questi si pone il cambiamento climatico. Esistono i modelli 
di circolazione globale che studiano le singole componenti cli
matiche e le loro interazioni. basandosi su equazioni differen-

" Politecllico di Mi/allo, DIIAR - Sez. Idraulica. 
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ziali di continuità di massa ed energia. Considerando i diversi 
tempi di reazione di ogni componente si effettuano simulaz ioni 
in condizioni transitorie per diversi li velli di CO2, e lemento 
che, soprattutto nell ' ultimo secolo, può essere considerato cau
sa preponderante della var iazione e dell'indebolimento dello 
strato d 'ozono, quest'ultimo. motivo di un surri sca ldamento 
generale dell ' atmosfera. 
In considerazione del fatto che una delle conseguenze princi
pal i dell' innalzamento delle temperature è la ridistri buzione 
delle piogge, non solo a livello stagionale, ma anche nell a loro 
caratteristica spazio-temporale, abbiamo voluto analizzare la 
risposta delle reti tecnologiche, in particolare quelle fognarie, 
al fine di poter prevederne il comportamento qualora sollecita
te da uno scenario meteorico differente da quello di progetto. 
A tal proposito è stato accoppiato un modello di pioggia , in 
grado di riprodurre scenari di cambiamento climatico, con uno 
atto alla soluzione dei flussi in una rete di drenaggio. Dall'ana
lisi dei risultati ottenuti è possibile individuare gli elementi di 
maggiore criticità del sistema drenante. 



1. GENERAZIONE DEGLI SCENARI DI PIOGGIA 
IN CONDIZIONI DI CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

1.1 Generalità 
Al fi ne di generare scenari di pioggia realistici in condizioni di 
cambiamento climatico, questo studio applica la tecnica del 
"downscaling" stocastico delle previsioni climatiche prodotte 
dai modelli di circolazione globale (GCMs) proposto da Bur
lando e Rosso (1991) e ulteriormente sviluppato in Burlando e 
Rosso (2002). La metodologia consiste nel riscalare le previ
sioni dei GCMs condotte su una griglia, giocoforza grossolana, 
alla scala locale, in modo da poter generare scenari di precipi
tazione puntuale. A tal fine viene utilizzato un modello stoca
stico a fi ne risoluzione temporale in grado di descrivere, in 
modo realistico, il processo di pioggia ossservato nelle condi
zioni climatiche attuali (scenario di controllo). Se ne studiano 
quindi le caratteristiche interne (relazioni tra i parametri) al fi
ne di evidenziare il ruolo della non-stazionarietà del processo, 
con l'obiettivo di modellare le condizioni climatiche future 
(scenario climatico) tramite il modello stesso, opportunamente 
riparametrizzato in base alle previsioni dei GCMs sulla macro
griglia. Le incertezze di rappresentati vità alla scala del punto 
della media giornaliera della pioggia futura, rispetto a prece
denti esperienze di impiego dei GCM (vedi p.e. Burlando e 
Rosso, 1991; Burlando et al., 1998) non risultano essere parti
colarmente pronunciate. Ne l lavoro di Burlando e Rosso 
(2002) si riporta un confronto fra simulazioni GCM di "con
trollo" e statistiche osservate. Questo aspetto merita comunque 
ulteriori approfondimenti, anche se le attuali conoscenze sui 
processi stocastici non-stazionari sono ancora insufficienti . In
fatti , le statistiche storiche debbono giocoforza fondarsi sull'i
potesi di stazionarietà (o ciclo-stazionarietà) del processo di 
pioggia, mentre l'evoluzione climatica si manifesta tal ora an
che nelle stesse serie osservate (vedi p.e. De Michele et al., 
1999). Un ulteriore aspetto riguarda la natura stessa delle usci
te dei GCM, che in alcuni casi vanno considerati quali valori 
integrali su ll a cella geografica di calcolo, mentre altre volte 
consistono in valori puntuali della griglia di calcolo. 
È stato quindi utilizzato il modello stocastico Neyman-Scott 
Rectangular Pulses (NSRP), effettuandone la riparametrizza
zione med iante le relazioni analitiche che legano i parametri 
del modello alla media giornaliera delle precipitazioni e alla 
relativa varianza fornite dai GCMs. Numerose analisi di lette
ratura hanno infatti dimostrato come il modello NSRP sia in 
grado di ben riprodurre le proprietà statist iche delle precipita
zioni, sia del processo continuo di pioggia, sia di eventi estre
mi [vedi, p.es., Foufula-Georgiu, E., and P. Guttorp, 1987; En
tekabi et al. , 1989; Burlando e Rosso, 1991 e 1993; Rulli e 
Rosso, 2002]. Con questa impostazione vengono analizzati gli 
effetti attesi sulla struttura interna degl i eventi meteorici, dalla 
quale poi discendono i cambiamenti nella distribuzione delle 
precipitazioni a livello di aggregazione mensile e annuale, non
ché per studiare gli ipotetici effetti sugli eventi estremi. Come 
variabi le base per la re-parametrizzazione del modello stocasti
co temporale di pioggia è stato utilizzato il rapporto fra la 
pioggia media giornaliera dello scenario GCM di controllo e la 
media giornaliera dello scenario GCM in condizioni di cam
biamento climatico. La re-parametrizzazione per le condizioni 
di cambiamento climatico è ottenuta secondo una impostazione 
analitica basata sulle proprietà del secondo ordine del processo 
di pioggia interpretato come processo non-stazionario (relazio
ne tra media, varianza e scala di fluttuazione). 
Gli scenari GCM utilizzati nel ricalibrare il modello NSRP so
no stati generati assumendo che il raddoppio della concentra
zione di CO2 in atmosfera venga raggiunto in modo continuo e 
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dipendente dal tempo, in risposta all ' incremento della percen
tuale dei gas serra in atmosfera, dando origine ad uno scenario 
non-stazionario (Mitchell et al., 1995). Inoltre questo scenario 
GCM tiene in conto anche dell'azione degl i aerosol solfati, ri
conosciuti recentemente quali importanti agenti riscaldanti se
condi solo ai gas SetTa. Una volta reparametrizzato, il NSRP è 
in grado di simulare scenari di pioggia in condizione di cam
biamento climatico secondo una griglia di adeguata risoluzione 
per l'analisi proposta. 

1.2 Cenni sul modello di circolazione Global Hadley Centre 
model2 
Una delle pi ù apprezzate caratteristiche dei GCMs, dovuta alle 
loro basi fisiche, è la capacità di stimare direttamente la rispo
sta a diversi patterns climatici, come il riscaldamento dovuto 
all'aumento di CO2 (Manabe et al. , 1981 , Mitchell e Warrilow, 
1987; Manabe e Wetherald, 1987; Viner e Hulme, 1993; Mit
chell et al., 1995). In aìternativa, le uscite dei GCMs possono 
essere usate come dati di ingresso di modelli idrologici a diver
se scale, regionale o di bacino, per analizzare gli effetti dei 
cambiamenti globali sulle risorse idriche e sulle infrastrutture 
idrauliche. Sfortunatamente quest ' ultimo procedimento presen
ta due grossi inconvenienti. Innanzi tutto, la descrizione dei 
processi atmosferici è attualmente limitata all'interazione tra 
atmosfera e superficie terrestre, tralasciando le altre relazioni, 
procedimento che conduce ad una modellizzazione poco prec i
sa. In secondo luogo la scala spazi aie alla quale i processi idro
logici sono val utat i non rappresenta adeguatamente la scala di 
bacino. Quindi, il significato delle previsioni dei GCMs riguar
do le variabili idrologiche deve essere guardato tenendo ben 
presente la scala spazi aie alla quale queste sono state valutate. 
Particolare attenzione deve essere inoltre prestata qualora gli 
output del modello climatico vengono utilizzati come input di 
dettagliati modelli idrologici a scala di bacino. In sostanza i ri
sultati forniti dai GCMs in condizioni di aumento di CO2 devo
no essere visti come scenari generali , dai quali si possono de
dun'e delle tendenze di massima sui cambiamenti delle variabi
li idrologiche. Queste valutazioni generali a larga scala devono 
essere considerate come punto di partenza per un'analisi più 
approfondita. A tal proposito sono state messe a punto delle 
tecniche, come quelle riportate in questa ricerca, per riscalare a 
scala di bacino i risultati generali delle simulazioni dei GCMs. 
[n letteratura sono disponibili diversi scenari forniti da altret
tanto diversi GCMs. Questi si differenziano per una differente 
capacità nel riprodurre il clima terrestre, correlata ad una cre
scente complessità delle previsioni del cambiamento globale. 
Per lo svolgimento di questa ricerca è stato utilizzato il model
lo HADley Centre Model 2 (HADCM2). In Tabella I sono rias
sunte le diverse modalità con cui è stato applicato il modello . 
In dettaglio, sono state utilizzate due varia nti del suddetto 
GCM: HADCM2CON e HADCM2SUL - che stanno rispetti
vamente per HADley Centre Model 2 CONtro I e per HADley 
Centre Model 2 SULphate- che forniscono rispettivamente la 
previs ione per un scenario transitorio di controllo in cui la con
centrazione di CO2 rimane invariata, e uno che tiene con to del
l' aumento della concentrazione dei gas serra (espressi in equi 
valenti di COl ) e dei sulphate aerosols. Questi modelli forni
scono numerose variabili idrologiche, ma come detto in prece-

TABELLA 1- GCM outputs 

SCENARIO Simulazione Tipo Note 

HADCM2CON 
Control transient 

integration experiment 
Greenhouse gas 

transient HADCM2SUL & sulphate 
experiment 

"/s" 
aerosols 



denza, in questo studio si utilizzano solo gli output di precipi
tazione. TI bacino oggetto dell'analisi ivi riportata è coperto 
dalla griglia evidenziata in Figura l. Nel nostro studio sono 
stati considerati gli scenari di precipitazione relativi alle decadi 
2000-2010; 2010-2020; .... 2090-2100. 

Longitude ("E and -w) 
-7.5 0.0 7.5 15 
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Figura 1 - Gridbox del modello HADCM2 che ricopre il cen
tro storico genovese. 

Il modello non prevede una situazione di equilibrio, ma consi
dera una evoluzione del clima in condizioni non stazionarie; 
sono quindi necessarie ulteriori ipotesi , in modo da poter me
glio valutare la sensitività dei sistemi idrologici. Il rapporto Km 
tra pioggia simulata e pioggia osservata, da cui sono risultati 
dipendenti gli altri coefficienti del modello, è la fonte di distin
zione fra due scenari di precipitazione. Esso può essere infatti 
calcolato in due modalità: (l) il rapporto viene valutato a base 
decennale, ottenendo cosÌ una serie di valori ciascuno riferito 
ad uno specifico periodo della simulazione transitoria, senza 
tener conto degli effetti di smorzamento in termini di media su 
periodi più lunghi. A questo metodo è solitamente riferita la 
notazione "/ns" ("no smoothed"). (2) un altro insieme di valori 
di KIll si può ottenere tenendo conto dell ' intero periodo dall'i
nizio della simulazione transitoria e valutando questi valori o
gni dieci anni. Questo secondo metodo tiene conto delle atte
nuazioni delle fluttuazioni che il cambiamento produrrà (da qui 
la notazione "/s" smoothed) tenendo in considerazione la capa
cità della natura di compensare i cambiamenti del clima. Per 
ciò che attiene lo studio presentato in quest'articolo faremo ri
ferimento allo scenario smoothed. 

1.3 Il modello slocastico Neyman Scofl ad impulsi 
rettangolari 
TI modello Neyman-Scott a Impulsi Rettangolari (NSRP) è ba
sato su uno schema degli arrivi che segue un processo poisso
niano di parametro À., con ogni arrivo che genera un numero ca
suale C (C~ I) di celle. Le origini delle celle, indipendenti tra 
loro, sono posizionate sull'asse temporale aleatoriamente, ossia 
il tempo di attesa tra il punto di arrivo dell'evento e l'origine di 
una cella è una variabile iid secondo un ' esponenziale di para
metro f3. Ogni cella di pioggia è quindi raffigurata come un im
pulso rettangolare di durata te e intensità ie (costante durante il 
ciclo di esistenza della singola unità), distribuite anch'esse e
sponenzialmente con parametri l/ç e 11 rispettivamente. Infine, 
le celle hanno la possibilità di sovrapporsi ad altre appartenenti 
allo stesso evento o a eventi diversi . Per quanto riguarda il nu
mero di celle appartenenti allo stesso evento, si assume che sia 
distribuito geometricamente con parametro c e con numero me
dio di celle per cluster pcu-i a tl,- Il significato fisico dei cinque 
parametri del modello è raffigurato nella Tabella li. 
Le corrispondenti statistiche del secondo ordine sono per il 
processo Y(t) aggregato alla scala T (Rodriguez-Iturbe, 1986): 
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E[Y(t)} = Àtlc 
ç11 

Var[Y(t)} = À~, [2+ f3(tl- I)]'(11T_I+e-ryT) 
ç-11 11 + f3 

+ Àtlc(tl, - I) (f3T _ I + efJT) 
ç2 f3( 112 - f32) 

(I) 

(2) 

COV[yi(t), yi+k (t)] = À~, [2- f3 ' ~J1, -,I)] .(I_ e-QT )' -exp[-1](k - I)T] 
ç 1] 1] - f3 (3) 

À)1, ()1 ,. - I) [f3( )] 
+ ç' (1]' _ f3' ) 'exp - k -I T 

TABELLA Il - Significato fisico dei parametri del modello 
NSRP 

Parametro Significato 

À. IIÀ. è l'intertempo medio tra due perturbazioni 
v l/v è il numero medio di celle per evento 

ft 
I/ftè il tempo di attesa medio tra l'arrivo della 
perturbazione e l'arrivo della singola cella 

~ Il ç è l'intensità media dell' impulso 
1] 1177 è la durata media dell'impulso 

Queste statistiche consentono di stimare i cinque parametri del 
modello (À, J.1e' f3, ç, 11) a partire dalle serie di dati del processo 
a differenti scale di aggregazione temporale. 
Inoltre la scala delle fluttuazioni e del processo X(t,) che forni
sce l'intervallo di tempo necessario per ottenere stime stabili 
(varianza piccola) della media delle fluttuazioni dell ' intensità 
di pioggia, può essere espressa come: 

()= 28 (v+ I) 
2+ (v+J)[38 

(I + [38) 

dove ò= 1/11. 

1.4 Procedimento analitico per il Dowllscaling delle 
previsioni di precipitazione dei GCM attraverso il modello 
NSRP 

(4) 

Per ricavare delle relazioni analitiche con cui riscalare i risulta
ti dei GCMs si possono combinare le statistiche del secondo 
ordine con le proprietà di scala mostrate dai processi di pioggia 
temporali attuali. Per introdurre il processo analitico di deriva-

Figura 2 - L'area di studio. 



zione vanno fa tte alcune considerazioni preliminari. Innanzi 
tutto si ritiene valida la relazione di scala che lega media e va
rianza 

2 []2a 
(J" X (i J = b m X(t ) (5) 

dove l 'esponente di scala a. e la costante b devono essere sti 
mati sulla base di dati attuali . La validità teorica di questa rela
zione non è stata pienamente dimostrata, ma l'ev idenza empiri
ca costi tuisce una più che valida ipotesi di lavoro. Esprimendo 
in forma di rapporto il cambiamento tra la precipitazione me
dia giornaliera di uno scenario con aumento di CO2, m(nxC02)' e 
la precipitazione medi a giornaliera attuale, m(eontrol) corrispon
dente allo scenario di controllo, 

In(I/xC02) = Km 
I1t(COIllml) 

(6) 

e assumendo che la forma dei parametri della (5) non cambi al 
variare degli scenari, si può scrivere la (7), dove per semplicità 
l' indice X sta per scenario di controllo, mentre Y sta per scena
ri con aumento di CO2• 

(J"~ 2a 
- o =K" =(K,,,) 
(J"y 

(7) 

Introducendo l'ipotesi di lineari tà del s istema [Vanmarcke, 
1983], si ottiene una relazione simile per stimare il fattore ri
scalato per la fluttuazione di scala Ka ri scalato: 

(J"~ ex (J"~ eY 

m~ m~ 
(8) 

Questa ipotesi è abbastanza restri ttiva e a volte non sempre ve
rificata, ma permette di fare delle derivazioni analitiche per cui 
si può scrivere il rapporto tra la scala di fluttuazione di scenari 
con aumento di CO2 e la scala di fluttu azione di scenari di 
controllo, come 

(9) 
Le equazioni (6), (7) e (9) forniscono uno strumento analitico 
per riscalare le statistiche del secondo ordine in funzione del 
rapporto KIll. Ora, poiché nel modello NSRP le stati stiche del 
secondo ord ine sono funzione dei cinque parametri del model
lo, si possono utilizzare queste tre equazion i per derivare rela
zioni anali tiche per riscalare tre dei cinque parametri del mo
dello stocastico. A questo proposito relazioni simili alla (5) 
possono essere scritte per mettere in relazione i cambiamenti di 
alcuni dei parametri del modello NSRP tra lo scenario di con
trollo e quello ad aumento di CO2 così da ottenere 

& - K . l:!.r.. - K· 8 y - K 
Àx - ,l, I1 x - p , 8

x 
- 8 . ( lO) 

Per i restanti due parametri v e ~, si ipotizza che il numero di 
celle per cluster rimanga immutato al variare degli scenari, e 
quindi Kv=l , mentre il tempo di attesa medio tra l'arrivo della 
perturbazione e la singola cella è riscalato ri spetto alla durata 
della cella, secondo la legge di potenza: 

f3 y _ _ (K )s 
- - K f3 - 8 (I l ) 
f3 x 

dove S è un esponente d i scala da valutare sulla base del para
metro stimato per lo scenario di contro ll o. Combinando le sta
tistiche del secondo ordine del modello NSRP con le equazioni 
(5), (6) e (7) s i possono ottenere, dopo alcuni passaggi, i rap
porti K À, KI' e Kò come funzioni di K m che è il dato di input ri
cavato dalle simulazioni dei GCMs. Queste relazioni sono 

(12) 

62 

K _ K~;X- l ( c[J l + c[J, ) 

p - K" (c[J3+ c[J4) 
(13) 

K 
= K 2(I- a) 1+ f3 x Ox 

8 /1/ 

2+f3x Ox (v+ l) 
(14) 

dove la durata media dell ' impul so valutata per lo scenario at
tuale, OX, la scala di aggregazione temporale, T, e il fatto re di 
scala a., sono parametri noti. L'equazione (3) deve essere risol
ta numericamente e <1> 1. <1>2. <1>3 e <1>4 sono funzioni di 0x , T , ~x,v , 
e sono date da: 

[ 
t3~ 8~(v -1)][ T ( T)] c[Jl = 8x 2- " - - I+exp --
(I-t3x8x) 8x 8x 

(15) 

(16) 

{ [ 
K~lm+t ) f3~ 8i ( V - I ! ][ T ( T )]} <p,= Ks8x 2 - --- I+exp - --
(I - Ki1m+

l
) f3 x8x! KIJ 8 x Kli 8x 

(17) 

c[J4 = (v-l) [K Z' t3 T-I -exP(- KZ' f3 T)] 
KZ' f3 x( 1- KZ,+I f3 xox) x x 

(18) 

A questo punto è quindi possibile, calcolando il rapporto KIll 
dalla media giornaliera delle precipi tazioni fomite dai GCMs a 
base mensile, stimare i nuovi parametri del modello NSRP ri 
guardanti lo scenario con variazione di CO2 utilizzando le e
quazioni 11-14. Noti infatti il valore del rapporto e il valore at
tuale del parametro corrispondente, l'unica incognita rimane il 
parametro relativo allo scenario con aumento di CO2 riscalato 
alla scala puntuale della stazione di ri levamento. 
Va sottolineato che il procedimento di riscalatura del cam po di 
pioggia si basa sostanzialmente sull'ipotesi che, per un sistema 
stocastico non stazionario, la media di esamble si riscali con la 
relativa varianza secondo una legge di potenza. In questo caso, 
l'esponente ha un signif icato coerente con quello dell 'esponen
te di Hurst e differisce dal valore pari ad 1/2 che si verifiche
rebbe in caso di processo Gaussiano. In pratica si assume che 
la variabilità climatica attuale venga in qualche modo riprodot
ta anche dalla variabilità futura. 

2. CASO DI STUDIO 

Il caso di studio scelto per l'analisi è quello del bacino di dre
naggio urbano del centro storico della città di Genova (Figura 
3). L'analisi preliminare della serie storica a lungo termine del
le pluviometrie della stazione di Genova Università ha infa tti 
mostrato una tendenza alla non stazionarietà delle precipitazio
ni , confermata anche dagli studi di De Michele et al. 1998, va
li dando così lo scenario di controllo fornito dai GCM e renden
do tale sito particolarmente adatto alle ricerche di segu ito pre
sentate. 
La città, disposta intorno al golfo omonimo, è caratterizzata da 
una morfologia collinare. Essa presenta la peculiarità di poter 
essere considerata composta di vari bacini indipendenti , tra cui 
quello relativo al centro storico, situato ad est del golfo, analiz
zato in questo studio. Tale zona è caratterizzata da un clima ti
picamente mediterraneo, con limitate escursioni termiche, in
verni miti ed estati fresche e ventilate. Il regime pluviometrico 
è intermedio fra un regime sub-litoraneo appenninico ed uno 
marittimo e mostra un massimo di precipitazione in autunno 
nel mese di novembre ed un minimo estivo in luglio. La preci
pitazione media an nua oscilla tra i \200 e i 1500 millimetri. 
Nella nostra ricerca abbiamo fatto riferimento alle registrazio
ne del pluviografo registratore della stazione di Genova Uni
versità. Tale stazione è situata ad una quota di 2 \ metri s.l.m., 
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Figura 3 - Stazione Genova Università : LSPP calcolate con 
lo scenario di controllo e con aumento di CO2 per la decade 
2030-2039. 

ad una latitudine di 44°25' ed a una longitudine W di 3°32'. 
Per tale stazione sono stati disponib ili 44 anni di registrazioni 
pluviometriche giornaliere e 7 anni orarie. Tal i dati sono stati 
usati per la taratura del modello NSRP. In base ai valori otte
nuti in fase di taratura per i parametri sono state generate serie 
sintetiche di altezze di pioggia nel punto del bacino coinciden
te con la localizzazione della stazione. Successivamente si è 
affrontata la validazione del modello NSRP analizzando dal 
punto di vista probabilistico le proprietà di scala delle statisti
che dei massimi annuali di precipitazione per le durate da I a 
24 ore; si è verificata cioè l' attitudine del modello proposto a 
riprodurre, in senso statistico, i valori estremi di precipitazione 
storicamente osservati (Ru lli e Rosso, 2002). Effettuata la fase 
di taratura e validazione del modello NSRP si può procedere 
alla riscalatura delle previsioni forn ite dai GCMs al fine di a
nalizzare le previsioni sul cambiamento delle piogge. 

2.1 Previsioni sul cambiamento delle precipitazioni 
Le simulazioni a lungo termine dei processi temporali continu i 
permettono di analizzare quantitativamente l'impatto sui pat
terns di precipitazione dei diversi GCMs. Come accennato nei 
paragrafi precedenti il tipo di tecnica utilizzato per riscalare le 
previsioni di pioggia fornite dai GCMs è stato scelto perché 
permette l'uso di un modello stocastico ad una scala locale, 
fornendoci così simulazioni continue del processo di pioggia 
temporale. In questo modo è possibile analizzare le caratteristi
che interne delle precipitazioni, in modo da mettere 
in evidenza cambiamenti strutturali che influenzano 
i patterns di pioggia negli scenari di cambiamento 
climatico. 

2.1.1 Struttura interna 
l cambiamenti della struttura interna delle piogge 
possono essere descritti ana li zzando l'evoluzione 
dei parametri del modello NSRP e delle statistiche 
in seguito alle diverse simulazioni generate dai di
versi scenari. Dall ' analisi dei risultati del nostro stu
dio si constata un aumento della frequenza delle 
precipitazioni, anche se in modo non particolarmen
te rilevante ed un aumento del volume delle precipi
tazioni annuali. Va invece rilevato nei mesi estivi un 
aumento de ll ' intensità delle piogge e dei conseguen
ti eventi di piena. 

un possibile aumento del rischio di eventi di piena dovuto ad 
una crescita dell'intensità di pioggia, sono state meglio analiz
zate prendendo in considerazione i potenziali cambiamenti dei 
valori estremi di precipitazione. In quest'ottica sono stati e
stratti e poi elaborati con il metodo delle curve durata-altezza
frequenza i massimi di pioggia ann uale aggregati a I, 3, 6, 12, 
24 ore. L'analisi è stata eseguita utilizzando il metodo scaling 
e multiscaling introdotto da Burlando e Rosso [1996]. Questo 
ci permette di avere una visione più approfondita delle pro
prietà che sono direttamente legate alla struttura interna delle 
precipitazioni , visto che esse rappresentano in qualche modo u
na descrizione della variabi lità del processo attraverso il conti
nuo delle scale temporali (e spaziali) . Per tal ragione sono stati 
ricercati cambiamenti nelle proprietà distributive e di scala . 
Sono state analizzate principalmente variazioni relative alle 
curve di altezza-durata-freq uenza (DDF). Le distribuzioni pro
hahilistiche infatti rimangono invariate per la stazione di Ge
nova università. Dal confronto delle LSPP ricavate dalle simu
lazioni fornite dallo scenario di controllo con quelle dello sce
nario con aumento di CO2 si nota che le seconde sembrano tra
slate verso l'alto mantenendo lo stesso andamento. Le curve 
rappresentanti i 2 diversi scenari si discostano sempre di più 
l'un l'altra all ' aumentare della durata del nubifragio (vedi Fi
gura 3). 

2.2 Studio del sistema di drenaggio urbano del centro storico 
genovese 
La base dati di partenza relativa al sistema fognario oggetto 
della nostra anali si è stata fornita dalla soc ietà A.M.G.A, e ri
guarda sia informazioni complete sui rami sia sui pozzetti. 
Successivamente la base dati è stata integrata con l'acquisizio
ne delle altimetrie della zona (Figura 4). Tuttavia, il rilievo 
della rete di drenaggio del centro storico non mostrava caratte
ri stiche di completezza. Gli ed ifici che si sono succeduti nel 
corso dei secoli hanno celato le condutture messe in opera in e
poche precedenti, causando una perdita di preziose informazio
ni riguardo il sistema di drenaggio; inoltre, la notevole densità 
abitativa della zona, ha sempre rappresentato un ostacolo ai ri
liev i su l campo. Sono state quindi utilizzate carte storiche del 
periodo napoleonico, su cu i la ricostruzione informatizzata si 
era parzialmente basata, recuperando in questo modo i dati dei 
tracciati più antichi . Nelle zone in cui vi era mancanza di dati 
si è fatto un confronto con le carte redatte a mano durante il 
periodo napoleonico ed immediatamente successivo, al fine di 
verificare se vi era con'ispondenza nella rete. II procedimento è 
stato condotto considerando i percorsi e i dati relativi ad en
trambe le informazioni e, in caso di corrispondenza, sono state 

2.1.2 Eventi estremi Figura 4 - Struttura della rete fognaria del centro storico di Genova nel-
Le considerazioni precedentemente fatte riguardo ad lo stato attuale. 

63 



aggiunte alla rete informatizzata le tubature mancanti. Questo 
lavoro si è limitato ai condotti di maggior dimensione, in quan
to sia la condizione delle stesse carte, di cui viene riportato un 
esempio in Figura 5, sia la mancanza di informazione sulla 
manutenzione dei tratti non rilevati rendeva inutile il rilievo 
delle tubazioni minori. Presi quindi in considerazione tutti i da
ti rielaborati, è stata effettuata una semplificazione topologica 
che è cons istita nel mantenere i condotti e pozzetti principali e 
trascurando i minori, al fine di rendere più agevole la modella
zione matematica della rete. 

ter modellare in termini qualitativi e quantitativi 
processi del ciclo idrologico. 

2.3.1 Deflusso superficiale 

principali 

L'ingresso al modello è costituito dai dati relativi a lle piogge, 
definite dallo ietogramma dell ' even to considerato. Scelto un 
tempo di ritorno e una durata di interesse tecnico de ll 'evento 
meteorico per la fognatura in questione, il nubifragio viene di
saggregato nel tempo secondo lo ietogramma Chicago con pic
co posto ad un terzo de ll 'intera durata. Come è noto, questo ie-

1"1:" 
Il 

\ Il 

,/ 
f :;,; 

fl"' , f." [fin: 
'~/. kl· ... 

togramma ha la proprietà di essere critico per 
\. 1"1 tutti i bacini che hanno tempo di corrivazione 
j)/ inferiore od uguale al tempo di base, ciò evita 

la ripetizione dei calcoli per i diversi sottobaci-
'Wl ni. Poiché si sono utilizzate lspp monomie (a 

due parametri), i valori massimi di intensità 
dello ie togramma sono stati limitati nell ' intor
no del picco a quell i relativi alla durata di venti 
minuti, sia per ovviare al problema che si pone 
per queste curve quando la durata di pioggia 
tende a zero (in questi casi l'intensità dedotta 
dalle Ispp tende ad infin ito), sia a causa delle 
sovrasti me delle altezze di pioggia che si otten
gono quando le lspp dedotte per durate superio

Figura 5 - Carte napoleoniche della rete fognaria di Genova in scala 1 :500 e 
1:200. 

Il criterio di rielaborazione ha infatti previsto l'accorpamento 
dei pozzetti posti nel raggio di pochi metri (caso presente so
prattutto in corrispondenza degli incroci stradali) in un unico 
scolo in posizione centrale, salvo i casi in cui , per la presenza 
di più linee di conduttura, si sono mantenuti anche tombini fra 
loro vicin i. Per ciò che attiene ai rami si sono considerati solo 
quelli di lunghezza rilevante, generalmente di dimensioni su
periori a 20 metri, con di ametri maggiori di 15 cm. Il risultato 
della schematizzazione è riportato in Figura 6, dove si può os
servare anche la ricostruzione delle aree afferenti ad ogni no
do, stabi lita in base a cons iderazioni di tipo topografico. Il ba
cino analizzato ha un'area di circa 35 ettari (in media 0,123 ha 
per sottobacino) ed è schematizzato tramite una rete formata di 
284 nodi e 280 rami, per una lunghezza complessiva di 11 107 
metri. 

Figura 6 - La rete modellata. 

2.3 La trasformazioll affluenti-deflussi 
Il modello utilizzato per lo studio della trasformazione afflussi
deflussi è implementato in un program ma nel quale il motore 
di calcolo è lo Storm Water Management Model (SWMM) svi
luppato dall'EPA statuni tense, organ izzato in modo tale da po-
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ri all ' ora siano utilizzate per brevi e brevissime durate. 
Depurata la pioggia dalle perdite idrologiche dovute al feno
meno dell' infil trazione tramite l'equazione di Horton viene ef
fettuata la trasformazione piogge-portate secondo lo schema 
dell'onda cinematica applicato alla falda piana. I parametri uti
lizzati (Tabella III) sono stati scelti in base alla tipologia della 
zona trattata (forte mente urbanizzata con mancanza di spazi 
verdi). 

TABELLA III - Parametri del modello di infiltrazione di Hor
ton 

2.3.2 Deflusso in rete 

fe 
[mm/h] 

fo 
[mm/h] 

12 

K 
(l/h] 

2 

La propagazione dell ' onda di piena è effettuata integrando le 
equazioni di De Saint Venant alle differenze finite. Il modello 
utilizza una descrizione topologica basata su una geometria ra
mi-nodi. I rami e i nodi hanno proprietà specifiche che, combi
nate fra loro, consentono la rappresentazione idraulica dell'i n
tera rete. l rami descrivono i condotti della rete e consentono di 
propagare le portate da un nodo all'altro; i nodi sono la rappre
sentazione dei pozzetti presenti nel sistema fognatura. Nei nodi 
vengono localizzate le portate in ingresso (proven ienti dal de
flu sso superficiale in termini di idrogrammi di piena generati a 
partire dal modello affluss i-deflus si) e le portate in uscita dalla 
rete. La soluzione numerica delle equazioni di De Saint Venant 
è effettuata mediante il metodo esplic ito di Eulero, che richie
de passi temporali di calcolo molto brevi. In questo caso speci
fico tale passo temporale è stato posto pari a 2 secondi. Le per
dite di carico (cadente piezometrica) sono state ricavate me
diante l'equazione di Manni ng. 
Come condizione al contorno di valle s i è posto il livello del 
mare, invariato nei due casi di scenario attuale e futuro. 

3. I RISULTATI 

3.1 Il regime dei nubifragi 
AI fine di confrontare gli scenari climatici con quello di con
trollo viene esaminato l' andamento da lle linee segnalatri ci di 
probabili tà pluviometrica. Poiché una variazione significati va 



delle linee segnalatrici simulate rispetto alle storiche si rileva 
solo per i primi quaranta anni e per l' ultima decade del secolo 
XXI, i risultati dello studio sono riportati solo in riferimento a 
tali intervalli . Le Ispp s'innalzano in maniera graduale: dopo u
na forte crescita nelle prime decadi tendono ad avvicinarsi non 
variando significativamente tra la decade 2030 e la 2090 (Fi
gura 7). 
Più indicativo della situazione è il grafico relativo ai mass imi 
di pioggia di durata di interesse tecnico pari a 3 ore (Figura 8). 
Si vede chiaramente come i massimi simulati sovrastino i mas
simi storici per ugual durata. 
Le stesse considerazioni valgono per gli ietogrammi di ingres
so alla rete (Figura 9). Si nota che la variazione significativa 
fra i due scenari si verifica prevalentemente in pross imità del 
picco dello ietogramma, mentre per quanto riguarda le ali dello 
stesso le differenze risultano essere più attenuate. 
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Figura 9 - letogramma in ingresso al modello idraulico. 

3.2 La Sollecitazione idrologica e la risposta della rete 
urbana 
Analizziamo ora in dettaglio la risposta al cambiamento clima
tico delle varie componenti della rete. 
Nodi - Si sono riscontrate tipologie di comportamento diverse 
in dipendenza da: posizione nella rete di drenaggio (monte, in
termedia o valle); dimensioni dei condotti di entrata e uscita al 
nodo; profondità rispetto al piano stradale; dimensione dell'a
rea afferente al nodo considerato. AI variare di queste caratteri
stiche si hanno nodi perfettamente funzionanti , nodi in pressio
ne, nodi in esondazione o nodi in situazioni intermedie fra le 
precedenti. 
Rami - La risposta dipende della sezione degli stessi e di quelli 
che li circondano a monte e a valle, con le loro caratteristiche 
di criticità idraulica. Anche qui si hanno situazion i di rami in 
press ione o funzionanti con una gamma di situazioni interme
die tra i due estremi . 
In Figura lO viene riportato un risultato molto significativo re
lativo ad un nodo posizionato nella parte centrale de ll a rete . 
Come si vede nel grafico, l' andamento dei livelli mostra una 
forma simile a quella del lo ietogramma di ingresso, con un alto 
picco centrale. E indicativo come quasi tutti gli scenari simula
ti comportino un andamento in pressione seguito da esondazio
ne in corrispondenza dell 'altezza del piano campagna (ordinata 
pari a I metro) , oltre cui il li vello d' acqua non può salire. È da 
sottolineare come situazioni che attua lmente non ri sultano per 
nulla problematiche si ritrovino in futuro ad essere quas i sem
pre di crisi e oltretutto in maniera dec isamente marcata, indi
pendentemente dallo scenario simulato. 
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È anche importante valutare il comportamento degli stessi poz
zetti all ' aumentare del tempo di ritorno dell 'evento considera
to. Vengono riportati due diversi esempi, uno relativo ad una 
situazione attualmente non di crisi, l' al tro relativo ad un nodo 
che invece risulta in esondazione già per bassi tempi d i ritorno. 
Come si può osservare in Figura Il all' aumentare dell a solle
citazione il livello nel pozzetto aumenta fino al limite del piano 
campagna (ordinata pari a 0.7 metri). Una volta trovatosi in 
questa situazione non subisce variazioni di comportamento in 
quanto non può salire oltremodo di livello, ma se ne ricava una 
durata maggiore dell'esondazione. Infatti, come si può vedere 
dal grafico, si passa da una durata di cinque minuti ad una di 
durata di venticinque minuti. Nel secondo caso quindi la d iffe
renza non è quantificabile come una variazione di livello, ma 
come una maggior fuoriuscita d'acqua. 
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Figura 11 - Carichi al variare della sollecitazione, (a) nodo 
funzionante; (b) nodo in esondazione. 

Per le analisi a scala di bacino occorrevano degli indicatori che 
potessero ben rappresentare la situazione. A tale scopo si sono 
scelte la percentuali di nod i in pressione ed in esondazione ri
cercando il tempo di esondazione dei nodi e di pressione dei 
rami . In Figura 12 vengono riportati per fissato tempo di ritor
no: a) la percentuale dei pozzetti in pressione al variare del tipo 
di scenario e di decade considerata; b) la percentuale dei poz
zetti in esondazione al vari are del tipo di scenario e di decade 
considerata. 
Si può notare l'andamento temporale similare che si ha al va
riare degli indicatori scelti . In particolare la percentuale dei 
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pozzett i in esondazione può essere considerata come una tra
slazione vertical e dell a percentuale degli stessi in pressione, 
con un rapporto circa pari c irca ad 1/2, che si verifica per ogni 
decade. [ valori di questi indicatori sono estremamente elevati 
rispetto a quello che ci si dovrebbe aspettare per una fognatura: 
esis tono decadi in cu i si supera anche il 35 % della quota parte 
della rete in pressione. 
Come ultimo confronto si è anal izzato il comportamento della 
fognatura in relazione alle sollecitazioni di una decade partico
larmente gravosa, l' intervallo 20 10-20 19. È stato eseguito un 
confronto tra lo scenario forzato e quello storico per ciò che at
tiene al tempo di picco della pioggia, corrispondente a l h: 15min. 
In Figura 13 sono mostrati in blu i ram i in pressione, in rosso 
quelli in esondazione. 

Figura 13 - Analisi della risposta della rete nei diversi sce
nari. 

Osservando gli scenari in condizion i di cambiamento climatico 
e ponendoli a confronto con quello storico si vede come queste 
nuove sollecitazioni portino a situaz ioni di crisi in aree che 
precedentemente non erano soggette ad andamenti in pressione 
e tantomeno ad esondazione. Queste si trovano principalmente 
a monte degli sbocch i sulla costa. 
Per quanto riguarda quest'ultima invece, data la già problema
ti ca situazione, la ri sposta del sistema, che graficamen te non 
sembra di ssimile allo scenario storico, consisterà nel rigurgito 
all'esterno di un volu me d 'acqua nettamente maggiore all ' at
tuale, come indicato precedentemente, e quindi all ' au mento 
dell ' area all agata. 
Nella zona di monte, probabilmente a causa delle forti penden
ze, l'impatto sarà invece sporadicamente locali zzato. 
Anche per gli altri scenari temporali, seppur con valori diffe
renti , la ri sposta del sistema è geograficamente simile. 
Va inoltre segnalato come un eventuale effetto del cambiamen
to climatico quale l' innalzamento del li vello medio del mare 
comporti una si tuazione di ancor maggiore crisi, ma probabil
mente per i soli tratti vall ivi della fognatura. Infatti, essendo 



l'area di studio considerata estremamente pendente, la condi
zione di sbocco a mare ha un'influenza limitata nelle zone po
ste a monte dello sbocco stesso. Il rigurgito che si potrebbe a
vere a causa dell'innalzamento marino non potrebbe estendersi 
alle zone centrali, che comunque risentono del cambiamento 
climatico (Fig. 13). 

4 CONCLUSIONI 

Lo studio dimostra come il sistema di drenaggio del centro sto
rico di Genova all'attuale stato dell'arte non sia in grado di sop
portare una forzante della sollecitazione idrologica, quale quella 
prodotta dalle previsioni del cambiamento climatico a scala glo
bale. È da sottolineare come i risultati qui esposti facilitino l'in
dividuazione degli elementi di maggior crisi del sistema. 
In termini più generali, la simulazione a scala locale della ri 
sposta idrologica forzata dagli scenari climatici può consenti
re una previdente disamina dei problemi di drenaggio urbano 
in relazione alle incertezze di progettazione e di gestione le
gate alla non-stazionarietà climatica. Come veniva delineato 
già lO anni fa (Rosso, 1994) la risposta al cambiamento glo
bale si può sostanzialmente muovere lungo tre strategie, che, 
ordinate per crescente grado di interventismo, condurranno 
l'umanità a: 

non fare nulla, confidando sulla capacità di adattamento 
passivo; 
difendersi dagli effetti del cambiamento climatico, sia dal 
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punto di vista ambientale che socio-economico, attraverso 
misure di adattamento attivo; 
agire sulle concause antropiche del cambiamento climatico, 
tramite la riduzione delle emissioni. 

A tutt'oggi, l'umanità non ha intrapreso una di queste vie in 
modo univoco e ci possiamo aspettare che gli scienziati e gli 
ingegneri di oggi e, soprattutto, quelli di domani dovranno 
muoversi in tutte le direzioni, integrandone il più possibile i ri
svolti positivi e limitando i danni legati a quelli negativi. Un'a
nalisi previdente delle potenziali inondazioni urbane può quin
di consentire sia una valutazione razionale della prima opzio
ne, l'adattamento passivo, sia, soprattutto, l'intrapresa delle a
zioni di adattamento attivo al cambiamento globale in grado di 
mitigarne le conseguenze, contenendo i danni economici e so
ciali che tale cambiamento può comportare. 
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI QUALITÀ DEL RIO SANTA 
LUCIA - GUTTURU MANNU A SEGUITO DI UN EVENTO DI PIENA 
ECCEZIONALE 

WATER QUALITV ASSESSMENT IN SANTA LUCIA - GUTTURU 
MANNU STREAM FOLLOWING AN EXCEPTIONAL FLOOD EVENT 

Sommario 

L'obiettivo del lavoro è stato valutare la qualità dell 'acqua del rio S. Lucia (sud-Sardegna) mediante indagini biologiche inte
grate con indagini tradizionali. L'indagine è stata effettuata successivamente ad un evento di piena eccezionale che aveva de
terminato uno sconvolgimento della morlologia fiuviale con conseguente riduzione delle comunità biotiche. Si sono studiati 
pertanto i tempi di ricolonizzazione dei substrati alterati. Ci si è avvalsi dell 'indice biotico esteso (IBE) e dell'indice di eutro
jìzzazione/polluzione basato sulle diatomee (EPI-D), che hanno consentito di definire la qualità biologica del corso d 'acqua ri
spettivamente attraverso ['analisi di macroinvertebrati bentonici e diatomee epilitiche diversamente sensibili agli inquinanti. 
Sono stati inoltre analizzati i principali parametri chùnico~tìsici e microbiologici. I risultati ottenuti hanno evidenziato come 
l'evento alluvionale, pur lasciando invariata la qualità dell 'acqua, abbia determinato una alterazione della comunità dei mu
croinvertebrati che hanno comunque mostrato tempi abbastanza rapidi di ripresa. Le diatomee epilitiche, fortemente adese al 
substrato, sono risultate più resistenti all'evento di piena. 
Parole chiave: Indicatori biologici , IBE, Diatomee epilitiche, Piena eccezionale. 

Summary 

The aim of this work was to evaluate the water quality of S. Lucia river (south Sardinia) by using biological surveys integrated 
with traditional ones. The present work was carried out immediately after afiood event unusualfor Sardinian reality. It caused 
river morphology changes with consequent decrease in biotic communities. Recovery tùnes of bio tic communities 01 this dama
ged ecosystem were also investigated. In particular the extended bio tic index (EB!) and an eutrophication/pollution index ba
sed on diatoms microalgae (EPI-D) were used. They both allowed to define biologica l water quality 01 this lotic environment 
by using re.l'pectively benthonic macroinvertebrates and epilithic diatoms as biological indicators differently sen.l'itive to pollu
tanfS. The main physical-chemical and microbiological parameters were also analY.I'ed. The obfained results highlighted that 
the fiood event did noI ajJec·t the water quality but caused a decrease in biodiversity and in macroinvertebrates species numbers 
which showed a good recovery time in the following months. Epilithic diatoms resulted to be more resistent to fiood events. 
Keywords: Bio-Indicators. EBI, Epilithic Diatoms, Exceptional Flood. 

INTRODUZIONE 

Nella crescente consapevolezza della necessità di tutelare e ge
st ire razionalmente gli ecosistemi acquatici, il corretto approc
cio per lo studio della qualità dei corsi d 'acqua rappresenta 
sempre più un tema di forte interesse ed impegno. 
Per il contro llo delle caratteri stiche qualitative degli ambienti 
acquatici. i metodi di monitoraggio biologico hanno assunto 
negli ultimi anni un ' importanza se mpre maggiore. compensan
do con il loro utilizzo alcuni limiti ins iti nei procedimenti tra
dizionali basati sulle comuni analisi chimico-fisiche e micro
biologiche. Con il monitoraggio biologico si è atTivati infatti a 
individuare gli effetti che le a lterazioni della normale composi
zione dell'ambiente provocano sug li organismi viventi. mentre 
tramite le comuni analisi chimico-fisiche e batteriologiche , è 

sempre stato possibile solo individuare le cause di un eventuale 
di sturbo o inquinamento degli ecosistemi acquatici stessi; l'uti
li zzo integrato dei due diversi approcci ha permesso dunque di 
arrivare ad apprezzare allo stesso tempo causa ed effetto delle 
alterazioni di qualità dell 'acqua. 
Il più conosciuto ed utilizzato metodo di monitoraggio biologi
co della qualità delle acque correnti superficiali è senza dubbio 
l' Indice Biotico Esteso (LB.E.), la cui importanza è ormai rico
nosciuta a li vello nazionale tanto da essere riportato come prio
ritario nell ' Allegato I del D.L. 152/99 per la definizione dello 
stato ecologico dei corsi d'acqu a superficiali. 
Con il presente lavoro ci s i è pre fi ss i l'obiettivo di va lu tare, 
mediante un approccio integrato di indagini biologiche con a-

'" Rita Casula, M. Ludovica Diliberto, biologhe ricercatrici di Hydrocol/trol, Cel/tro di Ricerca e Formaziol/e per il COl/trollo dei Sistemi idrici, Capo
terra (CA); Ti~ial/a Carai, COl/suelo Mal/ca, Borsiste Hydrocol/trol. 
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nalisi chimico-fisiche e microbiologiche, lo stato di salute del 
Rio Santa Lucia (chiamato Gutturu Mannu nella sua parte pitl 
a lta), un corso d 'acqua ubicato ne ll a Sardegna meridionale 
(Fig. J). Oltre all 'IBE si è proced uto ad ut ili zzare un ulteriore 
metodo di biomoni toraggio denominato EPI-D (indice di eu
trofizzazione/polluzione), meno conosci uto e diffuso dell ' IBE, 
ma ad esso complementare . Questo indice basato sull' utili zzo 
d i specifiche microalghe (diatomee) , che ben rispondono, così 
come i macroinvertebrati, a tutti i requ isiti d i un bioindi catore, 
ave ndo una valenza ecologica ben definita e una di ffe rente 
sensibili tà agli inqu inanti , ha permesso, affiancato all 'IBE, una 
visione più globale del funzio namento del corso d'acqua esa
minato. 

: ,:ao(" 

A. ~-" " "'-"""_. 
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Figura 1 - Bacino idrografico dei Rio Santa Lucia e stazioni 
di campionamento. 

Questo approccio mu ltispec ifico è risultato assai utile al fine d i 
ottenere un quadro esaustivo sullo stato di salute dell 'ecosiste
ma in esame. Ciascun metodo uti li zzato ha forni to infatt i infor
mazion i aggiuntive ed esplicative sullo stato qualitativo de ll 'e
cos istema oggetto di studio e ha consenti to d i defin ire un qua
dro generale più completo ai fini della tutela della qualità del 
corso d 'acqua lungo tu tta l' asta fl uviale . 
Il presente studio è risu ltato inoltre essere di particolare impor
tanza perché effe ttuato in segu ito ad un evento all uvionale, ec
cezionale per la realtà sarda, che ha interessato il Rio S. Luc ia 
causando uno sconvolgimento nella morfologia del corso d ' ac
qua. E' stato possibile infatti, con l'uti lizzo dei summenzionati 
bioind icatori, seguire i processi di rico lonizzazione nel tempo 
delle comuni tà biotiche fluv iali fino al ris tabi li rsi de ll 'equi li 
brio iniziale. 

1. MATERIALI E METODI 

1.1 Area di studio 
Il Rio Santa Lucia, il cui bacino idrografico ricade nella Sarde
gna meridionale, estendendosi principalmente sui monti de l 
Sulc is orientale ma interessando anche la pianura del Campi
dano (provincia di Cagliari) , è risultato essere un sito di ri le
vante interesse natu ralist ico (M. Sa ll ero 1990; L Mossa, G. 
Bacchetta 1998) in partico lare nell a zona montana dove non 
sono presenti attività antropiche di rilievo. E' presente una di
ga di modeste dimension i e una mi niera (di San Leone) utiliz
zata nel passato per l'estrazione del fe rro ma dismessa già nel 
1967. 
Nella piana sono presenti invece colture in serra e qualche pic
colo allevamento, mentre a 3 km dalla foce il corso del fiume 
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è stato artific ialmente modificato in seguito ad un intervento di 
ampliamento dell'alveo di piena. 
Per meglio rappresentare l'asta fluv iale lungo tutto il suo corso 
(25 km di lunghezza), tenendo in conto ques te possibili cause 
di alte raz ione, sono state scelte 5 stazion i di campionamento 
risultate le più idonee a ben rappresentare la qualità del fiume 
dalla sorgente alla foce (Fig. I) ed in particolare: Stazione nO J 
situata a monte della diga a maggiore altitudine rispetto alle al
tre ( 175 m) , dista c irca 8 km dalla sorgente; Stazione nO 2 si
tuata a valle della diga e a monte della miniera di San Leone; 
Sta zione n° 3 ulti mo sito de l settore mo ntano (r io Gutturu 
Mannu) situato a va ll e de ll a min iera di S. Leone; Stazione nO 4 
ub icata a valle dell a confluenza del maggiore affl uente (ri o 
Guttureddu); Stazione n° 5 situata a 3 Km dalla foce. 

1.2 Campagna sperimentale 
Le indagini biologiche sono state effettuate avvalendosi de l 
metodo l.B.E. e il metodo EPI-D. L ' IBE (Ghetti, 1997) con
sente di defin ire la quali tà biologica di un tratto d i un corso 
d 'acq ua attraverso l' ana lisi della struttura delle comunità d i 
macroinvertebrati bentonic i e de ll a ricchezza in taxa de ll e co
mun ità compless ive e permette d i esprimere un giud izio di 
qua li tà sulla base di valori numerici convenzionali (valori di 
indice biotico). 
Per la valutazione della qua lità biologica di un corso d 'acqua il 
metodo EPI-D (Dell 'Uomo, 1995) utili zza invece come indica
tori biologici le diatomee ep ilitiche. E' un indice integrato di 
eu trofizzazione/po lluzione ed è stato ricavato mediante una 
fo rmula che combina la sensibi lità specifi ca di ogni taxon, la 
sua affidabili tà e l' abbondanza relat iva ne l campione. Anche in 
questo caso viene espresso un giudizio di qualità sull a base d i 
valori numerici convenzionali (va lori d i indice biotico) . Sono 
stati inoltre analizzati i princ ipa li parametri chimico-fis ic i e 
microbiologici tradizionali indicatori di quali tà dell e acq ue, se
condo le metodiche IRSA-CNR. 
In particolare sono state effettuate due campagne speri mentali 
di indagine (IBE-EPI-D e parametri tradizionali) tra novembre
dicembre 1999 e nel mese d i marzo 2000. Per uno studio più 
accurato dei tempi di ricolon izzazione dei macroinvertebrati si 
è proceduto a condurre una campagna IEE intermedia alle due 
precedenti tra gennaio-febbraio 2000. 

2. RISUTATI OTTENUTI E DISCUSSIONE 

l risultati dell e analisi IBE ed EPI-D relativi alle diverse sta
zioni considerate e ai differenti periodi di indagine e compren
denti, oltre ai valori di indice, l'elenco de ll e uni tà sistematiche 
(U.S .) rilevate e il giud izio di quali tà, sono riportati rispettiva
mente nelle Tabelle I e II . La Tabella fII riporta invece i valori 
de lle analisi chimico-fisiche e batteriologiche. 
Per quanto riguarda le indagini lBE è importante sottolineare 
che i risultati ottenuti subito dopo un grosso evento di piena 
non possono essere considerati indicatori pienamente significa
tivi della qualità ambienta le (non essendo presente ancora una 
com uni tà stabile). 
Pertanto nelle pri me campagne sperimentali i risu ltati sono sta
ti utilizzati preferenzialmente per studiare i tempi di ricoloniz
zazione delle comunità macrobentoniche nei substrati alterati 
in seguito all 'evento all uvionale. Infatti già nella prima stazio
ne di rilevamento i risultati del campionamento di novembre
d icembre hanno portato alla determinazione di 7 unità sistema
tiche corrispondenti ad una III classe di qualità (ambiente alte
ralo ), contrariamen te al risu ltato ottenuto con il metodo EPT-D 
tramite il quale si è ottenuto un valore di indice per un ' acqua 
d i quali tà abbastanza buona. Ciò è verosimilmente dovuto al 
fatto che le diatomeee epilitiche, fortemente adese ai grossi 



massi d 'alveo non trascinati via dall 'alluvione, hanno risentito 
meno de i danni ad essa conseguenti rispetto ai macroinverte
brati . 
Nella seconda campagna sperimentale, effettuata so lo limitata
mente a ll ' IBE, come precedentemente sotto lineato, sono state 
indiv iduate IO uni tà sistematiche utili a l calcolo per una IIIIII 
classe di qualità , sintomo di ambiente in lenta ripresa. l risulta
ti ottenuti ne lle prime due campagne mostrano infatti un mi
glioramento nel tempo. in quanto si è passati da 7 unità siste
matiche nel primo campionamento a lO nel secondo, fino a 
gi ungere a 16 nell ' ultima campagna di marzo (c lasse di qualità 
pari a 1/II), con la comunità arricchita di Plecotteri ed Efeme
rotteri. Anc he i valori ottenuti con l' indice EPI-D hanno mo
strato comunq ue un certo miglioramento nel tempo (qualità 
de ll 'acqua da abbastallza buolla a buolla ). A marzo infatti la 
comunità ep ili tica si è ulteri ormente arricchita in specie indica
tric i di buona qualità (es. Meridion circu/are e Pinnu/aria lI1 e
solepla) a dimostrazione che l' evento di piena aveva com un
que determinato una riduzio ne seppur minima anche nell 'ab
bondanza delle specie algali epilitiche. Il buon stato qualitati vo 
delle acq ue è evidenziato anche dall'analisi chimico-fisi che e 
microbiologiche dei due period i di indagine dai quali non si ri-

TABELLA I - Scheda di rilevamento macroinvertebrati 

Gruppi faunistici Unità Sistematiche lA 18 IC 2A 

Leuctra L U L L 
Plecotteri 

Brachyptera I I 
(genere) 

Isoperla I 

Baetis 4* I 

Efemerotteri Caenis 

(genere) Ephemerella 1* L 

E/ectrogena 

Beraeidae I I I I 

Trieotteri Hydropti/idae I 
(famiglia) Limnephilidae 

Philopotamidae 

Coleotteri Dytiscidae (larva) 1* I I 

(famiglia) E/minthidae I I 

Athericidae I 

Ceratopogonidae I I 

Chironomidae I L L L 
Ditteri 

Do/icopodidae 
(famiglia) 

ne 

Limoniidae I I 

Simulidae L L U U 

Tipu/idae 1* 

Gasteropodi (fam) Ancy/us I I 

lrudinei Dina I I I 
(famiglia) Glossiphonia I 

Lumbricidae 
Oligoeheti 

Lumbriculidae 
(famiglia) 

Tubificidae 

ALTRI (fam) Mermithitidae 

28 

L 

I 

1* 

I 

I 

I 

I 

L 

I 

L 

l 

I 

TOTALE V.S. 7 IO 16 4 Il 

Valore di 1.8.E. 6 7/8 10/9 5 8/7 

Classe di qualità III Hl/H l/H IV WIII 

Legenda : 

levano carichi inquinanti di a lcun tipo. 
Ne ll a seconda stazione, durante la prima campagna di indagi
ne, sono state individuate 4 unità s istematiche per l' IBE con u
na IV c lasse di qualità, sintomo di un ambiente a lterato in ma
niera anche più evidente rispetto a ll a prima stazione. Il cam
pionamento effettuato ne lla seconda campagna denota già un 
notevol e miglioramento con Il unità s istematiche campionate 
per una II1IIl classe d i qualità. Nell 'u ltimo campionamento di 
marzo, poi , sono state dete rminate 15 unità sistematiche per u
na IIII classe di qualità . Anche in questo caso i valori ottenuti 
mostrano quindi un graduale miglioramento della qualità del 
corso d ' acqua durante le tre campagne di campionamento. 
Per quanto ri guarda l'EP[-D , si è riscontrata una classe di 
qualità abbastallza buolla ne ll a prima campagna di novembre
dicembre seguita da un ulteriore miglioramento (classe buolla ) 
nel campionamento di marzo con maggiore abbondanza di 
spec ie indicatrici di buona qualità (Cymbe lla affinis , oltre a l 
Meridion circulare più abbondante rispetto a lla campagna pre
cedente). Dall 'esame dei parametri chimico-fisici e microbi 0-

log ic i analizzati in entrambi i periodi di indagine si ha ino ltre 
una ulte riore conferma del buono stato di sa lu te del corso 
d'acqua. 

2C 3A 38 3C 4A 48 4C SA 58 5C 

L 3* L I I I I 

I I I I L I 

I I I I I I 

I I 2* I I 2* 

1* 1* 

L 2* L I I 1* 4* 

1* 

I 

I 

I I 

1* 1* I 

I 1* I I I I I I I I 

I I I I 1* I I I I 

1* 1* 

I I I I [ 

L U U L L L U L U L 

I L 

L L L L U L L 

I I I 

I I 

I 

I 

I 

I I I I I 

ne ne ne 

15 5 lO 14 8 IO Il 6 5 4 

9/10 2/3 8/9 9 8 8/9 9/8 3/2 2/3 2 

Wl V H H Il H H V V V 

1-5 = stazion i di campionamento 
C = campionamento Marzo 2000 
U = dominanti 

A = campionamento Nov. - Dic . 1999 
I = da rari a comuni 

B = campionamento Gen. - Feb. 2000 
L = da comuni ad abbondanti 

" = specie da dri ftare nc = specie da non considerare per il calcolo del\'indice 
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La terza stazione, situata a valle de ll a miniera a soli 2,5 km di 
distanza dalla precedente, ha su bito anch'essa una grossa alte
razione degl i habitat naturali a causa de ll a piena. Infatti nono
stante le analisi tradizionali anche in questo caso non mostri no 
segni evidenti di al terazione della qualità dell' acqua, nella pri
ma campagna sperimentale di IBE sono stati conteggiati solo 5 
taxa (corri spondenti a una V classe di qualità), che hanno rag
giun to le lO uni tà sistematiche nella campagna di gennaio-feb
braio (II classe di qualità). A marzo si è ottenuta sempre una 11 
classe ma appaiono chiari i segni di un ulteriore progressivo 
miglioramento con 14 taxa reperit i (es: abbondante presenza di 
Ephemerella, presente precedentemente ma driftata). Per quan
to riguarda l'EPI-D la classe di qualità (acqua abbastanza buo-

TABELLA Il - Scheda di rilevamento delle Diatomee 

Diatomee rinvenute i r 

lA 
Achnanthes minutissima 1,50 3 5 

Achnanthes lanceolata 0,75 3 

Achnanthes microcephala ne ne 5 

Amphora ovalis 1,50 3 

Amphora veneta 3,75 3 1 

Ceratoneis arcus ne ne 1 

Cocconeis placentula ne ne 

Cymbella affinis 1,00 5 3 

Cymbella helvetica 1,25 3 

Cymbella tumidula 1,00 5 

Cymbella ventricosa ne ne 

Diploneis elliptica 0,75 3 

Diploneis ovalis 1,00 5 

Eunolia pectinalis ne ne 2 

Fragilaria capucina l,50 3 2 

Gomphonema acuminatum 2,00 5 

Gomphonema angustatum l ,50 3 4 

Gomphonema constrictum=truncatum 2,00 5 4 

Hant=schia amphioxis 2,00 l 

Meridion circulare 0,75 3 

Navicula atomus 4,00 5 

Navicula cryptocephala 2,50 3 2 

Navicula lanceolata 2,50 3 

NiI=schia c/osterium ne ne l 

Nit=schia paleacea ne ne 1 

Nit=schia vermicularis 2,25 3 

Pinnularia mesolepta 1,00 5 

Rhopalodia gibba varo parallela l,50 3 

Surirella moelleriana ne ne 

Surire/la ovata ne ne 

Synedra acus (Fragilaria ulna varo acus) 1,75 3 3 

Synedra rumpens (Fragilaria capucina ssp. 
1,75 3 3 Rumpens) 

Synedra ulna (Fragilaria ulna) ne ne 3 

Synedra vaucheriae (Fragilaria capucina varo 
2,00 1 1 vaucheriae) 

Valore di EPI-D 1,71 

Giudizio di qualità biologica ABQ 

Legenda : 

na ) ri mane invariata ne ll e due campagne anche qui con un in
cremento nel numero di unità sistematiche di buona quali tà (A
chnanres lanceolata) nell a seconda indagine. 
La quarta stazione si tuata all' inizio della piana d i Capoterra, 
mostra un comportamento anomalo rispetto ai precedenti si ti 
per quanto riguarda i campionamenti IBE. Si è ottenuta nelle 
tre campagne una 11 classe di quali tà anche a novembre-dicem
bre con 8 U.S. reperite, presum ib ilmente riscontrate in seguito 
al semplice processo di di lavamento dei macroinvertebrati dal
le zone situate a monte verso valle con sovrapposizione d i mi
crohabitat differenti . Nel tempo si è assistito comunque all' in
cremento progressivo delle unità sistematiche, fi no a raggiun
gere gli I l taxa nella terza campagna sperimentale. 

a 

18 2A 28 3A 38 4A 48 SA 58 

5 5 4 5 5 5 4 4 3 

1 2 3 2 1 

5 5 4 5 5 5 5 4 5 

5 1 3 1 2 1 2 1 2 

2 1 2 1 2 

1 2 

5 2 1 3 4 3 4 

1 2 1 1 

1 2 

2 1 2 1 2 

I 1 1 1 

1 2 1 1 

2 1 2 1 l 2 3 

5 2 3 3 4 l l 2 1 

l 

5 4 5 5 4 4 5 3 4 

2 4 3 5 4 5 5 3 4 

l l 

2 2 4 4 3 2 3 2 2 

5 5 

l l l 2 

3 l 5 5 4 5 4 5 

2 l I 

1 

1 1 I 

1 I 2 1 2 1 1 

l 1 

1 l 

2 3 

4 2 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 3 3 3 2 3 2 2 

I 3 4 3 2 2 2 2 2 

I 3 2 3 3 1 l 3 I 

1,46 1,68 1,47 l,58 l ,59 l ,55 l ,52 2,06 2,07 

BQ ABQ BQ ABQ ABQ ABQ ABQ MI MI 

1-5 = stazion i di campionamen to 
a = abbondan za dell a specie 

A= Campionamento Nov. - Dic. 1999 B Campionamento Marzo 2000 

l' = va lore numerico d i affidabi lità dell a spec ie 
EQ = acqua d i eccellente quali tà 
LI = acqua leggermente inq uinata 
MFI = acqua molto forte mente inq uinata 

i = ind ice spec ifico integrato di eutrofizzazione/polluzione 
nc = specie da non considera re per il calco lo dell ' ind ice 
BQ = acqua d i buona qua li tà 
MI = acqua moderatamente inqu inata 
CD = acqua completamente degradata. 
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ABQ = acqua d i qualità abbastanza buona 
FI = acqua fortemente inquinata 



La qualità biologica espressa dal l' EPI-D (abbastanza buona) 
e il numero di specie di diatomee epilitiche individuate (23 in 
totale) sono risultate uguali in entrambe le campagne di moni
toraggio, confermando i risultati ottenuti dalle analisi tradizio
nali indicanti un buono stato qualitativo complessivo. 
Nella quinta ed ultima stazione, situata a pochi chilometri dalla 
foce , le caratteristiche del tratto preso in considerazione sono 
molto differenti da quelle precedenti. Si passa da un ambiente 
naturale ad uno completamente artificiale. Il corso del fiume è 
stato infatti modificato in seguito a un'opera di ampliamento 
dell'alveo che ha determinato la totale scomparsa dell"ambito 
ripari ale. 

TABELLA III - Analisi chimico-fisiche e batteriologiche 

Parametro Unità di mis. lA 18 2A 

Conducibilità ~s/cm a 20°c 278 364 276 

PH 7,35 6,95 7,33 

T. acqua °C 10,5 12 Il 

Durezza Totale °F 6,2 7,7 6,4 

Alcalinità mgll CaC03 23 ,4 32,9 23,4 

Cloruri mgll CI 63,8 78 63,8 

Silice mgll Si02 1,23 <1.0 1,15 

Ammonio mgll NH4 <0.05 <0.05 <0.05 

Nitrati mgll N03 1,7 <0.5 2,1 

Nitriti mgll N02 <0.01 <0.01 <0.01 

02 disc. mgll02 9,46 7,5 9,46 

8005 mgll02 <I <1 < 1 

COD mgll02 <16 17,2 <16 

S. Sedimentabili mgll O O O 

S. Sospesi mgll 6 O 5 

Fosfati mg/l P04 <0.05 <0.05 <0.05 

Coli formi totali C.F.U.l lOO mI 22 4 97 

Coli formi fecali C.F.U.llOOml 15 3 61 

Streptococchi fec. C.F.U.l IOO mI 4 O 15 

bili, che dipendono dalle condizioni dei loro bacini e risentono 
fortemente delle conseguenze delle loro modificazioni s ia na
turali che artificiali (Querini, 1991). 
Eventi eccezionali di pioggia, come quello che si è verificato 
nel periodo di novembre nel Rio Santa Lucia, possono provo
care una notevole riduzione della componente biotica del cor
po idrico in esame. 
Da i risultati ottenuti si può dire che l' evento alluvionale ha de
terminato effetti più gravi sulle biocenosi in quelle zone dove 
ha prevalso l'azione di tipo erosivo, come nelle prime tre sta
zioni. Si è potuto anche notare come siano stati abbastanza ra
pidi i tempi di ripresa dell'ecosistema, infatti già dopo quattro 

28 3A 38 4A 48 5A 58 

355 291 416 290 399 300 489 

7,04 7,39 7,41 7,44 7,38 7,7 8,47 

13,5 Il 13,5 Il 15 13 20 

8,3 7 10,7 7 10,9 7 Il,7 

37,6 23,4 51,7 25,2 47 27 70,5 

74,4 63,8 81,5 63,8 81,5 63,8 95,7 

<1.0 1,13 <1.0 1,05 <1.0 1,04 < 1.0 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

<0.5 1,8 <0.5 1,6 <0.5 1,9 <0.5 

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

7,9 9,46 7,9 9,46 8,1 9,46 8,3 

< 1 <1 <I <1 <1 <1 <1 

< 16 <16 <16 <16 <16 <16 <16 

O O O O O O O 

O 5 O 8 O 5 O 

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

2 78 O 41 O 6 26 

2 47 2 13 O 4 13 

I 8 Il Il 6 3 29 

Legenda: 1-5 = stazioni di campionamento A= Campionamento Nov. - Dic. 1999 B Camp io namento Marzo 2000 

Durante la campagna di nove mbre-dicembre sono state indi
viduate 6 unità sistematiche per un valore di I.B .E. pari a 3, 
corrispondente a una quinta classe di qualità. Nel secondo 
campionamento con 5 taxa viene confermata la V classe di 
qualità. 
A marzo la situazione è addirittura peggiorata (solo 4 le U .S. 
rinvenute, sempre per una V classe di qualità). ma probabil
mente è quella tipica del sito non più soggetto al dilavamento 
proveniente da monte. La scadente qualità biologica di questa 
stazione è ulteriormente confermata dai risultati ottenuti dalle 
due campagne di EPI-D (acqua inquinata ) co n l'asse nza 
quas i totale di diatomee. Non vi è dubbio che la scadente 
qualità biologica di questo sito riscontrata in tutte e tre le in
dag ini sperimentali e non giustificata da lla presenza di cari
chi inquinanti , come emerge dalle anali s i chimico-fisiche mi
crobiologiche, né tantomeno dagli eventi di piena, è causata 
dall'opera di regimazione che ha determinato la quasi totale 
scomparsa degli habitat naturali . 

3. CONCLUSIONI 

I corsi d ' acqua a carattere ton'entizio, come il nostro caso stu
dio, costituiscono dei s istemi ecologici molto delicati ed insta-
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mesi dall'evento, i primi tre s iti si sono arricchiti in specie e in 
numero di individui. 
Come già spiegato, le basse classi di qualità riscontrate nei pri
mi due campionamenti dei primi tre siti, non sono interpretabi
li come conseguenza della presenza di qualche forma di inqui
namento ma ad uno sconvolgimento della morfologia fluviale, 
in quanto le analisi chimico-fisiche e batteriologiche così come 
i valori di EPI-D indicano una qualità dell ' acqua soddisfacen
te. Infatti dopo cinque mesi dall ' evento alluvionale vi è stata u
na netta ripresa delle comunità macrobentoniche arricchitas i di 
spec ie molto sensibili all'inquinamento e perciò indici di alta 
qualità (es /saper/a , Ephemerella). 
Le conseguenze dell 'evento a lluvionale si notano anche da l 
fatto che la diversità faunistica ri sulta essere nettamente ridotta 
soprattutto per quanto riguarda quelle entità di taglia maggiore 
e più intimamente legate al substrato. Significativa è anche la 
scomparsa di Tricladi e Ancilidi. 
11 fatto che siano state spazzate via proprio le unità sistemati
che meglio attrezzate per contrastare il fenomeno di drift è te
stimonian za, come già sotto lineato precedentemente, di come 
l'evento eccezionale, abbia avuto un preponderante effetto e
rosivo con la distruzione delle componenti biotiche bentoni
che. 
Dai ri sultati ottenuti si può concludere quindi che il Rio S. Lu-



cia-Gutturu Mannu si trovi complessivamente in un buono sta
to di salute e, mostrando già a quattro mesi dall ' evento alluvio
nale buoni segni di ripresa, si presume possa in tempi brevi ri
pristinare completamente le sue biocenosi bentoniche ricosti 
tuendo i microhabitat suoi caratteristici. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

"BONIFICA DEI SITIINQUINATI" 

Roma, 23-24-25 marzo 2005 

La SIGEA (Società Italiana di Geologia 
Ambientale) organizza con il patrocinio 
di APAT (Agenzia per la Protezione del
l'Ambiente e per i Servizi Tecnici), 1-
SPESL (Istituto Superiore per la Preven
zione e la Sicurezza del Lavoro), Consi
glio Nazionale dei Geologi, FIDAF (Fe
derazione Italiana Dottori in Agraria e 
Forestali) un corso di aggiornamento su 
"Bonifica dei siti inquinati". 
Il Corso si propone di informare e ag
giornare i partecipanti sulla procedura 
della bonifica dei siti inquinati , secondo 
un approccio pratico/applicativo: dopo 
una introduzione inerente la normativa 
nazionale ed europea, saranno eviden
ziati gli aspetti relativi alla caratterizza
zione e alla messa in sicurezza d'emer
genza della complessa procedura, illu
strando con casi di studio le esperienze 
dei docenti in varie situazioni industriali 
e regionali. 

Programma: 
Aspetti normativi e procedurali Legge 
426/98 (bonifica dei siti di interesse na
zionale). Il Programma nazionale di bo
nifica dei siti inquinati di cui al D .M. 
468/01. Decreto Legislati vo 22/97 e re
lat ivo regolamento attuativo 471/99 in 
tema di messa in sicurezza, bonifica e ri
pristino ambientale dei siti inquinati . Ri
svolti economici e industriali del Pro
gramma nazionale. 
Caratterizzazione del sito Rilievi tecnici 
applicati alla conoscenza dei s iti degra
dati. Natura e comportamento degli in
quinanti nel suolo: metodologie di inda
gine e obiettivi. Studio idrogeologico del 
sito: monitoraggio delle acque, uso di 
traccianti, chimismo, modelli di flusso e 
trasporto di inquinanti . 
Tecniche e metodi di intervento Iter pro
cedurale e tecnico per il recupero delle 
aree industriali dismesse: messa in sicu
rezza, delocali zzazione e incompatibilità 
ambientale. Disinquinamento dei suoli: 
trattamento biologico, soil washing, ecc. 
Disinquinamento di falde idriche. Bar
riere permeabili reattive. Il caso dell'a
mianto. Recupero vegetale e ingegneria 
naturalistica. Riutilizzo funzionale delle 
aree: produttivo, agricolo-forestale. turi
stico-ricreativo. 
Analisi di rischio Criteri dell ' analisi di 
rischio. Metodologie di analisi. 
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Casi di studio Sono relativi ai grandi 
complessi industriali di interesse nazio
nale, quali Stabilimento ACNA di Cen
gio (SV), Petrolchimici di Gela (CL) e 
Priolo (SR), Stabilimento Stoppani a 
Cogoleto (GE), ex Raffineria di Rho -
Pero (MI). 
Visita tecnica (opzionale): il giorno suc
cessivo a quelli delle lezioni in aula. 

Docenti: Prof. G. P. Beretta (Università 
di Milano) ; Dr. R. Boni (ENI Tecnolo
gie) ; Dr. A. Campioni (Consulente am
bientale); Ing. P. Cornelini (AIPIN - As
sociazione Il. Ingegneria Naturalistica); 
Dr. G. D 'Urso (Ministero Ambiente -
Dir. Gen. Qualità vita); Prof. F. Fava (U
niversità di Bologna); Dr. S. Galeani 
(Ministero Ambiente - Dir. Gen. Qualità 
vita) ; Ing. M. Giangrasso ( Ministero 
Ambiente - Dir. Gen. Qualità vita); Ing. 
G. Marella (APAT); Dr.ssa F. Paglietti 
(lSPESL); Dr.ssa I. Paris (Ministero 
Ambiente - Dir. Gen. Qualità vita); Dr. 
M . Pecci (lSPESL); Dr. M. Petrangeli 
Papini ( Università "La Sapienza" Ro
ma, Dipartimento Chimica) ; Dr.ssa F. 
Quercia (APAT); Dr. S. Spina (APAT). 

La Direzione Generale per la Qualità 
della vita del Ministero dell'Ambiente e 
Tutela del Territorio illustrerà lo stato 
di avanzamel1lO del "Programma di bo
nifica dei siti inquinati di interesse na
zionale". 

Direzione scientifica del corso 
Ing. Marco Giangrasso 
Sede del corso e modalità di svolgi
mento 
Il corso si svolgerà nel centro storico di 
Roma, presso l'ex Convento del Buon 
Pastore - Casa Internazionale delle Don
ne - Via della Lungara, 19 , nei pressi 
dell ' Accademia dei Lincei (Palazzo Cor
sini). 
Il corso durerà tre giorni per un totale di 
24 ore (più una eventuale visita ad un si
to). L'impegno sarà compreso tra le 9,00 
e le 18,00 con un intervallo tra le 13.00 
e le 14,00. AI termine del corso sarà rila
sciato un attestato di frequenza e saran
no inoltre distribuite le dispense cartacee 
e su supporto informatico (CD ROM ). 
Quota di iscrizione: 
Euro 300 + IV A = Euro 360 (per i soci 
STGEA Euro 275 + IV A = Euro 330). 
Segreteria amministrativa: 
Italdidacta srl. Via Giacomo Delitala, 54 
- 00173 Roma. 
Te!': / Fax: 0775.577100 
e-mail: didactacorsi@aliceposta.it o 
didacta@aliceposta.it 



... 
federgasaccpI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004 

DATA AZIENDA ORGANIZZATRICE CORSO INFORMAZIONI 

6 aprile FONDAZIONE AMGA - Genova li sistema PE Sig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA onlus 
Via SS. Giacomo e Fi lippo, 7 - 16 122 Genova 
Te \. : O I 0.5586242 - Fax: O I 0.5586354 
e-mail: marina. migone@amgaspa. it 

11- 12 aprile FONDAZIO NE AMGA - Genova La gestione de ll e portate e de ll e Sig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA on lus 
press ion i nei piccoli acquedott i. Via SS . G iacomo e Filippo. 7 - 16 122 Genova 
La metodolog ia IW A Te \.: 0 10.5586242 - Fax: 01 0.5586354 

e-mail : marina. migone @amgaspa. it 

14- 15 aprile CA P Gestione - Milano Aspett i ambientali e tecnologici legat i Dott. Pasqua le Biscari - CAP Gestione 
alla progettazione e alla reali zzazione Via Rim ini, 34/36 - 20 142 Mi lano 
dei pozzi dell e acque potabil i Te\. : 02.89520357 - Fax: 02/8954006 1 

e-mail: fonnazio ne@capgesti one. it 

I 1- 13 magg io FONDAZIONE AMGA - Genova L' automazione dei sistemi di te lecontrollo Sig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA onlus 
(PLC) nel settore idri co ed energeti co. Via SS. Giaco mo e Fi lippo. 7 - 161 22 Genova 
Corso base per elett ric isti e strumentisti Te\. : 01 0.5586242 - Fax : 0 10.5586354 

e-mail: marina.migone@amgaspa. it 

17- 18 maggio AGA C - Reggio Em ilia Audit e aud itor intern i dopo la Sig. ra Paola Tinca ni - AGAC 
UNI EN ISO 190 I 1:2003 Via Gastinell i. 30 - 42 100 Regg io Emi lia 

Te\. : 0522.29732 1 - Fax: 0522.2976 11 
e-mai l: pao la.tincani@agac. it 

19-20 maggio FONDAZIONE AMGA - Genova L' automazione de i sistemi di telecon trollo Sig. ra Mari na Migone - Fondazione AMGA onlus 
(PLC) nel settore idrico ed energetico. Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova 
Corso avanzato per responsab ili di progetto Te\. : 010.5586242 - Fax : 0 10.5586354 

e-mai\: mari na.migone @amgaspa.it 

26-27 magg io SMA T - Torino La gesti one degli impianti di depurazione Dott. ssa Marisa Di Lauro - SMA T 
Corso XI Febbraio, 14 - IO 152 Torino 
Te\.: O I 1.4645033 - Fax: O I 1.4645964 
e-mail: pr@smatorino. it 

8 giugno AG AC - Regg io Emi li a La nonna UNI EN ISO 1400 1:04 Sig. ra Pao la Tincani - AGAC 
applicata ne lle public urilities Via Gasti nel li . 30 - 42 100 Regg io Emi lia 

Te\. : 0522.29732 1 - Fax : 0522.2976 1 I 
e-mail: pao la.tincani @agac.i t 

9- 10 giugno CA P Gesti one - Milano La piani ficazione delle emergenze Dott. Pasquale Biscari - CAP Gestione 
nei servizi idric i Via Rimini. 34/36 - 20 142 Milano 

Te \. : 02.89520357 - Fax: 02/89540061 
e-mail: formazione@capgestione.it 

16 giugno rONDAZIONE AMGA - Genova Lo ione dori ro nelle acque rrattate con Sig.ra Marina M igone - Fondazione AMli A onlus 
biossido di cloro. Strategie di con trollo Via SS. G iacomo e Filippo, 7 - 16 122 Genova 

Te \.: 0 10.5586242 - Fax: 0 10.5586354 
e-mail: marina. migone@amgaspa.it 

I luglio SMA T - Torino Attuazione del D. Lgs. 4/8/1999 nO 372 Dott .ssa Marisa Di Lauro - SMAT 
(Prevenzione e riduzione in tegrata Corso XI Febbraio. 14 - 10 152 Tori no 
de II" inquinamento) e del Decreto Te\. : 0 11.4645033 - Fax: 0 11 .4645964 
6/1 1/2003 nO 367 (Sostanze pe ri co lose e-mai l: pr@smatori no.it 
nell' ambiente acq uatico) 

19-20 setlelll bre UMBRA ACQUE - Perugia Modell i numerici e sistemi in formativi per Sig.ra Il aria Vagni - Dipartimento di Ingegneria 
la gesti one delle reti di condotte Civi le ed Ambientale, 

Universi tà degli Studi di Perugia 
Via G. Duranti 93 - 06125 Perugia 
Te\. : 075 .5853896 - Fax: 075.5853882 
e-mail: civing @unipg. it 

2 1 settembre UMBRA ACQUE - Perugia Moni toragg io e ri abi litazione dell e Sig.ra Il aria Vagni - Dipart imento di Ingegneria 
reti di condotte Civ il e ed Ambientale, 

Università degl i Studi di Perugia 
Via G. Duranti 93 - 06125 Perugia 
Te\. : 075.5853896 - Fax: 075.5853882 
e-mail: civing @un ipg. it 

29-30 settembre SMAT - Torino La gestione de lle reti fognarie Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMAT 
Corso Xl Febbraio, 14 - 10 152 Torino 
Te\. : 01 1.4645033 - Fax: 0 11 .4645964 
e-mail: pr@smatorino. it 
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6-7 ottobre SMA T - Tori no Progettazione, redazione ed attuazione di Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMA T 
piani operativi di crisi e de i piani di Corso XI Febbraio. 14 - IO 152 Torino 
soccorso rete distribu zione acqua potabile Te!': 011.4645033 - Fax: 0 11.4645964 

e-mail: pr@smatorino.it 

20-2 1 ottobre CAP GESTIONE - Milano Qualità de ll 'acqua, utili zzo di tec nologie Dott. Pasquale B iscari - CAP Gestione 
innovati ve per l' elim inaz ione di inquinanti Via Rimini , 34/36 - 20 142 Milano 
previ sti da ll a normativa (D. lgs. 3 1/200 1) Te!': 02.89520357 - Fax: 02/8954006 1 

e-mail: formazione@capgestione.it 

25 ottobre AGAC - Reggio Emil ia La mi sura dei process i nel servizio idrico Sig. ra Paola Tincani - AGAC 
integrato. Utilità per l' ATO, opportunità Via Gastinelli , 30 - 42 100 Reggio Emilia 
per le aziende di gestione Te!': 0522.297321 - Fax: 0522.2976 11 

e-mail: paola.tincani @agac. it 

27 ottobre FONDAZIONE AMGA - Geno va L'arsenico nelle acq ue destinate al consumo Sig.ra Marina Migone - Fondazione AMGA o nlus 
umano: presenza a nali si e trattamenti Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 161 22 Genova 

Te!': 010.5586242 - Fax: 010.5586354 
e-mail: mari na.m igone@amgaspa.it 

Il novembre SMAT - Torino Recuperi energetic i per il conten imen to Dott.ssa Mari sa Di Lauro - SMAT 
dei costi gestionali dei servizi idric i Corso XI Febbra io, 14 - 10 152 Torino 

Te!': 011.4645033 - Fax: 011.4645964 
e-mail: pr@smatorino.it 

18 novembre VESTA - Venezia Schiume biologiche in impi anti d i Sig. Lucio Pieretto 
depu razione a fanghi att ivati dovute a (Te!': 041. 72920 I 1 per aspetti organi zzati vi) 
Microthri x parvicella e Nocardioforrni: Dr. Sandro Badoer 
cause, esperienze e soluzioni (Te!.: 348.31 1742 1 per aspetti tecnici ) 
risoluti ve adottate VESTA 

S. Croce, 502 i nt. 2 - 30 135 Venezia 
Fax: 041.7292050 
e-mail : !.pieretto @vestaspa.net 

24-25 novembre CAP GESTION E - Milano Impianti d i depurazione delle acque reflue : Dott. Pasquale Biscari - CA P Gestione 
problematiche gest ionali relati ve all e Via Rimini , 34/36 - 20 142 Milano 
piccole dimensioni Te!' : 02.89520357 - Fax: 02/89540061 

e-mai I: form azione@capgesti one.it 

2 dicembre ARIN - Napoli Distrettuali zzazione dell e reti Dott.ssa Carl a de Falco (responsabile del corso) 
Dott.ssa Valentina Cosenza (segre/eria didaltica) 
ARI N 
Via Argine, 929 - 80147 Napoli 
Te!. / Fax: 081.7818191 
e-mail : va le nlina.cosenza@ari n.na .it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE'~ 
l giorno 2 giorni 3 giorni 

- 470,00 + IVA per il primo partecipante - 600.00 + IV A per il primo partecipante - 700,00 + IVA per il pri mo partecipante 
- 320,00 + IVA per ogni partec ipante - 450,00 + IVA per ogni partecipante - 550,00 + IV A per ogni partecipante 
success ivo al primo della stessa Az ienda/Ente success ivo al primo della stessa Azienda/Ente success ivo al primo della stessa Azienda/Eme 

"E' previsto 1/1/0 SCOI/IO del 25% per le a~iel/de associate a Federgasacqua 

La Società IDEXX Laboratories Italia organizza una serie di seminari che si svolgeranno nella seconda 
metà del mese di Aprile e tratteranno i seguenti argomenti: 

Pubblicazione dei metodi Istisan 
Procedure di accreditamento nuovi metodi 
Clostridium Perfringens, 
I seminari si terranno dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e avranno luogo in Lombardia, Toscana, Campania, Sicilia, 

Per informazioni: 
Tinelli Giuseppe (Terr. Manager) 
IDEXX Italia 
e-mail : Giuseppe-tinelli@idexx.com 
Tel : 349.2558169 

La partecipazione e' gratuita . 

Ufficio IDEXX Milano 
Tel. : 02 .3192031 
Fax: 02 .31920347 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivis ta os pi ta una sezione «osse rvatori o 

normativo e ges tionale» . Essa è dedicata a l 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tari f

fario che rego la i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, d i rea

li zzaz ione e di esercizio delle corrispondenti 

in frastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attiv ità strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comun itario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, reg ionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commiss io

ni che operano per la predi sposizione 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 . 

! lettori sono invitati a collaborare all 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua rededone. 

Il presente numero comprende: 

-l'elenco de lle principali normati ve nazional i e 

regional i, connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. lO novembre 2004, n. 264 

G.U. 15 novembre 2004, n. 268 

G.U. 16 novembre 2004, n. 269 

G.U. 17 novembre 2004, n. 270 

G.U. 18 novembre 2004, n. 271 

G. U. 24 novembre 2004, n. 276 

G. U. 25 novembre 2004, n. 277 

G. U. 26 novembre 2004, n. 278 

G. U. 27 novembre 2004, n. 279 

LEGGE 9 novembre 2004, n. 265 
Conversione in legge, con modijicazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, re
cante interventi urgenti nel settore dell'avia::.ione civile. Delega al Governo per l'ema
na::.ione di disposi::.ioni corretrive ed illtegrative del codice della naviga::.ione. 

DECRETO del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri 
per il censimento delle utili::.zazioni in atto e per la defini::.ione del minimo deflusso vita
le, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152 

DECRETO del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004 
Criteri per la redazione del progetto di gestione degli il/l'asi. ai sellsi deli 'articolo 40, 
comma 2, del decreto legislativo Il maggio 1999, n. 152, e successive l11od(fiche ed 
integrazioni, nel rispetro degli obiellivi di qualità fissati dal medesimo decreto legi
slativo 

COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 9 novembre 2004, Il. 265, recante 
conversione in legge, con lI1odifica::.ioni, del decreto-legge 8 sellembre 2004, n. 237, re
cante il/terventi urgenti nel .l'et/ore dell 'avia~ione civile. Delega al Governo per l'ema
nazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della naviga::.ione. 

ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo al testo del decreto-legge 8 selle/llbre 2004, 
n. 237, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2004, 1/. 265, recante: "In
terventi urgenti nel settore dell'aviaziolle civile. Delega al Governo per l'emanaz.ione di 
disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione ". (Testo coordinato 
pubblicato nella Gaz::.ella Ufficiale - serie generale - n. 264 dellO novembre 2004) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri Il novembre 2004 
Proroga dello stato di emergen::.a in rela::.ione al grave inqllinamenlo della laguna di 
Orbetello. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri Il novembre 2004 
Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordi
nan::.a n. 3381) 

COMUNICATO de li' Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Ado::.ione del Piano di bacino, .l'tralcio per l'asserto idrogeologico (P.A./.), ai sensi delle 
leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (articolo I , comma J) e n. 365/2000 
(art icolo J -bis, coml11a l -bis). 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2004 
Dichiarazione dello stato di emergen::.a in rela::.ione alla //lessa in sicure::.::.a delle grandi 
dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (La::.io); La 
Para e Rio Grande (Ul11bria): Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fos
so Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria). 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2004 
Dichiarazione dello stato di emergen::.a in rela::.ione agli ecce::.ionali eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio di alcllni COlIl/lIli delle province di Lecce e Taramo nei 
giorni 13 e 14 orrobre 2004. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2004 
Dichiara::.ione dello stato di emergen::.a in rela::.ione agli ecce::.ionali el'enti l11eteomarini 
verijìcatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ral'enna, Forlì, 
Cesena e Rimini il giorno 24 sertell1bre 2004. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 29 ot
tobre 2004 
Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore lItili::.::.a
::.ione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannll di Pabillonis-Mogoro. Opere di JO e r lot
to. Linea di addu::.ione principale. Approva::.ione della peri::.ia Il. I. (Ordinan::.a n. 408) 
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G. U. 6 dicembre 2004, n. 286 

G. U. IO dicembre 2004, n. 289 

G. U. 13 dicembre 2004, Il. 29 1 

G. U. 16 dicembre 2004, n. 294 

G. U. 18 dicembre 2004, n. 296 

G.U. 22 dicembre 2004, n. 299 

G. U. 29 dicembre 2004, n. 304 

G. U. 30 dicembre 2004, n. 305 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2004 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 
2004. 

COMUNICATO del Ministero dell 'ambiente e della Tutela del Territorio 
Definizione della raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissio
ne di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 
Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla crisi socio-economico-ambien 
tale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inqui
nati nei canali portuali di grande navigazione. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza socio economico ambientale, deter
minatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinari nei 
canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 3383) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 
Revoca delle somme erogate, a fa vore del consorzio idrico "Terra di lavoro" di Caser
ta, per la realizzazione dei lavori di collegamento ed accumulo delle acque ai campi di 
captazione della falda di Roccamonfina e per i lavori di completamento dell' alimenta
zione idrica del litorale domizio. (Ordinanza n. 3384). 

CIRCOLA RE del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 6 dicembre 2004 
Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico-privato. 

CiRCOLARE del Ministero dell 'ambiente e della Tutela del Territorio 6 dicembre 2004 
Affidamento in house del servizio idrico integrato. 

ORDINANZA del Comm issario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 22 
novembre 2004 
Piano d'ambito regione Sardegna - Prog ramma operativo triennale - Elenco interventi 
- Disposizioni attuative. (Ordinanza n. 409) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri lO dicembre 2004 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, 
che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal 
giorno 6 dicembre 2004. 

ORDiNANZA del Presidente del Consigl io dei Ministri lO dicembre 2004 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza idrica nella regione Sarde
gna. (Ordinanza n. 3386) 

ORDiNANZA del Presidente del Cons iglio dei Min istri 14 dicembre 2004 
Primi interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti 
agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Ca
gliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004 . (Ordinanza n. 3387) 

DECRETO dell ' Autorità di Bacino del Fiume Tevere 23 dicembre 2004 
Modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a 
rischio molto elevato - P.S. T., ai sensi dell'articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 
11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - Comune di Deruta. (Decreto n. 
50) 

DECRETO dell' Autorità di Bacino del Fiu me Tevere 23 dicembre 2004 
Modifiche ed infegrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a ri
schio molto elevato - P.S. T., ai sensi dell'articolo f , comma l-bis, del decreto-legge 11 
giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni - Area da Capo Due Rami alla Foce -
Comuni di Fiumicino e Roma. (Decreto n. 51) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 
Proroga del/o stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali peri
colosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e 
dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di de 
purazione nel territorio della regione Calabria. 
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G. U. 4 gennaio 2005 , Il. 2 

G. U. 7 gennaio 2005, n. 4 

G. U. 15 gennaio 2005, n. II 

G. U. 17 gennaio 2005 , n. 12 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 23 dicembre 2004 
Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, spe
ciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde 
e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterra
nee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. 

DECRETO de l Pres idente del Consiglio dei Mini stri 23 dicembre 2004 
Proroga dello stato di emergew;.a nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, 
di tutela delle acque supe/ficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferi
mento al territorio di Napoli. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004 
Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale 
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. 

DECRETO de l Presidente de l Consiglio dei Mini stri 28 dicembre 2004 
Proroga degli stati di emergew::.a in rela::.ione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici verificatisi nella regione Campania. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Ado::.ione del progetto di variante alle norme di attua::.ione del Piano di bacÌlIO delfiume 
Am o, stralcio relativo alla "Qualità delle acque ", approvato con decreto del Presiden
te del Consiglio dei Ministri 3 lmar::.o 1999: Norma n. 3 - "Nuove licen::.e di attillgimen
to da acque supe/jiciali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione dal fil/me Amo. 
Divieto di rilascio nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le pre
se del potabili::.::.atore deLi 'Anconella ". 

COMUNICATO dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Ado::.ione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo 
alla ridu::.ione del "Rischio idrau lico ", approvato con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri 5 novembre /999: modifìca al perimetro di un 'area di tipo A in località 
Palaia nei comuni di Sesto Fiorentino e Caden::.ano. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca 
A l'viso di ado::.ione del piano .l'tralcio per l'assetto idrogeologico di bacino - Integra::.io
ne assetto idraulico Torrente Uso - ex articolo 19, primo comma, legge n. 183//989. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca 
Avviso di ado::.ione del piano stralcio per l 'assetto idrogeologico di bacino - /ntegra::.io
ne fasce di territorio di pertinen::.a dei corsi d 'acqua ad alta vulnerabilità idrologica -
ex articolo 19, primo comma, legge 11.183/1989. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2005 
Misure urgenti fina Ii::.::.a te alle attività di caratteri::.::.a::.ione. bonifìca e ripristino ambien
tale dei fondali del Porto di Baia nel comulle di Bacoli. (Ordinan::.a n. 339/). 

(NORME TECNICHE) 
Le descri zioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono 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 sig la ICS sta per <<lnternational Class ification for Standards». 

NORME UNI 

Costruzioni stradali ed 
opere infrastrutturali 
UNI EN 14227-2 Mi scele legate con leganti idrauli ci - Specifiche - Parte 2: Mi scele legate con scorie 

La nonna specijìca le miscele legare con scorie per strade, aeroporti, e altre aree sog
gette a traffico. COli i requisiti per i loro costituenti, composi::.ione e presta::.ioni di labo
ratorio. Le scorie devono provenire da indu stria siderurg ica . (ICS: 01.040.90 / 
93.080.20) 
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UNI EN 14227-3 

UNI EN 14227-4 

UNI EN 13286-45 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN ISO 16330 

Prodotti/sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN 12873-1 

Protezione dei materiali metallici 
contro la corrosione 
UNI EN 13636 

UNI EN 12499 

UNICEMENTO 
UNI EN 13396 

UNI EN 14068 

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 3: M iscele legate con ceneri vo
lanti 
La norma spec~fica le miscele legate con ceneri volanti per strade, aeroporti e altre a
ree soggette a traffico, con requisito per i loro costituenti, composizione, classificazione 
in base alle prestazioni in laboratorio. (ICS: 93.080.20) 

Miscele legate con leganti idrau lici - Specifiche - Parte 4: Ceneri volanti per miscele le
gate con leganti idraulic i 
La norma fornisce le specifiche per ceneri volanti si/icee e calcaree utilizzate in miscele 
legate con leganti idraulici per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, prodot
te mediante combustione di ca rbone o lignite polverizzati in impianti di generazione di 
energia . (ICS: 93.080.20) 

Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 45: Metodo di prova per la de
terminazione del periodo di lavorabili tà di miscele legate con leganti idraulici 
La norma descrive due metodi di prova per la determinazione del periodo di lavorabi
lità di miscele legate con leganti idraulici. (ICS : 93.080.20) 

Pompe volumetriche alternati ve - Requ isiti tecnici 
La norma stabilisce i requisiti tecnici per le pompe volumetriche alternative e i gruppi 
di pompaggio, esclusi i requisiti di sicurezza ed i collaudi. La norma si applica a pompe 
che utilizzano il moto alternativo dovuto ad alberi a manovelle o a camme e a pompe 
per liquidi ad azione dirella. La norma non si applica a pompe volumetriche alternative 
lubrificate dal liquido pompato, a meno che non si tratti di acqua. (ICS: 23.080) 

Influenza dei materiali su ll' acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla 
migrazione - Parte l: Metodo di prova per prodotti realizzati in fabbrica di materiale non 
metallici e non cementizi 
La norma specifica un metodo per determinare la migrazione di sostanze da prodotti, 
realizzati o applicati in fabbrica , di materiali non cementizi e non metallici destinati ad 
essere utilizzati a contatto con acqua destinata al consumo umano. (ICS: 13.060.20 / 
67.250) 

Protezione catodica di serbatoi metallici inten'ati e delle re lative tubazioni 
La norma precisa i principi per l 'attuazione di un sistema di protezione catodica contro 
gli attacchi corrosivi di serbatoi metallici interrati e delle loro tubazioni di servizio. La 
norma indica le condizioni e i parametri da soddisfare per ottenere la protezione cato
dica, conte pure le regole e le prucedure di progettazione, installazione, collaudo e ma
nutenzione della protezione di serbatoi metallici interrati e delle relative tubazioni. La 
norma è applicabile al/e superfici esterne di serbatoi metallici interrati e delle relative 
tubazioni interrate che siano elettricamente separati da qualsiasi impianto di terra ge
nerale e da altre strullure interrate. (ICS: 23 .02010 / 77.060) 

Protezione catodica interna di strutture metalliche 
La norma specifica le strutture, i metalli e le superfici che possono essere protetti con
tro la corrusione mediante l'applicazione della proIezione catodica interna, della solu
zione elettrolitica e delle condizioni necessarie per l'applicazione del/a protezione cato
dica interna e fornisce una guida sull 'applicazione e il fimzionamento di un sistema ef
fettivo di protezione catodica interna. (ICS: 77.060) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazi one delle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Misurazione della penetrazione degli ioni cloruro 
La norma specifica un metodo per determinare la penetrazione degli ioni cloruro nei 
prodotti e sistemi di riparazione induriti, a base di cemento idraulico, destinati al/a pro
tezione del calcestruzzo. (ICS : 91.080.40) 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Determinazione della tenuta all'acq ua delle fessure iniettate senza movi 
mento nel calcestruzzo 
La norma descrive un metodo di prova per determinare la tenuta d 'acqua nelle fe ssure 
del calcestruzzo inietlate, con larghezza di fessura definita. (ICS: 91.080.40/91.100.30) 
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UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 878 

UNI EN 899 

UN! EN 974 

UNIEN 1209 

UNI EN ISO 5667-3 

UNI EN ISO 9562 

UNI EN ISO I 1733 

UNI EN 12903 

UNI EN 12907 

UNI EN 12915-1 

UNIEN 12915-2 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sol
fato di alluminio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del solfato di alluminio utiliz
zato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 71 .100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci
do solforico 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dell'acido soiforico utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo uma
no. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Aci 
do fosforico 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dell'acido fosforico utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo uma
no. CICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sili
cato di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
del silicato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo uma
no. (ICS: 71.100.80) 

Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Guida per la conservazione ed il maneg
giamento di campioni d 'acqua 
La norma descrive le modalità di preparazione, stabilizzazione, trasporto e conserva
zione di campioni d'acqua destinati all'analisi di parametri chimici, radiochimici e bio
logici. (ICS: 13.060.45) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di alogeni di composti organoalogenati adsorbibili 
(AOX) 
La norma specifica un metodo per la determinazione diretta di alogeni legati ai compo
sti organoalogenati presenti nell'acqua ed adsorbibiLi su carbone attivo. Alogenuri i
norganici coadsorbiti sul carbone sono eliminati per lavaggio con soluzione acquosa di 
nitrato di sodio acidificata con acido nitrico. Il carbone è sottoposto quindi a combu
stione. Gli acidi alogenidrici prodotti sono raccolti in una soluzione acquosa e detenni
nati quantitativamente mediante titolazione argentometrica o microcoulometria. (ICS: 
13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione dell'eliminazione e della biodegradabilità di com
posti organici in mezzo acquoso - Prova di simulazione con fanghi attivi 
La norma descrive un metodo per la determinazione dell 'eliminazione, ed in alcuni casi 
della biodegradabilità primaria o totale, di composti organici solubili in acqua, ad ope
ra di microrganismi aerobici. La prova è condotta in un sistema operante in continuo 
che simula un impianto di trattamento afanghi attivi. (ICS: 13.060.70) 

Prodotti utili zzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone atti
vo in polvere 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
del carbone attivo in polvere utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consu
mo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone pi
rolizzato 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
del carbone pirolizzato utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo u
mano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti utili zzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone atti
vo granulare - Parte l : Carbone attivo granulare vergine 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del carbone attivo granulare 
vergine utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 
71.100.80) 

Prodotti utili zzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbone atti
vo granulare - Parte 2: Carbone attivo granulare riattivato 
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UNI EN 14368 

UN I EN 14369 

UNI EN 14407 

UNIEN 1267 1 

UNI EN 12931 

UNI EN 12932 

UNIPLAST 
UNI CEN/TS 1852-3:2004 

UNI EN ISO 9080 

UNSIDER 
UNI EN 10225 

La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del carbone attivo granulare 
riattivato utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 
71.100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque desti nate al consumo umano - Carbonato di 
calc io ri vestito di diossido di manganese 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
del carbonato di calcio rivestito di diossido di manganese utilizzato per il traflamento 
delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 71. 100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Allumina at
tiva granul are rivestita di ferro 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova 
dell'allumina attiva granulare rivestita diferro utilizzata per il traltamento delle acque 
destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80) 

Qualità dell 'acqua - Linea guida per l' identificazione, il conteggio e la classificazione d i 
campioni di diatomee bentoniche da acque correnti 
La norma definisce i metodi per l 'identificazione e la quantiz::.azione dei diversi taxa di 
diatomee presenti in campioni allestiti su vetrini da microscopio, nonché l'interpreta
zione dei dati rilevanti per la classificazione della qualità dell'acqua di fiumi ed acque 
correnti. La norma è idonea all'uso con indici e metodi di classificazione basati sull'ab
bondanza relativa dei taxa. I metodi per l'identificazione e la quantizzazione possono 
essere applicati anche allo studio delle diatomee bentoniche in habitat differenti purché 
vengano impiegati idonei metodi di interpretazione. (ICS: 13.060.70) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Diossido di cloro 
La norma si applica al diossido di cloro, utilizzato per iltralfamento di acque destinate 
al consum.o umano. Essa descrive le cara fieristiche e specifica i requisiti ed i corrispon
denti metodi di prova per il diossido di cloro e fornisce delle informazioni sul suo im
piego nel tralfamento delle acque. (ICS : 71.100.80) 

Prodotti chimici utili zzati per il trattamento di acq ue destinate al consumo umano - Pro
dotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocian urato di sodio anidro 
La norma si applica al dicloroisocianurato di sodio anidro, destinato all'impiego di e
mergenza nel trattamento di acque destinate al consumo umano. Essa descrive le carat
teristiche e specifica i requis iti ed i corrispondenti metodi di prova per il dicloroisocia
nurato di sodio anidro e fornisce delle informazioni sul suo impiego nel trattamento del
le acque. (ICS: 71. 100.80) 

Prodotti chimici ut ilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pro
dotti chimici per impiego di emergenza - Dicloroisocianurato di sodio, di idrato 
La norma si applica al dicloroisocianurato di .\"Odio diidrato, impiegato per l'utili::.::.o di 
emergenza nel tralfamellto delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le 
caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per il dicloroi
socianurato di sodio diidrato e fornisce informazioni sul suo impiego nel traflamento 
delle acque. (ICS: 7 1.100.80) 

Sistemi di tubazioni d i materi a plastica per fog nature e scarichi interrati non in pressione 
- Polipropilene (PP) - Parte 3: Guida per l'installazione 
La specifica tecnica è una guida all 'installazione dei sistemi di fognatura di polipropile
ne. (ICS: 23.040.0 I /93.030) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica - Determinazione della resistenza idrostatica a 
lungo termine di materiali termoplastici in fo rma di tubo per estrapolazione 
La norma descrive un metodo per la stima della resistenza idrostatica a lungo termine 
dei materiali termoplastici per estrapolazione statistica. 1/ metodo è applicabile a tufli i 
tipi di tubi di materiale termoplastico alle temperature applicabili, le dimensioni dei tu
bi in prova devono essere specificate nelle norme di prodotto o di sistema pertinenti. 
(ICS: 23 .040.20) 

Acciai strutturali saldabi li destinati alla costruzione di strutture fisse in mare - Condi zio
ni tecniche di fornitura 
La norma specifica i requisiti per gli acciai struflurali saldabili, in forme di lamiere, se-
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UNI EN ISO 14692-1 

UNI EN ISO 14692-2 

UNI EN ISO 14692-3 

UNI EN ISO 14692-4 

Valvole industriali 
UNI EN 1074-2 

UNI EN ISO 10434 

UNIEN 12516-2 

zioni, profilati cavi saldati e non saldati, da usare nella costruzione di strutture fisse in 
mare. (ICS: 77.140.10) 

Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro- rinforzata - Parte 
l: Vocabolario, simboli, applicazioni e materiali 
La norma fornisce i termini, le definizioni, e i simboli utili::,::,ati nelle specifiche, nel/a 
fabbricazione, prova ed installazione delle tubazion i di plastica vetro- rinforzata asso
ciate ad applicazioni " in mare" sia per piattaforme mobili che fisse per l'industria di 
produ::,ione e processo del petrolio e del gas naturale. Essa descrive inoltre la filosofia e 
fornisce linee guida sull'estensione delle applica::,ioni possibili per questo tipo di tuba
zioni e per queste applicazioni definisce le lill1ita::,ioni al materiale da utili::,::,are nella 
fabbrica zione. La nonna deve essere letta unitamente alle altri parti della serie UNI EN 
ISO 14692. (ICS: 75.200/83.140.30) 

Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro- rinforzata - Parte 
2: Qualifica e fabbricazione 
La norma fornisce i requisiti per la qualifica delle tubazioni di plastica vetro-rinfor::,ata 
e dei relativi raccordi al fine di dare all'acquirente di componenti di plastica vetro
rinforzata proprietà conosciute e consistenti da qualsiasi fonte provengano. La norma 
deve essere letta unitamente alla parte l. (ICS: 75.200/83.140.30) 

Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro- rinforzata - Parte 
3: Progettazione di sistema 
La norma fornisce le linee guida per la progetta::,ione di sistemi di tuba::,ioni in plastica 
vetro- rinforzata. I requisiti e le raccomandazioni si applicano alle dilllensioni degli im
pianti, al progetto idraulico, ai dettagli, alla durata del fuoco, alla propagazione del 
fuoco e all'emissione e al controllo delle scariche elettrostatiche. La norma deve essere 
letta unitamente alla parte l. (ICS: 75.200/83.140.30) 

Industrie del petrolio e del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro- rinforzata - Parte 
4: Costruzione, installazione e messa in opera 
La norma fornisce i requisiti e le raccomanda::,ioni perlafabbrica::,ione, l 'installa::,ione 
e la messa in opera di sistemi di tubazioni in plastica vetro-rinforzata utiliz::,ati nella ap
plicazioni di processo e di supporto per l 'industria del petrolio e del gas naturale. Le 
raccomandazioni riguardano la spedizione, il collaudo, la movimelltazione, l 'immaga::,
zinaggio, l 'installa::.ione, la prova a pressione del sistema, la manutenzione, la ripara
zione e lo smantellamento. La norma deve essere letta unitamente alla parte I. (rcs: 
75.200/83.140.30) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di 
verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione 
La norma definisce i requisiti minimi per attitudine all'impiego per valvole di intercet
ta::,ione che vengono usate con sistemi di condolfe per fornitura d 'acqua. sopra terra o 
interrate che trasportano acqua destinata al consumo umano. La norma stabilisce i re
quisiti di progetta::,ione, prestazionali e il metodo di valida::,ione di conformità per val
vole di intercettazione di qualunque tipo e materiali. Questa norma si applica prevalen
temente rispetto ad ogni altra norma di prodotto o di prova; i requisiti previsti da altre 
norme si applicano solo quando si fa specifico riferimento alle stesse. La nonna stabili
sce i requisiti relativi alle valvole di intercettazione fino al DN 2000 con PFA da 6 bar 
a PFA 25 bar. (ICS: 23.060.01) 

Valvole a saracinesca di acciaio con il cappello fissato con bulloni per l'industria petro
lifera e del gas naturale 
La norma specifica i requisiti per una serie di valvole a saracinesca di acciaio con cap
pello bullonato per le raffinerie di petrolio e applica::,ioni connesse dove corrosione, e
rosione ed altre condi::,ioni di sen1izio necessitano di se::,ioni piene di passaggio, di gros
si spessori e di grandi dimensioni dello stelo. La norma si applica a valvole con DN: 
25; 32; 40; 50,' 65; 80; 100; 150; 200; 250: 300; 350; 400; 450; 500; 600 corrispon
denti alle dimensioni di aspira::,ioni nominali NPS: l ; l Il';; 1/12; 2; 21/2; 3; 4; 6; 8; 10; 
12; 14; 16; 18; 20; 24 ed applicabili alla designa::,ione per classe: 150; 300; 600; 900; 
l 500; 2500. (ICS: 23.060.30/75.180.20) 

Valvole industriali - Res istenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo 
per gli involucri delle valvole di acciaio 
La norma descrive illl7etodo di calcolo per la resisten::,a meccanica dell 'involucro delle 
valvole di acciaio per quanto riguarda la loro pressione interna. La EN 12516 è divisa 
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UNI EN ISO 17292 

UNI EN 12288 

UNI EN 13774 

in 4 parti:- la parte 1 specifica un metodo tabulare per le valvole di acciaio, che deriva 
dalla ASME 816.34;- la parte 2 specifica un metodo di calcolo, sempre per valvole di 
acciaio, deri vante dalla DIN 3840; - la parte 3 si riferisce ad un metodo sperimentale 
per gli involucri, sia di acciaio sia di altri materiali; - la parte 4 un metodo di calcolo 
per i materiali diversi dali 'acciaio . (ICS: 23.060.01) 

Valvole a sfe ra metalliche per l'industria petro lifera, petrolchimica ed affini 
La norma specifica i requisiti per una serie di valvole a sfera metalliche per l'industria 
petrolifera, petrolchimica, del gas naturale ed affini. Essa si applica a valvole con di
mensioni nominali DN: 8; IO; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 
350; 400; 450; 500 corrispondenti alle dimensioni di aspirazioni nominali NPS: 1/4; 
3/8; 1/2; 3/4; 1; 1114; 1 /12; 2; 2113; 3; 4; 6; 8; IO; 12; 14; 16; 18; 20; e applicabile alla 
designazione per classe di: 150; 300; 600; 800 (la classe 800 si applica solamente per 
valvole a passaggio ridotto con estremità filettate e a tasca da saldare) e a PN 16; 25; 
40.Essa comprende disposizioni sulle caratteristiche delle valvole come di seguito:- e
stremitàflangiate e da saldare di testa 15 [ DN [500- estremità a tasca da saldare ej/
Iellate 8 [DN [ 50. (ICS: 23 .060.20/75.200) 

Valvole industriali - Valvole a saracinesca di lega di rame 
La norma specifica i requisiti per le valvole a saracinesca di lega di rame con estremità 
flangiate , filettate, ad infiltrazione capillare, a compressione. La norma specifica i re
quisiti di progettazione e prestazionali inclusi materiali, rapporti pressione/temperatu
ra, dimensioni, procedimenti di prove e marca tura. La norma si applica a valvole con 
un intervallo di dimensioni nominali da DN 8 a DN 500 e diametri nominali da 8 mm a 
110 mm. (ICS: 23.060.30) 

Valvole per i sistemi di distribuzione gas con pressione massima di esercizio non mag
giore di 16 bar - Requi siti prestazionali 
La norma definisce l 'applicazione delle valvole di intercettazione di metallo per i siste
mi di distribuzione gas con pressione massima di esercizio minore e uguale a 16 bar per 
gas della prima e seconda famiglia, secondo la UNI EN 437. Essa è applicabile a valvo
le di DN 25 e maggiori. Le valvole di intercettazione da considerare sono: valvole a 
maschio, a sfera, a saracinesca, a globo e afarfalla. (ICS: 23 .060.0 1) 
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CENTRALTUB I S.r.l. - Lunano (PS) 

COMITATO NAZIONALE ITALI ANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE (2004-2008) 
DEL 29 SETTEMBRE 2004 

Il giorno 29 settembre 2004 alle ore l 1.30 su convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio Generale presso la sede 
dell' A.I.I. in Via Nizza n.53 a Roma. 
Sono presenti: il Presidente Generale Prof. Ing. Ugo Majone; il Presidente onorario Prof. Ing. Carlo Lotti; i componenti del Consi
glio Generale: Dott. Ing. Salvatore Alecci, Prof. Ing. Gabriele Alifraco, Dott. Ing. Duccio Astaldi, Prof. Ing. Marcello Benedini , 
Dott. Ing. Mario Beomonte, Prof. Ing. Armando Brath, Dott. Ing. Gian Carlo Cerutti (per delega ad Alifraco) , Dott. Ing . Giorgio 
Cesari, Prof. Ing. V. Antonio Copertino, Prof. Ing. Giuseppe De Martino (per delega a Giugni), Prof. Ing. Salvatore Indelicato, 
Prof. Ing. Eugenio Lazzari (per delega a Benedini) , Dott. Ing. Andrea Mangano, Dott. Ing. Pier Paolo Marini, Dott. Ing. Pierluigi 
Martini , Avv. A. Maria Martuccelli, Dott. Ing. Massimo Neri, Dott. Ing. Stefano Pagliara, Dott. Ing. Pasquale Penta, Dott. Ing. Lu
cio Pezza, Prof. Ing. Domenico Pumo, Prof. Ing. Mario Quaglia (per delega a Penta) , Prof. Ing. Massimo Veltri. 
I Revisori dei Conti: Dott. Ing. Livio Bertola, Dott. Ing. Francesco Bosco, Dott. Ing. Giorgio Martino, Dott. Ing. Giuseppe Squilla
Cl. 

Il Presidente eletto, Ugo Majone, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, legge l'Ordine del giorno: 

I. Saluto del Presidente eletto; 
2. Relazione programmati ca; 
3. Discussione; 
4. Adempimenti consiliari: 

- accettazione delle candidature 
- elezione dei Vicepresidenti e della Giunta di Presidenza 
- nomina del Segretario Generale 
- nomina cleLl'Amministratore 

5. Varie ed eventuali. 

1. SALUTO DEL PRESIDENTE ELETTO 

Il Presidente eletto, Ugo Majone, comunica che in seguito allo spoglio delle schede avvenuto il giorno 5 luglio 2004, il nuovo 
Consiglio Generale per il quinquennio 2004-2008 risulta così composto: 

PRESIDENTE 
UgoMAJONE 
CONSIGLIERI 
Gabriele ALIFRACO, Duccio ASTALDI, Marcello BENEDINI, Mario BEOMONTE, Armando BRATH, Giorgio CESARI, Renato 
DR USIANI, Maurizio GIUGNI, Salvatore INDELICATO, Andrea MANGANO, Pier Paolo MARINI, Anna Maria MARTUCCELLI, 
Massimo NERI, Stefano PAGLIARA, Pasquale PENTA, Lucio PEZZA, Massimo VELTRI 

REVISORI DEI CONTI 
Livio BERTOLA, Francesco BOSCO, Giorgio MARTINO, Giuseppe SQUILLA CI. 

Majone ringrazia i Consiglieri uscenti: Paolo Bruno, Paolo Cuccia, Achille Cutrera, Rosario Della Morte, Giuseppe D'Occhio, 
Giampaolo Di Silvio, Paolo Mignosa, Rosario Mazzola, Giuseppe Potestio, Giuseppe Tavecchia, Lucio Ubertini, Giorgio Zannibo
ni, per l'attività prestata nel quinquennio trascorso e dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri. 

2. RELAZIONE PROGRAMMATICA 

Majone, dopo aver ricordato la manifestazione organizzata per ricordare gli 80 anni dell' Associazione, tenutasi il 30 ottobre dello 
scorso anno all ' Accademia dei Lincei , ha sintetizzato l'attività svolta nel quinquennio precedente sotto la sua presidenza, sia dalla 
sede centrale che dalle Sezioni. Numerosi sono stati i Convegni, i Simposi , i Forum, che hanno trattato problemi di rilevante attua
lità. 
Nel corso del quinquennio sono stati fatti numerosi tentativi per esaminare la possibile unificazione dell'A .I.I. con associazioni af
fini. 
La Rivista è regolarmente uscita ogni due mesi. Sulla stessa sono stati riportati i resoconti delle attività svolte e pubblicati gli arti
coli di carattere tecnico-scientifico: purtroppo si è dovuta constatare una riduzione di presenza di articoli di contenuto tecnico. 
Il numero dei soci individuali , dopo un forte calo degli ultimi anni, tende ad aumentare; si riduce invece il numero dei soci sosteni
tori, e ciò tende a peggiorare la situazione finanziaria che, pur non essendo grave, dà qualche preoccupazione. 
Per quanto riguarda il programma delle attività da svolgere nel quinquennio in corso, Majone intende avvalersi della collaborazio
ne della Giunta di Presidenza, per organizzare Convegni su diversi temi di attualità tra i quali un ricordo sulla storia della Cassa 
per il Mezzogiorno, le emergenze idriche (Sarno, Valtellina), il Servizio idrografico, la direttiva europea sull'acqua, la gestione dei 
grandi laghi alpini. 
Per quanto riguarda la Rivista, Majone riferi sce che intende ricostituire il Comitato Direttivo e quello Scientifico. 
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3. DISCUSSIONE 

Numerosi sono stati gli interventi da parte dei Consiglieri sulla relazione del Presidente. 
Lotti ha ricordato quanto da lui esposto in occasione degli 80 anni, insi stendo sull a necessità di accentuare e trattare con maggior 
impegno i problemi della difesa della risorsa idrica e dell ' ambiente, cercando maggiori contatti con il Ministero dell ' Ambiente e 
con l' APAT, visto che il Direttore Generale, Giorgio Cesari , fa parte del Consiglio de li' A.I.I.. 
Egli poi ritiene irta di difficoltà la auspicata un ificazione con al tre associazioni, visto l'esito negativo dei tentativi esperiti di qual
che decennio fa sotto la sua presidenza. 
Lotti propone anche di contattare Comuni e Province per dei corsi di formazione sull ' acqua da tenere nelle scuole. 
Conclude che sarebbe necessario che l'A.LI. rispondesse ufficialmente ai giornali sti che scrivono inesattezze sull' acqua. 
Veltri è dell 'opini one che occorre una migliore comunicazione con gli organi della stampa; occorre poi chiedere audizioni alle 
Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati ; l'A.LI, dovrebbe anche interessarsi della riforma universitaria attraverso più 
frequenti contatti con gli Ordini professionali. 
Espone, infine, l'opinione che sarebbe opportuno proseguire la strada dell ' unificazione. 
Benedini mette in evidenza che sarebbe necessaria una maggiore presenza dell 'A.I.I. a livello europeo. 
Ciugni propone di costi tuire delle Commissioni ad hoc per agevolare contatti con i politici. 
Brath conferma la necessità di contatti a livello europeo; per quanto riguarda la Rivista propone che sia dis tinta in due parti: tecni 
ca e scientifica; la parte scientifica potrebbe essere divulgata on line. 
Marini propone di riesaminare la possibilità nell 'unifi cazione con altre associazioni anche al fi ne di ridurre le spese di gestione del
le stesse. 
Neri è dell ' opinione che la Rivista dovrebbe non solo essere un organo di cultura, ma anche un servizio di informazione. 
Alifraco suggerisce di trattare anche il tema dei piani di risanamento delle acque predisposto dalle Regioni, per mettere in evidenza 
le differenze. 
Pumo suggerisce di esami nare la possibilità di un maggior inserimento dei soci giovani nell' A.I.I., come avviene in alcune Sezioni, 
organizzando visite tecniche a livello nazionale. 
Alecci cita i proficui rapporti instauratis i tra la sua Sezione i Comuni, le Province, le Regioni e auspica che ciò avvenga anche a li
vello nazionale 
Martini è dell 'opinione che occorre evidenziare nei temi da trattare quello della qualità delle acque che è di crescente attualità. Per 
questo pensa che occorra portare avanti il problema dell ' unificazione con altre associazioni che trattano questo problema. 
Beomonle ri corda che anche l'OICE e l'Ordine da lui presieduto (Provincia di Roma) hanno dei problemi finanziari che stanno 
cercando di risanare e dimostra la sua disponibilità a migliorare i rapporti tra l'Ordine e l' A.I.I.. 
Mangano ricorda che a suo tempo era stato proposto un progetto per la Rivista e che occorre realizzarlo anche per ottenere un 
maggior contributo di articoli da profess ionisti: sarebbe intanto opportuno trattare il problema delle tariffe e un aggiornamen to sui 
risultati ottenuti dalla Legge Galli. 
Cesari concorda sulla opportun ità di un convegno a carattere nazionale sul Servizio Idrografico analogo a quello già tenuto a livel
lo regionale dalla Sezione Padana. Ritiene poi necessario un maggior contatto tra tra le Agenzie regionali dell'Ente da lui diretto e 
l' A.I. I. , perché ha notato che ancora oggi l'A.I. I. non conosce l' esistenza dell' Agenzia e viceversa. 
Penta saluta i nuovi Consiglieri e auspica che vi sia un contributo da parte loro a real izzare quanto il Consiglio deciderà di pro
grammare nel quinquennio in corso. 
Lotti e Majone concludono la riunione mettendo in evidenza che sulla base degli elementi scaturiti nel corso della riunione si pos
sano seguire due strade: 
la prima, che consiste solo in una maggiore apertura all 'ambiente e svolgere, una contenuta att ività in coerenza con gli attuali mez
zi fi nanziari di cui l'A.I. I. dispone; 
la seconda, consiste nel realizzare un progetto, a livello industriale, di maggior respiro, possibile solo con importanti sponsorizza
zioni : ciò sarebbe possibile fare solo predisponendo un progetto da presentare a Enti e Società. 
Il Consiglio chiude la sessione mattuti na incaricando la Giunta di esaminare nel dettaglio queste due opzioni, in modo da poter de
cidere in proposito in tempi brev i. 
Alla fine della mattinata si è tenuto un break nei locali dell' Associazione. 

4. ADEMPIMENTI CONSILIARI 

Majone, che accetta la carica di Presidente, invita il Consigliere Penta a fungere da segretario per la riunione odierna. Dopo l'ac
cettazione delle cariche da parte dei Consiglieri e dei revisori dei Conti eletti , Majone propone di nominare per la Giunta di Presi
denza i seguenti Consiglieri : 

Vicepresidenti: Marcello Benedini, Pasquale Penta 
Consiglieri: Mario Beomonte, Armando Brath, Maurizio Giugni , Andrea Mangano. 

La proposta viene accettata all' unanimi tà dall'assemblea per alzata di mano, senza necessità di elezioni. 
Per la nomina del Direttore e Condirettore della Rivista, Majone dà la parola al Presidente Onorario, Carlo Lotti, che propone di 
mantenere in carica: Ugo Majone, Direttore, Pierlu igi Martin i, Condirettore, invi tandoli , però, a ricostituire al più presto un ristret
to Comitato Direttivo e aggiornare il Comitato Scientifico. 
L 'assemblea li nomina all 'unanimità e gli interessati dichiarano di accettare tal i cariche. 
Il Presidente Ugo Majone propone, quind i, di nominare la Dott.ssa Olimpia Arcella, Segretario Generale e la Dott.ssa Paola Dona
telli, Amministratore. 
L' assemblea le nomina all' unani mità e le stesse ringraziano e dichiarano di accettare le cariche. 
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Il Presidente dà mandato al Vicepresidente, Pasquale Penta, di effettuare tutte le pratiche di ordinaria amministrazione. A tal fine 
delega il Vicepresidente, Pasquale Penta, a rappresentare l'Associazione Idrotecnica Italiana con pieni poteri in tutti i rapporti del
l'Associazione stessa con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, in particolare con gli uffici delle Imposte Dirette ed Imposte 
Indirette, nonché a movimentare i depositi di conto corrente bancario e postale e a firmare i contratti di utenza presso Telecom, 
Wind, Infostrada, ENEL e ACEA. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Majone chiude la seduta, ringraziando i Consiglieri per la fiducia dimostrata confermandogli la Direzione della Rivista. Egli comu
nica inoltre che la riunione della Giunta di Presidenza sarà indetta al più presto; sarà, poi, suo compito e del Condirettore ricostitui
re il Comitato Direttivo e aggiornare quello Scientifico. 
La seduta è chiusa alle ore 16,00. 

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE 
Dott. Ing. Pasquale Penta 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE 

Sono stat i sostituiti alcuni gruppi di lavoro come sinteticamente indicato: 
Raccolta coordi nata e ragionata de ll a normativa re lativa alle dighe - Coordinatore: Prof. Ruggiero Jappelli 
Analisi sulle condizioni attual i delle dighe in muratura di pietrame e malta, e possibili interventi migl iorati vi - Coordinatore: 
Prof. Ugo Ravagliol i 
Dismissione di serbatoi artifi ciali : Aspetti tecnici, economici, soc iali ed ambientali - Coordinatore: Ing. Guido Mazzà 
Valutazione dei costi/benefici diretti ed indiretti associati all a costruzione ed alla gestione dei serbatoi artific iali - Coordinato
re: Ing. Giuseppe Donghi 
Informazione al pubbli co degli aspetti socio-ambientali legati alla costruzione ed esercizio dei serbatoi artificiali - Coordinato
re: Ing. Pier Paolo Marini 
Influe nza delle variazioni climatiche di breve periodo sulla costruzione e gestione dei serbatoi artificiali - Coordinatore: da de
finire 
Degrado dei materi ali nelle dighe in cis e misure mitigati ve possibili - Coordinatore: Ing. Mario Berra 
Metodi innovativi per ilmoniLOraggiu J elle Jighe e pussi bili futuri sv iluppi - Coordinatore: Ing. Alberto Masera 
Norme concernenti le verifiche sismiche - Coordinatore: da defini re. 

Ch iunque des idera apportare il propri o contributo a questi temi è pregato di mettersi in contatto con i coordinatori , attraverso la se
greteria (e-mail: itcold@iol.it). 

Ci ripromettiamo quanto prima di comunicare sia i Terms of Reference di ta li gruppi che l'elenco dei componenti . 

Congresso ICOLO di Barcellona 2006 

ICOLD ha reso noti i temi di discuss ione per il 22° Congresso che si terrà a Barcellona nel maggio 2006. I temi sono: 
Q 84 - Soluzioni tecniche per ri durre tempi e costi nella progettazione e realizzazione delle dighe 
Q 8S - Gestione degli impatti ambientali , di sicurezza, ecc. a valle de lle di ghe 
Q 86 - Sicurezza degli sbarramenti in materiali sciolti 
Q 87 - Valutazione e gestione delle pi ene e delle siccità 

La data limite per la presentazione delle memorie al Comitato è fissata al 30 giugno. 

Chi desiderasse maggiori informazioni potrà trovarle sul sito ICOLD-CIGB (www.icold-cigb.net) nell a sezione "CLUB" alla voce 
"Ci rcul ar Letter" n° 1694 del 01.06.2004, password "mercier". 

li Com itato si è prefi sso di presentare una memoria provvisoriamen te intitolata "Ruolo dei serbatoi artificiali nella mitigazione del
la sicc ità dell 'estate 2003". Per questo ha richiesto ai principali gestori interessati noti zie sui provved imenti presi in tale circostan
za. 

Chiunque ritenga di poter apportare notizie in merito può mettersi in contatto con la segreteria de l Com itato (i tcold @iol. it) . 

Riunione annuale ICOLO 2005 - Teheran 

Si terrà a maggio a Teheran la 73" Riunione Annuale. Punto focale sarà il simposio "Valutazione de lle incertezze nell ' ingegneria 
dell e di ghe" mentre qualche giorno prima si terrà un workshop su "Aspetti sismici dell e dighe". Sono inoltre previsti, come d'abi
tudine, visite tecniche e viaggi di studi o. 

Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria del Comitato o consultare il sito www.ircold.ir 

Con i più vivi auguri per un prospero nuovo anno. 

Il Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe - ITCOLD. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

IL SETTORE DELLE FOGNATURE IN RESINA - UTILIZZI IN CONTINUA ASCESA 

Nel settore delle fognature interrate a gravità, sempre più spesso sono utilizzate tubazioni in resina. Il loro crescente utilizzo è 
dovuto agli apprezzabili vantaggi tecnici, quali flessibilità, leggerezza, facilità e velocità di giunzione e posa, e alla loro alta 
competitività rispetto ai materiali rigidi tradizionali. 
Cresce anche nel settore l'esigenza di sicurezza, di accettabilità ambientale e di durabilità delle reti. 
Di questi aspetti sono garanti, nel settore delle condotte in resina come negli altri, il rispetto delle norme di riferimento, in 
particolare delle normative di buona tecnica italiane ed europee, cui i singoli componenti del sistema condotta fanno riferi
mento per i requisiti prestazionali , dimensionali, meccanici , chimico-fisici , e cosÌ via. Non da trascurare allo stesso scopo ov
viamente, l'adeguatezza della posa e un corretto collaudo, quest'ultimo previsto sulla condotta posata nelle opere pubbliche 
secondo la legge DM 12.12.85, aspetti questi che spesso sono trattati per le metodologie , in specifiche norme esistenti (si veda 
ad esempio per le fognature lo standard UNI EN 1610/99 "Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fo
gnatura"). 
Data l'elevata evoluzione nella conoscenza e nell' utilizzo industriale delle materie plastiche, norme di prodotto in numero ap
prezzabile, sono state elaborate in sede nazionale (UNI ente di Unificazione e Normazione Italiano) negli ultimi 30 anni, e al
trettante almeno le norme armonizzate in Europa nel settore dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) negli ultimi IO anni. 
La tendenza emersa è quella che privilegia l'aspetto prestazionale delle condotte. La prestazione saliente per condotte di scari
co interrate operanti a gravità, è la rigidità, che nel caso di tubazioni flessibili è espressa in termini di carico nominale (kN/m') 
necessario a determinare una deformazione diametrale predefinita (inferiore al 3%); essa dipende a parità di diametro dal mo
dulo elastico del materiale e dallo spessore per le condotte tubolari a parete compatta e dal modulo elastico del materiale e dal 
momento di inerzia per condotte la cui parete è costituita da una struttura a profili vari. Sono queste ultime le cosiddette tuba
zioni a parete strutturata, le quali , fissata una rigidità nominale definita nelle norme , ottimizzano l' impiego di materia prima 
con profili di parete che possono essere corrugati, alveolari, spiralati, multistrato, costolati ecc. Le tubazioni a parete struttura
te per condotte di scarico interrate, rappresentano l'evoluzione delle tubazioni in resina in questo settore, e il loro utilizzo è 
diffuso in tutta Europa da oltre IO anni (più recente il loro ingresso in Italia) e si presenta in continua crescita. 
L ' offerta di condotte in resina destinate alle fognature è dunque oggi molto varia. Purtroppo una quota dell'offerta riguarda 
prodotti non pienamente conformi alle norme ("fuori norma") reperibili a più buon mercato a discapito di qualità e sicurezza 
e, in definitiva, di affidabilità e durabilità delle reti. 
I materiali in resina affidabili e sicuri, conformi alle norme (eventualmente anche certificati da società o enti di parte terza) e 
destinati alla realizzazione di condotte di scarico a pelo libero, non mancano. Allo scopo di riconoscerli, sono qui elencati in 
primis i principali riferimenti che regolano i requisiti delle tubazioni in Italia. 

Normative di prodotto 
UNI EN 1401 (1998) Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognatura e scarichi interrati non in pressione. Polic/oruro 
di vinile non plastiflcato (PVC-U). 
Sono le tubazioni in Polivinilcloruro non plastificato. vale a dire rigido, a parete compatta disponibili nelle classi di rigidità 
nominale, Stifness NominaI (SN) 2. 4, 8 kN/m' . La formulazione di partenza deve essere costituita da polvere di PVC per al
meno 1'80 %, il resto sono additivi necessari alla trasformazione, carica minerale e colore. Le tubazioni sono generalmente 
vendute in barre da 6 m di colore marrone o grigio chiaro, la giunzione è a bicchiere con guarnizione di tenuta; possono essere 
posati in trincee profonde (la distanza dalla generatrice superiore del tubo al piano di calpestio può essere superiore a 6 m) e 
sopportano temperature dei fluidi scaricati fino a 40°. 

UNI 7613 (1976) Tubi di polietilene alta densità per cOlldotte di scarico interrate. 
Sono le tubazioni in Polietilene alta densità a parete compatta disponibile in un ' unica serie di spessori corrispondenti ad una 
rigidità di 2 kN/m', sono generalmente di colore nero e possono essere posate fino a 6m (distanza dalla generatrice superiore 
del tubo al piano di calpestio), sono giuntabili a mezzo di manicotti elettrosaldabili o tramite saldature Testa/Testa a mezzo di 
speciali macchine a elementi termici riscaldanti . 
Nota: La norma UNI 7613 pubblicata nel 1976 sarà sostituita dal documento in fase di progetto presso il CEN: (pr)EN 12666 
Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non in pressione. Polietilene (PE). 

UNI 10968 (2004) (tradu::Jone italiana del prENJ3476 luglio 2000) Sistemi di tuba::Joni di materia plastica per scarichi inter
rati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di polic/oruro di vinile non plastlficato (PVC-U), polipropilene 
(PP) e polietilene (PE). 
Sono le tubazioni a parete strutturata realizzabili con le resine PVC-U , PP e PE. Il disegno della parete (definito nella norma 
per tipi) e il materiale costituente, variano (anche i colori sono quindi di versi) , sono fissate invece le classi di rigidità nomina
le: SN 2, 4, 8 kN/m ' e per alcuni profili/materiale è realizzabile anche la classe SN 16kN/m' . Sono quindi caratterizzate da ap
prezzabili rigidità abbinate a notevole leggerezza e questo a favore della loro posa e sicurezza in cantiere ; le giunzion i a se
conda dei tipi possono essere a bicchiere con guarnizione di tenuta (ad es . PVC-U multistrato e alcuni PE a parete corrugata), 
in qualche caso preinserita e solidale nella sede bicchiere(ad es. PVC-U a parete alveolare). 
[ requisiti e le prestazioni delle singole materie prime sono fissati nella normativa, la formulazione di partenza dei prodotti in 
PVC-U deve essere la stessa definita nella UNI EN 1401 sopra trattata; per tutte la materie prime previste deve essere misura
to il creep ratio che consente di estrapolare il comportamento del materiale in forma di tubo sottoposto a carico di schiaccia
mento variabile nel tempo. 
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UNI 10972 (2002) Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque pio 
vane. 
Sono le tubazioni di PVC-U a parete compatta per la ventilazione e lo scarico di acque bianche (non adatte quindi alle fogna
ture miste o nere), sono previste le classi di ri gidità SN l kN/m' (solo ventilazione, non idonee a essere interrate) e SN 2 e 4 
kN/m' per lo scarico dei pluviali (acque bianche). La formulazione di partenza deve essere costituita da polvere di PVC per al
meno il 70 % il resto sono addi tivi necessari alla trasformazione, carica minerale e colore. 

Normative di supporto 
Alle norme di prodotto sopra ci tate sono collegate le normative relative ai metodi di prova (support standard) per la verifi ca 
dei requi siti, il cui elenco è corposo e riportato nei paragrafi Riferimenti normativi nei singoli documenti. 
Alle norme di prodotto e ai relativi support standard si aggiungono infine, i documenti di carattere generale relat ivi alla pro
gettazione, alla costruzione e co llaudo, all e raccomandazioni di posa e alla pianificazione, risanamento, manutenzione, ecc. 
Parte di questi documenti sono applicabili alle fognature a prescindere dal materiale costituente (resina, calcestruzzo, gres, 
gh isa), e altri sono specifici per fognature in resina. 

In partico lare ci ti amo: 
UNI EN 1610 (1999) Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatu ra . 
ENV 1046 (2001) Sistemi di tubazioni di materia p lastica. Sistemi di adduzione d'acqua e scarichi fog nari all'esterno deifab
bricati. Raccomandazioni per l'installazione interrata e fuori terra. 
UNI EN 752 (1997-1999-2000-2001 a seconda delle parti) Connessioni di scarico e collettori di fognatura (Requisiti presta
zionali, Pianificazione, Progettazione idraulica, ecc) . 
UNI EN 1295 (1999) Progetto strutturale di tubazioni interrate sottoposte a differenti condizioni di carico, nella rispettive 
parti di questo documento si sta tentando di unificare il calcolo statico per il quale , fino ad ora, divers i paesi europei hanno a
dottato diversi metod i (le parti relative sono attualmente in inchiesta presso il CEN). 
L' impianto normativo in essere e i volumi di prodotti in resina per fog natura venduti sul mercato comune, indicano l' alto inte
resse e la serietà del settore in Europa, serietà che spesso è elusa nel nostro paese alla ricerca di prodotti a basso costo con il 
risultato di opere destinale alla collettività a basso valore per le quali affidabilità, durabilità e accettabilità ambientale non so
no garantite con il dovuto livello di sicurezza. 

Conclusioni: per quanto esposto si sottolineano l'importanza del coinvolgimento e le responsabilità dei committenti e deg li o
peratori del settore in Italia, nel processo decisionale di definizione e scelta tecnica dei prodotti. Committenti e operatori 
hanno, in questo momento, caratterizzato da lla tendenza a logiche di gestione del Sistema Idrico Integrato, l 'occasione offer
ta daLL'Europa, di scegliere innovazione, qualità, affidabilità e sicurezza neLLa realizzazione delle opere pubbliche. Come si è 
dimostrato gli interlocutori e gli strumenti a questo scopo non mancano. 

Barbara Soldati* 

'" Servizio Tecnico e Promozione GresDalmineresineWarvin. 
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INFORMAZIONI DALLE AZIENDE 

LA BONIFICA DEL TORRENTE LlESING IN AUSTRIA 
L'impianto di autodepurazione deve essere rialzato, la struttura deve essere rinnovata ed il letto del torrente deve es
sere trasformato 

A causa della sua mutevole portata d ' acqua il tOITente Liesing, da sempre, rappresenta un pericolo per alcune zone residenziali di 
Vienna. Già nel 1770 furono effettuati i primi lavori di livellamento. Essendoci l'esigenza di un deflusso della piena rapido e non 
dannoso, negli anni 1947-1969 il corso del torrente fu completamente regolato con tecniche di ingegneria idraulica. 
Dopo l ' allargamento del letto del torrente si è provveduto al suo abbassamento, ad aumentare la pendenza, e grazie a dei gradini 
creati all'interno del letto del torrente, il corso è risultato più tortuoso. 
L ' efficacia dei provvedimenti a protezione dal rischio di straripamento è andata però diminuendo nel tempo, la progressiva cemen
tificazione delle zone verdi, la chiusura degli accessi al torrente e le piogge improvvise e abbondanti hanno portato ad un brusco 
aumento dello scarico di acque nel torrente, aumentando notevolmente il rischio di inondazioni. 
Per migliorare la situazione negli anni 80 si è provveduto alla costruzione di un impianto di ritenzione e sono stati elevati gli argini 
del torrente. 
In questa occasione si è voluto anche creare più zone verdi, mediante la piantumazione di specie acquatiche ed alberi, per restituire 
la zona alla natura. 
Per migliorare la qualità delle acque del Liesing era però necessario aumentare la capacità dello stesso torrente di "autopulirsi" e 
rendere conseguentemente lo stesso letto del torrente il più "naturale" possibile . 
Si dovevano inoltre prendere provvedimenti atti a deviare le acque inquinate dal corso del torrente. Entrambe le sorgenti del Lie
sing si trovano ad un'altezza 520 m; dopo il loro ricongiungimento a Rodaun il corso del torrente prosegue nella stretta valle Wie
nerwaldkerb per dirigersi verso Schwechat. 
Il corso del torrente oscilla bruscamente tra periodi di siccità e periodi di piena, e questo ha avuto nel passato pericolose conse
guenze al verificarsi di straripamenti . 

Piano di salvaguardia dell'ecosistema del torrente Liesing 

Tutta la zona del torrente Liesing e le sue sorgenti sono caratterizzate da un ecosistema particolare, che in quanto tale andava tute
lato. Per la sua salvaguardia è stato coinvolto un team di specialisti composto da naturalisti , ecologisti ed agronomi. Il risultato è 
un elenco di provvedimenti per la trasformazione del corso del torrente, sempre tutelando il territorio dal rischio di inondazioni. 
Alla base di tutti i lavori idraulici vi è un progetto della municipalità di Vienna del 26.06.1996 relativo "all ' ottimizzazione econo
mica del trattamento delle acque reflue e della tutela delle acque di Vienna" . 
Questo progetto è stato eseguito dal MA 30 Wien Kanal und MA 45. Anche le aziende per lo smaltimento Simmering (EBS) sono 
coinvolte nel progetto per lo smalti mento principale delle acque. 
Il piano concettualmente includeva diversi livelli di costruzione, che riguardavano non solo il torrente Liesingbach ma anche il 
Wienfluss e il Danubio. 
Con l'installazione del collettore di scarico del Liesing di 5,4 km , tra l'impianto di depurazione di Blumental e i confini territoriali, 
così come l' adattamento dell ' esistente sistema di canalizzazione, è stato possibile raccogliere tutte le acque di scarico dall'impian
to di Blumental e convogliare tutto nel successivo impianto principale di depurazione di Vienna. 
Poiché il depuratore di Blumental non era più utilizzato per depurare le acque reflue, è stato utilizzato per depurare le acque piova
ne, le quali dopo essere state pulite vengono ricondotte al torrente Liesing. 

Attraverso l' ottimizzazione del trattamento delle acque reflue vengono create le condizioni strutturali per la rinaturalizzazione del 
tOITente Liesing. In questo modo si rende nuovamente possibile agli animali acquatici e ai pesci del Danubio la risalita del torrente, 
mentre il piano regolatore prevede la fruizione delle sponde sia come spazio vitale per i numerosi organismi , sia come zona di re
lax per la popolazione. 
Il Liesing rappresenta una parte essenziale della fascia verde a sud di Vienna come asse di collegamento diretto da Rodaun a Kle
dering. Dopo la ristrutturazione la zona del torrente sarà vivibile sotto molteplici aspetti. 

1/ progetto prevede i seguenti interventi: 
ristrutturazione di un canale di scarico diretto nel torrente Liesing con una deviazione delle acque derivanti dalle forti piogge, 
verso l' impianto di depurazione principale di Vienna in località Simmering; 
trasformazione nel rispetto della natura degli interi profili del totTente al fine di attivare la forza autopulente delle acque; 
deviazione delle acque termali delle terme Oberala verso il canale Danubio; 
ristrutturazione dello scarico della rete stradale nella valle del Liesing: 
chiusura dell ' impianto di depurazione di Blumental come depuratore di acque nere, il cui scarico versa direttamente nel Lie
sing; 
utilizzo dell'impianto di depurazione di Blumental come impianto di trattamento delle acque piovane con scarico differito nel 
torrente Liesing. ad ottenimento di una soluzione economica ed ecologica ottimale ; 
sulle fun zioni di zona di relax vicino alla città con molteplici spazi di soggiorno per vivere la natura più da vicino. 

Nell'ambito di questo progetto di costruzione viene realizzata la prima tranche riguardante gli interventi di bonifica previsti non
ché il canale di scarico, da Kledering fino all'impianto di depurazione di Blumental; quest ' ultima consiste in una condotta di circa 
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5.300 m e con pendenza variabile J=I,lO %0, J=2,20 %0 e J=2,90 %0; si sono scelte tubazioni centrifugate in PRFV prodotti dal 
Gruppo HOBAS, di cui rispetto alla pianta: 

ca. 2250 m nel letto del torrente Liesing con una profondità di posa di ca. 4-5 m (ricopri mento minimo l m). 
ca. 3050 m al di fuori del letto del tOITente con una profondità di posa tra 6 ed 8 m. Circa 1050 m di questi sono posati con tec
nica spingitubo. 

Le caratteristiche del terreno sono variabili lungo il tracciato, e precisamente: 
il tratto della periferia della città presso Kledering fino al ponte di Sebastiano (Leopoldsdorfer Verwurf), di circa 1400 m, nel 
quaternario (ghiaia sabbiosa) 
il tratto dal ponte di Sebastiano a via GroBmarkt (impianto di depurazione di Blumental), di circa 3800 m, nel terziario (argilla 
viennese, limo argi lloso). 

Ogni 80 m circa è previsto un pozzetto di risalita DN 800; sono inoltre previste camere di accesso ogni 240 m circa e opere di re
golazione destinate alla gestione della condotta costruite in cemento ogni 480 m. Nell'ambito di una canalizzazione di acqua pio
vana affluente vengono predisposte delle opere di sbatTamento per poter far defluire la prima ondata dello scarico delle strade nel 
nuovo canale. 
Inoltre si allestirà una canalizzazione per cavi comprendente 6 tubi DN 125 di protezione per i cavi lungo il torrente Liesing. Gli 
attraversamenti del Liesing dei tubi per cav i è stata eseguita in gran parte con tecnica spingitubo (ogni 80-100 m circa sono neces
sari dei pozzetti per il contenimento dei cavi). 

Andamento dei lavori 

TI cantiere è lungo complessivamente 5,3 km ed è diviso in 4 sezioni di eguale lunghezza. 
I lavori sono iniziati il 29 luglio del 2002, con la costruzione dei canali nel primo tratto. Contemporaneamente si sono predisposti i 
lavori per il tratto successivo, che hanno permesso al torrente Liesing di avere la conformazione attuale. La sistemazione del tor
rente è avvenuta con il letto privo di acqua. 
Successivi attraversamenti permettono il trasporto degli impianti di cantiere verso la sponda nord. Fino ad una portata pari a 2.0 
m'/s il torrente può essere deviato attraverso i canali di scarico. Se la portata supera tale valore il cantiere viene allagato ed i lavori 
inten'otti si no a quando la portata ritorna sotto i 2.0 m'/s. 

Piano per il controllo del rischio di inondazione 

Per tu telars i da possibili inondazioni è stato ideato un particolare sistema d'allarme, e quindi il livello del torrente viene costante
mente monitorato on-line. 
Tutti i dati vengono raccolti e memorizzati da un computer in cantiere e possono essere visionati in ogni momento via rete . Al su
peramento del limite di sicurezza, vengono automaticamente allertati via SMS i responsabili de]]' AN. 

Costo complessivo del progetto 

Ca. 31,88 ML €, dei quali ca. 28,71 ML destinati alla costruzione del canale e 3,17 destinati alle opere collaterali. 

Riepilogo 

Esecuzione lavori: 
Durata lavori: 
Materiali impiegati: 

Luglio 2002 - Giugno 2005 
Circa 922 giorni lavorativi 

- m 3.900 di tubi centrifugati HOBAS in PRFV del DN 2400, PN l , SN 10000; 
- m 970 di tubi centrifugati HOBAS in PRFV del DN 2400 per spingitubo/microtunnelling, PN1; 
- m 86 di tubi centrifugati HOBAS in PRFV del DN 1800 per spingitubo/microtunnelling, PN l; 
- Circa m 900 tubi centrifugati HOBAS in PRFV con diametri dal 250 al 1000, PN l, SN 10000; 
- 56 pozzetti di accesso in PRFV del Gruppo HOBAS DN 800 e DN 1600, di cui: 

- 16 per tubi DN 2400-1600 
- 40 per tubi DN 2400-800 

- 65 curve in PRFV prodotte ancora dal Gruppo HOBAS, DN 2400 fino a 30°, oltre a 2 curve DN 2400, >30°. 

Utilizzo : 
Committente: 
Impresa: 
Progettista: 

Canale di scarico 
MA 30 Wien Kanal und MA 45- Wasserbau mit Entsorgunsbetriebe Simmering 
ARGE PORR -ALPINE - STRABAG Wien 
Ingen ieurbLiro Neukirchen Ziviltechniker Gmbh - Wien 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

lMAlmt2.0~65 Segreteria organizzati va: 
DECHEMA e. V. 

Guangzhou, Cina, 8-11 marzo 2005 
"WATER CHINA 2005" 

Attn. Matthias Neumann 
Theodor-Heuss-Allee 25 

TRATTAMENTO ACQUE E TECNOLOGIE D-60486 Frankfurt am Main 

AMBIENTALI Tel. : +49 (O) 69/7564-254 

Segreteria organizzativa: 
Seint Servizi Espositivi Internazionali S.r.l. 

Fax: +49 (O) 69/7564-176 
e-mai!: neumann@dechema.de 

Centro Direzionale Milanofiori 
Palazzo Fl 
20090 Assago (MI) 
Te!.: +39.02.8253326 

Udine, 1talia, Centro Convegni Palazzo delle Professioni, 
19 maggio 2005 

Fax: +39.02.8255019 IMPIEGHI STRUTTURALI DEGLI ACCIAI 

e-mai! : seint@seint.com INOSSIDABILI 

Sito web: www.seint.com Segreteria organizzati va: 
CENTROINOX 

Roma, Italia, 22 marzo 2005 
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LlNCEI 

Piazza Velasca lO - 20122 MILANO 
Te!.: 02.86450559 - 02.86450569 

V GIORNATA DELL'ACQUA Fax 02.860986 

CONVEGNO "LAGUNE, LAGHI E INVASI ARTIFICIALI 
ITALIANI" 

e-mail: eventi@centroinox.it :~ 
sito web: www.centroinox.it 

Segreteria organizzati va: 
Accademia dei Lincei 
Via della Lungara, 230 
00165 Roma LS~EMafiE..2Q(}5 I 
Te!' : +39.06.68027398 
e-mail: convegni@lincei.it Sant'Agnello (NA), ltalia, 28-30 settembre 2005 

I CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA URBANA 
E AMBIENTALE 

rAP!RllE2005. ] Segreteria organizzativa: 
Giuseppe Del Giudice 

Vienna, Austria, 24 - 29 Aprile 2005 
EUROPEAN GEOSCIENCES UNION - GENERAL 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"Girolamo Ippolito" 

ASSEMBL Y 2005 Università degli Studi di Napoli Federico II 

Segreteria organizzativa: 
EGU Office 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
Fax :+39-081-5938936 

Max-Planck-Str. 13 e-mail : delgiudi@unina.it 

37191 Katlenburg-Lindau 
Germany 
Tel : +49-5556-1440 
Fax: +49-5556-4709 COnOBBE z.QQ5 l 
egu@copernicus.org 

Milano, ltalia, 4-7 ottobre 2005 
"ACQUA 2005" 

Monaco di Baviera, Germania, 25-29 aprile 2005 
"IFAT 2005" 

2" MOSTRA CONVEGNO DELLE TECNOLOGIE PER 
IL TRATTAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE 

14° SALONE INTERNAZIONALE ACQUE 

DELL'ACQUA, ACQUE REFLUE, Segreteria organizzati va: 

RIFIUTI SOLIDI, RICICLAGGIO Bias Group S.r.l. 

Segreteria organizzati va: 
Tel. : (+4989) 949-11359 

Via Gorla, 69 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Fax: (+4989) 949-11359 Tel. : +39.02.6607011 

e-mail : info@ifat.de Fax: +39.02.66070146 

Sito web: www.ifat.de e-mai!: bias.group@bias-net.com 

Assoexpo 

[M"AGGIO" 2005 I Via Domenichino, Il 
20149 Milano 

Frankfurt am Main, Germany, 18-20 Maggio 2005 
2ND EUROPEAN CONFERENCE ON NATURAL 

Te!' : +39.02.4815541 La. 
Fax: +39.02.4980330 

ATTENUATION , SOIL ANO GROUNDWATER e-mail: assoexpo@assoexpo.com 

RISK MANAGEMENT Sito web: www.assoexpo.com 
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OPERANTI NEL SETTORE DELL:ACQUA 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acq ua, che si propo ne come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello del l 'offerta, e come u n 
q ualificato pun to di inco ntro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inse rire, a suo in sindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendi b ili referenze, e d i 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, d itte forni trici di 
compone nti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inseri te neg li elenchi, purc hé 
provvedano a: 

l) contattare la redazi one della Riv ista 
"L'Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
ind icato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza d i "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IVA, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del cont ri but o andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 774 10/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
0 3211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margheri ta 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferi men ti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, de i clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m l> Cf) 

c_ o o Cl Ui -i 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno OZCf) :JJ -OJCf) o -i :JJ 

iiP= c Cf) m l> 
apposte due crocette. orri-i ~~~ m_ 

~ l> =4 
:JJ:JJc ,::g o Cf) Cl l> 
"D<g ml> Q-m o-i " §s: N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6~gj 

-iZ l>::!)S: =4~ o 
-i-i NCl- Q mm 

"settori" :JJ- 6l>g Ui- Z Z 
:JJ:::! Q Z -i l> -i 
Q m Q ~ 

O 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95 123 Catania 
Tel. 095 7144373 - e-mail proteo@ proteo.it 

Direzione Marke ting 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Te\. 06 5 133324 

Sede Commerciale 
Via Quinto Alpini , 6 - 241 24 Bergamo 
Te\. 035 41 3444 

Attività: 

P R O T E O 

Reali zzazione di sistem i di supervis ione e controllo per grandi sistemi idri ci e fognari, reti irrigue e depuratori, forn itura di servizi relati vi a sistemi 
informativ i territoriali ed aziendali , modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell ' ambito della otti mizzaz ione de ll a 
gesti one delle Utilit ies ed implementazione di sistemi di supporto alle dec ision i. Produzione di soft ware per la gest ione delle reti di fl uidi in 
press ione e a gravità: Erac lito®; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA) : Efesto; sistema per la conduzione operativa 
deg li impianti : StuftManage r. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrollo, modellistica: acquedotto di Catan ia, acq uedotto di Si racusa, acq uedotto Vesuviano, acquedotto di Palermo, acquedotto 
della Campan ia occidentale, acquedotto dell' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Piné (TN), acquedotto Comuni 
di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognari a comuni dell a provincia di Gorizia, reti idriche A TO 5 Toscana Costa, rete irrigua Lentini 
Ogliastro (SR), rete idrografica comprensorio de l Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, automazione linea di 
produzione pali da illuminazione, rete di distribuzione gas di Mirandola, baie di carico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reti: reti idriche ATO 2 Catanzaro, reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotti di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ) 

Servizi su sisTemi informativi territoriali: reti idri che ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotto Vesuv iano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), rete fognaria di I l comuni dell a provincia di Gorizia, reti irrigua Gela (CL). 

Facility management del telecontrollo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Si racusa, acquedotto Vesuviano, automazione de ll a 
linea di produz ione pali. 

Principali Clienti: 
Acquedotto Vesuv iano S.p. A., AM PS S.p.A. Parma, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro, GORI S.p.A (gestore ATO 3 
Sarnese Vesuviano) , Consorz io di Bonifica 9 Gela (CL) , Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio di Bonifica IO 
Lentini (S R), Edison S.p.A. , Eni Acqua Campania S.p.A., ERG Raffi nerie Medi terranee S.r.\. , Erogasmet S.p.A. (MI), Gritti Gas Rete S.r.l. (LO), 
HERA S.p.A. Forlì Cesena, IRIS S.p.A. (GO), SAFAB, Sarpom Esso, SIBA S.p.A. , SOGESID, SMAT S.p.A. Torino, ST Microelectronics S.r.\. , 
Tren ti no Servizi S.p.A . 

Campi operativi (Tab. J): 5.12d: 5. 14b, c, d, e, f : 5.15b, c, d, e, f: 5. 17d, e. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te \. 04 1 5952282, fax 041 595 176 1, hobas.italy@ hobas.com, www.hobas.com Make things happen . HOBAS 

Atlività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un 'ampia gamma di applicazioni, che vanno dall ' irrigazione, all a fognatura , al drenaggio, ag li acquedotti , 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posat i in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche d i microtunnelling, spi ng itubo e re li ning. Queste ultime risul tano 
particolarmen te agevoli grazie al peso contenuto de l tubo centrifugato HOBAS ed al basso coeffic iente d i attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m" e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Ess i offrono un'alta resistenza all a corrosione da sostanze chi miche, acqua sa lmastra 
e terren i aggressivi, per una vasta gamma di temperature d 'impiego (fino a 70° costan ti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbr ica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarn izioni a 
labbro, inglobate ne i manicotti, eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogn i si ngola g iunzione. 
l tu bi centrifugati possono essere tagliati in canti ere con utens ili di uso comune e co llegati nell a lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costosi sfridi. 
TI liner interno, di oltre l mm di spessore, presenta una rugos ità di 0,01 mm. Resiste all'usura e prev iene il deposito di sedimentazioni (al fine di 
ridulTe i costi di manutenzione e mantenere costan te la portata trasportabi le) . 
Una serie di tubi speciali, come i "doppio tubo" (due tu bi coass iali) od i tubi NC (a profil o non circolare), completa no la gamma HOBAS. 

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f , g; 4.21 b, c, d, e, f, g. 
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IDEXX Laboratori Italia 

Gi useppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20 145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www.idexx.it/acqua 

l' .~ ,_lIIIIÌr.,-~ 

La Società lDEXX produce test rapidi per le anali si d i Coliformi, E. coli. enterococchi. conta batterica to tale . Clyptosporidiul11 e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per anali si ufficiali in piu' d i 25 Paes i nel mo ndo. Colil ert-1 8/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, ri sultati 
completi per coli formi tota li e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert-18/Quanti-Tray e Colil ert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti , quali metod i di riferime nto per l' ana li si delle acque, nel manuale 
"Metodi Analitici per le Acque" , pubbli cato per l' applicazione del Dec re to Legisla ti vo 152/1 999 sull a tute la delle acq ue dall'inquinamento , 
nell ' ambito 
de ll a seri e ed itoriale "Manuali e Linee Gu ida" dell' Agenzia per la Protezione dell ' Ambiente e per i Servizi Tecnici (A PAT) La Commissione 
Permanente sull e acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Co li form i a 37 °C ed Escheric hi a co li e il metodo Fi lta-Max ID EXX per la deter minazione di Cryptosporidium e Giardia , nell'ambito 
dell" appli cazione del Decreto Legis lativo 31/200 1 sull a qualità delle acque destinate al consu mo umano. I metodi approvati sono di sponibili sul sito 
dell ' Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubb licazione su Rapporti ISTISAN. 

Cali/l'i Operatil 'i: 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASS INO (FR) 
Capitale Socia le € 945.000.00 i. v. - Anno di fondazione 1956 
www. musilli.it ; e-mail: in fo@mus illi .it 

Sede A 111111. va e stabilill/ento: Via Casi lina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Te l 0776-334 1. 1 fax 0776-33413 3 
Uff. tecnico: tecnici @musilli .it 

Allività: 

GJ,me5iLLil 

Musilli Spa produce e commercia li zza manufatti in c.a .v. componen ti il sistema fognario. Il s istema Musilli prevede elemen ti circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resi na polimerica Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggress ione deg li agen ti chi mici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutt i g li elementi del sistema fognario sono corredat i di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il S istema Qualità è cert ificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 1. Inol tre produce cunicoli multi servi zi per 
la raz ionali zzazione dei servizi nel so ttosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento deg li argin i dei cana li di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati , stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori . 

Principali reali::azioni: 
Urban izzazioni di: Prato, Pi sa-S.Croce. Roma-Selvona. Roma-Tor Vergata , Roma-Piana del Sole, Roma-Morena. di Caste l Volturno (CE), Pogg io 
a Caiano (FI ). Pompei (NA). No la (NA), Jesi (AN) , di Mug nano de l Cardina le (A V). Giugliano in Campan ia (NA), Cag liari; Aeropo rto di 
Fiumic ino (RM ); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Cali/l'i Operatil 'i: ( ( ab. / ): 4. 1 e: 4./9 d.e: -+.21 c. 
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Gli articoli da destinarsi alla pubblicazione sulla Rivista 
"L'Acqua" dovranno pervenire in Redazione per e-mail 

all'indirizzo: acqua @idrotecnicaitaliana.it con un file di 
Microsoft® Word o un PDF; verranno quindi esaminati 
dal Collegio dei Referee e in caso di accettazione do
vranno essere redatti secondo le seguenti norme reda

zionali : 
• il testo in forma definitiva, comprensivo di tabelle e 

figure , dovrà avere una lunghezza di 10-1 2 pagine; 
dovrà essere utilizzato il programma Microsoft® 
Word (versione 6.0 o precedenti); il carattere è il Ti
mes New Roman, corpo lO; 

• i paragrafi (e i sottoparagrafi) dovranno avere una 
numerazione progressiva contrassegnata da numeri 
arabi; 

• le tabelle (file di Word) dovranno avere una base di 
8,5 cm, lO cm o 17,6 cm ed essere numerate pro

gressivamente con numeri romani; 

le figure dovranno essere in formato TIF o lPG con 
una risoluzione minima di 300 dpi e una base da 8,5 
cm (minima) a 17,6 cm (massima) e numerate pro

gressivamente con numeri arabi; 

• le formule matematiche dovranno essere composte 
con l' Equation Editor (versione Word 6.0 o prece
denti) e numerate progressivamente con numeri ara
bi racchiusi in parentesi tonde e allineati a margine 
destro della formula; le grandezze saranno espresse 

nelle unità di misura del Sistema Internazionale 
(S .I.); per eventuali simbologie particolari contenute 
nel testo dovrà essere utilizzata la Font "Symbol"; 

• il testo comprenderà un frontespizio sul quale saran
no riportati : il Nome e Cognome dell' Autore (o de
gli Autori), corredato di titoli, qualifiche, ente di ap
partenenza, ecc., che]' Autore desideri inserire ; il ti
tolo della memoria (in italiano e in inglese); un som
mario (in italiano e in inglese) di IO righe ciascuno; 
un minimo di 3 e un massimo di 5 parole chiave (in 

italiano e in inglese) ; 

• la bibliografia dovrà avere corpo 9 ed essere struttu
rata nel seguente modo (l'Autore dovrà tenere conto 
del carattere e dei segni di interpunzione indicati 
nell 'esempio): 
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Libri 
Cognome e nome dell' Autore o Autori, 
Titolo e sottotitolo del! 'opera, 

Luogo di edizione (se assente scrivere s.I. ), 
Editore, 
Data di edizione, 

N umero di pagine. 

Articoli di Riviste 
Cognome e nome dell ' Autore o Autori, 
'Titolo dell ' articolo", 

Titolo della rivista, 

Volume e numero del fascicolo, 
Mese e anno, 
Pagine in cui appare l'articolo. 

Capitoli di libri e atti di Congressi 
Cognome e nome dell' Autore o Autori, 
"Titolo del capitolo", 
in 
Titolo dell'opera collettiva, 

Eventua le numero de l volume dell 'opera in cui si 

trova il saggio citato, 
Luogo, editore, data, numero pagine. 

• le singole voci dovranno essere elencate in ordine 
alfabetico; 

il lavoro dovrà essere suddiviso in file separati con
tenenti 

il frontespizio e il testo; 
le tabelle; 
le figure; 
la bibliografia; 
eventuali note presenti (numerate anch 'esse pro

gressivamente ). 

il lavoro potrà essere inviato (in duplice copia) in for
mato cartaceo, corredato di supporto informatico, a: 
Rivista "L'Acqua" 

c/o Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 

001 98 ROMA 

o via e-mai! al! 'indirizzo: 

acqua@ idrolecnicai taliana. il; 

• la pubblicazione di figure a colori prevede un contri
buto spese pari a € 310,00 + IV A 



TUBI CENTRIFUCATI HOBAS 
Sono molti gl i elementi che determ inano la scelta di un particolare tubo per 

la rea lizzazione di una condotta. 

Ed è proprio sulla base di questi elementi che è stata svi luppata, nell 'ultimo 

mezzo secolo, la produzione de i tubi centrifugati HOBAS in PRFV. 

Qualunque sia l'applicazione ed il metodo di posa, HOBAS ha senz'altro un 

prodotto che risponde app ieno alle esigenze progettuali e di esercizio. 

La migliore res istenza all 'abrasione in asso luto·, alta resistenza agli 

agenti chimici , assenza di co rros ione galvanica, elevato coefficiente di 

scorrevolezza (rugosità $ 0,0 1 mm), peso ri dotto, facilità di posa e ciclo di 

vita di oltre 50 anni , sono le pecul iarità che rendono il tubo centrifugato 

HOBAS in PRFV la scelta ideale per fog nature, canali di scarico e di 

drenagg io, acquedotti, condotte d'irrigazione, centrali idroelettriche, o 

appl icaz ion i industrial i. 

Con posa interrata o con tecn iche no-dig (microtunnelling , spingitubo, 

relining) , a cielo aperto o in acqua salmastra, il tubo centrifugato HOBAS 

rende le operazioni di posa rapide ed economiche. 

Un servizio tecn ico collaudato ed affidabile è infine in grado di risolvere 

ogni dubbio sia durante la progettazione, che in cantiere. 

*te st di Darmstadt: 0,36 mm a 100.000 cicli, conSiderati corrispondenti ad un periodo operativo di 50 ann i. 

Make things happen . HOBAS 

Via delle Industrie, 217 - 30020 Marcon (VE) Tel. +39041 5952282 Fax 041 5951 761 

hobas.italy@hobas.com www.hobas.com 



SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI RETI DI FLUIDI 
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Benvenuti nel sito ufflclale della 

Associazk:me Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 · 001ge Roma 

Tel./Fax .. :5(6)9945064 { ..a~6185S2974 

Per informazioni : 
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