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Michele Greco, Antonio Mauro, Giovanni Martino* 

SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA INTEGRATA DI PREVISIONE 
DEGLI STATI DI MARE NEL LUNGO PERIODO 

DEVELOPMENT OF A LONG-TERM INTEGRATED FORECASTING 
METHODOLOGY FOR SEA STATES 

Sommario 

Si propone una nuova metodologia di previsione indiretta degli stati di mare basata sul metodo dell 'altezza d'onda significati
va (SMB Method) rivisitato ed integrato dai concelli probabilistici propri della teoria del Mare Equivalente. 
A partire da una possibile ricostruZ.ione dei soli stati di mare vivo, {'approccio proposto consente di caratteriz.z:arl' il clima 
d 'onda allargo attraverso la definizione di un Mare Reale Ricostruito (MRR) e dell'associato Mare Ideale Ricostruito (MIR). 
Il metodo è stato validato attraverso il confronto COli il mare reale .l'lilla scorta della conoscenz.a dei dati anemometrici ed on
dametrici per un periodo di osservazione medio/lungo relativi al/a medesima localitLÌ. 
Parole chiave: Previsioni, Mareggiata triangolare equivalente, Onda di progetto. 

Summary 

The paper proposes an innovativeforecllsting methodology 0/ the sea states based on {hl' hindcasting metlwd ea/Led Signifìeant 
Wave Me/hod (5MB lIlethod) upgraded through the probabilistic concepts derived by the Equivalent Sea model. Basing on the 
wind waves derived by the 5MB method (/pplication, the proposed lIl1alytical .l'ollltion allows lo forecast lhe wave dimale ()/l li 
jixed lo('(/tion by the dejìnitio/1 of a Resulted Hindcast Sea and the corresponding Equivalent Hindcast Sea. Th e metlwdology 
/lllS been probabilistiea//y validated by COmp(/riHg the real sell and the resul/ed sea referrill,!; to a test case 10eatio11 wi/ht/7 a 
mediwn-long observation tillle. 
Keywords: Forecasting, Equivalent Triangular Storm, Significant Wa ve Design Height. 

1. INTRODUZIONE 

La ricerca delle caratteristiche del moto ondoso al largo, attra
verso l' impiego di metodi previsionali, costitui sce il punto di 
partenza per tuni gli studi e le applicazioni nel campo delle co
struzioni marittime. 
L'obiettivo di tali metodi ri siede principalmente nell a stima, 
con Ull certo livello di attend ibilità e con riferimento ad un 
tempo convenzionale, delle grandezze significative ai fini della 
caratterizzazione del processo in esame. Ad esempio, nel caso 
di strutture marittime, il più elementare parametro di fischio 
per la progettazione con un adeguato li vello di sicurezza è rap
presentato dal periodo di ritorno R(Hs> h) di una mareggiata 
durante la quale l'altezza significativa Hs supera una prefissata 
soglia h. 
La let teratura tecnico-sc ientifica di settore propone due diffe
renti metodologie att raverso cui pervenire alla stima di 
R(H,>h), sv iluppate su basi modelli stiche formalmente e so
stanzia lmente diverse: 

metodi diretti ; 
metodi indiretti. 

Nel caso in cui siano di sponibili dati reali, ossia estratti da os 
servazioni rea li degli stati di mare. tutti i parametri caratteristi-

ci del motb ondoso e le loro variabilità spazio-temporali sono 
ottenibili dall ' analisi delle serie ondametriche e le fonti di in
certezza sono insite nell 'es trapolazione delle funzioni di proba
bilità di superamento. Purtroppo, con riferimento particolare 
alla situazione esistente in Italia, non sempre nel paraggio og
getto dello studio è presente un ondametro per cui le limitazio
ni nell' app licazione dei metodi diretti sono di natura logistica e 
derivano dalla carenza di dati ondametrici per gran parte delli
torale nazionale. L'eventu ale installazione strumentale, inoltre, 
non sempre ri sulta fattibil e poiché prescinde da problematiche 
di costi e di tempi che, il più delle volte, sono fattori limitanti 
non tra scurabili e preponderanti nella pratica tec nica , gover
nando di fatto la scelta dei parametri da adottare in sede di pro
getto. 
Nelle località prive di un adeguato monitoraggio ondametrico 
si procede. dunque, ad utili zza re metodologie indirette per la 
ricostruzione e previ sione del c lima ondoso e, conseguente
mente, per la stima dei parametri di progetto delle opere marit
time. 
I metodi utilizzabili per il local forecasting sviluppati da mo
delli di ricostruzione a partire da misure di velocità del vento. 
tra i quali il metodo 5MB, sono ancora oggi tra i più affidabili , 

* Dipru'/imen/o di IlIgeglleria e Fisica dell'Ambiellte - Ulliversità degli Studi della Basilicata - l'io dell'A/en eo Lucano, IO - 85100 POlenza. 
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sia perché suscettibili di una interpretazione fisica sia per il lo
ro ampio campo di applicazione vista la presenza più che de
cennale di stazioni anemometriche lungo tutto il litorale nazio
nale. 
In ta le scenario, il presente lavoro propone un a metodologia 
innovativa , basata sull'implementazione della teoria del Mare 
Equivalente (ME) (Boccotti, 1997) ai dati di altezza significati
va ricostruiti mediante il metodo 5MB aggiornato e riveduto 
nella sua articolazione. 
La validazione deI metodo è stata condotta su serie storiche 
medio-lunghe relative a registrazioni anemometriche ed onda
metriche riferite al paraggio di Ponza per il periodo 1989/1998. 
I risultati ottenuti mostrano una buona corrispondenza tra i dati 
simulati e quelli osservati, evidenziando , nel contempo, le ca
ratteristiche di affidabilità della metodologia proposta. 

2. LA PREVISIONI DEGLI STATI DI MARE NEL 
LUNGO PERIODO 

La disponibilità di serie storiche di dati diretti consente l'appli
cazione di metodi altamente attendibili per la determinazione 
degli stati di mare e delle caratteristiche energetiche, essenziali 
ai fini dello studio di problemi di idraulica marittima. In parti
colare, la soluzione analitica basata sulla teoria della Mareg
giata Triangolare Equivalente (MTE) (Boccotti, 1986) presenta 
ricadute rilevanti nel campo della progettazione delle strutture 
marittime, suggerendo informazioni essenziali, altrimenti non 
disponibili , estremamente utili per la defini zione e previsione 
degli stati di mare, abbinando all'intensità ed alla durata dell'e
vento il concetto di periodo di ritorno. 
In numerose applicazioni, inoltre, al periodo di ritorno, 
R(Hs>h), ovvero all'altezza d'onda di progetto, h(R), è neces
sario associare un parametro indicativo della durata dell'evento 
detto persistenza D(h). 
La stima analitica del periodo di ritorno e della persistenza , ri
chiede la conoscenza di due funzioni caratteristiche della loca
lità in esame: 
i. la probabilità di superamento omnidirezionale P(Hs>h) ; 
ii. la legge di regressione basi-altezze bea) delle MTE. 

La probabilità di superamento , P(Hs> h), dei livelli di altezza 
significativa, Hs, in una determinata local ità, può essere rap
presentata mediante una distribuzione di Weibull biparametri
ca (I) (Battjes, 1970), nella quale i parametri u e Hl sono carat
teristici della località in esame: 

(1 ) 

che può essere agevolmente determinata data la conoscenza 
del numero n di Hs maggiori di una prefissata soglia h con rife
rimento al campione totale N di aILezze d 'onda per un dato pe
riodo di osservazione, attraverso l'equazione (2) : 

N 

In; 
P(Hs > h) = ;= 1 

N 
(2) 

Alla probabilità di superamento occorre associare il concetto 
di mareggiata, che può essere definita come una successione 
di stati di mare durante la quale la funzione H,{t) supera una 
soglia h,,;( per una durata maggiore di un tempo assegnato , ,1t-

cri/' 

Osservando che i livelli di agitazione ondosa possono differire 
sensibilmente da una località all'altra, è possibile adottare un 
valore di soglia che sia caratterislico della località in esame ed 
ottenibile sul.la base della relazione (Arena et al., 2000): 

IO 

in cui H, rappresenta la media dei valori di Hs neUa località in 
esame. Sulla base degli studi disponibili e con riferimento al 
bacino del Mediterraneo, il valore di soglia hm ( può essere as
sunto semplicemente pari a 1.5 m e ,11,,;( pari a 12 ore (Boccot
ti, 1997). 
Le singole mareggiate possono essere individuate mediante 
l'analisi della serie dei valori di Hs e ad ogni mareggiata vera è 
poss ibile associare una variazione triangolare dell'altezza si
gnificativa Hs. con altezza, a, uguale alla Hs massima e base, 
b, tale che l'altezza d'onda massima attesa , H,IIn" sia uguale a 
queJJa della corrispondente mareggiata vera. 
H",ax rappresenta la media della variabile aleatoria positiva del
la probabilità di superamento P(H'"<lx>H) di una assegnata al
tezza d'onda H (Borgmann, 1970; 1973). 

P(H",ax >H)=I-exp{B} (3) 

dove 

() l 
B = b T[h(I)]ln[l- P(H;Hs = h(I))]dl 

in cui D è la dur~a della mareggiata, h(t) è l'altezza significa
tiva al tempo I, T(h) è il periodo medio (Rice, 1944; 1945) e 
P(H;Hs=h) è la probabilità di superamento in uno stato di ma
re con altezza significativa Hs=h (Boccotti, 1997). Di conse
guenza, ogni MTE ha le stesse proprietà statistiche della corri
spondente mareggiata vera. 

P(Hmax>H) 

... M.T.E. 

- Mareggiata vera 

H[m} 

Fìgura 1 - Confronto tra le P(Hmax>H). 

Sulla base delle precedenti assunzioni risulterebbe che la fun
zione di probabilità P(H"IiI.,>H) della mareggiata vera sia gene
ralmente diversa dalla P(H",,,,,>H) della associata MTE pur so t
tendendo un'area uguale (Figura 1). In realtà le due funzioni 
P( H"IiIX> H) risultano non solo equivalenti ma coincidenti a pre
scindere dalla mareggiata e dalla località in esame (Boccotti , 
1986,1997, Barbaro e Tomasicchio, 1996, Arena e Barabaro., 
2000). 
Tale proprietà consente, quindi, di operare direttamente sulle 
MTE piuttosto che sulle quelle vere, semplificando e raziona
lizzando il processo di analisi. 
La probabilità omnidirezionale dell'altezza significativa del 
mare reale, inoltre, si mantiene praticamente invariata nel pas
saggio al mare formato dalla successione delle MTE e definito 
perciò "Equivalente" o "Ideale". 
Con riferimento al mare equivalente (ME), quindi , la (I) può 
essere riscritta in termini di rapporto tra tempi: 

N 

IL'lt; 
P(H >h)=~ 

5 T 
(4) 

dove ,11, sono le durate di tempo in cui Hs è maggiore di h nella 



loca lità in esame e T il tempo totale. 
La probabilità P(H,>h) o ttenuta a partire dalla popolazione di 
tutti i dati, e la probabilità ottenuta a partire dal ca mpione e 
stratto dal la popo lazione di tutti i va lori di Hs e costituito solo 
dai mas simi associati ad ogni mareggiata, sono coincidenti , al
meno nel campo dei valori di H, più elevati, purché s iano note 
le durate dell e MTE. Di consegue nza, sulla base dello stud io 
congiunto del mare reale e del mare ideale , è poss ibile asserire 
che la probabilità P(H,>h) può essere stima ta direttamente dal 
mare rea le e la legge rappresentati va de l legame basi-altezze 
delle MTE può essere dedotta da ll ' anali si del mare idea le . 
Pertanto, noti i va lori delle basi de lle MTE, è possibi le st imare 
la regressione basi-altezze bea) e, conseguentemente, procede
re alla stima del periodo di ritorno R( H,>h): 

R(H>h)= /)(11) )~r 
.I (h)" l+u -

w 

(5) 

La persistenza, che rappresenta la durata media in cui l'altezza 
s igni ficativ a Hs s i mantiene al di sopra della sog li a h, ri sulta 
data dall a: 

/)(11) 
0 (11)= (h)1I 

I+u -
w 

(6) 

In sintesi, anz iché o pera re esclusivamente sul mare reale, è 
proposto un mare ideale, detto equi va lente, che presenta una a
na loga probab il ità di supe ra men to dell' altezza s igni fi cati va 
P(Hs> h) del mare reale. 
Nel ME le singole mareggiate verificates i nella locali tà in esa
me, se rie limitate della funzion e Hs(l) , sono rappresentate da u
na var iazione triangolare dell ' a ltezza signifi ca ti va, cioè ad o
gni maregg ia ta reale è assoc ia ta un a MTE in te rmini di al tezza 
significativa massima, di a ltezza d' onda massima attesa H",,,p 
e di probabilità di superamento P(H",a,> H). 
Il mare ideale, di conseguenza , ha le stesse proprietà stocast i
che del mare reale e, in particol are , presenta stessi period i di ri
torno generando una perfe tta equiva lenza in termini di ri schio. 
Ne l rispetto , inoltre, de lle " Istruzi on i tec niche per la progetta
zione delle dighe marittime" , che definiscono, tra l' altro, i va
lor i della vita di progetto d i un ' opera, L, e delle probabilità di 
accadi mento, p, per i va ri tipi di strutture e livelli di ri schio, la 
soluzione proposta consente di definire in maniera ri gorosa i 
para metri che caratteri zzano lo sta to di mare convenziona le d i 
progetto (Figura 2). 

DATI DA RILIEVI 
ONDAME1l\ICI 

I.,R,P I 
DATI DA 
NORMATIVE 

P(Hs>h) 

b-b(a) 

R(IIs>h) 

STAlD DI MARE 
CONVENZlONALE 
DI PROGETTO 

I h (R) 

D(") 

Figura 2 - Stima dei parametri di progetto mediante la solu
zione analitica proposta da Boccotti (1997). 

Nel caso si proceda attraverso l' uso di metodo logie indi rette 
per iliocal forecasting, il mode llo comunemente adottato (Go
da, 1988, Tomasicchio, 200 I), ricalca formalmente que llo cl<i s
sico delle previsioni idrologiche e consiste nell'eseguire una a
nalisi s tati sti ca sui va lori mas simi di Hs associati ad ogni even 
to meteol1larino r icostruit o . 
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L ' approcc io, peraltro utili zzabile per l'ana.lisi dei va lori estre
mi anche quando s i facci a rife rimento a dati ondametrici , con
sis te nello scegliere da un in sieme di fu nzioni di probabilità 
pre-impostate (Gumbel o Weibull) e con diversi valori de l pa
rametro di fo rma, que ll a che meg lio si adatta a i dati , rea li o ri
cos truiti. 
Occorre però osse rvare che, seguendo tale approcc io, perma n
gono degli e lementi di appross ima zione legati a l conce tto d i 
maregg iata, ed in particolare a lla defini zio ne dell a sua durata, 
rendendo impossibile la stima analitica del pa rame tro di persi
s tenza che ge ne ralmente viene imposto empiricamente . 
A parte le incertezze in s ite nelle applicazioni statistiche, qua lo
ra fossero disponibili dati ricostruiti , la maggior incertezza ri 
siede ne l processo di generazio ne dei dati ricostruiti, è c ioè 
quella associata al modello/metodo di "ricostruzione" utilizza
to . 

3. LA METODOLOGIA INTEGRATA DI 
PREVISIONE DEGLI STATI DI MARE 

II mode llo prev isiona le, di seguito proposto, muove le bas i dal 
metodo indire tto di ri cost ru zione degl i stati di mare 5MB, inte
grato dal concetto di MTE, a l fine di pote r ricercare lo stato d i 
mare convenziona.le di progetto medi ante l' approccio del Mare 
Ideale. 
II metodo se miempirico 5MB, ini z ialmente pro posto da Sver
drup e Mun k ( 1947) e successivamente rivisto da Bretsc hne i
der ( 1952), rappresenta una dell e metodologie indirette mag
giorme nte diffuse per la prev isione del lo stato di mare , sia per 
l'affidab ilità de i ri sultati sia per la sempli cità di app licazione 
numeri ca o g rafica (SPM , 1984). 
11 metodo ipotizza che l'energia venga trasfe rita dal vento al 
mare, consentendo la formazione della perturba zione ond osa in 
una zo na suffic ie ntemen te lontana dalla costa. L ' azione del 
ven to , nell'ottica de l mare vivo , è dunque l'uni ca responsabile 
della perturbazione ondosa. Tutta via è intuitivo che non tutti i 
venti sono in grad o di generare moto ondoso sia per intensità 
s ia per direzione di provenienza/propagazione. 
Defi nita una metodologia che perme tta di se lezionare, tra tutti i 
valori di intens ità e direz ione del vento , solo qu elli responsab i
li de lla formazione dell'onda, il cosiddetto evento meteomari
no, l' applicaz ione de l metodo "classico" conse nte di determi 
nare l' altezza ed il periodo significativo associati all'evento u
tilizzando la ve locità media del vento. Tale valore è calcolato 
sulla success ione delle s ingole velocità per singolo evento me
teomarino individua to. 
L'applicazione analitica del me todo consi ste ne lla risoluzione 
de l clas sico s istem a di equazioni : 

(7) 

_ g_ s _ = 1. 2 tanh 0.077 ~ T. [ ( F)ll::'l] 
6.283U U-

(8) 

g;s = 0.283 tanh[ 0.0 125( t: J42] (9) 

ove U rappresenta la veloc it à del vento reale. ovvero la velo
cità del vento che gene ra le onde di mare v ivo , F è la lunghez
za va riabi le del fetch efficace, t è la du rata, Hs e T, sono le ca
ratteri st iche s ig nificative dell ' ollda e g acce le razione di gra
vi tà. 
Per interpretare in modo più corrett o il fenom eno della genera-



zio ne/c rescita degli stati di mare è necessario esplicitare una 
ulte riore condi zione, implicita ne ll' applicazione del metodo 
cl ass ico (SPM, 1984, Amatucci , 2000). 

H 2 T, 2 H 2 2 
Si S i = S ( i-)l~ (H) ( IO) 

Mediante la precedente equ azione s i ipotizza che il contributo 
alla fo rmazione del mare dOV LJto a ll ' i-mo stato di vento avve n
ga parte ndo da un li ve ll o energeti co massimo noto in qu anto 
ta le va lore , deve, non so lo essere compatibile con i vincoli di 
fetch e durata, ma anche risulta re pari a que llo raggiunto alla 
fine del periodo di trasferi mento precedente in accordo con la 
successione degli stati di vento. 
Operat iva mente si ipo ti zza che tutte le ve locità facent i parte 
de ll a successione conside rata contribui scano, in ugual misura, 
al trasferim ento energe tico al mare per la sua messa in agita
zio ne (5MB agg iornato ). Dunque, le co nside razioni circa le 
di fferenze fenomeno logiche che esistono tra il metodo cl ass ico 
ed il metodo agg iornato, dovute ai fatto ri limitanti di fe tch o di 
dura ta, di scendono dall a esplic itazione della eqn . ( lO) . 
La ricos truzione dell 'onda, così proposta, è stata condotta uti
I izzand o i I parametro ve loc it à de l ve nto rea le pari a l wind 
stress fac tor (Res io e t al. , 1977): 

(L l ) 

ove U IO rappresenta la ve locità de l vento a 10m s. l.m.m. 
Per ciò c he concerne il parametro fe tc h effic ace limitante, si è 
utili zzata la relaz ione pro posta da Am atucci (2000) e deri va ta 
dalla ca mpagna JON5WAP (Hasselmann et a l. , 1973): 

,)", 1.10 

I ~ .. ug ('O) cos\ O - 7J", ) 
F _ [1:"", - 30 
,[f - lO 

. I cos 2 7J 
0=- 30 

( 12) 

Nella ( 12), in particolare, si t.iene conto de ll a dispers ione dello 
spettro direzionale di energia del moto ondoso (e) ri spetto a l.la 
direzio ne in cui si ipo ti zza spiri i I vento (e", ). 
Il metodo di ricostruzione così modi ficato consente di superare 
i limiti in s iti ne ll ' utilizzo del sistema delle eqn 7, 8, 9. 
Infa tti , la stim a di Hs mediante l' appl icazi one de l metodo clas
s ico ri sulta affe tta da e rro re. In particolare, per g li eventi me
teo marini limita ti dal fe tc h ta le e rrore non è prude nzial e in 
quanto conduce a va lori se nsibilmente più bassi dell 'altezza si
gnif icativa massima. 
Detto in a ltri te rmini , il mass imo valore di Hs è raggiunto in un 
intervallo temporale inferiore a lla durata de ll ' evento. II calcolo 
dell a medi a de lle veloc ità, in fa tti , è condotto su tutte le vel o
c ità presenti in t e non sull e quelle c he contribuiscono a rende
re il mare completamente svi luppato. 
Le Figure 3 e 4 evidenzian o come l'a pplicazione del metodo 
cl ass ico, in luogo del metodo agg iorn ato, produce un a so ttosti
ma significativa dell ' altezza Hs massima fino a val ori dell' or
dine del 140% . 
Ino ltre, posto come ipotes i di base l' uguag li anza tra du ra te de
g li stati di vento e durate deg li eventu ali stati di mare indotti , 
l'utili zzo del metodo 5MB aggiornato consente di pervenire a 
dati di a ltezza significativa ricostruiti indicativ i solo de ll a si
tu azione di mare vivo . 
l! metodo fo rni sce ricostru zioni parziali di ipotetiche mareg
g iate verificatesi in "un" mare ricostruito, sia in termini di 
success ione degli stati di mare , ossia dei singoli valori di Hs, 
sia in termini di a ltezza significativa massima H,,,,,,,. 
Fermo res tando il modell o di generaz ione, il mare vero e ilma
re ricoslruito presentano sostanzia li di ffe renze in ri fe rime nto 
a ll a na tura/qu alità de i dati ed a ll a dimensione de l campione 
stati stico, in ragione cie l settore di traversia, co munque vinco
lato a lle caratteri sti che geografiche e ba timetri che cie l parag-
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Figura 3 - Rappresentazione grafica dell'evento meteomari
no del 17-18/02/92 registrato dall'anemometro a Ponza, 
.o.HSmax = 53%. 
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Fi~ura 4 - Rappresentazione grafica dell 'evento meteomari
no del 18-22/12/91 registrato dall 'anemometro a Ponza, 
.o.HSmax = 141%. 

g io , e de ll a modalità cii indi viduazione deg li eventi meteorolo
gici. 
La popolaz ione deg li sta ti di mare così o ttenuti costitui sce il 
campione adopera to per eseg uire le prev isioni dei li velli cii a
gitazione nel lungo periodo attraverso la teoria del Mare Equi
valente adoperando i co ncetti desc ritti ne l prececle nte para
grafo. 
Tuttavi a, la de fi nizione di mareggiata, all a luce cii qu anto de t
to , no n è perfettamente inquadrabile nell 'ottica de ll'utilizzo clei 
dati ricostruiti medi ante l' appli cazione del metodo 5MB ag 
giornato , in quanto non s i riesce ad individuare analiti camente 
il parametro ,1tu ;l' 

D i conseguenza, le maregg iate possono esse re individuate so lo 
attraverso l' analisi de i singoli va lori di Hs ricostruiti , oss ia so
lo in te rmini di sogli a ho;,' 
Il mare costituito dalla success ione deg li H~ ricostruiti è assi
mil abile ad un ipotetico campione estratto dal mare vero de ti
nito Mare Rea le Ricostruito (MRR ) per il qu ale ri sulta ipotiz
za bi le la va lidi tà de ll o spettro JON5WAP medi o . Pertan to, 
l 'appl icazione del la teori a del ME a ta le ca mpione è pl ausibil e 
allorqu ando: 

s ia poss ibile associare ad ogni mareggi ata ricostruita la ri
spettiva MTE; 
sia possibile definire un Mare Idea le Ricostruito (MIR); 
il MIR ha la stessa probabil ità P(Hs>h) del MRR ; 
la legge di regress ione basi-a ltezze b( a), che è esse nzia le 
per la determinazione di h(R) e D (h), abbia un anda mento 
mo notono decrescente . 



La ricerca della MTE da associare alle mareggiate ricostruite 
porta in conto la distinzione esistente tra gli eventi meteomari
ni limitati dal fetch e quelle limitate dalla durata. 
Quando la mareggiata in studio è limitata dalla durata, la base 
ciel triangolo è determinabile utilizzando l'intera funzione 
H\(r). 
Se, invece, la mareggiata ricostruita è limitata dal fetch si ipo
tizza che l'ultimo stato di mare significativo, al quale è asso
ciato il massimo della generica funzione H.ç(r), abbia una dura
ta di 3 ore, per cui per la determinazione della base del triango
lo si utilizza solo una parte della funzione ricostruita Hs(r) (Fi
gura 5). 

EVENTO LIMITATO DAL FETCH 

- ----Ir-- --- 40'"J 

Figura 5 - Evento limitato dal fetch. Per la determinazione 
della base del triangolo viene utilizzata solo una parte della 
funzione Hs(t). 

La stima della probabilità P(Hs>h) del MIR può essere condot
ta direttamente mediante la sua definizione (4) assegnando un 
opportuno valore al denominatore. 
Infatti, operando sui dati estratti dal mare vero, la condizione 
di congruenza tra il mare reale e il ME è espressa dai denomi
natori deJle (2) e (4). L'intero periodo di osservazione T forni
sce la dimensione N del campione dei valori di Hs. 
La condizione di congmenza viene meno per i dati ricostmiti, 
in quanto i "tempi" dell'ipotetico MIR possono essere diversi 
dai "tempi" del MRR. Il tempo totale viene posto uguale alla 
somma delle basi delle MTE e delle durate del mare ricostruito 
per gli eventi sottosoglia h";,, ipotizzando che nel restante pe
riodo di tempo non vi siano state "registrazioni". 
Sulla scorta di tali assunzioni l'evento Illeteoroillarino può esse
re definito quando la velocità del vento U" si attesta al di sopra 
di una detem1Ìnata soglia (U,o~II(,) tra due zeri consecutivi e non 
scende al di sotto di per un tempo superiore alla durata I1t",gllU' 

Nell'ipotesi che le durate del vento siano uguali alle durate del 
mare, è ragionevole ritenere che I1I",gllo non sia superiore alle 9 
- 12 ore, in analogia con la definizione di mareggiata reale. 
Le caratteristiche dell'insieme costituito dai dati ricostruiti di
pendono dalle modalità di individuazione degli eventi meteo
rologici/meteomarini e, quindi, dai valori di U",gllo e I1t,ogllo (Fi
gura 6). 
In altri termini gli HiP), ottenuti utilizzando la funzione in
versa della probabilità P( Hs>h), sono funzione del criterio di 
individuazione adottato (Figura 7). 

i U[n] 

t[h] 

Figura 6 - Ipotetici eventi meteomarini funzione del criterio 
di individuazione utilizzato. 
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La pratica comune suggerisce il valore di soglia della velocità, 
U,o,I"" affinché si possa riconoscere un evento in IO nodi, con
seguentemente il problema si riduce alla ricerca del miglior 
criterio di individuazione degli eventi (l1t50gllo ) che rende possi
bile l'equipollenza tra il MRR e il MIR definiti precedente
mente. 

4. APPLICAZIONE E VALIDAZIONE 

I valori di Hl ricostruiti sono stati ottenuti dai dati anemometri
ci forniti dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia 
Aeronautica (C.N.M.C.A.) relativi alla stazione di Ponza per il 
periodo luglio '89 - dicembre '98, mediante l'utilizzo di un 
software di pre/post data processing opportunamente progetta
to e realizzato, assumendo il valore di 111'0,,110 uguale a Oh, 3h, 
6h, 9h e 12h, come si evince dalla Tabella I. 
Le funzioni di probabilità P( H,>h) associate ad ogni MRR so
no state stimate nel range delle probabilità di superamento 1% 
- 20%. 
Queste sono state riportate in un piano logaritillico sull'asse 
delle ascisse e doppiamente logaritmico sull'asse delle ordina
te, detto piano delle variabili ausiliarie (Boccotti, 1997) e rap
presentato in Figura 7. 
In primo luogo emerge un buon adattamento della distribuzio
ne di Weibull a due parametri ai dati ricostruiti, indipendente
mente dal criterio di individuazione utilizzato. Tuttavia, i punti 
rappresentativi delle probabilità P(Hs>h) tendono a disporsi 
lungo rette diverse a seconda del valore di 111'° 0 110 adottato (Ta-
~&n· . 
TABELLA I - Dati ricostruiti 

Mareggiate P(Hs>h) 

~t",gli. H s Eventi Tot. Fetcb lim. u w[m] 
Ob 3476 1349 123 98 1,124 0,748 
3b 3695 1021 124 102 1,186 0,845 
6b 3828 858 124 102 1,221 0,871 
9b 3995 745 123 104 1,196 0,891 
12b 4222 653 116 102 1,296 0,990 
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Figura 7 - Le funzioni di probabilità P(Hs>h). 
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Inoltre, si osserva una generale convergenza dei valori di Hs ai 
più bassi livelli di probabilità di superamento, mentre all'au
mentare del parametro 111",,,110' a parità di probabilità P( Hs>h), i 
livelli più bassi di altezza d'onda tendono ad aumentare mag
giormente. 
In riferimento ad ogni ipotetico MJR è stato possibile: 
I. associare una MTE ad ogni evento individuato; 
2. stimare la probabilità P(Hs>h) in termini di rapporto fra 

tempi; 
3. determinare la regressione basi-altezze b(a). 



A livello di singole mareggiate la funzione della probabilità 
P( How\>H) relativa ad ogni MTE nel M IR è risultata pressoché 
coincidente con quella della corrispondente mareggiata nel 
MRR, indipendentemente dal criterio di individuazione adotta
to (Figure 8, 9). 

3,5 ,-------------------------, 
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Figura 8 - Evento meteomarino nel MRR ed associata MTE 
nel MIR. 
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Figura 10 - Le probabilità P(HS>h) riferite al caso ~tsoglia=Oh. 
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fI[m] Figura 11 - Le probabilità P(HS>h) riferite al caso ~tsoglia=3h. 
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Figura 9 - Le funzioni di probabilità P(Hmax>H). 

Pur tuttavia, la migliore condizione di sovrapposizione/conver
genza tra le due probabilità P(H,>h) del MRR e dell'associato 
MIR appare quella riferita al caso L1t'''''lt,,=Oh come si evince 
dali' osservazione delle Figure lO e 11 . . ' 
La legge di regressione basi-altezze delle MTE si presenta in 
tutti i casi come una funzione crescente. 
I dati ricostruiti evidenziano che le MTE associate alle mareg
giate l.imitate dalla durata, a parità di altezza, presentano basi 
più piccole rispetto alle MTE associate alle mareggiate limitate 
del fetch. Tuttavia esse non coprono l'intero campo dei valori 
di Hs, ma solo l'intervallo 0<HsQ.7m. L a (3) inoltre dipende 
sostanzialmente dal valore del massimo della funzione H.sIt), 
per cui il carattere monotono crescente delle regressioni b(h) 
risul ta accentuato. 
Le mareggiate limitate dal fetch costituiscono numericamente 
1'80% delle mareggiate total i, per cui la legge di regressione 
b(h) riferita a tali eventi può essere pensata rappresentativa 
della regressione basi-altezze del mare ricostruito. 
In tale circostanza la relazione che si presenta come monotona 
decrescente è quella riferita al caso L1t,,'gho=Oh (Figura 12), in 
tutti gli altri casi le regressioni presentano un carattere crescen
te sempre più accentuato all'aumentare di L11,o~hO" 
L a Figura 13 mostra come la retta di regressione basi-altezze 
riferita agli eventi limitati dal fetch è sensibilmente parallela a 
quella proposta da Boccotti (1997), (scarti del 7 % - 9 %) e, 
quindi, a parità di altezza, i triangoli risultanti dai dati rico
struiti hanno basi mediamente più grandi del 7 - 9% rispetto ai 
triangoli associati ai dati reali. 
In relazione alla probabilità P( Hs>h), il confronto con i risulta
ti ottenuti dall'analis i dei dati ondametrici appare pienamente 
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Figura 12 - Regressione basi altezze nel caso ~tsoglia=Oh ri
ferita agli eventi limitati dal fetch. 
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significativo com e si ev ince dalla Figura 14 e da lla Tabella l!. 
In partico lare, pur avendo a di sposizione solo il 14 % de i dati 
possi bili , è st ima bile il pa rametro u de lla proba bilità P(Hs> h) 
con buon a acc uratezza . 
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Figura 14 - Confronto tra le probabilità P(Hs>h). 

Infine, lo sta to di ma re convenziona le, può essere determinato 
a nalit ica me nte e in part icolare, fissa ti L e P, la minima e la 
massima a ltezza d 'onda d i progetto secondo lo schema riporta
to in Figura 2. A par i ~à d i periodo di rito rno R, le differenze in 
te rmini di h(R) e d i D (h) sono conte nute entro il 9% (Figura 
15 e Figura 16 e Tabella Il). 
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Figura 15 - Confronto tra i periodi di ritorno R(Hs>h). 

TABELLA Il - Confronto tra le probabilità P(Hs>h). Minima e 
massima altezza d'onda significativa di progetto 

P(Hs>h) R=30 anni R=2000 anni 

Dati Hs u wlm] h(R) 1m] !D(h)lhl h(R) [m] D(h)[h] 

Ricostruiti 3476 1, 124 0,748 6,4 4,9 8,6 3,3 

Boccottis9/94 14684 1,2 0,874 6,4 4,4 8,6 2,9 

Ondam'S9/98 25017 1,13 0,85 7, 1 4,5 9,7 3 
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Figura 16 - Confronto tra le persistenze D (h). 
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La differenza ottenuta in te rmini di h( R) è de llo stesso ordi ne 
di grandezza di que ll a ri sultante da ll ' a na li si dei dati o ndametr i
ci a 5 anni e a IO anni di osservaz io ne e stimate ri spe tti va me n
te da Boccotti ( 1997) e da Arena e Barbaro (2000), 
L'affidabilità ne ll a s tima de i parametri caratteri s tic i de ll a pro
babilità P(Hs> h) a ppare, di co nseguenza , fun z io ne de lla so la 
dimen sione de l campi o ne de i dat i di Hs ricostruiti . 

5. CONCLUSIONI 

È proposto lo sviluppo, l ' im ple me ntaz io ne e la calibrazione di 
un mode llo se mip ro babili stico di gene razione del mare reale, 
basato su metodo log ie indirette di previsione al largo delle on
de da ve nto , aggio rnate ed integrate dalla teoria del Mare Equi
vale nte (Boccotti, 1997). 
La fase prev isiona le è sta ta sv i luppata sul la base di un modello 
di tipo hindcasti ng il c ui algoritmo risolutivo tiene in conto: la 
rea le success io ne deg li sta ti di vento, il concetto di wind stress 
fac tor, la di spe rsione de llo spettro direzionale di energia de l 
mo to o ndoso ri spetto a ll a direzione in cui si ipoti zza spiri il 
vento. 
Limita ndo lo s tudi o a lla previ sione o mnidirezio nale , con l' au
silio de l me todo 5MB, aggiornato e implementato attraverso la 
rea li zzazio ne di un soft ware specifico, è stato possibil e pe rve
ni re a r icos truz io ni pa rzi a li delle ipo te tiche maregg iate ver ifi
cates i ne l mare vero a c ui applicare la teoria del Mare Eq ui va
le nte, 
li mare ricostruito è ri s ultato confro nta bile con il mare vero in 
termini di probabili tà di supe rame nto e di cara tte ri stiche medie 
delle singole maregg iate per un peri odo di osservazio ne me 
dio/lungo nel test case M ar Tirre no - staz io ne o nda me trica/a
nemometrica Ponza. 
Rispetto alle metodolog ie tradizio nali d i forecas ting a partire 
da dati ricostruiti , pen anto, la metodologia imp lementata con
sentirebbe di di sporre di info rm az ioni sul cI i ma d 'ond a più ac
curate e maggio rme nte sign ificative che potrebbero ri su ltare u
tili per le località prive di m o nitoraggio o ndametrico e/o ladd o
ve si di spo ne di se ri e brevi di dati d iretti . 
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Michele Spizzico, Nicola Lopez, Donato Sciannamblo* 

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA 
DELL'ACQUIFERO PUGLIESE NELL'AREA DI BRINDISI (ITALIA) 

INTRINSEC VULNERABILITY ASSESSMENT FOR APULIAN 
AQUIFER NEAR BRINDISI (ITALY) 

Sommario 

La valutazione delhl vulnerabilità intrinseca in una porzione dell' acquilero carbonatico pugliese, è stata ricercata in un 'ampia 
zona della costa adriatica, nell'ambito della provincia di Brindisi (Italia). L'acquifero puglie~e è un acquifero carbonatico, 
fessurato e carsificato, di tipo costiero le cui acqlle di circolazione sotterranea sono superùnposte alle acqlle salate di intrusio
ne marina. Nell'area oggetto d'indagine. la principalefonte d'impatto antropico sull'acquifero è costituita dal complesso indu
striale a ridosso della città di Brindisi: flon meno trascurabile è l'impatto riveniente sulla falda dall'agricoltura intensiva. Per 
stimare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero carbonatico puglie~e è stato utilizzato il SINTACS, un sistema parametrico a 
punteggio e pesi (PCSM: Point COli/H System Models) già ampiamente adoperato in altre regioni d'Italia. Il modello adottato 
permette di territorializzare la suscettibilità degli acquiferi a ingerire, diffondere e mitigare un inquinamento idroveicolato. 
Con il presente lavoro. si è voluto definire l'applicabilità del modello anche nella definizione della vulnerabilità di una porzio
ne di acquilero particolare quale quello carhonatico pugliese in quanto costiero. 
Parole chiave: Acquifero carbonatico, Vulnerabilità intrinseca. 

Summary 

The evaluution of Ihe intrinsic vulnerahility in a part of tlle Apulian deep aquiler fU/s heen investigated on Cl wide slrelcll ol the 
Adriatic coast. in the province ol BrindisI (Italy). The Apulian aCfuifer is deep, .fissured, karstified, and coastal in type. Iis 
groundwaterfloH's 011 intruding seawater. In the area under investigation, the l7lain anthropic ùnpact 011 tlle aquile/" is repre
sented by an industriaI plant dose to Brindisi town. Also it is not to be ignored the impact on groundwater C'aused by tlle inten
sive agricultural pracfice. In order to estimate the intrinsic vulnerahility of the Apulian deep aquile/", the SINTACS, a parame
ter-systern based on score.\' and weights (PCS!vJ: Point Count System Models) alread)' used in other Italian regiolls, ha.\' heen 
resorted to. The model adopted, allo\Vs potential receivillg grollndwater to be located and water-calTied contamillation to be 
spread and lessened. This work is intended to detine tlle model applicability also in lhe vulnerability evaluatioll ora portion or 
the Apulian carbonate aquifer coastal in type. 
Keywords: Carbonatic Aquifer. Intrinsic Vulnerability. 

1. PREMESSA 

Le problematiche relative alle risorse idriche naturali hanno as
sunto ormai un'attualità ed un rilievo tali da configurare l'esi
genza di affrontarle in maniera puntuale ed approfondita. 
L'accresciuta conoscenza dell'importanza dei problemi am
bientali in senso generale ha spinto la pianificazione territoria
le, regionale e locale a considerare come aspetti di primaria 
importanza la disponibilità e la protezione delle risorse idriche. 
Nel settore idrogeologico la pianificazione viene indirizzata 
verso la prevenzione del degrado qualitativo delle acque dovu
ta alle fonti "puntuali" e "non puntuali" di inquinamento. 
In tal senso di estrema importanza è la predisposizione di una 
cartografia tematica che evidenzi la suscettibilità specifica dei 
sistemi acquiferi, nelle loro di verse parti componenti e nel le 

diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e 
diffondere un inquinante fluido o idroveicolato. 
Sotto il profilo operativo, uno degli aspetti più complessi attie
ne la selezione dei parametri fisici da rappresentare in vista 
dell'ottimizzazione del rapporto tra massa di dati e capacità di 
elaborazione tanto da poter fornire concrete indicazioni. 
Sotto tale aspetto il SINT ACS I (Ci vita & De Maio, 1997), ben 
ottimizza i parametri che fondamentalmente sono alla base del
la definizione del grado di vulnerabilità di un territorio. 
Nel presente lavoro si è voluto definire l'applicabilità del mo
dello SINTACS nella valutazione della vulnerabilità intrinseca 
di una porzione di un acquifero particolare quale quello carbo
natico pugliese, carsico e di tipo costiero. 

8Dipartilllento d'Ingegneria Ambientale e Civile - PoliteC/lico di Bar~ Via Orabolla 4 - 70100 Bari (Italy); Tel.: +39080596336113200, Fax.: +39 
0805963675, e-mail: m.spizzico@poliba.it. 
l SINTACS è l'acronimo di: Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia di copertura, acquifero, Conducibilità idraulica e Superficie to
pografica. 
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2. CARATTERISTICHE DEL 
TERRITORIO 

Il presente studio è stato condotto su un'area di circa 
340 kmq compresa tra le città di S. Vito dei Nor
manni e Brindisi (ITALIA), e corrispondente ad un 
territorio subpianeggiante e costiero che a W pre
senta le prime propaggini dell'altopiano carbonatico 
delle Murge e ad E è rappresentato da un'ampia pia
nura costituita da depositi marini terrazzati. Le quo
te sono comprese fra O e 135 m s.l.m. e le pendenze 
variano generalmente fra O e 2 % raggiungendo va
lori massimi del 4-5% in una limitata zona del setto
re orientale. 
Nel settore settentrionale, a ridosso della costa , si 
individua una zona morfologicamente depressa e 
paludosa (zona umida di Torre Guaceto). 
Il reticolo idrografico è piuttosto modesto ed il de
flusso verso mare delle acque di ruscelJamento su
pelficiale avviene prevalentemente tramite incisioni 
naturali di modesta entità e parzialmente canalizza
te, in prossimità della costa: fra queste la principale 
è costituita dal "Canale Reale" che, spesso e a luo
ghi, raccoglie anche le acque reflue degli insedia
menti urbani ed agricoli dislocati lungo il suo per
corso. 
L'area in esame è parte della cosiddetta Piattaforma 
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Figura 2 - Sezioni geologiche. 
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Legenda: 1) calcari (Crefaceo); 2) calcarenili (PleisLOcene inf); 3) sab
bie con inrercalazioni di arenarie e con alla base argille mamose (Plei
.l'fOCene medio-sup.). 

Apula, costituita prevalentemente da rocce calcaree e calcareo- verso l'interno, e che raggiungono spessori non superiori ai 20-
dolomitiche, con grado di fratturazione e carsificazione assai 30 metri. 
variabile, ampiamente affiorante nel settore sudoccidentale In concordanza stratigrafica con le calcareniti si rinviene una 
(Fig. 1). formazione di età Pleistocenica medio-superiore, costituita da 
In trasgressione sulla formazione carbonatica cretacea, sono sabbie gialle, caratterizzate da notevoli variazioni laterali di 
presenti le calcareniti di età calabriana (Fig. 2) costituenti il facies e da un livello basale di argille marnose (Fig. 2). Questi 
termine basale del "Ciclo sedimentario della Fossa Bradanica" depositi sono rinvenibili nella porzione sud-orientale della zo-
depositato lungo il margine orientale del bacino di avanfossa na di studio, con spessori massimi del l'ordine di 40-50 m. 
(Ciaranfi et al., 1992); si tratta di sedimenti con grado di ce- I caratteri strutturali dell'area sono abbastanza rappresentativi 
mentazione variabile, lateralmente e verticalmente, che si rin- dell'assetto riscontrato su scala regionale (area murgiano-sa-
vengono nella parte centrale della zona in esame, dalla costa lentina). Infatti il basamento carbonatico è dislocato da due si-
r;::;:::;::=---:;;=-IN~-C==;=:;==:===;:;::::;~==-;:::::;--:-~=:---:1---;=====:::;-] stemi di faglie: quello principale è ca-A. D I • ~ ~ ratterizzato da orientazioni NW-SE ed 
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... ... A ® • E-W, mentre quello secondario è rap-
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O NE. Si tratta di faglie dirette che con-
1lt,1 figurano il basamento carbonatico in 

r t> <1 blocchi digradanti verso i I Mare A-
ci r iiJ I . driatico, raggiungendo nella zona la 

I c u quota di -40 m s.l.m . 

• 1ass 'fu, CJ1lD 
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Da un punto di vista idrogeologico, la 
zona studiata è caratterizzata da due 
distinti ambienti idrogeologici: quello 
carbonatico, per il quale è stata valuta
ta la vulnerabilità intrinseca, e quello 
costituito dalle falde supelficiali. 
Nell'ambiente carbonatico ha sede 
l'unica risorsa idrica sotterranea pu
gliese, definita "falda profonda", che, 
galleggiando suJ1e acque di mare di 
invasione continentale, defluisce con 
basse cadenti piezometriche (2-3%0) 
verso il Mare Adriatico (Grassi & Ta
dolini, 1985; Zezza, 1978). 

Figura 1 - Carta geologica dell'area di studio. 
Ai fini della circolazione idrica sotter
ranea il livello di argille marnose, ba
sale delle sabbie e superimposto alle 
calcareniti, rappresenta una specie di 
barriera al libero deflusso delle acque 
della falda profonda verso il mare co-

Legenda: I) calcari (Cretaceo); 2) calcarenùi (PleislOcene inf); 3) sabbie con intercala
zioni di arenarie e con alla base argille mamose (Pleistocene medio-sup.); 4) depositi 
recenti ed alluali (Olocene); 5) sorgente; 6) faglia; 7) tracce di sezione; 8) inghiollitoio; 
9) sondaggi stratigrafici. 
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stringendole a circo lare in pressione; anche nella zona occ iden
tale in corrispondenza dei calcari più compatti (Tadolini et al., 
1994), l'acqua circola in pressione. Solo in una piccola limitata 
area, corrispondente grosso modo agli affioramenti ca lcare niti
ci, il deflus so idrico sotterraneo è di tipo freatico. 
TI grado di permeabi lità delle formazioni calcaree e calcareniti
che risulta assa i variabile anche a breve distan za. In un prece
dente lavoro (Sciannamblo et al. , 1992), si è evidenziato come 
vi s ia un 'a lternanza fra i terreni con maggior g rad o di permea
bilità e quelli a g rado più basso, secondo fasce all' incirca pa
rallele e pe rpendicolari alla linea di costa. 
Nella zona le acque della falda profonda, alimentata dalle ac
que piovane ricadenti nelle aree più interne dell'altopiano de lla 
Murgia, deflui scono verso mare secondo tre direttrici principa
li . Due di ta li direttrici conve rgo no sui fronti drenanti costie ri, 
dando origine a man ifes tazioni sorgentizie, subaeree e subac
quee; la terza è orientata verso la plaga moIfo logicamente de
pressa, pross ima alla costa, dove le acque emergono, si raccol
gono e defluiscono liberamente a mare. 
T defluss i costieri, a luoghi ben localizzati , drenano mediamen
te 300 I/s ri sentendo dell e variazioni peri od iche e aperiodiche 
del livello mare; altrettanto succede per lo specc hio liquido che 
funziona da vasca a marea. 
Tnfine, i I secondo ambiente idrogeologico riconosciuto ne ll a 
zona è costituito da piccole falde supeIfic ia li a carattere stagio
nal e, che hanno sede nei depositi sabbiosi pleistocenic i e sono 
sostenute dal livello basale di argille. 

3. ELEMENTI DI ANALISI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA CARTA DELLA 
VULNERABILITÀ 

II territorio esa min ato è stato discretizzato mediante una suddi
vi sione in Elementi Finiti Quadrati (E.F.Q.) rapprese ntati da 
maglie quadrate co n I.ato di 500 m. Per ciascuno dei 1374 
E.F.Q in cui è stata suddivi sa l'area è stata compilata una sche
da, appositamente predisposta , che s intetizza le informazioni 
acquisite relative alla porzione di territorio indagato. Ciascuna 
scheda, oltre a contenere una stratigrafia media ponderata del
l' area di riferimento, comprende le informazioni sull'idrostrut
tura del non saturo, del saturo e anc he sull'uso prevalente del 
suolo. 
Ad ogni cella, sulla base de lle informazio ni raccolte, è stato 
successivamente attribuito un " punteggio" in re lazione a cia
scuno dei parametri considerati dal modello (Tab. !) ed un " pe
so" secondo una riconosciuta condizione territoria le di impatto 
potenziale. 

3.1 Soggiacenza 
Nella zona in cui la fa ld a circola liberame nte (Fig. 3), la sog
giacenza è stata calcolata per c iascuna ce lla come profondità 
della superficie piezometrica della falda . re lativa al periodo 
marzo-aprile del 2002, mi surata in circa 90 pozzi a pal1ire dal 
piano campagna. 
Benché riveniente da dati raccolti in un solo periodo, quello di 
fin e a limentazione de ll a falda, la supe Ific ie piezometrica cui si 
è fatto riferimento può ritenersi rappresenta ti va; confronti più 
recenti la confermano sostanzialmente. 
Nelle zo ne di territorio in cui la falda circo la in press ione, la 
soggiacenza (Fig. 4) è sta ta. invece, computata dal piano cam
pagna sino alla profondità di rinvenimen to , dedotta dalle sche
de tecniche di peIforazione dei pozzi, ovvero in conisponden
za della profondi tà del letto del confinante superiore, misurata 
dal piano campagna . Con questi dati è stata elaborata una carta 
della piezometria , dalla quale sono stati es trapolati i valori per 
c iasc un E.F.Q. 
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TABELLA I - Punteggi assegnati a ciascuno dei parametri 
del modello 

SOI!l!.iacenza 
Intervallo (m) Puntef!f!io 
O-I IO 
1-4 9 
4-6 8 
6-8 7 
8-10 6 
10-20 5 
> 20 4 

Infiltrazione efficace 
Litologia X 
Calcari fessurati e carsi ficati 0.9 
Sabbie 0.8 
Calcareniti 0.5 
Tessitura del suolo :Y 

Franco-sabbiosa, sabbiosa 0.4 
Franca 0.2 
Franco-argillosa 0.05 
Ricarica attiva (mm/a) Puntef!f!io 
250-325 9 
175-250 8 
150-175 7 
125-150; 400-450 6 
100-125; 450-500 5 
75-100; > 500 4 
60-75 3 
< 50 l 

Non saturo 
Lilolof!ia Puntef!f!io 
Calcari carsificati 9-10 
Calcari fessurati 7-8 
Calcari poco fessurati 6 
Calcareniti 5 
Argille sabbiose 4 
Argille 2 

TipolOl!ia di cooertura 
Tessitura del suolo Puntef!f!io 
Suolo scarso o assente lO 
Sabbiosa 8 
Franco-sabbiosa 6 
Franca 5 
Franco-argillosa 3 

Acquifero 
Tipolo~ia PunteJ!J!io 
Calcari carsificati 9 
Calcari fessurati e poco 

8 carsificati 
Calcari poco fessurati 7 

Conducibilità idraulica 
Intervallo (m/s) PunteJ!flio 
5 * l 0.3 - 10-=T lO 
10-3 - 5* l O-:J 9 
5* l 0-4 _ 10.3 8 
10-4 - 5 * 10-4 7 
5*10-) -10-4 6 
10-5 

- 5* I 0-5 5 
5*10-<; - 10~ 4 

Superficie tOPol!.rafica 
Classi di pendenza (%) Punteflflio 
0-2 lO 
2-4 9 
4-6 8 
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--' Figura 3 - Carta della piezometria e della circolazione idrica. 
Legenda: l) circolazione idrica in pressione; 2) circolazione freatica ; 3) isopieza; 4) faglia. 
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Figura 4 - Carta della soggiacenza. 
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Legenda: l) da O a 50 m; 2) da 51 a 100 m; 3) da 101 a 200 m; 4) > 200 m; 5)faglia; 6) pozzo. 
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Le precipitazioni 
medi e interannuali 
(P) sono state ottenu
te ricostruendo le se
rie s toriche trenten
nati rela tive a tre sta
zioni , del Servizio I
drografico Italiano , 
(Brindi si, Latiano e 
Ostuni), ricadenti nel 
territorio studiato. 
Dopo aver verificato 
che le variazion i di 
quota avevano un 'i n
fluenza trascurabile 
sulle precip itazioni, 
si è proceduto a ll a 
definizione dei "to
poieti" per quantiz
zare la pioggia inci 
dente sul territorio. 
L'evapotraspirazione 
(EVTp) è stata poi de
terminata, con il me
todo di Thornthwaite 
(1957), per ciascuno 
dei tre topoieti, e poi 
corretta per tenere 
conto de ll e diverse 
tipologie di coperture 
vegetali; l'EvTp è ri
sultata incidere per il 
20% e il 40% delle 
precipitazioni, in ac
cordo con quanto de
dotto da studi prece
denti per il territorio 
pugliese (Regione 
Puglia, 1994). 
Infine, il coefficiente 
di infiltrazione (X) è 
sta to desu nto da ta
belle fornite dal mo
dello (Civita e De 
Maio, 1997), tenen
do conto delle carat
te ri stiche litologiche 
e pedologiche locali . 

3.3 Non saturo 
Le informaz ioni re
lative al non saturo , 
ossia l' in sieme degli 
strati litologici com
presi tra il timite in
feriore della copertu
ra pedologica o, in 
caso di suolo assen
te, tra il piano cam
pagna e la superficie 
piezometrica, nel ca
so di acquifero libe
ro, o la base del con-
finante superiore, nel 

3.2 Infiltrazione efficace 
L'infiltrazione efficace è stata calcolata tenendo conto dei fatto
ri climatici, litologici e pedologici caratterizzanti ciascuna cella. I 

caso di falda in pressione, sono state ricavate partendo dai dati 
dei sondaggi stratigrafici disponibili nella zona e per deduzio
ne nelle zone <.Ii cui non si disponeva di riscontri certi. 
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Nella zona sono state individuate quattro principali tipologie 
litologiche: calcari con diverso grado di fe ssurazione e carsifi
cazione, calcareniti, argille sabbiose e argilJe. Per ciascuna cel
Ia si è proceduto al calcolo del punteggio eseguendo la media 
pesata in relazione agli spessori. 

3.4 Tipologia di copertura 
Le informazioni relative a questo parametro sono state ricavate 
dalla recente Carta pedologica della Regione Puglia (200 1) ed 
integrate con i dati analitici raccolti nel corso di uno studio di 
caratterizzazione agraria dei suoli della provincia di Brindisi 
(Lopez, 1971); per quelle aree con scarsità di dati si è procedu
to a riscontri diretti (Fig. 5). 
In generale, risulta che l'area occidentale, quella di affiora
mento dei calcari e delle calcareniti , è caratterizzata da una co-

S. Vito dei 
No~anni 

Padula 

Figura 5 - Carta dei suoli. 
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o 

~ 
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2 

Torre 

3.5 Caratteristiche dell' Acquifero e della Conducibilità i
draulica 
Con questi parametri la metodica applicata nella definizione 
del grado di vulnerabilità, intende desc rivere e sintetizzare 
principalmente i processi di dispersione idrodinamica e di di
luizione. 
Con il riconosc i mento delle "caratteristiche dell' acqui fero" si 
intende anche far emergere quelle eventuali interazioni fisico
chimiche che avverrebbero nella zona satura tra il potenziale 
corpo inquinante idrocondotto ed il "mezzo roccioso". 
Nel caso in esame la zona satura si colloca nell'imbasamento 
calcaro-dolomitico mesozoico che presenta uno stato di frattu
razione e di incarsimento estremamente variabile sia in senso 
aerale che in profondità. 
Pertanto si è cercato di definire, ce lla per cella. l'indice di frat-

3 

3Km 

4 

D 
5 6 

Mass. • 

Legenda: J) suolo soltile. franco-argilloso; 2) suolo profondo (spessore generalmenle < l m), frol1co-argilloso; 3) suolo mollo 
profondo, ji'anco; 4) suolo mollo profondo, FaI/CO sabbioso; 5) suolo sOllile, franco-sabbioso; 6) sllolo mollO profondo, sabbioso. 

pertura sottile e discontinua (suo li ruptici e litosuoli ) talora 
completamente assente; fanno eccezione alcune limitate zone, 
in corrispondenza di piccole doline, dove lo spessore può rag
giungere e superare anche il metro. 
Nei settori centrale ed orientale, in corrispondenza della piana 
attorno a Brindisi. i suoli sono profondi e molto profondi ed 
hanno tessitura prevalentemente franco-sabbiosa o sabbiosa; in 
lembi isolati prevale la componente argillosa. 
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turazione e l'indice di carsismo; ovvero di acquisire informa
zioni sussidiarie quali: lo spessore medio degli strati, l'ampiez
za delle fessure e fratture, l'orientazione, la giacitura e il grado 
di interconnessione delle varie soluzioni di continuità. 
Si è cercato, inoltre, di distinguere e classificare in base all'età 
le discontinuità di origine tettonica riscontrate; è ben noto , in
falti. che quelle formatesi in epoche piLI remote spesso sono in
tasate da incrosta zion i ca lciche o da riempimenti residuali a 



granulometria fine e, talvolta, con pietrame calcareo di origine 
clastica. 
Sulla base di tali riscontri si è potuto riconoscere il grado di 
fessurazione e carsismo e attribuirne il relativo punteggio. 
Alla definizione della conducibilità idraulica neH'area s i è per
venuti determinando le "portate specifiche relative" desunte da 
numerose prove di emungimento effettuate su oltre 80 pozzi 
tutti riconosciuti e classificati del tipo " incompleto" e pertanto 
utilizzando nella elaborazione dei dati le espressioni di Babou
chkine-Guirinsky (Castany, 1963). 
E ' risultato che la conducibilità idraulica nella zona varia tra 
un minimo di l * l 0.6 rnIs e un massi mo di 4* 10-2 m/s. Dai dati 
desunti, opportunamente cartografati, si sono estrapolate le 
conducibilità idrauliche attribuite ad ogni cella (Fig. 6). 

Torre N 
S. SabinaA 

~ 

TABELLA Il - Stringhe di pesi applicate per la valutazione 
della vulnerabilità intrinseca 

S I N T A C S 
I. normale 5 4 5 3 3 3 3 
I. rilevante 5 5 4 5 3 2 2 
Drenaggio 4 4 4 2 5 5 2 
Carsismo 2 5 l 3 5 5 5 
Fessurato 3 3 3 4 4 5 4 

ciascuna indicativa rispettivamente di una condizione territo
riale di medio impatto potenziale ("impatto normal e"), di in
quinamento da fonti diffuse ("impatto rilevante"), e di possi-

o CI,.. 
Torre I il t . 

'e o 

• 

• 

. . / 
Mass. Epifani. 

2 

Figura 6 - Carta della conducibilità idraulica (in m/s). 

Legenda: I) valori di conducibilità idraulica; 2) faglia; 3) pozzo. 

3.6 Supeljicie topografica 
Le informazion i relative a questo parametro sono s tate ottenute 
da un DEM (Digitai Elevation Model), appositamente reali zza
to interpolando le isoipse riportate sulla cartografia ufficial e, 
con risoluzione di cella di 100 m e precisione altimetrica del
l'ordine del metro. Tale modello è stato opportunamente ri
campionato ad una risoluzione di 500 m, così da ottenere cella 
per cella il valore della pendenza media. Sono state così indivi
duate tre classi di pendenza a cui sono stati assegnati i re lativi 
punteggi (Tah. l). 

3.7 Stringhe di pesi 
In to tale sono state applicate cinque stringhe di pesi (Tub. Il), 
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bilità, anche so lo stagionali, di ricarica attiva dell'acquifero da 
parte dei ca nali nei tratti non rivestiti ("drenaggio"). 
La stringa "fessurato" è stata applicata principalmente in quel
le zone prive di suolo e dove il calcare è affiorante e non car
sificato o con carsismo sv iluppato solo in superficie . 
Nelle zone es tesamente carsificate, sia in su perficie che in 
profondità (zone costiere), e in quelle caratterizzate da situa
zioni "holokarst " (pozzi cars ici, inghiottitoi), è stata adottata 
la s tringa "cars ismo". 
Nelle celle in cui concorreva l'applicabilità di più stringhe di 
pesi s i è applicata quella che prevedeva un impatto re lati va
mente più severo o comunque una situazio ne idrogeologica 
più aderente alla realtà. Terminata la fase analitica di assegna-



I 

zione dei pun teggi e delle stringhe di pesi per ciascuna cella, 
si è effettuato il calcolo del l' indice di vulnerabilità intrinseca 
mediante procedura automati zzata. Success i vamente, l'indice 
grezzo è stato normali zzato per semplicità di lettura, ottenen
do come ri sultato finale una mappa della vu lnerabilità per il 
sito studiato (Fig. 7). 

I alTe 
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nell ' area indagata, ad un uni co modello concett uale di ac 
qui fero , quello carbonatico , a cui si è fatto riferimento ne ll a 
elaborazione dei dati; la rea ltà del territorio esaminato pre 
sen ta tuttav ia notevoli vari età di tipologie e situaz ioni non 
sempre co mpl etamente leggibili attrave rso le ri sultanze e
merse. 

I I 
" \ # I Aree urbane , 

Grado di vulnerabilità 
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Figura 7 - Mappa della vulnerabilità (EE=molto elevata; E=elevata; A=alta; M=media). 
N.B. nella zona umida di Torre CuacelO, ove si ha l'emergenza della falda, non è siaio applicalo il modello. 

4. CONCLUSIONI 

La ricerca effettuata, per la sua articolazione e struttura ope
ra ti va ha consentito di pervenire alla stima della vu lnerabi
Utà di una importante zona cos ti era dell ' acqui fe ro ca rbona
ti co pe rmettendo di confron tare tra loro situaz ioni che fin o
ra sono state anali zzate solo separatame nte con e laborazioni 
non uniformi e con diverso li vello di dettag li o dei da ti. 
È opportuno sotto l i nea re che la vul nerabi I i tà è stata ri fe ri ta, 
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Ad esempio la zona costiera a ri dosso di Torre Guaceto pre
senta un fenomeno di intrusione marina molto spinto ed an
cora l' area limitro fa a ll a c ittà d i Brindi si è caratteri zza ta da 
una serie di fa lde idric he sov rastanti l' acqu ifero carbonati co. 
L'e leva ta vu Inerabi lità naturale riscont rata nella zona impo
ne quind i un ' attenta valutazione de ll e mi sure cautelative da 
adottare , che probabilmente vanno ald i là di un semp lice 
controll o del le fo nti puntuali, ma coinvolgono la gestione 
più compless iva del territorio e la stessa ag ri co ltura . 
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Pierluigi Cau, Simone Manca * 

L'APPROCCIO DATA-CROSSING PER LA LOCALIZZAZIONE 
DELLE FONTI DI INQUINAMENTO. 
Il caso di Portoscuso (Sardegna) 

THE DATA-CROSSING APPROACH TO LOCATE POINT SOURCE 
POLLUTION. 
The Portoscuso Case (Sardinia) 

Sommario 
E' oggi comunemente riconosciuta l'esigenza di disporre di metodi e tecniche per la tutela e la gestione ottima le delle risorse 
idriche e per la valutazione dell'impatto ambientale dovuto a rischi naturali e alla presenza di sostanze colltaminanti nei baci
ni idrologici e nel/e acque sotterranee. Individuare le fOllti localizzate e le modalità di immissione di inquinal1li negli acquiferi, 
in riferimellto a cause e tempi con cui l'inquinamento si è prodotto, è estremamente complesso. In questo lavoro viene descritto 
un sistema informatico integrato di modellizzazione formato da tecnologie CIS, generatori di griglia, .Iimulatori numerici, e vi
sualizzatori al fine di indagare l'impallo sulla qualità dell'acqua di fonti di inquinamento localizzate e diffuse e quantijìcare 
l 'incertezza nel/ 'llpplicazione del modello idrologico. La procedura permette, variando lo posizione delle fonti di Ìlnmùsione 
degli inquinanti, di simulare le configurazioni che meglio riproducono le situazioni reali. Possono essere ipotizzate congiunta
mente più/onti di immissione contemporanee supponendo diverse leggi di immissione. fil particolare la procedura è stata ap
plh'ala ad un caso di .l'tI/dio reale, per analizzare e incrociare i campi di inquinamento l'im.ulati coi valori di inquinamellto mi
surati in sil/t alfille di individuare i punti possibili d'illlmissione dell'inquinante e il relativo tempo di permanenza. L'insieme 
delle configurazioni in grado di riprodurre il comportamento del sistema è stato poi discllsso in termini probabilistici e stati
stici. Il .l'ilO in esame è un settore della piana di PorlOscuso (Sardegna Sud Occidentale) inquinata da residui inorganici prove
lIiemi da industrie metallurgiche e chimiche. 
Parole chiave: GIS. Inquinamento, Modelli , Portovesme. 

Summary 

Tools and methodologies fo/' optimal water resou/'ces management alld for ellVirOIl/1lental illlpact analysis are needed in order 
to evaluate natural hazards, presence of contaminunt SOlll'ces ill hydrological alld grollndwater basins etc .. Finding the 10cC/
tion ol point source polllllion and understandillg the dynamic.\ of grOllndwatel' degradatioll, collsidering also the causes and 
the time of its occurrellce, can be extreme/y compie.:\:. In thi.l· work, an integra/ed software system has heen developed. herein 
described. This is a suit ofpartl)' in-Ilollse developed I1wdules composed of CIS technologies. mesh generators. and hydrologi
cal and pre/post processing codes designed to predict rlle impact of (l poilll source ofpollution and to quantify the ullcertainty 
due lO the model application. Moreover the computational syslem has beell personalized, for a case study, lO integrate simula
ted contalllinalion fields with iII situ measuremenls to identify the location oi point .\'Duree pollutioll and the time of the spill. 
The procedure ellable the user to identify the sin1lllated scel/al'io closesl to the observed one. A probabilistic approac!7 wiU be 
then pelformed lO analyse the results. The resulting methodology was applied to the case ot' the Portoscuso Plain (South- West 
Sardinia) Ihreatened by inorganic residualsji'om the industriai zone ofPortoscuso. 
Keyword: GIS, Hydrological Models . Groundwater, Portovesme. 

1. INTRODUZIONE 

L' attenzione dell'opinione pubblica in relazione al tema del 
trattamento e smaltimento dei rifiuti si è rivolta. fino ad un re
cente passato, principalmente verso i Rifiuti Solidi Urbani, le 
cui problematiche interessano direttamente la popolazione. La 
stessa normativa storicamente ha rivolto maggiormente la sua 
attenzione su tale tipologia di rifiuti, mediante diverse disposi
zioni in termini di raccolta differenziata e trattamenti di inertiz
zazione, ponendo in subordine le altre categorie di rifiuti guali 
gli Speciali , non ass imilabili agli urbani , e soprattutto i Toss i-

co-nocivi. La s ituazione italiana è allarmante. se si tiene conto 
del fatto che nel periodo 01/01/93 - 31/12/96 durante i control
li effettuati su 4573 di scariche pubbliche e private sono state 
accertate 4912 infrazioni mentre 1324 di scariche sono risultate 
prive di 8utorizzazione (Ministro dell' Ambiente: 1997). Il de
grado rilevato è reso ancora più allarmante se consideriamo 
che l'acqua sotterranea è vista ancora oggi esclusivamente co
me una risorsa da sfruttare. Il problema è inteso ancora princi
palmente come individuazione della presenza di risorsa sotter-

.'. Pierilligi Cali, Ingegnere, Cenler for Ad.'anced Studi es, Resea/'ch and Developmenl in Sardinia (CRS4), leI. 0709250281, e-mail: 
pierllligi.call@c/'s4.i/; SÌ/none Mal/ca, Software Engineer, CRS4, e-mail: simone.ma/lca @crs4.il. 
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ranea in un determinato sito, ignorando completamente gli a
spetti legati alla sua modalità di occorrenza, circolazione, cap
tazione e gestione. Raramente si conosce dove e quando il fe
nomeno della contaminazione di una falda ha avuto origine. In 
pratica ci si accorge che vi è inquinamento solo quando lo si 
misura, tuttavia i tempi e le fonti rimangono incognite. La pro
tezione delle acque di falda dal sovrasfruttamento e dalla con
taminazione di origine diversa (rifiuti urbani e industriali, pe
sticidi e fertilizzanti, scorie nucleari, intrusione salina, ecc ... ) 
richiede la previsione degli effetti indotti dalle attività umane 
sulla quantità e qualità delle risorse sotterranee, previsione che 
si può conseguire solo attraverso l'impiego di idonei modelli 
matematico-numerici. L'utilizzo di tali modelli, o simulatori, 
deve necessariamente ricorrere a strumenti informatici di pre
disposizione e di analisi dei dati, nonché di visualizzazione dei 
risultati. Valorizzati da un approccio integrato, i modelli di si
mulazione delle dinamiche delle risorse idriche sotterranee as
sumono un ruolo sempre più centrale negli studi di impatto 
ambientale. 
Nel presente studio viene applicato il modello numerico di si
mulazione agli elementi finiti CODESA 3D per studiare feno
meni di trasporto di inquinanti inorganici inerti nel sottosuolo 
al fine di comprendere con maggior chiarezza le dinamiche del 
fenomeno e l'incertezza legata all'applicazione del modello i
drologico. L'obiettivo del lavoro è lo sviluppo di un sistema 
informatico integrato per la gestione ottimale delle risorse idri
che. 

2. DESCRIZIONE DELL'AREA IN STUDIO E TEMI 
D'INTERESSE 

La produzione di rifiuti tossico-nocivi in Sardegna supera le 
centinaia di migliaia di tonnellate/anno, di queste più della 
metà deriva daH'area industriale di Portoscuso. Lo studio mo
de LListico interessa la porz.ione di piana costiera di Portoscuso 

su cui si sviluppa il polo industriale (Portovesme), nel Sulcis-I
glesiente, Sardegna Sud-Occidentale (Figura 1). L'agglomera
to si estende su circa 350 ettari e comprende importanti inse
diamenti industriali per la produzione elettrica e per la produ
zione di allumina, alluminio (tramite elettrolisi dell'allumina), 
laminati di alluminio, piombo, zinco, cadmio, mercurio, argen
to, oro e ossidi di magnesio, ecc .. Sono presenti inoltre vaste a
ree adibite allo stoccaggio di fanghi carichi di scorie derivanti 
dalle passate lavorazioni delle attività estrattive. In generale lo 
smaltimento dei rifiuti provenienti dall'area industriale è avve
nuto in maniera non coordinata, adottando talvolta soluzioni 
non ottimali, facendo ricorso comunque a discariche nelle qua
li è sempre più difficile individuare aree di stoccaggio adegua
te, con il conseguente impoverimento dello stato di qualità del 
territorio, dell'aria e della falda idrica sottostante. 
Il 30 Novembre 1990, con una delibera della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l'area investigata è stata dichiarata "ad 
elevato rischio di crisi ambientale". La delibera è ampiamente 
giustificata se si tiene conto dei volumi di rifiuti in gioco, del 
loro grado di pericolosità e soprattutto della mancanza di una 
tecnologia definitiva di trattamento, considerando che lo stoc
caggio in discarica del rifiuto tal quale costituisce la pratica co
mune. La situazione è confermata anche da studi eseguiti dal
l'Università di Cagliari, che, su un campione di 222 bambini, 
ha rilevato concentrazioni di piombo nel sangue pari a Il,3 
flg/dl nei ragazzi e di 7.39 flg/dl nelle ragazze provenienti da 
Portoscuso contro valori medi per la regione Sardegna che si 
attestano a meno della metà (Sanna et al.,2003). 
Il regime idrologico dell' area è marittimo, tipico per le ragioni 
del bacino mediterraneo, con un minimo in estate (Luglio-A
gosto) e un massimo d'inverno (Novembre-Dicembre). La 
pioggia media annua ragguagliata, nel settantennio 1922-1992, 
è di circa 650 mm, di cui il 60-65 % viene perso in evapotra
spirazione. La morfologia del territorio è caratterizzata da rilie
vi collinari, ultime propaggini dei complessi vulcanici della 
Sardegnrt Sud-occidentale che si estendono fino a poche cent i-
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Figura 1 - Localizzazione dell'area in studio e principali elementi topografici. 
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naia di metri dalla linea di costa. Nella piana sono presenti tre 
sistemi acq uiferi differenti. Il primo ( freatico) e il secondo, 
detti entrambi superficiali , sono impostati su sedimenti sabbio
si quaternari di potenza variabile e separati da uno strato di ar
gilla, di potenza limitata , posto ad una profondità media di 
10/ 15 metri ri spetto al piano di campagna (Barbieri, Ghiglieri , 
1998). I sedimenti sabbiosi poggiano sulle formazioni vulcani
che che affiorano ai margini settentrionali e occidentali, costi
tuendo i limiti della piana. Le anali si delle superfici piezome
triche misurate evidenziano che il flusso di falda di entrambi 
questi acquiferi è mediamente in direzione Nord-Est Sud-Ove
st e solo localmente (Cau et al. 2002), a causa di saltuari emun
gimenti , si evidenziano coni di richiamo che comunque non si 
richiudono mai al di sotto del livello medio del mare. La base 
del secondo acquifero è costituita da vulcaniti, che si trovano 
ad una profondità progressivamente crescente in direzione N
NW S-SE. L'acquifero profondo è impostato nelle fratture del
la formazione ignimbritica ad una profondità variabile da 110 a 
170 m dal piano di campagna ed è caratterizzato da un grado di 
artesianesimo variabile (Barbieri, Ghiglieri, 1994). I primi due 
sistemi acquiferi sono interessati da un forte inquinamento e 
per le evidenti interconnessioni idrauliche, nelle applicazioni 
modellistiche sono stati trattati come un unico sistema multi
strato (Cau, Gallo, 2002). Analisi effettuate dal Dipartimento 
di Ingegneria del Territorio, Università di Cagliari, nel periodo 
1989 - 1999 hanno evidenziato livelli di inquinamento preoc
cupanti anche in considerazione dei limiti di legge imposti dal 
Dlgs 152/99. Sono state rilevate, ad esempio, concentrazioni di 
piombo nell ' acqua di falda 94 volte maggiori del limite mass i
mo di IO flg/l imposto dalla normativa vigente. 

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO 

In questo studio modelli stico è stato utilizzato il programma di 
calcolo CODESA-3D. Questo è un modello accoppiato di flus
so di acque sotterranee a densità variabile e di trasporto di in
quinanti inerti sia nei suoli insaturi che negli acquiferi, svilup
pato congiuntamente dal CRS4 e dall'Università di Padova 
(Gambolati et al. , 1999; Lecca, 2000). Si basa su una discretiz
zazione agli elementi finiti tetraedrici nello spazio e alle diffe
renze finite pesate nel tempo. Consente l' attribuzione dei para
metri idrogeologici del dominio tridimensionale con variazioni 
degli stessi nello spazio e nel tempo. L'accoppiamento dei pro
cessi di flus so di acque sotterranee e trasporto di contaminante 
fa sì che si possano analizzare in dettaglio gli effetti sul campo 
di moto delle acque sotterranee della densità variabile del flui
do, a seguito delle variazioni di concentrazione dell ' inquinante 
di sciolto. II modello è basato sulle leggi deterministiche della 
meccanica dei fluidi, assumendo come incognite l'altezza pie
zometrica equivalente di acqua dolce ljI = p/(po g), dove p è la 
press ione , Po è la densità dell'acqua dolce e g è l' accelerazione 
di gravità, e la concentrazione c normalizzata rispetto alla con
centrazione massima di sale in acqua marina. Il modello mate
matico è descritto dalle seguenti equazioni di bilancio di acqua 
(I) e soluto (2): 

dljl dc P 
(J ·_='V·v-!/JS E-+-q (I) 

di "di Po 

d(S"c) * 
!/J-- = -'V(cv} + 'V. (D'Vc )+ qc + f 

di 
(2) 

Nell' equazione ( I ) 

dS" 0= S .S+'"-
" 'l'dljl 

è il coefficiente di immagazzinamento con S coefficiente di 
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immagazzinamento elastico, !/J porosità e S" saturazione idrica. 
La densità della soluzione è 

p = Po(l + E c} 

con c [Il la concentrazione relativa del soluto, normalizzata ri
spetto ad un valore soglia di concentrazione per litro d' acqua 
[gli], e 

E = (p,. - Po} l po « \. 

Infine q è la portata specifica iniettata o estratta. Nell'equazio
ne (2), D è il tensore di di spersività idrodinamica (Bear & Ver
ruijt , 1987), c* la concentrazione di soluto nella portata inietta
ta e f la portata specifica di inquinante immesso senza immet
tere fluido. La velocità di Darcy è data da 

~=-K['VljI+(I+EC}'VZ J e K = Ks(l +Ec}k,. 

Nel caso in esame per descrivere il comportamento dei suoli ri
spetto alla ritenzione idrica sono state utilizzate le curve semi
empiriche Brooks & Corey [1964]: 

S" = [(1- S", { :' r + S" . J ( J
2+3f3 

e k, =~ 1jI< 1jI, (3) 

con 1jI, carico piezometrico di ingresso dell' aria. ~ indice dei 
pori e Swr saturazione idrica residua. Nello studio si è assunto 
Swr= 0.020, ~ = 0.694 e 1jI, = 0.0726 m per un suolo prettamen
te sabbioso e Swr = 0.1 06, ~ = 0.180 e 1jI; = 0.169 m per un suo
lo avente una frazione di argilla pari al 30% e il rimanente 
70% di sabbia (Maidment, 1962). Tutti i parametri idrogeolo
gici del modello numerico sono stati assunti come determini
stici ed omogenei. Nel modello di flusso sono state utilizzate 
conducibilità idrauliche K isotrope dell'acquifero freatico (l 
acquifero) pari a I x 10.3 mls mentre per il II acquifero sono sta
ti adottati valori di un ordine di grandezza inferiore (la descri
zione delle due unità idrogeologiche è riportata nel paragrafo 
seguente). Si è tenuto conto inoltre della presenza di uno strato 
di confinamento argilloso a caratteristiche isotrope (K = I x I 0·8 
rnls) posto ad una profondità media di IO m. La porosità 11 e il 
coefficiente di immagazzinamento elastico S sono stati assunti 
rispettivamente pari a 0.3 e l x l 0.5 11m. I parametri omogenei 
del modello di trasporto sono il coefficiente di diffusione mo
lecolare Do pari a zero e dispersività longitudinale al e trasver
sale a" assunti ri spettivamente pari a 50 m e 10m. Esiste un 
vincolo (numero di Peclet Viilxi I Dii $ 2 (Frind , 1982) legato 
allo schema di discreti zzazione numerica agli elementi finiti a
dottato che impone di considerare valori di dispersività longi
tudinale dell'ordine dei 50 m con un passo medio della griglia 
3D pari a 180 m. 

4. DISCRETIZZAZIONE NUMERICA E 
CONDIZIONI AL CONTORNO 

I limiti dell'area scelta per le applicazioni modelli stiche, sono 
costituiti ad Ovest dal mare , a Nord e Est dagli affioramenti 
delle vulcaniti, e a Sud dallo spartiacgue supelficiale assunto 
coincidente anche della falda sotterranea. La geometria tridi
mensionale del sistema acquifero è stata definita utilizzando il 
modello digitale del terreno, avente elevazioni sul livello me
dio del mare (z = O) comprese fra 76.6 e O m, e la ricostruzione 
geometrica 3D del substrato del sistema acquifero, collocato a 
profondità variabili tra 29 e -70 m s. I. m .. 
Il modello digitale del substrato impermeabile del sistema ac
quifero è stato ottenuto, mediante interpolazione lineare, dal
l' analisi di una serie di strati grafie ricadenti o pross ime all'area 
esaminata. Lo spessore medio dell 'acquifero s è di 42 m con 
un minimo di IO m. e un massimo di 72 m. lungo il confine 



sud-est. Il dominio numerico è stato triangolato in una mesh 
superficiale costituita da 1432 nodi e 2753 triangoli, poi repli
cata verticalmente, per un totale di 15752 nodi e 82590 tetrae
dri deJ.Ja mesh 3D. II criteri o di raffinamento adottato consiste 
neJl.' avere i triangoli più piccoli (835 m2) in prossimità de lle a
ree co n alti valori di inquinamento, in vic inanza dei quali è 
presumibile ipotizzare la presenza di fonti di inquinamento, fi
no ad arrivare ai triangoli più grandi (357l3 m2) nell'entroterra 
sul conf ine est del domini o alla distanza di circa 1.86 km dalla 
costa. La mesh 3D, che riprod uce il dominio idrogeologico de
gli acqui feri su perficiali, è mostrata in Figura 2 ed è stata otte
nuta repl icando la triangolazione superfici ale per IO strati ver
ticali . Il bacino alluvionale è stato schematizzato in 3 unità i
drogeolog iche: 
l. un acqu ifero freatico poco profondo (s -IO m) corrispon

dente ai primi 3 strati (l acqu ifero); 
2. uno strato di confinamento argilloso (acquitardo) rela ti va

mente sottile (s - 2,5 m) corri spondente al quarto strato; 
3. un acquife ro semi-confin ato (s - 30 m) corri spondente agli 

ultimi 6 strati (II acquifero). 

DEM ImI ".s.l 
Elevatlon Range 

>BO 
70· BO 
60·70 

_ 50.60 
40 · 50 
30·40 
20·30 
10·20 
0·10 

dell a superficie piezometrica in condizioni indi sturbate in regi
me s tazionario (steady state) e, a partire da questa, un tran si to
rio di lO anni per la ricostru zione della concentrazione dell ' in
quinate nel sistema acquifero multistrato. Nel transitorio viene 
simulata la presenza di un ' unica fonte localizzata di inquina
mento. 
Si è vari ata la posizione della fonte di immiss ione dell ' inqui
nante e va lutato l'impatto, tram ite il modell o idrologico, de ll a 
nuova fo nte di inquinamento (tutte le poss ibili co nf igurazioni 
del sis tema vengono coperte per un totale di 2238 possibili 
configurazioni). AI fine di ridurre sensibilmente i tempi di 
calcolo (circa 186 ore di calcolo teoriche) è stata utilizzata u
na macchin a parallela, IBM RS /6000 SP a 16 processori 
POWERPC_Power3, con 16 GB di memoria condivi sa . Il s i
stema operativo usato è AIX (vers ione 4) dotato del software 
LoadLeveler per l'amministraz ione dei processi (s iste ma di 
gestione dei job che permette all ' utente di eseguire più com
piti in meno tempo, combinando le richieste da parte dell'u
tente con le ri sorse di sponibili del s istema) . Le simu lazioni e 
il processamento dei dati sono stati gestiti da un loolkil peri 

Figura 2 - Modello digitale del terreno e ricostruzione della mesh 3D. 

Per le condi zioni al contorno di flusso, dal bilancio idrologico 
del bacino idrografico, è stata stimata la ricarica verticale omo
ge nea pari a 110 mm/anno. Flussi nulli sono stati imposti a 
Nord del dominio computazionale, corrispondente al confine 
naturale del bacino idrogeol ogico, al substrato impermeabile 
del sistema acquifero (quest' ultima condizione impli ca che non 
vi siano flus si en tranti dal basso) e al confine Sud ipotizzato 
co incidente con lo spartiacque superficiale. Sul contorno es t 
del dominio si è assunta un 'altezza di acqua uolce costante ri
cavata interpolando le altezze piezometriche medie mi surate in 
sÌ/u . Per quanto riguarda le cond izioni al contorno del processo 
di trasporto si assume una concentrazione relativa unitaria co
stante nel tempo nelle aree sede delle fonti di inquinamento lo
calizzata (C = 1 [I)). 

5. LE SIMULAZIONI 

sviluppato ad hoc (Gestore), che s i è occupato di pilotare il 
LoadLeveler e modificare di volta in volta il punto di sversa
mento del! ' inquinante. 
II gestore si è inoltre occupato di o ttimizzare il ca lco lo su 
quattro code parallele e di estrapo lare le informazioni utili 
dalle simulazioni. Con questo approccio tutte le fasi di simu
laz io ne e estrapolazione sono sta te com pletate in 1.95 giorni e 
dei 12 GigaB yte di dati risultanti, sono stati utili zzati so lo 413 
MegaByte rappresentanti le concentrazioni di inqu inan te nei 
vari tempi relative al terzo strato de lla mesh 3D (al la base 
dell 'acquitardo). Dall 'analisi delle 2238 s imulazione si è veri
fi cato che il fe nome no di trasposto dell ' inquinante diventa 
stazionario dopo un periodo di tempo dell 'ordine dei 72 mes i 
(Cau & Manca, 2002). Dopo tal e tempo la concentrazione è 
fun zione so lo del pu nto (particolarità e mersa dall'anali si deJle 
simulaz ioni). In Figura 3 s i mostra l' evolu zione tempora le di 
un transitorio simulato con e lemento di immiss ione situato in 
tern amen te al comparto industr ia le po te nzialmente peri co lo-

Sono state eseguite due serie di simulazioni: la ricostruz ione so. 
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12 mesi 48 mesi 

CII] 
_ 088·0.99 

o 2 Kilometers 
~~~ 

o. 77 ·0.88 
0.66· 0.77 
0.55 · 0.66 
0.44·0.55 
0.33· 0.44 
0.22'0.33 
0.1 . o. 22 
0.03· o 1 
0·0.03 

Figura 3 - Andamento temporale del fronte di contaminante simulato c [I] ai tempi 12 e 48 mesi con immissione dell'inqui
nante nell'elemento 1763. Le simulazioni transitorie di flusso e trasporto riproducono l'evoluzione spazio-temporale del 
piume dell'inquinante in falda. 

6. LA PROCEDURA "DATA CROSSING" 

Anche se l'ausilio della visualizzazione, 20 o 3D, è indispen
sabile per l'anali si qualitativa dei risultati, essa risulta deficita
ria allorquando le simulazioni da comparare sono tante e so
prattutto quando si vogliono rappresentare numericamente le 
differenze tra diversi scenari simulati . Sovente, inoltre. si rende 
necessario eseguire analisi spaziali sui risultati delle simulazio
ni e sovrapporre gli scenari di possibile degrado della risorsa 
ad altre informazioni territoriali al fine di inquadrare il proble
ma ambientale in maniera organica ed avere una misura-quan
tificazione dei possibili danni. Si è scelto di implementare la 
procedura Data crossing nella piattaforma GIS ArcView per il 
fatto che tale ambiente infonnatico è ideale per gestire infor
mazioni geografiche distribuite dove la componente di visua
lizzazione e gestione dei dati non è secondaria rispetto a quella 
di pura analisi. ArcView mette a disposizione degli utenti un 
linguaggio di scripting ad alto livello detto Avenue. che con la 
sua interfaccia object oriented permette di creare degli applica
tivi che possono ragg iungere un notevole grado di complessità. 
La procedura è sta ta inoltre impachettata in un 'estensione di 
ArcView (Data-crossing.avx) con un interfaccia user friend/y, 
così da poter essere condivisa facilmente tra gli utenti. Gli 
script Avenue automatizzano tutte le fasi di anali si dei dati, 
con la creazione di tabelle, mappe e diagrammi riepilogativi 
dei risultati. 
La procedura (che nel caso in esame sfrutta un ' unica campio
natura) è stata progettata per localizzare la fonte più verosimile 
della contaminazione della fal da e sti mare il tempo con cui il 
fenomeno si è sviluppato (tempo di occorrenza). Tale obiettivo 
è perseguito tramite il confronto tra i valori misurati di conta
minante e quelli simulati dal codice numerico per ogni inter-
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va llo di tempo. Per tempo di occorrenza, in questo studio , si 
intende il tempo che una fonte di immissione localizzata/diffu
sa impiega con una certa legge di immissione per creare l'in
quinamento misurato (nel nostro esempio la fonte di immissio
ne è localizzata e la legge di immiss ione è costante). Dal con
fronto vengono poi estratti una serie di indicatori statistici che 
descrivono quanto il singolo scenario simulato si discosta ai di
versi tempi dal set di concentrazioni misurato. 
11 sistema lavora, quindi, nel modo seguente: 
a) Sono archiviati in una tabella (reference) i tre nodi delle 

mesh di calcolo più vicini ai pozzi di misura e le relative 
distanze. 

b) Per ogni simulazione viene ricavato, tramite interpolazione 
lineare , nelle posizioni dei pozzi di controllo il va lore di 
concentrazione simulata ad ogni passo temporale e vengo
no calcolate le seguenti grandezze: 

,1c'/' (T) = c;nis - c/ (T) 
. l l 

(4) 

. LJ ,1c~ l 
var,{C'nlS, C,(T)) = r . 

• • l M 
(5) 

dove C,"'is è la concentrazione dell ' inquinante misurata nel 
pozzo l' , e c/(T) è la concentrazione della simulazione l-e
sima nel pozzo r al tempo Ti' Con r = 1,." ,M (M è il nume
ro di pozzi di controllo), j = 1,,,.,N (N è il numero di simu
lazioni, l' indice del.Ja si mulazione è anche l'indice identifi
cativo dell 'e lemento), j = 1,.",L (L è il numero di passi 
temporali della simulazione). La (4) mi sura la differenza 
locale tra il valore di concentrazione misurato e quello del-



la l-esima simulazione al tempo T; nel pozzo r. La (5), in
vece, è una misura (da qui in avanti chiameremo scosta
mento/errore) della differenza totale tra il campione delle 
concentrazioni simulate nei pozzi di controllo CJ (T;), con 
fonte di contaminazione l'elemento J-esimo al tempo T;, e 
il campione delle misurazione della rete di monitoraggio 
(0";' ). 

c) Vengono elaborate, utilizzando i risultati delle relazioni (4) 
e (5), due matrici inserite rispettivamente nella tabelle Re
sult e Statistica (Figura 4). La prima è costituita da un nu
mero di colonne pari a L + 2 campi identificativi e un nu
mero di righe pari a NM. La seconda (Statistica) ha invece 
dimensione (L + I) x N. Gli elementi della matrice statisti
ca sono tutti :2:0. Valori crescenti evidenziano il crescere 
dell'errore/scostamento della simulazione dalla condizione 
misurata. Lo scosta mento nullo significa la perfella corri
spondenza alla condizione di campo. 

d) Il modulo prevede al suo interno anche una parte di visua
lizzazione in terrnini di mappe e grafici riepilogati vi. Oltre 
a fornire l'indicazione del punto con rninore scostamento e 
il ternpo di occorrenza, il s istema restituisce una mappa rie
pilogativa dove sono visualizzate per ogni elemento de.lla 
mesh l'errore più piccolo relativo alla simulazione con 
quell'elemento come fonte di immissione. Offre quindi una 
visione d'insieme della distribuzione spaziale dello scosta
mento, chiarendo la relazione spaziale che intercorre tra il 
punto di immissione e l' errore associato. Il vantaggio della 
rappresentazione spaziale risiede ne]]' immediata compren
sione dei risultati dell'applicazione della procedura s ia in 
termini assoluti che relativi. 

Re sult 

1[ l T 
~I 

AI 

riscontro storico, quando nei primi anni 80, ben prima della co
struzione di importanti poli metallurgici si riscontrava la pre
senza di una patina bianco-giallastra sulle colture e nei prati. 
Analisi chimiche evidenziarono la presenza di varie sostanze 
minerali, originate dai fumi della centrale elettrica (Pazzaglia 
L., 1986). Nel nostro studio tuttavia prenderemo in considera
zione l'ipotesi di un'unica fonte localizzata di inquinamento. 
La scelta di tale approccio deriva dall'analisi dei dati misurati, 
che evidenzia la presenza di picchi di contaminazione in una 
parte del territorio spazialmente circoscritta. In Figura 5 si evi
den ziano i risultati di tre simulazioni: la 1103, la 20 II e la 
1803 con fonti di immissione i corrispondenti elementi. Gli 
scostamenti minimi sono rispeuivamente ai tempi I mese, 6 
mesi e 24 mesi e di ampiezza diversa. Questo risultato è dovu
to al fatto che il piume simulato con, ad esempio l'elemento 
1803 di contaminazione, prima di arrivare ai pozzi inquinati 
intercetta anche quelli meno inquinati. Ciò spiega perché il 
tempo e le ampiezze degli scosta menti sono diversi . Nel cam
po di validità imposto nella scelta del modello concettuale vie
ne trovato un elemento di contaminazione che ha causato l' in
quinamento della piana e il tempo di occorrenza, tale elemento 
ha lo scostamento minimo. 
I risultati verranno analizzati secondo un approccio determini
stico e uno probabilistico. 

7.1 Approccio deterministico 
La matrice statistica individua ad ogni passo temporale per o
gni elemento di contaminazione la distanza quadratica media 
del campione misurato rispetto a quello simulato. Il minimo 
rappresenta, nelle ipotesi del modello, la configurazione che ha 

Statistica 

sim T, 
l T 

I 
TL 

vari [C
mis 

,C, (lì )] 

~ 
[C

mis 
C (1')] j varJ ' 'j l 

,. j !!.c~ (1ì) 

N 
mis 

var,\' [C ,C.v (lì )] 
N 

Figura 4 • Contenuto delle tabelle Result e Statistica. L'indice della simulazione corrisponde all'elemento di immissione del
l'inquinante. Tale proprietà rende visualizzabile i risultati della matrice statistica direttamente nel GIS, tramite un semplice 
join di tabelle. 

7. RISULTATI 

Nell'area in studio ricadono 41 pozzi di controllo, distribuiti in 
maniera casuale con valori di sa li totali disciolti (TDS) variabi
li da un minimo di 0.5 g/I ad un massimo di 22 g/I misurati re
lativi ad una sola campionatura (Cau et al, 2000). 
La situazione idrogeologica della piana è estremamente com
plessa per il fatto che una quota parte dell ' inquinamento misu
rato in falda può essere di origine diffusa, proveniente cioè dai 
fumi e dalle polveri che si depositano sul suolo e poi vengono 
trasportate in falda dall'acqua piovana, oltre che derivante da 
fonti localizzate. Evidenze di tale situazione hanno anche un 
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riprodotto meglio i dati misurati. Oltre alla localizzazione, del
la fonte di immissione e il tempo di occorrenza (elemento 1103 
al tempo 1 mese, in corrispondenza di un edificio industriale 
potenzialmente inquinate) è significativo, ad ogni passo tem
porale, rappresentare la mappa che associa ad ogni elemento di 
immissione il relativo errore. Gli elementi della matrice stati
stica rappresentano, difatti, una misura dell 'errore della simu
lazione con elemento di immiss ione J-esimo al tempo Ti nella 
riproduzione delle concentrazioni misurate. Per il caso di stu
dio, la matrice statistica ha un minimo e un massimo assoluto e 
più minimi e massimi relativi. In Figura 6 le zone di minimo 
(scostamenti più piccoli) individuano le aree di inquinamento 



Figura 5 - Andamento temporale degli scostamenti in tre diversi punti di contaminazione. Sono evidenti tre minimi che si 
manifestano a tempi diversi e caratterizzati da ampiezza diverse. Tanto più il punto di contaminazione è lontano tanto mag
giore è il ritardo cui il piume simulato raggiunge i pozzi più inquinati. 

al relativo passo temporale che, nella configurazione del mo
dello di flusso e trasporto, producono il piume che si discosta 
meno da quello misurato (dal nero al rosso acceso), viceversa 
le zone con scostamento più grande (dal rosso tenue al verde) 
sono quelle che si discostano di più daDa situazione di campo e 
che quindi non possono essere le cause dell 'inquinamento rile
vato. L'integrazione di questa mappa con i centri di pericolo 

o 

Discariche 
D Bacino Fanghi Rossi 

lllillIIII La Piramide 
x Rete di monitoraggio 

N Rete viaria 

Scosta mento [/] 
_ 0.010 - 0.014 
_ 0.014 - 0.019 

0.019 - 0.021 
0.021 - 0.039 

(tematismo edificato industriale e discariche in Figura 6) può 
chiarire meglio quali fonti potenzialmente inquinanti, in prati
ca, possono a vere causato l'inquinamento della piana. Nel caso 
in studio vi sono fonti di potenziale contaminazione che hanno 
valori dello scostamento quasi uguali, tuttavia l'assenza di fon
ti inquinanti suggerisce che comunque queste aree non possano 
essere le cause dell'inquinamento misurato. 

/ 

Figura 6 - La rete di monitoraggio (sinistra) costituita dai 41 punti di misura, la mappa degli scostamenti ai tempi Ti =1 mese 
(in alto a destra) con sovrapposto il tematismo edificato industriale. 
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7.2 Approccio probabilistico 
Le semplificazioni introdotte nel modello numerico e l' incer
tezza associata a ll e misure suggeriscono che un approccio pro
babilistico possa costituire una strada alternativa per analizzare 
i ri sultati. La probabilità che l 'elemento l-esimo sia la sorgente 
inquinante della contaminazione rilevata, è funzione oltre che 
della posizione anche del tempo. Se la simulazione l-esima, 
quindi con l'elemento l-esimo di immissione, non influenza 
nessuno dei pozzi della rete di monitoraggio allora l'elemento 
l-esimo ha probabilità nulla di essere la causa di inquinamento 
misurato dalla rete. 
La densità di probabilità ([t·:-L·2]) riferita a queste zone è per
tanto nulla: 

p( s,I) = O se (6) 
Se l'inquinante dalla fonte di immissione derivante dall'ele
mento l-esimo raggiunge al tempo T, i pozzi di controllo la 
densità di probabilità è definita nel modo seguente: 

p(s,t) = K· (var) [Cmis , Cj (1j)}- LiSJ;-1 se C j (1j) -:f. O (7) 

con !'J.Sj l' area dell'elemento di sversamento, K il fattore nor
malizzante espresso dalla relazione : 

N L !J.T. 
K =( L L . l ;-1 

I I varj[C'nlS,Cj(If)} 

e !'J.T, l'intervallo temporale tra i tempi Ti.1 e Ti' 
Definiamo allora la probabilità che l'e lemento l-esimo nell'in
terva llo di tempo !'J.T, s ia la fonte inquinante: 

/\I Rele viaria 

D Edificalo industriale 

Densità di probabilila 
0- 0.5 

li, j = p(s,t)!J.Sj ·!J.If (8) 

La funzione di probabilità e di densità di probabilità hanno 
dunque le seguenti proprietà: 

LN 
L LP. j = l ep(s.I)?O. 
I l /, 

Integrando la densità di probabilità nel dominio del tempo si 
ottiene una funzione dipendente solo dalla posizione della fon 
te di sversamento. II risultato dell'integrazione espresso in ter
mini di probabilità/km2 è riportato in Figura 7. Si individua 
un'area che ha co mparativamente alle a ltre la maggior proba
bilità di essere la fonte di inquinamento. Si è voluto inoltre 
mettere in relazione la probabiiità con l' area cumulata percen
tuale al fine di analizzare il rapporto tra estensione area le e 
probabilità (Figura 8). Oltre il 50 % del territorio ha probabi
lità nulla di essere sede della fonte localizzata di immi ssione 
(aree per le quali va le la relazione (6)) , svincolando le attività 
potenzialmente inquinanti che vi ricadono dall 'essere le effetti
ve sorgen ti della contaminazione. Questo risultato evidenzia, i
noltre, come la rete di monitoraggio s ia carente, difatti , se an
che vi fossero, le fonti inquinanti che ricadono in queste aree 
creerebbero inquinamento della falda non percepibile dalla rete 
di monitoraggio. Altre aree, viceversa, hanno un impatto sulla 
rete solo dopo molti mesi. Anche questa eventualità è sconsi
gliabile, perché ci si accorge dell'i nquinamento quando ormai 
le aree di acquifero contaminato sono molto estese. Aree pari 
al 13% e 27% del dominio complessivo hanno probabilità su
periore al 70% e al 90% di racchiudere la fonte di contamina
zione che ha causato l'inquinamento rilevato. 

Figura 7 - La mappa della densità di probabilità/Km' evidenzia la presenza di un massimo assoluto localizzato nei pressi di 
un fabbricato industriale potenzialmente inquinante. Questa zona ha la massima probabilità nella configurazione del mo
dello di essere la fonte localizzata di inquinamento. Comparando questo risultato con il risultato dell'approccio determini
stico troviamo la quasi corrispondenza nella localizzazione del punto di sversamento. 

32 



1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

~ 
0.6 

:.o 
0.5 '" .D e 

Q. OA 

0.3 

0.2 

0.1 

--------/" 
/ 

/ 
/ 

I 
I 
I 
I 
I 

0.0 

o IO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Area cumulata % 

Figura 8 - Andamento della probabilità al crescere dell'area che può contenere la fonte di immissione che ha causato l' in
quinamento della piana. 

8. CONCLUSIONI 

È da ev idenziare che i risultati sono condi zionati dalla qualità 
della rete di campionatura sia in termini di densità di di stribu
zione spaziale e temporale che in termini di qualità dell e mi su
razioni , Tanto più la rete di monitoragg io è carente tanto più la 
procedura ri sulta ineffic ace a ind ividuare uni vocamente l' area 
di contaminazione, Viceversa tanto piLI la rete di monitoragg io 
è fi tta, quindi molti punti di controllo, tanto minore è l' ince r
tezza associata alla applicazione dell a procedura. L' integrazio
ne di Dalo crossing (dell e mappe degli scostamenti e dell a 
densità di probabilità) con informazioni aggiuntive qu ali centri 
di potenziale inquinamento realmente es istenti , può offrire un 
valido contributo aUa locali zzazione de lle fonti che hanno pro
dotto il rea le inquinamento de ll a fald a. 
La sce lta di sv iluppare la procedura tramite Arc View/ Avenu e 
si è dimostrata efficace, garantendo affidabilità e fl essibilità 
nella gestione e anali si dei dati simulati, e nell a visuali zzazione 
e interpretaz ione dei risultati. Particolarmente interessante si è 
ri velata la poss ibilità d ' integrare, medi ante tecnolog ie GrS, le 
mi sure campionate con i risultati di un modello numerico per 
la simulazione di fenomeni d ' idroveicolazione d ' inquinanti in 
fald a. La metodologia, per il caso di studio, è ri sultata efficace 
nell ' indiv iduazione dell ' a rea sede dell o sversamento de II' in
quinante più verosimile/probabile e il relati vo tempo di occor
renza, o viceversa ne ll ' escludere aree (atti vi tà antropiche po
tenzi almente inquinanti ) sospettate di essere la cau sa dell a con
taminaz ione. Tuttavia i poss ibi li utili zzi dell a procedura posso-
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no essere moltep lic i. La possibil ità di prevedere l'andamento 
spazio temporale del piume dell'inquinante idroveicolato da lla 
fa lda idrica consente di indi viduare le aree a maggiore ri schio 
di inquinamento e la poss ibilità di mettere in all arme l' ulen za 
che si avvale dei pozzi potenzialmente a ri sc hio. Altresì si pos
sono definire in tempo reale scelte ottimali per la mitigazione 
del fenomeno con interventi aUa fonte ovvero indi viduare chi 
ha realmente inquinato nell 'o ttica di chi inquina paga, La me
todologia implementata consente inoltre di quantificare le in
certezze nell ' applicazione del modell o di acque sotterranee. 
L' utilizzo di un modello numerico per la previsione di fenome
ni di idrove icolazione di inquinante in falda, infatt i, deve esse
re sem pre preceduto dalla quantifi cazione dell' affidabilità del 
modello stesso. L' applicazione al caso di studi o ha messo in e
videnza la necessità di dotarsi di reti di monitoraggio adeguate 
per tenere sotto controllo fe nomeni di contaminazione in atto. 
I! degrado della piana evidenzia la necessità di un uso più at
tento del telTitorio nonché l' indispensa bilità di dotars i di stru
menti previsionali idonei per la definizione d'obietti vi credibili 
ne l processo di ripi anificazione del territorio , 
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MERCATO ITALIANO E QUALITA' DEI TUBI E RACCORDI IN 
MATERIA PLASTICA UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI ACQUE 

THE ITALIAN MARKET AND QUALITY OF PLASTIC PIPES AND 
FITTINGS FOR WATER SUPPLY, SEWERAGE AND DISCHARGE 

Sommario 

La rela?ione fornisce un quadro rappresentativo della situazione di mercato delle rubazioni in materiale plastico, delle 
quantità prodotte nel 2003 ed IIna stima della con/'ormità di tali materiali alle nonne di riferimento per i settori del trasporto di 
acqua potabile, j'ognalura e scarico, Inoltre, la relazio/lefomisce le necessarie informazioni sulla certijicm.iolle di questa 
tipologiu di pmdotti ef/ettuata du Il? e sulle garallzie di qualità offerte dai marchi di certificazione dell 'II? (II?-UNI e ?iip). 
Parole Chiave: Tubazioni plastiche, Certificazione, Marchi di qualità IIP-UNf e Piip. 

Summary 

The puper gives a description o/'the situatiol! ofthe markel olrhe plaslics pipes and{zttings, ofthe quantities nWllujàctured in 
20m and an evalllation ol the conformity of this products to tlte reference standards for pipe systems far the supply ot'drinkinI; 
\Vater, sewerage and discharge. Moreover, the paper supplies the necessory inlormation aboulthe certijic.arion of t/tese kind of 
product.1 per/òrmed by Il? as certi{zcation body and the rale of Il? quality marh (II?-UNI and ?iip). 
Keywords: Plastic Pipes, Certification, Quality Ma.rks IIP-UNI and Piip. 

1. PREMESSA 

Le condotte in materia plastica, specificatamente polietilene 
PE, policloruro di vinile PVC e polipropi/ene PP, sono attual
mente utilizzate estesamente nel trasporto di acque potabili, fo
gnarie e di scarico nei fabbricati. La loro penetrazione nel set
tore del trasporto di fluidi è iniziata circa SO anni fa e da allora 
I.a crescita è stata continua a causa della loro rispondenza alle 
esigenze applicative e della loro complessiva competitività ri
spetto ai materiali validi che esse hanno in parte sostituito. 
Cinquanta anni di impiego, in molteplici condizioni di eserci
zio, hanno mostrato nei fatti l' affidabilità delle condotte in ma
teriale plastico durante tutto il periodo, usualmente di più de
cenni, di vita in esercizio, ma cinquanta anni di vita fanno al
tresì ritenere e class ificare come "giovane" il materiale plastico 
e suscettibile, pertanto , di ampi spazi di ottimizzazione, mi
glioramento e sviluppo sia come materiale che come manufatti 
e prestazioni dei manufatti da esso ottenuti. 
Le condotte in materiale plastico per il settore idrico sono det
tagliatamente e precisameote descritte nelle loro caratteristiche 
fisico-meccaniche-prestazionali in Italia dalle norme UNI ed in 
Europa dalle norme EN. II rispelto di queste nonne, da parte 
dei produttori garantisce gli utilizzatori che le condotte in ma
teriale plastico, messe io opera correttamente ed i relativi si ste
mi di trasporto di acque, si comportano in maniera adeguata al
le esigenze applicative per tutto il periodo di loro vita in eserci
zio. 
L'Ente Nazionale italiano di Unificazione UNI, ha affidato più 

,', Islill/lo Ilaliallo dei Plastici. 
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di dieci anni fa , all'fstituto Italiano dei Plastici I.LP., la gestio
ne del proprio "marchio di conformità" alle norme UNI dei 
manufatti in materia plastica per i vari settori applicativi, com
prese le condotte per acquedotti e fognature e scarico di acque 
nei fabbricati . I.I.P. esplica il mandato affidato da UNI attra
verso la certificazione ed il controllo continuo dei manufatti di 
produttori che vogliono garantire gli milizzatori ed il pubblico 
della ri spondenza dei loro manufatti alle specifiche nonne U
NI ed UNI-EN. Questa garanzia di rispondenza alle norme 
viene da I.I.P. resa evidente e pubblica attraverso la concessio
ne e la stampa del marchio IIP assieme alla specifica norma U
NI ed UNI-EN di riferimento. Così le tubazioni in materiale 
plastico per acquedotti, fognature ed acque di scarico nei fab
bricati con stampato il marchio HP e la specifica norma UNI 
ed UNI-EN di riferimento, assicurano l'utilizzatore sulla loro 
validità di performance complessiva durante tutto il tempo di 
vita in esercizio. Come conseguenza di questa sua più che de
cennale attività nella certificazione di conformità dei prodotti 
alle norme UNI ed UNI-EN, LI.P. di spone di fatto di un qua
dro consuntivo aggiornato della situazione dell'industria pro
duttiva e delle qualità ed adeguatezza prestazionale dei tubi e 
raccordi in materia plastica prodotti e commercializzati in Ita
lia. 
Quella qui di seguito riportata è la fotografia della situazione 
produttiva, di mercato e di qualità dei tubi e raccordi in materia 
plastica commercializzati ed utilizzati in Italia nel 2003. 



2. MERCATO ITALIANO DEL 2003 DEI TUBI E 
RACCORDI IN MATERIA PLASTICA 
UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI ACQUE 

La Tabella I riporta in forma sintetica i consumi, nel mercato i
taliano del 2003, dei tubi e raccordi in materia plastica utilizza
ti nei vari settori del trasporto di acque; i consumi sono espres
si come tonnellate di materia plastica, specificatamente PE, 
PVC e PP consumata. Tutti i valori dei consumi nel mercato i
taliano di Tabella I, così come quelli delle Tabelle successive, 
sono il risultato di un'indagine di mercato effettuata da Plastic 
Consult S.r.l. per conto dell'Istituto Italiano dei Plastici. 

indicazione anche del settore applicati vo di destinazione, è ri
portata in Tabella Il , mentre la Tabella 1/1 specifica, separata
mente, le ripartizioni per materia plastica dei tubi e dei raccor
di usati nei diversi settori applicativi. 
I volumi dei tubi e raccordi in materia plastica, consumati nel 
2003 nel mercato italiano per il trasporto di acqua, sono senza 
dubbio importanti tenendo anche conto che essi hanno iniziato 
la loro penetrazione significativa nei settori del trasporto di ac
que non più di 50 anni fa. In termini relativi e di confronto con 
i tubi e raccordi costituiti da materiali non plastici, questa im
portante e s ignificativa presenza (parecchie migliaia di kmJan
no) di tubi e raccordi plastici installati ed utilizzati per il tra-

TABELLA I - Mercato italiano del 2003 di tubi e raccordi in materia plastica utilizzati per il trasporto di acque nei vari settori 
applicativi 

Mercato italiano 

338.500 ton comprendenti: {: 311.500 ton di tubi (92%) 

27,000 ton di raccordi (8%) 

Ripartizione per settori applicativi Consumi 

Acqua potabile e per • Tubi 127.000 ton 136.800 

irrigazione (condotte 111 • Raccordi 9.800 ton r:::=::> ton 

pressione): (41 %) 

Fognature: • Tubi 102.000 ton 108.700 

• Raccordi 6.700 ton r:::=::> ton > 338.500 ton 

(32%) 

Scarichi nei fabbricati: • Tubi 82.500 ton 93.000 

• Raccordi 10.500 ton c:=::::> ton 

(27%) ./ 

I tubi e raccordi in materia plastica per il trasporto di acque e
saminati e considerati in questa nota sono costituiti da PE (spe
cificatamente HDPE e LDPE), PVC e PP. La ripartizione dei 
consumi nel mercato italiano del 2003 per materia plastica, con 

SpOlto di acque è comunque relativamente modesta, dato che, 
per esempio, le condotte in materia plastica per il trasporto di 
acqua potabile non superano, in lunghezza-estensione, il 20% 
di tutta la rete italiana di distribuzione dell'acqua potabile. 

TABELLA Il - Mercato italiano 2003 di tubi e raccordi utilizzati per il trasporto di acque ripartito per materia plastica e setto
re applicativo 

Materia plastica Settore applicativo Volumi 

• Condotte in pressione (tubi + raccordi) 

(acqua potabile + irrigazione) 25 .300 ton "\ 
\ 

PVC • Fognatura (tubi + raccordi) 84.700 ton 180.000 ton 

• Scarichi (tubi + raccordi) 70.000 ton (53 %) 

./ 

• Condotte in pressione (tubi + raccordi) 107.300 ton 
..., 

PE (HDPE, LDPE) • Fognatura (tubi) 24.000 ton 142.800 ton > 338.500 ton 

• Scarichi (tubi + raccordi) 11.500 ton (42%) 

• Condotte in pressione (raccordi) 4.200 ton 

} PP • Fognatura (tubi) (*) -- 15.700 ton 

• Scarichi (tubi + raccordi) 1l.500 ton (5%) 
./ 
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TABELLA III - Ripartizione dei tubi e dei raccordi utilizzati in Italia nel 2003 per il trasporto di acque per materia plastica e 
settore applicativo 

Tubi 

--------------- Materia plastica 

Settore applicativo ~ 
Condotte in pressione 
Fognature 

Scarichi 

Totale (ton) 
(%) 

Raccordi 

~. 
Settore applicativo 
Condotte in pressione 

Fognature 

Scarichi 

Totale (ton) 

(%) 

PVC 

23.000 

78 .000 
66.000 

167.000 

54 

PVC 

2.300 

6.700 
4.000 

13 .000 
46.4 

3. ADEGUATEZZA PRESTAZIONALE DEI TUBI 
IN MATERIA PLASTICA UTILIZZATI IN ITALIA 
NEL 2003 NEL TRASPORTO DI ACQUE: 
CONFORMITÀ ALLE NORME NAZIONALI UNI 
ED EUROPEE EN 

l tubi in materia plastica. destinati al trasporto di acque, sono 
dettagliatamente, per materia plastica e subsettore applicativo, 
desc ritti nelle loro ca ratteri stiche fi siche e prestazionali da de
di cate spec ifiche norme UNI ed EN. II ri spetto di queste norme 
ass icura ai corrispondenti tubi in materi a plastica , posti in ope
ra a regola d'arte, adegua tezza alle esigenze applicative per 
quanto loro richiesto nella loro normale vita in esercizio ; i pro
duttori e g li utili zzatori che lo vogliano, possono comunque 
sviluppare ed adottare tubi con caratteristic he addizionali e 
pertanto con margini di ga ranzi a prestaziona le superiori ri spet
to a quelli previ sti dalla norma. Il ri spetto , però. da parte dei 
tubi in materia plastica delle specifiche norme UNI ed EN di 
riferimento, ass icura che essi hanno compless ivamente presta
zioni in opera sufficienti ed adeguate rispetto all e normali esi
genze dell'applicnzione e comporta che la competizione sul 
mercato tra i vari operatori si realizza su tubi in materia plasti
ca che hanno tutti caratteri~tiche prestazionali sufficienti. 
Con riferimento ai tubi in materia plastica , utilizzati nei va ri 
settori del trasporto di acque nel mercato italiano del. 2003. la 
Tabella IV riporta: 

le specifiche norme UNI ed EN di riferimento; 
la stima di LI.P. della percentuale del mercato italiano per 
settore applica ti vo che fa rife rimento espli ci to alle norme 
(si tratta di tubi certificati conform i alle nonne da un ente 
terzo indipendente o autocertificati dallo stesso produtto
re): 
la va lutaz ione della percentuale del mercato italiano, per 
settore appl icati vo, che fa riferimento alle norme e la cui 
conformi tà alle norme, certificata dall'I stituto Italiano dei 
Plasti c i, viene evidenziata con i marchi HP-UN[ e Pii" 
stampati sui tubi prodotti (il marchio PiiV fa riferimento a 
norme a livello di progetto di norma italiana o europea). 

I dati di Tabella IV indicano che il 66% circa (pari a 206.100 

Totale 

PE PP 
(ton) O/o 

104.000 127.000 41 

24.000 102.000 33 

8.500 8.000 82.500 26 

136.500 8.000 311.500 

44 2 100 

Totale 
PE PP 

(ton) % 

3.300 4.200 9.800 36 

- - 6.700 25 

3.000 3.500 10.500 39 

6.300 7.700 27.000 
26.1 27.5 100 
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ton) dei tubi in materia plastica utilizzati nel 2003 nel trasporto 
di acque nel mercato italiano hanno fatto riferimento esplicito, 
scritto su i manufatti, all e specifiche norme UNi ed EN che, co
me detto, definiscono in dettaglio le caratteristiche e le presta
zioni ri chieste ai tubi in ciasc un settore e subse ttore di impie
go. li riferimen to esplicito e dichiarato sui tubi alle norme 
comprende la certificazione di conformità dei tubi alle Ilorme 
da parte di un organismo terzo, come ad esempio I.I.P. , o la di
chiarazione di conformità all.e norme da parte dello stesso pro
duttore dei tubi (autocertificazione). 
Con riferimento al mercato italiano del 2003 , I.i.P. valuta di a
ver certificato complessivamente il 57 % (pari a 178.900 ton) 
dei tubi totali commercializza ti per tutte le app licazion i di tra
sporto di acq ue e questa quantità corri sponde a11' 86% circa dei 
tubi in materia plastica, che hanno fatto ri ferime nto esplicito 
alle norme. 
Il cont enuto essenziale e schematico della cetiificazione dei tLI

bi e raccord i in materia plastica come fatta da i.I.P. è riportato 
in Tabella V. 
La percentuale media pesata di conform ità a lle norme di tutti i 
tubi cert ificati da I.I.P. nel 2003. come essa è stata ottenuta dai 
controlli effettuati periodicamente, almeno due volte all'anno, 
sui tubi reperiti negli stab ilimenti produttivi ed almeno una vol
ta all 'an no ne l mercato italiano, è nell'intorno del 94%. [n 
rea ltà, questa ma la percentuale media globale non dà all ' utiliz
zatore di un manufatto marchiato IIP le garanzie presta zionali 
specifiche che egli richiede e non aiuta a comprendere i proble
mi specifici di una situazione relati valllente complessa e molto 
differenziata, come quella di Tabella IV. La fotografia di mer
cato e di riferimento e rispetto de ll e norme UNi ed EN, quale 
essa risulta ai contro lli di U .P .. è re lat iva mente comp lessa e 
differenziata , comprendendo tubi per diversi settori e subsettori 
appl icati vi, costitui ti da più materie plastiche (PE, PVC, PP) e 
da più tipol ogie della stessa materia plastica. come HDPE e 
LDPE nel caso del PE, con ciascuna materia plastica e se ttore
subsettore applicat ivo avente la sua specifica norma di riferi
mento (come 1110strato in Tabella IV) e ciascun spec ifico manu
fatto per una data applicazione essendo prodotto e commercia
lizzato da decine di produttori (come specificatamente riportato 
più avanti in Tabella VII). Si tratta cioè di una fotografia non 
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TABELLA IV - Tubi in materia plastica nel mercato italiano nel 2003: norme nazionali UNI ed europee EN di riferimento per i 
vari settori del trasporto di acque, stima percentuale dei tubi dichiarati a norma e valutazione della percentuale di tubi di
chiarati a norma, certificati da I.I.P. 

Stima della Valutazione della 
Mercato percentuale dei percentuale dei tubi plastici 

Materia plastica italiano Norma di 
tubi plastici dichiarati a norma, Settore applicativo riferimento 

kt dichiarati a certificati da I.I.P. e 
norma marchiati HP 

- HDPE 
• PE 80 33+7(*) = 40 {UNI 10910 

- Trasporto di 
• PE 100 47 EN 1220 1 

acqua 
'r 97 97 

potabile e di irrigazione 
-PVC 4+19(*) = 23 UNI-EN 1452 
- LDPE 1+16(*) = 17 UNI 7990 

( 127) 

- Trasporto di acque 
fognarie: 

- PVC 73 UNI-EN 1401 } 60 66 
• Tubi compatti 

- HDPE 5,5 UNI 7613 

• Tubi strutturati 
- PVC 5 prEN-13476 } 100 92 
- :-IDPE 18,5 prEN-13476 

(102) 
-?VC 66 UNI-EN 1329 18 55 

- Trasporto di acque di 
- HDPE 8,5 UNI-EN 1519 } 30 } 33 

scarico nei fabbricati 
- PP 8 UNI-EN 1451 

(82,5) 

Totale 311,5 kt 66% (206,1 kt) 
57% sul totale (178 kt) 

86% del dichiarato a norma 

(*) irrigazione 

TABELLA V 

LA CERTIFICAZIONE I.I.P. DI PRODOTTO 

La certificazione di prodotto effettuata da I.I.P. prevede la sorveglianza continua del produttore da parte di I.I.P. Dopo 

l'effettuazione iniziale di tutte le prove chimico-fisiche prestazionali richieste per l'ammissione al marchio IIP di 

conformità alla specifica norma UNI o UNE-EN, verifiche del rispetto del piano di qualità stabilito sul processo 

produttivo e su: corrispondenti ma."lUfatti vengano ripetute periodicamente nel tempo (generalmente almeno due volte 

all ' anno); inoltre la conformità de: manufatti alle norme viene verificata anche su campioni prelevati dal mercato 

(cantieri, rivenditori, magazzini). 

Le verifiche sui processi produttivi dell'Azienda certificata, che marchia IIP i suo: prodotti, riguardano specificatamente 

la sua capacità di garantire nel tempo la costanza della qualità dei prodotti a marchio (costante conformità alla norma di 

riferimento) attraverso controlli sisterr:atici e tenuti registrati sulle materie prime utilizzate, sul processo di produzione e 

sul prodotto finito. 

La certificazione I. LP. garantisce pertanto rintracciabilità delle condizioni di produzione e delle caratteristiche fisico

meccaniche prestazionali del manufatto all'atto della produzione. 

riassumi bile e descrivibile con medie genera li di conformità a l
le norme, ma richiede, come fatto qui di seguito, esame e consi
derazione specifica per ciascun settore e sub-settore applicativo 
e per c ia scu na materia plastica; nel fare questo I.I.P. tiene conto 
anche, in qualche mi su ra quando appropri ato, dei consuntivi per 
i vari prodotti dei controlli di conform ità alle norme ed ai corri
sponden ti marchi HP [alti oegl i anni precedenti al 2003. 
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3.1 Tubi in materia plastica per il trasporto di acqua potabile 
e di acqua di irrigazione 
Il settore applicativo dei tubi in materia plastica per il trasporto 
di acqua potabile è co mpletamente descritto da norme UN I ed 
EN e regolamentato dalla legge ita liana (Circolare nO 102 del 
Ministero della Salute nel 2003 e DM N° 174 attualmente nel 
2004) anche per quanto riguarda la non influenza dei tubi sulla 



igienicità , sapori ed odori del l ' acqua potabile trasportata. In 
Tabella IV, i tubi in materia plastica per il trasporto di acqua 
potabile sono raggruppati e messi assieme con quelli per acqua 
di irrigazione, dato che di fatto vengono utilizzati g li stessi tubi 
riferiti alle stesse norme. La prevalenza (c irca il 68%) dei tubi 
in materia plastica utilizzati in Itali a nel trasporto di acqua po
tabile e di irrigazione è costituita da HOPE (spec ifi catamente 
PE 80 e PE 100), con circa il 18% di tubi in PVC ed il 14% di 
tubi in LOPE, come riportato in Tabella VI. La maggior parte, 
quasi tota lità, della produzione italiana dei tubi in materia pla
stica destinati al trasporto di acqua potab ile e di irrigazione in 
HOPE e PVC in Italia sono certificati da I.I.P. e marchiati [(P
UNI e Pii p; spec ifi catamen te i produttori di tubi in HOPE certi
fica ti da I.I.P. in conformit à a lla norma UNI 109 10 ed EN 
12201 sono 25 , quelli di tubi in PVC certificat i conformi alla 
norma UNI-EN 1452 sono I l e quelli di tubi in LOPE certi fi 
cati da I.I.P. in conformità alle norme UNI 7990 sono 22, come 
riportato anc he in Tabella VII. 
I con trolli effettuati da I.I.P. nel 2003 su circa 200 campioni di 
tubi in HOPE a marchio IIP per acqua potabile, reperiti negli 
stabilimenti produttivi e nel mercato italiano, hanno dimostrato 
che la conformità media alla norma UNI 10910 ed EN 12201 è 

tra il 97 ed 98% (Tabella VII) tale cioè da garantire g li utenti 
sulla loro validità prestazional e in opera. Questa gara nzia pre
stazionale dei tubi in HOPE per acqua deri va e si basa su un si
stema produ ttivo italiano, costituito da molti produttori , ma u
niforme e standardizzato per quanto riguarda matelie prime HO
PE utilizzate, process i produttivi e controlli dei tubi prodotti. 
In effetti la filiera produttiva di ciasc un produttore è verificata 
e certificata nell a sua conformità alle norme UNI 10910 e EN 
1220 l dali ' Istituto Ita li ano dei Plastici ed i tubi prodotti sono 
contraddistinti dai marchi IIP- UNI e Piip ' 

I casi di non conform ità gravi riscontrati da I.I.P. sui tubi in 
HOPE a marchio IIP sono rar i, corrispondono a casi isolati che 
il sistema di controllo di tutta la fi liera produttiva e dei tubi nel 
mercato permette di individuare e pertanto questi casi non sono 
tali da compromettere la garanzia prestazionale e la conformità 
alle norme che caratterizza i tubi in HOPE per acqua potabi le 
certificati da I.I.P. Per gli utili zzatori che lo richiedono, I.I.P. è, 
d'altra parte, disponibile a verificare la conformità alla no nna 
di riferimento dei tubi in HOPE a marchio IIP, che ess i metto
no in opera. 
Per quanto riguarda i tubi in PVC essi sono utili zza ti da decen
ni nel trasporto di acqua potab ile; fino al 200 1 essi erano de-

TABELLA VI - Mercato italiano 2003 dei tubi in materia plastica per il trasporto di acque 

~ Acqua potabile + irrigazione Acque fognarie Scarico nei fabbricati Totale 

Materia plastica 
(kt) (kt) (kt) kt 

HOPE 87 24 8,5 119,5 
(68%) (24%) (10%) (38%) 

PVC 23 78 66 167,0 
(18%) (76%) (80%) (54%) 

LOPE 17 17,0 
(14%) 

-- -- (5%) 

PP 
8 8 -- (10%) (3%) 

Totale 127 (41%) 102 (33%) 82,5 (26%) 311,5 

TABELLA VII - Norme di riferimento per i tubi in materia plastica destinati nel 2003 nel mercato italiano ai vari settori appli
cativi, numero di produttori italiani certificati da I.I.P. e loro conformità 

Produttori Conformità 
Percentuale di tubi 

Settore applicativo Materia plastica Norma di riferimento certificati da 
medie alle norme 

certificati da I.I.P. 
dei tubi certificati 

I.I.P. I.I.P. (w) 
sul totale 

HOPE UNI 10910lEN 12201 25 97-98 } Acqua potabile + irrigazione PVC UNI-EN 1452 Il 95-96 95 LOPE UNI 7990-1979 22 92-93 

PVC UNI-EN 1401 12 90-91 40 

Acque fognarie 
PVC strutto PrEN 13476 3 97-98 90 
HOPE UNI7613 23 92-93 40 
HOPE strutto PrEN 13476 3 97-98 90 

PVC UNI-EN 1329 13 90-91 } IO Acque di scarico nei fabbricati HOPE UNI-EN 1519 3 97-98 
PP UN-EN 1451 3 97-98 

(*) Le conformità medie riportate si basano su l'esame-verifica sperimenwle di campioni reperiti negli stabilimenti produ/livi e 
nel mercato in numero pari complessivwnente a 300 circa per il seI/ore acque powbili + irrigazione, 150 circa per il settore fo
~l1ature e 100 circa per le acque di sca rico. 
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scritti in Italia dalla norma UNI 7441 ed i tubi allora certificati 
da I.I.P., come conformi a questa norma , erano ri sultati ai nu
merosi controlli effettuati (varie decine di campioni /a nno) , su 
tubi reperiti negli stabilimenti produttivi e nel mercato di buo
na (su periore al 95%) conformità all a norma. Successivamente, 
la norma di riferimento è diventata la UNI-EN 1452 ed i tubi 
in PVC dei produttori certificati da U.P., hanno mostrato, ne lle 
centinaia di controlli effettuati da LI.P. negli stabilimenti pro
duttivi e nel mercato italiano nel 2003, buona conformità a i re
quisiti della norma (confo rmità media tra il 95 ed il 96%) (Ta
bella VI!) con qualche ini z ial e problema nel test di res istenza 
a lla pressione interna a 12,5 MPa a 60°C per 1000 ore, il cui 
superamento era ri sultato discontinuo per al cuni produttori. At
tualmente nel 2004, il problema è stato praticamente superato 
ed i tubi in PVC per acqua con marchio TI? mostrano buona 
conformità a lla norm a UN I-EN 1452; LI.P., d'altra parte, è 
sempre disponibile a ver ificare la conformità a ll a norma UNI
EN 1452 dei tubi a marchio IIP che gli utenti mettono in opera. 
I tubi in PVC ed H OPE conformi alle norme UNI-EN e UNI 
10910, come già sopra specificato, sono signi f icativamente u
sati nel trasporto di acqua per irrigazione; la lo ro s ituazione 
qu ali tativa è ri sultata, ai controlli di I.I.P. nel 2003, sostanzi a l
mente la stessa di quella riportata per i corrispondenti tubi per 
acqua potabile, come è ovvio dal momen to che i requisiti ap
plicativi e le norme di riferimento sono le stesse. 
I tubi in LOPE utilizzati prevalentemente nel trasporto di ac
qua in impianti non f issi e di irriga zione fanno, di fatto, riferi
mento all a norma UNI 7990 ed i produttori certificati da LLP. 
sono 22 (Tabella Vlf). La norma UNI 7990-1979 relativamente 
datata, è stata aggiornata e ora riemessa come nuova norma U
NI 7990-2004 per meglio garantire g li utili zzatori de i tubi ad 
essa conformi, che sono ora chi aramente destinati al trasporto 
di acqua in impianti non fissi ed irrigazione. A parte questo, 
nel 2003, la conformità alla norma UNI 7990-1979 dei tubi in 
LDPE, marchiati IIP, è risultata, sulla base del controllo effet
tuato Sll decine di campioni rep ri ti negli stabil imenti produtti
vi e nel mercato, mostrare qu alche significativa debolezza con 
conformità medie comprese tra il 92 ed il 93% (Tabella VI!). 
In Itali a il settore dei tubi in materia plastica per il trasporto di 
acqu a potabile fa tutto rife rime nto alle norme ed alle leggi, è 
prevalentemente certificato da I.I.P. e presenta ai controlli ef
fe ttuati da LLP. nel 2003 , in maniera non molto dissimile ri
spe tto al 2002, con fo rmità a lle norme ed alle leggi di buona 
garanzia prestazionale per l ' utilizzatore, come riportato in Ta
bella VI!, e questa situazione costituisce una buona base di cre
sc ita per i tubi in H OPE e per i tubi in PVC; anche la situazio
ne de i tubi in LOPE, con la nuova norma aggiornata UNI 
7990-2004 , che defini sce caratteristiche fisi che e pres tazionali 
e settori di utilizzo in maniera preci sa e di maggior dettaglio 
della corrispondente norma UNI 7990- 1979 decaduta, di ve nta 
attualmente susce ttibile d i sviluppo e crescita. 

3.2 Tubi in materia plastica per il trasporto di acque fognarie 
ìl settore dei tubi plastici per il trasporto di acque fognarie è 
del tutto normalizzato a livello italiano ed europeo. La preva
lenza (76 %) dei tubi utilizzati è costituita dalla materia plastica 
PVC con presenza e crescita dei tubi in HOPE principalmente 
ne lle tubazioni a parete strutturata (Tabelle IV e Vf). Le norme 
di rife rimento per i tubi compatti in PVC e HDPE sono la U-

[-E N 1401 e la UNI 76 13 ri spetti vamente, ma non pitl del 
60% (47 .000 ton ) dei tubi compatti utili zza ti in questo setto re 
ne l 2003 nel mercato italiano, viene valutato da l.l.P. far ri fe
rimento esplicito alle norme (vengono cioè certificati da un or
ganismo di certificazione o autocertificat i dal produttore) e de i 
tubi compatti che fanno riferimento alle norme, I.l.P. certifica 
circa il 66% (3 1.000 ton ). I controlli effettuati nel 2003 (parec
chie dec ine di campioni) sui tu bi dei produttori (12 per tubi in 
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HOPE e 23 per tubi in PVC) certificati da l.I.P. hanno dato 
co nfornùtà media a lle norme di riferimento di poco superiore 
al 90% quelli in PVC e di poco superiori al 92% quelli in HO
PE (come ripo rtato in Tabella Vlf), con però parecchi produt
tori che hanno conformità superiori al 95%. 
I tubi per fognatu ra a parete stmtturata in PVC ed in HOPE so
no di introduzione re lativamente recente ne l mercato italiano, 
fanno riferimento al progetto di norma prEN 13476 e mostra
no, ai contro lli fatt i nel 2003 da I.l.P. sui tubi dei produttori 
certificati (5 per i tubi in HDPE e 3 per i tubi in PVC), buona 
conformità (tra il 97 ed il 98%) rispetto a l progetto di norma di 
riferimento . La qualità-garanzia prestazionale dell'insieme dei 
tubi compatti in mate ria plastic a utili zzati nel se ttore fognatura 
in Ita lia, appare re la ti vamente debo le; l. I. P. ce lti fica non più 
del 40% dei tubi impiegati nel settore, con conformità medi a 
non del tutto soddisfacente , come riportato in Tabel/a VII, il 
40% dei tubi utili zzati non fa a lcun riferimento alle norme e 
verisimilmente sono fuori norma ed il restante 20% comprende 
tubi autocert if icati. 
La conformità alle norme che costituisce premessa e base per 
dare ag li utenti dei tubi in materi a plastica la garanzia presta
zionale che il trasporto di acque fognarie richiede, viene in Ita
lia espressamente ed apertamente ass icurata da meno di metà 
dei tubi utilizzati nel settore . I tubi certificati da l.I.P., che pure 
hanno necess ità di mi g lio rare- innal zare ulteriormente la lo ro 
confo rmità alle norme di ri fe rimento , sono comunque, ne l con
testo del mercato italiano, quelli con relativamente più a lte ga
ranzie prestazionali per l'utili zzatore, che ha inoltre la possibi
li tà di far veri ficare da I. l. P. la conformità dei tubi a marchio 
IIP che egli mette in opera. 

3.3 Tubi in materia plastica per il trasporto di acque di SCa/'i
co nei fabbricati 
Il se ttore dei tubi in materia plastica per il trasporto di acque di 
scarico nei fabbri cati è normalizzato a li vello italiano ed euro
peo. Il settore !l<! prc'/a!entc pre~el~za di tubi in PVC pe! g li i1~1-

pianti di scarico verticali e di tubi in BOPE e PP per le dirama
zioni orizzontali, cile portano alle colonne di scarico verticali 
(Tabella Vf). 
Le norme di riferimento per i tubi in PVC, in HOPE ed in PP 
sono rispetti vamente la UNI-EN 1329, la UNI-EN 1519 e la U
NI-EN 145 1, ma compless ivamente non più del 18% circa di 
questi tubi fa riferimento (autocertific azione e certificazione) e 
richiama la rispettiva norma. Con rife rimento al mercato italia
no del 2003, l.I.P. valuta di aver certificato a ll ' inc irca il 10% 
dei tubi totali in materia plastica destinati a questo settore, cor
rispondenti a circa il 55% di que lli che fa nno riferimento alla 
norma. I tubi certificati da l.l.P. sono prodotti da 13 produttori 
di tubi in PVC, da 3 produttori di tubi in HOPE e da 3 produt
tori d i tubi in PP (Tabella VII). I controlli fatti da I.l.P. il eI 
2003 (pari a var ie decine di campioni) sui tubi in PVC, che 
fanno riferimento alla nonna UNI-EN 1329, hanno mostrato, 
come riportato in Tabella VII , conformità medie tra il 90 ed il 
91 % e sui tubi in PP e HOPE che fanno riferimento alle norme 
UNI-EN 1451 ed U I-EN J 519 rispettivamente , hanno mo
strato conformità medi e tra il 97 ed il 98%. 
Com plessivamente, la qu a li tà-garanzia prestazionale de ll ' ins ie
me dei tubi in materia plastica per il trasporto di acque di scari
co nei fabbricati in Italia è debole, in quanto meno del 20% dei 
tubi utilizzati fa riferimento a lle norme ed è quindi in g rado di 
dare ag li utenti garanzie di qua lità e prestazionali per i re lativi 
manufatti in opera ed il restante 80% dei tubi del settore non 
fanno riferimento a lle norme che verisimilmente non rispetta
no. Anche se richiedenti miglioramento per raggiungere soddi
sfacente conformità alla norma di riferimento, i tubi certificati 
da l.l.P. per il trasporto di acque di scarico (non più del 10% 
del mercato total e) negli edi fici restano que lli che nel mercato 



italiano dan no le maggiori garanzie di qu alità e pres tazio na li e 
possono sem pre, a r ichi esta de ll ' utili zzatore, essere verificati 
da U .P. ne ll a loro conformit à al la norma, prima di essere mes
si in opera. 

4. RACCORDI IN MATERIA PLASTICA NEL 
MERCATO ITALIANO DEL 2003: 
RIPARTIZIONE PER SETTORE APPLICATIVO 
E MATERIA PLASTICA E SITUAZIONE 
aUALlTATIVA 

Il mercato itali ano del 2003 dei raccordi in materia plastica per 
condotte di acqua in pressione ripartito per settore applica ti vo 
e per mate ria plastica è riportato nella Tabella VI/l , ass ieme a i 
corri spondenti volumi di raccordi per condotte di acqua non in 
pressione, sempre riferiti ai settori applicativi ed a ll e sin go le 
mate rie plastiche. 
I raccordi in materia plastica per i vari se ttori appli ca ti vi sono 
estesamente e dettagliatamente descritti in specifiche norme U
NI ed EN di riferimento ; come mostra to in Tabella IX, la pi ù 
parte , p rati ca mente la totalità, de i produtto ri che operano nel 
mercato italiano dei raccord i in mate ria pl as ti ca per i va ri set
tori app licativi fanno rife rime nto alle norme ed hanno i loro 
prodotti certifica ti da l.I. P. D a qu asi un decennio , I. I.P. co n
trolla parecchie decine/anno di campioni d i raccordi in materi a 
plastica, di cui esso certi fica la confo rmità a ll e norme specifi-

che di rife rimento che attualmente sono quelle riportate in Ta
bella IX. Tutt i i raccord i, reperiti da I.I.P . neg li stabilimenti 
prod utt ivi e nel mercato ital ian o, sono ri sultati sempre co mple
tamente, al 100%, conformi alle norme di ri fe rimento. In altri 
te rmini , i raccordi in mate ria plas tica (HDPE, PVC e PP) per 
condotte in pressione e non, prodotti e co mmerc ia li zza ti ne l 
mercato ita liano , hanno un a co nso lidata pos izione di eccellen
za d i qu a lità e di prestazio ni, cui corrisponde la loro co nfor
mità to tale e cont inu a alle norme UN I ed EN di ri ferimento ; 
questa s ituazione di eccell enza si accompagna ed è supportata 
dall ' utili zzo di materie prime , processi produt tivi e siste m i di 
co nt ro llo confo rmi a ll e norme e tutti cert ifi c at i ne ll a lo ro 
conformità all e norme d a I.I.P . normali zza ti e ce rti fica ti da 
I.I.P. 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il q uadro dell a q ualità de i tubi e raccordi in mate ri a p lastica u
tilizzati in Italia ne l 2003 ne l trasporto di acq ue si basa su m i
sure , controlli e va lut azio ni fa tte da I.I.P., te ne ndo conto anche 
de i ri sult ati consuntiv i deg li anni precede nti ; il corri spondente 
quadro de i consumi nel mercato italiano s i basa e fa riferimen
to a i ri sul tat i ottenuti in lIna indagine condotta da Plastic Con
sult S .r. l. per conto di I.I.P. Pur co nsapevo le che il quadro della 
situazione di qualità dei tubi in mate ria p lastica qui delinea to 
non è prec iso e vi sono aree di scarsa conoscenza ed appross i-

TABELLA VIII - Consumi di raccordi in materia plastica nel mercato italiano nel 2003 ripartiti per settore applicativo e mate
ria plastica 

Raccordi per condotte di acque in pressione 

~ Totale 
PVC PP PE 

Settore applicativo (ton) % 
Acqua potabile 300 1.200 3.100 4.600 47 

Irrigazione 1.000 3.000 -- 4.000 41 

Diversi 1.000 -- 200 1.200 12 

Totale: ton 2.300 4.200 3.300 9.800 
% 23 43 34 -- 100 

Raccordi per condotte di acque non in pressione 

~ 
Totale 

PVC PP PE 
Settore applicativo (ton) % 

Fognature 6.700 -- -- 6.700 39 

Scanchi 4.000 3.000 -- 10.500 61 

Totale: ton 10.700 3.000 3.500 17.200 

% 62 18 20 100 

TABELLA IX - Norme di riferimento per i raccordi in materia plastica destinati ai vari settori applicativi e numero di produt
tori italiani di raccordi certificati da I.I.P. 

Settore applicativo Materia plastica Norma di riferimento Produttori certificati da 1.1. P . 

Trasporto di acqua potabile e per 
HDPE UNII0910/EN 12201 20 
PVC UNI-EN 1452 7 

i rrigazi one 
PP UNI 9561 6 

Fognature PVC UNI-EN 1401 3 

PVC UNI-EN 1329 4 
Trasporto di acque di scanco dai fabbncati HDPE UNI-EN 1519 5 

PP UNI-EN 1451 1 
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mazioni, I.I.P. lo rende disponibile, come riferimento, per un 
suo prossimo miglioramento (modifiche, correzioni, aggiunte) 
ed ottimizzazione. 
Come conseguenza di almeno due decenni di attività nel cam
po dei tubi e raccordi in materia plastica, I.I.P. si trova attual
mente a certificare, in Italia, la conformità alle norme UNI ed 
EN della più parte dei tubi (circa il 60%) e raccordi (pratica
mente la totalità) che fanno riferimento alle norme ed a con
trassegnarli con marchi IIP-UNI e Piip mostrati in Tabella X. 
Per i vari settori e subsettori applicativi, i marchi IIP-UNI e Piip 
hanno attualmente il valore di garanzia per J'utilizzatore che 
questa nota ha indicato ed indicizzato con valori medi di 
conformità alle norme in Tabella VII. 
Sicuramente vi sono opportunità e necessità di miglioramento 
del valore di garanzia prestazionale dei marchi IIP-UNI e Pi;p 
in ciascun settore e subsettore applicativo ma, a parere di I. I.P., 
questo miglioramento va fatto a partire dalla attuale situazione
valore dei marchi IIP, che hanno una validità assoluta nel set
tore del trasporto di acqua potabile e per irrigazione ed una va
lidità relativa nel contesto del mercato italiano per tutti i tubi e 
raccordi utilizzati nel trasporto di acque. Come conseguenza, 
I.I.P. è impegnato a migliorare, difendere e promozionare il va
lore dei marchi IIP attraverso un sempre più efficace controllo 
dei tubi marchiati ed a lavorare, sempre più in partnership 
complementare con i produttori ed utilizzatori dei tubi e rac
cordi in materia plastica nel mercato italiano, per rendere prati
camente totale la garanzia prestazionale dei manufatti con mar
chio IIP (com'è il caso per tutti i raccordi in materia plastica) e 
per estendere la loro copertura prestazionale a tutti i tubi utiliz
zati nei diversi settori applicativi del mercato italiano. 

bi marchiati IIP presentano conformità medie alle norme buo
ne, ma non del tutto soddisfacenti, come ripOltato in Tabella 
VII. A parere di I.I.P., la difesa ed eventuale sviluppo dei tubi 
in materia plastica nei settori applicativi delle acque fognarie e 
di quelle di scarico nei fabbricati passa attraverso: 

un rigoroso rispetto da parte dei produttori di tubi delle 
norme UNI ed EN di riferimento ed un'estesa adozione-u
tilizzo nel mercato italiano degli utilizzatori pubblici e pri
vati di tubi a norma certificati; 
la sensibilizzazione delle Istituzioni ed Autorità nazionali 
del settore acque fognarie e di scarico nei fabbricati sulla 
situazione qualitativa di scarso riferimento e rispetto delle 
norme da parte dei tubi in materia plastica utilizzati in Ita
lia ed il loro supporto al progetto "utilizzo esclusivo di tubi 
in materia plastica a norma ed a prestazioni in opera garan
tita"; 
la coalizione-alleanza sull'obiettivo "qualità prestazionale 
garantita dal rispetto delle norme UNI ed EN deJ1e tubazio
ni in materia plastica per fognature e scarico nei fabbricati" 
di tuui i componenti della filiera produttiva di tubi in mate
ria plastica (produttori di materia prima e di additivi e tra
sformatori, in collaborazione complementare con organi
smi di certificazione di prodotto, come I.I.P.). 

Migliorare, consolidare, estendere, costruire qualità e garanzia 
prestazionale per i tubi in materia plastica nel mercato italiano, 
avendo come riferimento le norme UNI ed EN ed utilizzando 
come strumenti la certificazione dei processi produttivi ed i 
marchi HP-UNI e Pi,p sui prodotti; questa è la via pragmatica
mente obbligatoria e di scelta convinta che U.P. intende per-

TABELLA X - I marchi I.I.P. di certificazione di conformità alle norme UNI ed UNI-EN 

PRODOTTI IN CONFORMITA' ALLE SPECIF!CHE NORME UNI D! 
RIFERIMENTO CHE NE STABILISCONO CARATIERISTICHE E 
PRESTAZIONI 

PROOOTII IN CONFORMITA' A PROGETII DI NORMA UNI E CEN, 
NORME DIVERSE DA UNI, CAPITOLATI E SPECIFICHE TECNICHE 

L'uso dei Marchi di conformità di prodotto IIP-UNI, Piip e MPI è concesso solamente alle Aziende che, dopo i controlli 
iniziali atti ad accertare la conformità della propria produzione, mantengono con continuità il livello qualitativo e si 
sottopongono alla sorveglianza continua da parte di I.I.P. 

I tubi in materia plastica utilizzati in Italia per il trasporto di 
acque fognarie e di acque di scarico nei fabbricati, nel loro in
sieme dal punto di vista della qualità e garanzia prestazionale 
per gli utenti, sono deboli in quanto in parti notevoli, 40% ed 
80% rispettivamente, non fanno riferimento alle nonne ed i tu-
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correre, con accelerazione rispetto al passato, in partnership 
complementare con gli attori principali della filiera di produ
zione e con gli utilizzatori dei tubi e raccordi in materia plasti
ca, per contribuire al consolidamento ed allo sviluppo di questi 
manufatti nel trasporto di acque. 
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DIGA DI RIDRACOLI. 
Presentazione su rete Internet in tempo reale delle analisi, delle condizioni di 
sicurezza del!' opera ed immagini in diretta 

RIDRACOLI DAM. 
On Line Surveillance and Safety Evaluation Reported on Internet Page and 
on a Web Cam Video Network 

Sommario 

I sistemi di monitoraggio c l 'analisi dei dati in tempo reale mediante sistemi interpretativi sono stati prescelti come strumel/ti 
cardine per gestire la sicurezza della diga di Ridracoli. In particolare i risultati delle attività di sorveglianza vengono resi di
~ponibili alla popolazione residente a valle dello sbarramellTo allraverso la rete Internet e medùlIlte stazioni video installate 
presso le sedi Municipali. Questa è la prima applicazione in Italia , in cui i risultati di una metodologia di valutazione di rischio 
vengono resi pubblici e disponibili in tempo reale attraverso la rete Internet. 
Parole chiave: Dighe. Sistemi di monitoraggio. Analisi comportamento strutturale, Condizioni di emergenza. 

Summary 

The experience gained using automa tic monitoring and Cl knowledge based support system is used to obtain on-line evaluarion 
to verify the safety condition of Ridracoli dam. In detail, the results of surveillClnce aetivities are available lO the population li
ving in the downstream valle)', by an Internet network and by Cl network oJ video terminals installed in each City Hall. This is 
the.first time in Italy that tlte results oi risk assessment l1lethodology are eollected on-line and are available on the InTerneT. 
Keywords : Dams. Monitoring Systems, Analysis of Structural Behaviour. Emergency Conditions. 

1. PREMESSA 

A seguito della serie di eventi sismici occorsi nei mesi di Gen
naio e Febbraio 2003 in Val Bidente, i cui epicentri risultarono 
a circa lO km dalla diga di Ridracoli, la popolazione e le Auto
rità locali richiesero inhrmazioni riguardo alle condizioni di 
sicurezza della struttura. Per soddisfare tale richiesta , i Re
sponsabili di Romagna Acque, Gestore dello sbanamento. die
dero vita ad un progetto finalizzato a rendere disponibili alla 
popolazione tali informazioni in tempo reale. Fu deciso pertan
to che attraverso la rete Internet le informazioni sarebbero state 
presentate su pagina web, in cui sono riportate le condizioni di 
sicurezza della struttura, con riferimento agli aspetti idrologici
idraulici, al comportamento statico ed in particolare la risposta 
strutturale alle sollecitazioni di origine sismica. Tali condizioni 
sono il risultato dell' analisi dei dati di monitoraggio e delle at
tività di sorveglianza svolte dai tecnici presenti in diga. 
La metodologia e le tecniche operative sono dis ponibili oggi
giorno per una efficace valutazione della sorveglianza e della 
sicurezza della diga e per la presentazione dei ri sultati sintetici 
alla popolazione res idente a valle dello sbarramento. In parti
colare i dati raccolti alla diga di Ridracoli dai numerosi stru
menti e sistemi di mOllitoraggio, realizzati da ISMES, vengo
no automaticamente processati ed analizzati al fine di verifica
re e controllare i differenti aspetti che conconono a definire le 
condizioni di sicurezza della struttura al fine della protezione 
della popolazione a valle. 

Le esperienze raccolte nell'uso di sistemi di monitoraggio auto
matico, congiuntamente ali ' uso di sistemi di supporto alle deci
sioni , permettono di ottenere in tempo reale la valutazione e 
l'interpretazione del comportamento stlUtturale della diga, la se
gnalazione delle eventuali condizioni anomale e l'individuazio
ne tempestiva delle condizioni critiche per i fenomeni di piena . 
Le procedure operative del Gestore, per quanto riguarda la sor
veglianza e la gestione degli eventuali allarmi , sono state veri
ficate e approvate sia dal R.ID. (Registro Itali ano Dighe) sia 
dal Dipartimento della Protezione Civile, definendo al contem
po le condizioni e relativi parametri di controllo, che possono 
generare condizioni di allerta per la diga e verso le popolazioni 
a valle. 
A pattire dal IO Agosto 2004 le informazioni sono presentate 
s inteticamente nella pagina internet (www.romagnacque.it -
dati di esercizio - in diretta dalla diga); inoltre per le popola
zioni residenti nella Valle del Bidente sono state installate "sta
zioni informative" presso i Municipi di S. Sofia, Galeata e Ci
vitel.la. 

2. LA DIGA DI RIDRACOll 

La diga di Ridracoli , progettata dalla Società Alpina , è una 
struttura ad arco-gravità in calcestruzzo , caratterizzata da una 

·Pier Paolo Marini, Alpina Acque, Forlì; Paolo Baldoni, Franco Farina, Fabrizio Cortezzi, Romagna Acque, Forlì; Stefano ume;ni, Alberto Masera, 
CESI- Area ISMES, Bergamo. 
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altezza di 103 .5 m e da uno svi luppo in cresta di 432 m; essa 
ch iude una ampia valle nella zona ap penninica tra Toscana e 
Romagna. Lo sbalTamento è stato completato nel 1982. 
Il serbatoio ha la final ità di forn ire acqua potabile di o ttima 
qualità a 37 co muni delle Province di Forlì e Rave nna, com
presi i capoluoghi e la Repubblica di San Marino. 
Il serbatoio fu riempito per la prima volta nel 1986, l'opera è 
stata collaudata nel 1995 e attualmente è in condizioni di "re
golare esercizio". 

Figura 1 - Diga di Ridracoli , 

3. SISTEMI DI MONITORAGGIO 

La metodologia adottata si basa fondamentalmente sull'ins tal
lazione di diversi sistemi di monitoraggi o automatici (s istemi 
idrolog ici-idraulici , statici e dinamici per gli aspetti strutturali ) 
e sull'u so di procedure di anal isi in tempo reale per valutare il 
comportamento stru tturale rispetto a modelli teorici di riferi
mento. Tale metodo logia, realizzata da ISMES , permette di i
dentificare eventuali cond izioni di s icurezza si ngolari ed atti
vare di conseguenza procedure finali zzate a verificare le condi
zioni di sicurezza dello sbarramento, su lla base di ispezioni ad 
hoc e raccolta ed analisi di dati ed informazioni. 
Per controllare lo sbarramento di Ridracoli (diga, fondazione, 
spalle), il serbatoio e le sue sponde , il bacino imbrifero , è stato 
installato a partire dagli anni della costru zione un esteso siste
ma di monitoraggio, sia ad acquisizione manuale che automati
ca. Il sistema di monitoraggio automatico effettua la raccolta 
dei dati di 259 sensori rispetto ad un numero complessivo di 
971 punti di misura. 
In parallelo a lle attività interpretative in tempo reale, periodi
camente ve ngono svolte attività di controllo fuori linea al fine 
di verificare ne l tempo il comp0l1ame nto strutturale sull a base 
dell' intero parco di misure, attraverso il confronto con le previ
sioni fornite da un modello tridimensionale ad elemen ti finiti 
de 11' opera. 

44 

Figura 2 - Sistema di monitoraggio posto nella sezione 
maestra della diga. 

4. SICUREZZA IDROLOGICA - IDRAULICA 

[( controllo degli aspe tti idrologic i ed idraulici è fondamentale 
ai f ini delle condi zion i di sicurezza di una diga . La capac ità del 
serhatoio di Ridracoli ,~ eli 33.06 Mm\ CO!l '..li! bacino imbrirt:ro 
direttamente allacciato è di circa 37 km". Il sistema di monito
raggio è finalizzato a permettere una ges tione ottimi zzata del.la 
risorsa idrica presente nel serbato io ed a l tempo stesso segnala
re tempes ti va mente eventuali fe nomeni di piena che possano 
interessare l 'area. Sulla base dei dati misurati e mediante il bi
lancio in tempo reale del serba toio , vengono determinate le 
portate entranti e le eventuali pOl1ate scaricate a va lle. Tali va
lori sono riportati sulla pagina internet. 
Se le portate entranti al serbatoio sono di entità significativa, in 
funzione anche del li vello del lago, e comunque se le portate in 
uscita superano il limite di 50 m3/sec (che corrisponde circa al 
10% della capac ità dello sfioratore superfic ia le) vie ne atti va ta 
la sorveglianza straordinaria e viene allertata la Protezione Ci
vile. Le condi zioni di sorveglianza sono sintetizzate sulla pagi
na internet. 

5. ANALISI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
STATICA 

Un sistema di supporto alla decisioni (reali zzato da ISMES e 
denomi nato MISTRAL) è sta to installato nel 1992 all'interno 
della casa di guardia dove s i trova il centro di acquisizione e di 
e laborazione dei dati . 
Mistral è connesso al sistema di mo nitoraggio automatico ed 
effettua la valutazione e l'interpretazione dei dati più significa
tiv i raccolti dal siste ma di monitoraggio, fornendo la anali si in 
tempo reale del comportamento della struttura, al fine di sup
portare le attività di sorveg lianza svo lte dal personale, e richie
dendone l'intervento in caso di segnalazione di comportamenti 
anomali. 



Figura 3 - Interfaccia Mistral: Stato Globale della struttura. 

Tale sis tema rende possi bile la verifica di ciasc un strumento in 
confronto a li velli di soglia (soglie di controllo, variazione del
la mi sura , con fronto con il modello di riferimento), tenendo in 
conto anc he la s ignificatività ed affidab ilità di ciasc un stnl
mento. 
A partire da tale valutazione, ven gono determinate le condizio-

1.6 3.1 

ni di comportamento delle varie parti strutturali e del la s truttu
ra nel suo insieme, identificando g li eventuali processi anomali 
e verificando la affidabilità dei sensori e del sistema, attraverso 
verifiche di congruenza. 
Il sis tema Mi stral attualmente si basa sulla analisi di 40 stru
menti , acquisiti a frequenza orari a. 
Mistral mostra i risu.ltati della analis i mediante una interfaccia 
grafica, basata su una scala cromatica, che rappresenta lo stato 
dei s ingoli sensori , dei processi sotto controllo, delle varie en
tità strutturali e dell'intera struttura, fornendo le relative spie
gazio ni. 
Se il risu ltante "stato g lobale" della struttu ra corrisponde a lla 
condizione di allerta (livello 5 o livello rosso nella interfaccia 
Mistral) viene attiv ità la sorveglianza straordi naria ed allertata 
la Protezione Civile. 

6. ANALISI DEL COMPORTAIVIENTO 
STRUTTURALE A FRONTE DI EVENTI 
SISMICI 

Il sistema di monitoraggio sismico è costituito da quattro sta
zioni accelerometriche e da una s lazione sismica ; ogni stazione 
è composta da un a terna di sensori posti tridirezionalmente. 
11 si slema permette di rilevare sia l'input al s ito (terremoto in 
arrivo) che la ri sposta struttura le dell'opera. 
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Figura 4 - Localizzazione degli eventi sismici raccolti nel corso del 2003 dal sistema di monitoraggio sismico. 
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Nel corso degli ultimi anni (1995-2003) il sistema ha registrato 
175 sis mi di intensità comunque modesta che hanno superato 
la soglia di trigger dei soli sensori sismometrici (soglia di atti
vazione delle registrazioni) . Di essi 70 sono stati localizzati ad 
una distanza superiore ai 25 km dalla diga mentre 105 sono 
stati considerati locali (di stanza dell'epicentro inferiore a 25 
km dalla diga). 
Se il "peak ground acceleration (pga)" del sisma, misurato alla 
base della struttura, è superiore a 0.20 g, che COlTi sponde al va
lore del sisma che sul modello fisico reale dell'opera ha evi
denziato la comparsa di uno stato fessurativo nella parte alta 

Figura 5 - Immagini in diretta dalla diga. 

della struttura in COlTispondenza della soglia sfiorante, di con
seguenza il responsabile dello sbarramento attiva la sorveglian
za straordinaria (con ispezione ad hoc e raccolta di tutte le mi
sure di controllo) e allerta il Dipartimento della Protezione Ci
vile. 

7. PRESENTAZIONE IN INTERNET 

Nel sito Internet di Romagna Acque molte informazioni sono 
disponibili, relativamente alla Società, all'impianto che forni-
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Figura 6 - Livello nel serbatoio. 
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L'ACQUA 'f'lflfJ05 - btghe 

Figura 7 - Distribuzione dell'acqua potabile. 

sce l'acqua potabile, nonché riguardo alle condizioni di eserci
zio e sicurezza della diga. 
Vengono inoltre forniti i valori dei parametri di produzione 
e di stribuzione dell ' acqua pota bile , come illu strato nelle Fi· 
gure 6 e 7. 
Le informa zion i vengono aggiornate con frequenza oraria. 
Nella Figura 8 sono riportate le condizioni di sorvegli anza, 
congiun ta mente alla valutazione delle co ndizioni di sicurez
za dell a diga, ri spetto alle condizioni idrologiche-idrauliche 
e di verifica del comportame nto strutturale statico e sismi
co-dinamico. 
La pagina web è stata predi spos ta nella tarda primavera del 
2003 ed è utilizzata per il co ntrollo dello sbarramento e tale 
analisi rientra nella normale attività di gestione e controllo 
svo lte dai tecnic i di Romagna Acque. 
A seguito degli incontri con R .l.D. (Regi stro Italiano Di
ghe) e con i Responsabili dell a protezione Civile locale, la 
pagina rila sciata sul web ad Agosto ri sult a in realtà più s in
tetica. 

8. CONCLUSIONI 

I sistemi di monitoragg io e l'analisi dei da ti in tempo reale 
sono la base fondamentale per gestire la s ic urezza della di
ga secondo un a metodologia di ri sk assessment. T al i aspetti 
sono ormai di ve ntati parte dell e procedure o perative di 
co ntrollo dell a diga di Ridraco li. 
I risultati de lle attività di sorveglian za ve ngo no resi di spo
nibili all a popolazione residente a valle dello sbarramento 
attraverso la rete Internet e mediante stazioni video in stal
la te presso le sedi Municipali. 
Questa è la prima applicazione in Italia. in cui i ri sultati di 
una metod o log ia di va lutaz ione di ri sc hio vengono resi 
pubbli ci e di sponibili in tempo reale attraverso la rete In
ternet. 
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DETERMINAZIONE DEL PROFILO DI CONSUMO DOMESTICO. 
L'esperienza di San Pedro Sula 

DETERMINATION OF DOMESTIC CONSUMPTION PROFILE. 
The Experience in San Pedro Sula 

Sommario 

La determinazione del profilo di consumo deU 'utenza e la valutazione della sOl/uregistrazione del parco cOlllatori sono ele
mmci indispensabili nei progeui di con/rullo delle perdite ed olfimizzazione della rete idrica. E' così possibile arrivare alla de
lenninazione della perdita, calcolata nelle ure di minor consumo ed espressa ('ome III' per km di re/e, e alla calibrazione del 
modellu matematico, il cui " motore " è appunto il consumo. 
Parole chja ve: Contatori , Consumo, Perdite, Modello matematico. 

Summary 

The de/ennination oj che consumption profile and /he evaluation oj the under-regi.l/rOlion ul tlle Wl/ter meters used are a nUlin 
part of leakage conlrol and network optimization exercises. lt il' therefore po.uible calculate the leakage (lI1inillllllll night flmv 
expressed as l/s per km) anel calibrace the machematica l mudel ojwhol11/he consumptiUIl i.l· the "engine ". 
Keywords: Water Meters, Consumption, Leakage, Mathemati cal Mode!. 

1. INTRODUZIONE 

La perdita di un sistema idrico è normalmente quantificata co
me acqua non con tabilizzata (NRW non reven ue water), cioè 
come differen za tra i volumi immess i e quelli erogati (o fattu
rati) all ' utenza. Le perdite sono composte da due elementi 
principali: le perdite com merciali e quelle tecniche. Questo la
voro che riguarda essenzialmente le perdite commercia li è però 
un essenziale presupposto per la determinazione anche delle 
perdite tecniche. 
La determinazione del li ve llo di perdita in un a re te richiede in
fatti un ' accurata misura deJle portate in ingresso/usc ita e del 
consu mo, domestico e non. 
Però mentre le portate in ingresso/uscita vengono solitamente 
misurate con misuratori ca librati di buona qualità, installati in 
modo corretto ed su un numero limitato di condotte, il consu
mo viene calcolato attraverso i dati storici provenienti dalla 
fatturazione, calcolati , cioè, a partire da una miri ade di misura
tori di cui per lo più si ignorano effe tti vo stato e precisione. 
Inoltre, mentre per le portate in ingresso/uscita si utilizzano da
ti registrati durante apposite campagne di monitoragg io, tipica
mente della durata di 24-48 ore e con intervalli di reg istrazione 
di 5 minuti, per il consumo ci si deve accontentare del dato 
medio derivato (e medio), appunto, dai dati di fatturazione. 
Per superare queste problemat iche è im portante determinare il 
profilo di domanda "tipico" per ogni tipologia di lItenza e la 
precisione, statistica , del parco contatori installato. 
Solo in questo modo infatti si può arrivare alla determinazione 
della perdita, ca lco lata neIJe ore di minor consumo ed espressa 
come I/s per km di rete, e alla calibrazione del modeJlo mate
matico, il cui "motore" è appunto il consumo. 

2. L'ESPERIENZA DI SAN PEDRO SULA 

A partire da Dicembre 2003 a San Pedro Slila è stato effettuato 
uno studio per deriva re il profilo di domanda degli utenti do
mestici e al contempo determinare la sottoregistrazione de i 
contatori domestici install ati. 
Attualmente il campione è cost ituito da 60 utenze distribuite 
nell a rete di San Pedro come ind icato in Tabella . 

TABELLA 1- Distribuzione del campione 

Rete 
Misuratori 

% del campione Installati 

Red Superi or 7 12% 
Red Alta 12 20% 
Red Media 15 25% 
Red Baja 26 43% 

Totale 60 

Il monitoraggio è stato effettuato installando un con tatore di al
ta precisione in serie COI1 il contatore dell ' utente per un mini
mo di 7 giorni continuat ivi. 
Questo tipo di installazione, oltre a permette re di ricavare il 
profilo di consumo dell'utenza, è da preferirsi alla prova su 
banco per quanto riguarda la determinazione della precisione 
del misuratore. Infatti su banco si testa il mi su ratore per tempi 
e portate convenzionali , mentre nell'installazione presso l' u
tente si testa la precisione del misuratore nelle condi zioni di 1I-

" Frallcesco Bosco, LaboratoRI S.p.A. - Gruppo Acea; Dewi Rogers, DeWI Srl. 
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tilizzo reali . Questo fornisce anche indicazioni sulla tipologia 
di misuratore ott imale da impiega re a seconda della tipologia 
di uten za. 
Per il test comparativo sono stati utilizzati dei con ta to ri da 
I Smm, volumetrici. Tali contatori infatti presentano le ca ratte
ristiche necessar ie per un si mile utilizzo: 

Classe metro logica D, con elevata precisione anche a basse 
portate ; 
Realizzato secondo le specific he BSS728 e ISO 4064; 
QI1= I mJ/h per esaltare le caratteristiche di precisione; 
Valvola di non ritorno integrata; 
Output utilizzato per un collegamento ad un data logger per 
la registrazione dei dati di misura. 

L ' in sta llaz io ne tipica è mostrata in Figura J, mentre nella Fi
gura 2 sono illustrati in dettaglio i componenti usat i per r istal
lazione, compreso un misuratore di classe B tipicamente uti li z
zato a San Pedro Sula. 

Figura 1 - Installazione tipica. 

00 

Figura 2 - Dettaglio dei componenti utilizzati per l' installazione. 
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Ali' inizio di ogni test è stata annotata la lettura sia del conta
tore domestico che del co ntatore di controllo su cui è stato in
stallato un data logger per la registrazione dei dati ogni I S mi
nuti. 
Alla fine della settimana di test si leggono nuovamente i conta
tori in modo da poter determinare la precisione del contatore 
domestico. 
Si determina poi il profilo tipico di domanda: 

Facendo la media, per ogni utente, della portata regis trata 
ogni giorno , dividendola poi per la media calcolata sui 7 
giorni. In questo modo i l profilo ris ulta indipendente dalla 
quantità di acqua consumata. 
Facendo la media ad ogni intervaJlo (aggregando i dati o
gni IS min , 30 mi n, 60 mi n) per l'intero campione. 

AI fine di identificare consum i anomali dovuti ad un'erogazio
ne del servizio discontinua, s i è provveduto a registrare anche 
la pressione. 
Dal ca mpione sono poi stat i eliminati i dati re lativi a prove che 
per qualsiasi motivo (problemi con il logger, servizio intermit
tente ... ) non presentassero a lmeno 7giorni continui di registra
zioni valide . 
Per il calcolo della precisione di contatori (sottoregistrazione) 
sono stati eliminati i contatori bloccati o comunque rotti; si è 
ritenuto infatti che questa dovesse essere considerata una con
dizione temporanea , in quanto, in teoria, nOIl dovrebbe durare 
più del tempo necessario a completare il c iclo di letture neces
sario per la fatturazione. 
Ulteriori casi di letture erronee (es. valore fin ule minore del va
lore iniziale) sono state comunque disaggregate dal campione. 

3. RISULTATI 

La prova effettuata a San Pedro Sula ha permesso di ricavare il 
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profilo tipico delle utenze domestiche e determinare I.a sottore
gistrazione media del parco contatori installato. 

Qui di seguito si riporta il profilo 

contato ri risulta essere molto pi ù simile a quella incontrata in 
Italia. Questo suggerisce che il valore pili alto di sottoregis tra
zione che si regi stra a San Pedro ri spetto a quanto trovato in I
talia è quas i certamente dovuta a ll e perdite interne (post conta-
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Figura 3. 

Confrontando i risultati con quelli similari ottenuti in studi si
mili effettuati in Italia, si scopre che: 

la sottoregi strazione dei contatori è del 17%, se nsibi Imente 
più al ta del 5-10% registrato in Italia; 
il fattore minimo notturno di 0.40 è sensibilmente più alto 
del tipico O. 15-0,20 che si registra in Jtalia; 
il valore di picco di 1.8 alle 7.45 della mattina è lo stesso 
che si registra in Italia. 

Per comprendere la ragione di un così alto consumo notturno, è 
stato svolto uno studio più approfondila anche per valutare se 
tale fatto era da collegare alla più alta so ltoregistrazione dei 
contatori. 
Le utenze con consumo minimo notturno diverso da zero sono 
state oggetto di un ' ulteriore indagine in campo per ve rifi ca re 
l'es istenza di un se rbatoio interno o la presenza di perdite, E' 
stato trovato che: 

22 uten ze hanno un consumo notturno maggiore di zero; 
6 di queste (27 .3%) hanno effe tti va mente un se rbatoi o 
(cassone sul teno o cisterna) mentre 16 (72.7%) hanno una 
perdita interna. 

E' interessante notare che,se la media del consuillo notturno di 
quelle utenze che hanno una perdita è applicato nelle ore di mi
nimo consumo (dall ' 1.00 alle 4.00) e poi viene aggiunto al 
consumo "registrato" dal contatore, la so ttoreg istrazi one dei 
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tore) e che il loro impatto è quasi interamente nel periodo di 
minimo consumo rea le. Negli altri periodi, in fatti, la più alta 
portata combinata (consumo + perdita interna) appare corretta
mente misurata dai conlatori domestici installati. 
Se questo dato viene estrapolato per l' intera rete di San Pedro 
Sula (37 .000 utenze ), ne risulta che la perdita interna totill e 
non registraw elal parco contatori attualmente inswllato è pari 
a 35 I/s. E' altresì da notilre che a meno di installare contatori 
molto precis i (e quindi molto costosi ) vo lumetrici , ques to 
"consumo" non può essere reg istrato (e recuperato in termini 
di fatturazione). 
E' poi interessante notare che, se si elimina questa perdita dai 
dati reg istrati. si ottiene un profilo di consumo in tutto simile a 
quello regi strato in Italia e in Gran Bretagna. 
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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 nonne reda

zionali: 

il testo in forma definitiva. comprensivo di tabelle e 

figure , dovrà avere una lunghezza di 10-12 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, IO cm o 17.6 cm ed essere numerate pro

gressivamente con numeri romani; 

le figure dovranno essere in formato TIF o IPG 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 i' Equatiol1 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 ita liano 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 

nel l' esempio): 
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Norme rei/aZlOlIati 

Libri 

Cognome e nome dell' Autore o Autori, 

Titolo e sottotitolo dell' opera. 

Luogo di edizione (se assente scrivere s.1.), 

Editore, 

Data di edizione, 

Numero di pagine . 

Articoli di Riviste 

Cognome e nome deli' Autore o Autori, 

"Titolo dell'articolo", 

Titolo della rivista, 

Volume e numero del fascicolo, 

Mese e anno, 

Pagine in cui appare i' articolo. 

Capitoli di libri e atti di Congressi 

Cognome e nome del\' Autore o Autori, 

"Titolo del capitolo", 

in 

Titolo dell 'opera collettiva, 

Eventuale numero del 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 caI1aceo, corredato di supporto informatico, a: 

Rivista "L'A cqua " 

do Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 

00198 ROM;\ 

o via e-mail all'indirizzo: 

acqua@idrotecnicaitaliana.it; 

la pubblicazione di figure a colori prevede un contri

buto spese pari a € 3 10,00 + IV A 
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AGGIORNAM ENTI PROFESSIONALI 

Corsi 

MODELLI NUMERICI E SISTEMI 
INFORMATIVI (GIS) PER LA 
GESTIONE DELLE RETI DI 

CONDOTTE 
19 - 20 settembre 2005 

MONITORAGGIO E 
RIABILITAZIONE 

DELLE RETI DI CONDOTTE 
21 settembre 2005 

Villa La Colombella - Perugia 

Contenuti 
Gli strumenti e le tecni che svi lu ppati 
neg li ultimi anni forni scono ormai un 
ausilio fondamentale per una ottimale 
gesti o ne de ll e re ti . Per ques to mo ti vo 
si avverte fra i ges tori e i tec nic i la ne 
cess ità di frequenti aggiornamenti nel
la fo rmazione, in partico lare riguardo 
g li s trumenti per la ri soluzione di due 
pro bl emi d i no tevole importan za : la 
racco lta e l' organi zzazione delle infor
mazio ni re lative alle reti ed alle utenze 
e la simul azio ne de l comportamento 
dei sistemi nelle differenti condizioni 
di esercizio. 
Questi as petti so no affrontati ne l corso 
sulla modelli sti ca e sui S IT (o GI S), 
mentre nel secondo corso s i forni sco
no, qua le importante integrazione, no
zio ni fo ndamenta li r iguard o gli stru 
menti e le tecn iche per il monitoraggio 
ed il co nt ro ll o del le re ti idriche. A 
completamento del panorama sulle no
vità introdotte, si illus trano anche le 
potenzialità di una tec nica di c rescente 
interesse per la ri ab ilit a z io ne delle 
condotte quale il "no-d ig". 

Finalità 
I corsi s i propongo no di me ttere i par
tecipanti in condizione di : gestire e ar
chi viare i da ti ; utili zzare correttamente 
mode lli numeri c i per la s im ula zio ne 
del fun zionamento del le re ti ; scegliere 
il tipo e la local izzazione più opportu
na deg li strumenti di misura; va lutare 
la convenien za economica di ri abilita
re le condotte utilizzando tecno log ie 
senza scavo a c ie lo aperto . 

Profilo dei partecipanti 
I cors i si rivo lgono a libe ri profess io-
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ni sti, tecnici di Regioni, Province, Co
muni, A.T.O., consorzi e azie nde che 
operano ne l campo della gestione de l
le riso rse id ri che e delle re ti d i acque
do tto . I ri svo lti a ppl icati vi so no co 
mu nq ue di interesse anc he per g iovani 
ingegneri, bors isti , a lli ev i di do ttora to 
di ri cerca e assegni sti . 

Modalità di svolgimento 
Ne ll' a mbito dei corsi s i prevedono le
zioni fronta li sui fo ndamenti teorici e 
e serc itazioni su reti reali, anche pre
ventivamente propos te dai partecipan
ti. AI termine de i corsi verrà rilascia to 
un attestato cii partec ipazione. 

Programma preliminare dei corsi 
lunedì / 9 sellembre 

Mode lli s tica dell e reti 

Int rodu z ione a i model li de ll e re ti di 
cond otte . Il modello EPANET. 

martedì 20 settembre 
Cas i di studio e SIT 

An al is i di casi di s tud io di inte resse 
per i pa rtecipan ti . 

I S is te mi Info rmati v i T e rrit or ia li 
(S IT) e g li acqu edotti . 

mercoledì 2/ sellel11 bre 
Moni toragg io e riabilitaz ione 

Siste mi d i monitoraggio e superv isio 
ne ci i re ti idriche. 

No-Dig: tec no logie senza scavo a c ie
lo aperto 

Seminari 

Secondo Seminario 
LA RICERCA DELLE PERDITE 
E LA GESTIONE DELLE RETI 

DI ACQUEDOTTO 
22 settembre 2005 

Villa La Colombella - Perugia 

Finalità 
A va ll e del pos iti vo riscontro o tte nuto 
da i pa rtec ipant i a l sem inario tenutos i 
ne l se tt e mbre d e l 2003 , s i rinn ov a 
l' occas ione di fare il punto sui più re-
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centi sviluppi regi st rati nel campo 
della gestione delle reti di acquedotto, 
fornendo una proficua occasione di 
confronto tra tecnici e ricercatori. 
[I seminario costituirà anche l'occa
sione per presentare i risultati dell'at
tività del Gruppo di lavoro nazionale 
sulla Gestione dell e perdi te idriche 
della IW A Italia. All'organizzaz ione 
scientifica del seminario contribui sce 
il Centro Studi Sistemi Acquedottisti
ci. 

Profilo dei partecipanti 
Il seminario si rivolge ai partecipanti 

Sezio-ne -lfgglOrnamefi'llprojessfOllllli 

al corso, quale utile complemento, e a 
tutti coloro che hanno interesse ne l 
campo della gestione delle ri so rse I

driche. 

Istruzioni per la sottomissione delle 
memorie 
L' abstract, della lunghezza di una pa
gina, con l'indicazione deg li autori , 
della loro affiliazione e indirizzo, può 
essere invi ato per posta elettronica a 
ferrante @unipg.it . 

Scadenze 
Presentazione abstract: 30 lugl io 2005 
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Sottomissione memorie: lO settembre 
2005 

Segreteria organizzativa 
Per ogni informazione sui corsi, sul 
seminario e sulla sistemazione alber
ghiera è possibile rivolgersi a: 
Sig.ra Ilaria Vagni 
e-mail: civing@unipg.it; tel.: 075 585 
3896 -36 17 -3618. 

Aggi ornamenti sugli eventi e sugli a
spetti organizzati vi sono di sponibili 
consultando il sito www.unipg.it/h20 
nella sezione 'corsi e seminari'. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Ri vista ospi ta una sez ione «osservato ri o 

no rm at ivo e gestiona le». Essa è dedicata al 

complesso quadro di nonne a contenuto giuri 

dico, ammin istrat ivo, tecnico, finanziario, tarif

fario che l'egola i comportamenti in materi a di 

ges ti one de lle risorse e de i servizi idrici , di rea

li zzazione e di ese rcizio de lle corrisponde nti 

infrastrutture, d i no rm alizzazione tec ni ca, d i 

svo lgim ento d i att iv ità strum e ntali connesse 

con qua nto sopra. 

Le norme esa min ate posso no avere carattere 

internaziona le, com unitari o, nazionale ed an

che, ove presenti no as petti di interesse genera

le, regionale o loca le. 

Sarà anche descritta l'atti vi tà delle commi ssio

ni che operano per la predispos izione di nuove 

norme in sede nazionale ed internaz ionale e sa

ra nno Q!'.pitati quali ficati pareri, al fine di con

tribuire a lla corretta evo lu zione de l quad ro nor

mati vo attraverso un confronto di opinion i. 

l let/ori sono in vi/a /i a collaborare all'osserva 

torio, fo rnendo /empe.Hivamel1/e no tizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'e lenco delle principa li nonnative nazional i e 

regiona.li , connesse con i problemi tra ttati dalJla 

Ri vista . entrate in vigore rece ntemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 22 gennaio 2005, n. 17 

G. U. 31 gen naio 2005, n. 24 

G. U. 4 febbraio 2005, n. 28 

G. U. 5 febbraio 2005, n. 5 
l" Serie Specia le 

Regione Piemonte 

Regione Friuli -Venezia Giulia 

G. U. 8 febbraio 2005, n. 31 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 14 gennaio 2005 
Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinalas; nel sellore della de
purazione delle acque rellue nellerritorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udi
ne. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005 
Dichiarazione dello stato di emergema in relazione al parziale crollo del viadolto sul 
fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di 
Chieli, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 Oltobre 
2004. 

DECRETO de lla Pres ide nza del Consiglio dei Mini stri Dipartimento della Protezione 
Civile 14 genn aio 2005 
Rimodulazione del programma di cui al/ 'ordinanza n. 262 1 dell O luglio J997 "{nfer
venli per ji'ol1teggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a disse
sti idrogeologici ed a/la salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicala, Calabria, 
Molise, Sardegna e Sicilia". 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mini stri lO di cembre 2004 
Approvazione del/a variante al piano stralcioJasce fluviali del fiume Lambro. 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mini str i lO dicembre 2004 
Approvazione del piano stralcio Po lombardo, tratto da Breme al Pol1le di Valenza e 
tralto da S. Cipriano Po ad Arena Po. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini str i lO dicembre 2004 
Approvazione della variante al piano stralcio di difesa dalle alluvioni per il Basso Vol
lumo. 

!)ECRETO del Pn:sid 'nle d ' I Con: iglio dei Mini lri 10 dicembre 2004 
Approvazione della varianle delle f asce fluviali del fiume Toce. 

DECRETO del Presidente dell a Giuola Regionale 6 dice mbre 2004, n. 14 
Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concession i 
per l'utilizzo di beni del demanio idricofluviale e laci/ale non navigabile e determina
zione dei relativi calloni (legge reg ionale 18 maggio 2004, n. 12)". 

DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 6 dice mbre 2004, n. 15 
Regolamento regionale recal'lle: "Disciplina dei canoni regionali per l 'uso di acqua 
pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e Inodifiche al regolamenlo regionale 
29 luglio 2003, n. 10/R (D isciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica)". 

DECRETO de l Presidente de lla Regione 14 giugno 2004, n. 188 
Legge regionale Il. 1/2004, Art. 4, comma 24 - Regolamento sulle spese da eseguire tra
mite fun. zionario delegalO per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica , servizio di 
piena e pronto inten'ento. Approvazione. 

ORDINANZA de l Preside nte de l Consiglio dei Mini stri 28 gen naio 2005 
Ulleriori disposizioni perfroltleggiare l'emergenza socio-economico-ambien tale n.el ba
cino idrogrqfico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3395) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino de l Fiume Po 
Adozione della varianle del Piano stralcio per l 'assetto idrogeologico - Variante delle 
fasce jluviali delfiume Toce. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 
Adozione della variante del Piano .l'tralcio per l 'assetto idrogeo logico - Variante delle 
fasce jluviali del torrente Chisola. 
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G. U. 9 febbraio 2005, n. 32 

G. U. 17 fe bbraio 2005 , n. 39 

G. U. 21 feb braio 2005, n. 42 

G. U. 24 febbraio 2005, n. 45 

G. U. 8 marzo 2005. n. 55 

G. U. 9 marzo 2005, n. 56 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino del Fiume Po 
Adozione del progello variante del Piano stralcio pe r /'a ssello idrogeologico (PAI) -
Va riante delle fasce flu viali del fium e Dora Baltea. 

COMUNICATO dell ' Autorilà di Bacino del Fiume Po 
Adozione del progetto variante del Piano stra/cio per l 'assetto idrogeologico (PAI ) -
Rete idrografica minore naturale della regione Piemonte. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Gennaio 2005 
Proroga dello stato di emergenza nel sellore dei rifiuti urbani, speciali e speciali peri
colosi, nonché in materia di tute/a delle acque supe1 iciali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione nel territorio della regione Puglia. 

ERRATA-CORRIGE 
Avviso relativo al comunicato dell'Autorità di Bacino del fiume Po, recante: "A do zione 
del progetto variante del Piano stralcio per l 'assetto idrogeologico (PAI) - Variante 
delle fa sce flllviali del fium e Dora Balteo. ". (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Uf
jìciale - serie generale - n. 3i delL'8febbraio 2005) 

DECRETO-LEGGE 2 1 Febbraio 2005, n. 16 
interventi urgenti per la tutela dell 'ambiente e per la viabilitlÌ e per la sicurezza puhbli
ca. 

DECRETO de l Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2005 
Estensione alla diga di Muro Lucano (Basilicata) della dichiarazione dello stato di e
mergenZ,{l, in relazione alla messa in sicurezza delle g randi dighe di Figoi e Galano (Li· 
guria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lo zio); La Para e Rio grande (Um
brio ); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); 
Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria ). 

DIRETTIV A del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 fe bbraio 2005 
Ulteriori indirizz i operativi per la gestione organizzotiva e fun zionale del sistema di 01-
lerlamento nazionale, s latale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini 
di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla direlliva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 
2005 
Disposizioni urgenti di protezione civile direlle a front eggiare i danni conseguenti agli 
e venti alluvionali, verificatisi i giorni 31 ollobre e i o novembre 2004 ne! territo rio del/o 
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (O rdinan za n. 3405) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeri ale per la Programmazione Economica 
29 se ttembre 2004 
Legge n. 443/2001 - l ° Programma delle opere stroteg iche. Schemi idrici reg ione A
bruzzo - potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sosso, lato Teramo. (Delibera
zione ti. 47/04) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le nonne UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNl EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dali 'Organi smo Internazionale di nonnazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Costruzioni stradali ed 
opere infrastrutturali 
UNI EN 14227-[ Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte I: Miscele legate con ce mento 

per fondi e sottofondi stradali 
La nonna specifica i requisiti di prova e i criteri di conformità p er miscele legate con 
leganti cementizi utilizzate per la costmzione di strade. aeroporti ed altre oree soggelle 
(/ traffico. (ICS: 93.080.20) 
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UNI EN 14227-5 

Prodotti/Sistemi 
per l'organismo edilizio 
UNI EN 13959 

UNI EN 14395-1 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 13946 

UNI EN ISO 14403 

UNI EN ISO 15680 

UNI EN ISO 15908 

UNI EN ISO 16588 

UNI EN ISO 17993 

Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 5: Miscele legate con leganti i
draulici per strade 
La norma fornisce le specifiche per miscele legate con leganti idraulici per strade, da u
tilizzare in strade, aeroporti e altre aree sogge/le a traffico, e i requisiti per i loro costi
h/enti, la loro composizione e una classificazione in base alle prestazioni o/lenute in la
boratorio. (ICS: 93.080.20) 

Valvole di ritegno anti-inquinamento - DN da 6 a 250, famiglia E, tipo A, B, C e D 
La norma specifica le caralleristiche delle valvole di ritegno anti-inquinamento, con DN 
compreso tra 6 e 250, ada Ile all'impiego in impianti di acqua potabile. La nonna defini
sce inoltre il campo di applicazione delle valvole di ritegno anti-inquinamento, le loro 
proprietà di prevenzione del riflusso, fisico-chimiche, dimensionali, e relative alla pro
gel/azione, oltre ai metodi di prova e a indicazioni per la marcatura. (ICS: 23 .060.50) 

Influen za dei materiali organici sulle acque destinate al consumo umano - Valutazione 
organolettica dell'acqua nei sistemi di accumulo - Palte1: Metodo di prova 
La norma specifica un metodo di prova per la determinazione delle proprietà organolet
tiche (odore, sapore, colore e torbidità) delle acque di prova dopo il contallo con pro
dotti reali zzati con materiali organici e utilizzati in sistemi di accumulo. (ICS: 
13.060.20/ 13 .060.45 ) 

Qualità dell'acqua - Norma guida per il campionamento di routine ed il pretrattamento 
di diatomee ben toniche da fiumi 
La norma guida stabilisce un metodo per il campionamento e la preparazione in labo
ratorio di diatomee ben toniche per la valutazione della qualità dell'acqua. (ICS: 
J3060.70) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione dei cianuri totali e dei cianuri liberi mediante anali
si in flusso continuo 
La norma definisce un metodo di analisi per la determinazione di cianuri in diversi tipi 
di acqua (quali: sotterranea, potabile, superficiale, di percolaz.ione, di scarico) con 
concentrazioni di cianuri, espressi come ione cianuro, di soliro maggiori di 3 figlI. (1CS: 
13.060.01) 

Qualità dell 'acqua - Determinazione gascromatografica in un certo numero di idrocarbu
ri aromatici monociclici , naftalene e diversi composti clorurati, mediante es trazione ed 
intrappolamento e desorbimento termico 
La norma specifica un metodo generale per la determinazione di composti volatili orga
nici (VOC) in acqua mediante isolamento con la tecnica di estrazione ed intrappolamen
to e gascromatografia. (ICS: 13.060.50) 

Adesivi per sistemi di tubazioni di materiali termoplastici - Metodo di prova per la de
terminazione della stabilità termica degli adesivi 
La norma specifica un metodo di prova per la determinazione del/a stabili/LÌ termica di 
adesivi a base di sol vente contenente cloruri ed adesivi esenti da solvente. (ICS: 83.180) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di sei agenti complessanti - Metodo gascromato
grafico 
La norma descrive le modalità per la determinazione di sei agenti complessanti organi
ci solubili in acqua, in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,5 ,ugll e 200 ,ugll 
nel caso si utili z.z i un campione di volume compreso tra 50 mi e 100 mI. (ICS: 
13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di 15 idrocarburi aromatici policicl.ici (IPA) in ac
qua mediante cromatografia ad alta risolu zione (HPLC) con rivelazione a fluorescenza , 
dopo estrazione liquido/liquido 
La norma specifica un metodo per determinare 15 idrocarburi aromatici policiclici se
lezionati in acqua potabile e sotterranea in concentrazioni in massa maggiori di 0,005 
,ugll per ciascun composto e in acque supelficiali in concemrazioni maggiori di 0,001 
,ugll mediante cromatogrqfia liquida ad alta risoluzione (HPLC) con rivelazione aflllo
rescenza dopo estrazione liquidol liquido. (ICS: 13.060.50) 
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UNSIDER 
UNIEN 10216-5 

UNI EN [0255 

Valvole Industriali 
UNI EN 593 

UN1 EN J074-6 

Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fo rni
tura - Parte 5: Tubi di acciaio inossidabile 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prove per tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio inossidabile austenitico e austenoferri
lico che possono essere impiegati per impieghi a pressione e resistenza alla corrosione 
a temperatura ambiente, e a temperature basse ed elevate. (ICS: 23.040.10/ 77. 140.75) 

Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di 
fornitura 
La norma specifica i requisiti per i tubi di acciaio non legato a sezione circolare adatti 
alla saldatura e allafilettotura eforn isce olcune opzioni per lafinitura delle estremità e 
dei rivestimen ti. La norma riguarda tubi con diametro esterno da 10,2 fIlm.fino a 165, J 
/11m di serie, media e pesante, e con tre tipi di spessori designati. (ICS: 23.040.10) 

Valvole industriali - Valvole metalliche a falfalla 
La norma specifica i requisiti per le valvole o farfallo COli corpi me/al/ici e designazione 
da PN 2,5 a PN 40 e per classe da 125 a classe 300 incluse, nei valori nominali da DN 
40 CI DN 2 000 per sistemi di tubazioni flongiote o o saldare e usate per applicazion i di 
sezionamen/o, di regolazione e di controllo. Per applicazioni speciali, come valvole di 
regolazione dei processi industriali, vedere lo UNI EN 1349 e EN 60534-2-1. (ICS: 
23.060.30) 

Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di idoneità all'impiego e prove idonee di 
verifica - Parte 6: Idranti 
La norma defin isce i reqllisiti minimi di impiego per gli idranti collegati o no ali 'ali
mentazione idrica sopra o sotto suolo per il trasporto di acqua destinota al consumo u
mano. La norma specifica i requisiti di progettazione, prestazionali e il me/odo per lo 
valutazione di conformità degli idranti di qualunque tipo, materiale e funzione. Quando 
gli idranti possono essere utilizzati per l 'estinzione di il/cendi, l'irrigazione o altrefun
zioni, possono essere indicati requisiti aggiuntivi iII allre norme. Lo norma si applica 
sia agli idranti solto sliolo sia agli idranti a colonna con dimensioni da DN 65 a DN 
150 e pressione PFAfino a 16 bar. (ICS: 23.060.99) 
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SOGESID S.p.A. - Roma 
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Riportiamo qui di seguito la relazione introduttiva al Seminario di Pierluigi Martini (Presidente del
la Sezione Italia Centrale dell'AII) e l'elenco dei partecipanti. 

INTRODUZIONE 

Desidero ringraziare l'Ing . Penta, che ci 
ha portato il saluto della Associazione I
drotecnica Italiana , nella sua qualità di 
Vice Presidente Generale, ed il Dottor 
Paoloni, che rappre senta la Regione 
Marche, oltre che la ARPAM regionale: 
attraverso loro, VOLTei ringraziare, più in 
generale, l'Associazione Idrotecnica Ita
liana, che ha provveduto al coordina
mento generale del Seminario, tramite il 
Consiglio Direttivo della Sezione Italia 
Centrale, e la Regione Marche, che ha 
collaborato alla sua organi7.z3zione. Né 
posso ignorare il contributo dell' Azien
da Multiservizi, che gestisce i servizi i
drici dell' Ambito di Ancona Ce che mol
ti conoscono sotto la precedente deno
minazione "Gorgovi vo"), contributo es
senziale per il successo di questa mani
festazione , testimoniato dalla qualità e 
dal numero degli iscritti. Un particolare 
ringraziamento va alla segretaria del
l'Associazione Idrotecnica Italiana, Ma
ria Montini , al cui lavoro si deve il feli
ce esito della fase di preparazione ; ed un 
grazie anche agli altri Enti e alle Società 
che hanno sostenuto l'iniziativa (ATO 3 
- Macerata; CIIP- Ascoli Piceno; ATO 2 
Basso Valdarn o - Pisa; ATO 4 - Latina ; 
fTT FLygl Srf - Cusago (MI); Acqualec
nica Srl - Roma; Muffe Sr[ - Loreto 
(AN); Gruppo Pi eralisi - Jesi (AN); 
GreenPipe Sr[ - Correggio (RE); Asso
belol1 - Milano). 
Il Dottor Paoloni si è soffermato sui pro
blemi dell ' ingegneria naturalistica, la 
quale si propone di rendere lo sv iluppo 
tecnologico più compatibile con l' am
biente (e quindi, in definitiva, più adatto 
alla natura umana , la quale altro non è 
che una delle componenti dell ' ambien
te). Un esempio ci viene da recenti studi 
svolti negli Stati Uniti in merito alla ri
duzione dell'arsenico presente nelle ac
que destinate al consumo umano (in Ita
lia si hanno molti casi, specie nelle sor
genti provenienti da terreni vulcanici). 
Se le portate da trattare e le concentra
zioni di arsenico non sono elevate , si 
posso no utilizzare a tal fine dei vivai di 
felci , coltivate in vasche contenti l'ac
qua da trattare, abbattendo così fino a 
10-20 microgrammi per litro di questo 
sgradito componente delle acque natu
rali. 
Ha anche accennato, il Dottor Paoloni , 
al concetto di interdisciplinarietà: infatti 
il tema "acqua" coinvolge diversi am
bienti culturali, che debbono sforzarsi di 
comunicare tra loro, per gestire in modo 
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adeguato questo complesso settore, ove 
coesistono, con quelli ingegneristici, 
problemi sanitari, chimici, biologici, 
geologici, giuridici, economici, sociali, 
molti dei quali emergeranno in ques to 
Seminario. E forse, se questo settore è 
così affascinate (o, almeno, così è per 
me), è proprio perché esso costringe a 
comunicare con altre culture. E spero 
che questo Seminario possa in qualche 
modo contribuire a questa linea di indi
rizzo. 
Per ques ta " Introduzione" , avrei dovuto 
dare la parola al Prof. Mario Baldassarri , 
il quale oltre ad essere vice Ministro 
dell'Economia è anche un espe rto del 
settore economico. Il Professore mi ha 
telefonato personalmente, a metà se t
tembre, per comunicarmi che purtroppo 
in questo periodo non sarebbe stato in I
talia, ma negli Stati Uniti d ' America, 
per sopraggiunti impegni di carattere in
ternazionale; ne era dispiaciuto, e mi ha 
pregato di porgervi il suo saluto e gli au
guri per un proficuo lavoro. 
Mi limiterò a dire alcune parole sul si
gnificato di questo Seminario, costituito 
dalla giornata di studio odierna, integra
ta, domani , da una visita alle sorgenti 
che alimentano questa città. La giornata 
di oggi sarà interrotta alle 13,20 da una 
colazione di lavoro; le hostess vi guide
ranno verso un bel locale all ' ultimo pia
no di questa splendida realizzazione ar
chitettonica che è il teatro delle Muse, 
di strutto durante la guerra, ricostruito e 
rientrato in funzione da un paio di anni. 
Per illustrare il significato del Seminario 
mi riferirò alla Tabella l. nella quale ho 
tentato di riassumere in poche parole gli 
obiettivi della Legge Galli e gli strumen
ti attuativi che essa ci propone. Il primo 
obiettivo è quello di ricomporre le ge
stioni su vasti ambiti (passando, nell' in
tero Paese, da un totale di circa 6000 ge
stioni a poco meno di cento). Il secondo 
è quello di unificare i sub-servizi di ac
quedotto, fognatura e depurazione in un 
unico ciclo, chiamato servizio idrico in
tegrato, considerando finalmente questi 
tre segmenti (storicamente separati) 
un'unica cosa. Il terzo si propone di mi
gliorare la qualità tecnica e commerciale 
del servizio al.l'utenza sotto tutti gli a
spetti, specialmente nelle aree più disa
giate. Si intravede quindi anche lIna fi
nalità di carattere sociale , che tende , in 
un determi nato ambito , a dotare le popo
lazioni s ia delle aree più intensive e più 
ricche di risorse sia delle aree piLI di sa-



giate di analoghi livelli di qualità del 
servizio. Un quarto obiettivo è quello di 
ridurre l'impatto degli scarichi di acque 
reflue sull'ambiente, colmando il grave 
ritardo che il nostro Paese, specialmente 
al Sud, presenta ri spetto alle direttive 
europee. Un ultimo obiettivo è quello di 
migliorare l' efficienza, l'efficacia, l'e
conomicità delle gestioni. 
Purtroppo, dopo lO anni, alcuni obiettivi 
non sono ancora raggiunti in buona par
te del Paese. 
Quali sono gli "strumenti attuativi" che 
la legge ci indica? Torniamo alla Tabel
la I. Lo strumento a) è qu e llo, fonda
mentale, di affidare la gestione del ser
vizio integrato d'ambito ad un unico re
sponsabile (salvo alcune deroghe, sulle 
quali sorvolo). Lo strumento b) riguarda 
l'attuazione di forti investimenti per ri
strutturare, estendere, interconnettere le 
infrastrutture impiantistiche (si tratta di 
costi a suo tempo valutati, in vecchie li
re , nell'ordine dei 100.000 miliardi). Lo 
strumento c) è: remunerare la maggior 
pa11e degli investimenti tramite tariffe 
"self supporting", riducendo il contribu
to derivato dalla fi scalità generale e re
tribuendo nel tempo gli investime nti 
stessi attraverso un sistema tariffario di 
tipo industriale. Lo strumento d) è: rior
ganizzare le strutture d'impresa, di ogni 

tipo, e cioè: quell e concettuali, che sono 
l' organizzazione de lle risorse um ane e 
le regolamentaz ioni interne ed esterne 
del gestore; quelle fisico concettuali (si
stemi informatici ed automatici); quelle 
fisiche (laboratori, officine, magazzini , 
trasporti, sedi, front office centrali e de
centrati). Il tutto seguendo criteri e me
todologie di tipo industriale. 
E' scritto nella Tabella I che il Semina
rio è soprattutto focali zza to sugli stru
menti attuari vi, ed in particol are vuole 
fare ri fe rimento alle difficoltà incontrate 
nei percorsi b), c) e d). Per questi argo
menti si dispone, nell'Italia Centrale, di 
esperienze concrete, che vogliamo siano 
conosciute ed analizzate. 
Molti precedenti Seminari si sono limi
tati a discutere lo strumento a) (cioè 
l'affidamento della gestione del servizio 
idrico integrato ad un unico responsabi
le) , che è preliminare; qui , in Italia cen
trale, possiamo lanciare uno sguardo an
che su concrete esperienze fatte nei pro
blemi che ne conseguono. 
Tuttavia anche il problema a) , l'affida
mento, non può essere ignorato. La nuo
va formul azione del!' art. 113 del DLgs 
267/2000 sembra essere il punto di arri
vo di una lunga serie di modifiche legi
slative che , producendo uno stato di in
certezza normati va, non hanno certo 

TABELLA I - Obiettivi e strumenti attuativi della L. 36/94 

OBIETTIVI 

contribuito all'attuazione della legge 
Galli. Tuttavia negli ambiti culturali, so
prattutto giuridici, ci sono ancora inter
pretazioni di verse di questo nuov o arti
colo 113. Vorrei però che il nostro Se
minario si concentrasse, più che sul te
ma a), di tipo procedurale, soprattutto 
sui temi b), c), d), che a mio avviso pre
sentano difficoltà notevoli ss ime di tipo 
industriale , organizzativo, finanziario. 
Si tratta per lo più di prendere parecchie 
decine di gestioni , ognuna delle quali a
veva proprie tecnologie gestionali, pro
prio personale, proprie abitudini, proprie 
sedi, propri regolamenti d'utenza, pro
prie tariffe, proprie concessioni d'acqua, 
propri mutui , e ricomporle in una strut
tura più ampia; chi ci è passato sa che 
tutto ciò comporta uno sforzo notevolis
simo. Ed il primo elemento di difficoltà 
siamo noi s tes si, gli esseri umani: l'ele
mento uomo , che è fondamentale, è 
sempre accompagnato da una se rie di 
problemi, ed è giusto che sia così. 
I relatori avranno il compito di esporci 
le loro perso nal i esperienze, e darci 
qualche indicaz ione sui miglioramenti 
da apportare, facendo sì che i propri er
rori siano utili agli altri. 
E' questo il senso profondo del progres
so, nel cammino storico della specie u
mana. 

I) Ricomporre le gestioni s u vasti ambiti (mediamente 70 ex gestioni per ambito). 
2) Unificare i subservi zi A, F, D, nel S.LL 

3) Mig liorare la qua lità tec nico/commerciale del servi zio all ' utenza, specie nelle aree più di sagiate. 
4) Ridurre l'impatto degli scarichi di acque reflue sull' ambi ente. 

5) Migliorare l'efficienza, l'effic acia, l'economicità delle gestioni. 

STRUMENTI ATTUATIVI 
a) Affidare la gestione del S .L L ad un unico responsabile per ciascun ambito. 

b) Effettuare forti investimenti per ristrutturare, estendere, interconnettere le infrastrutture impiantis tiche. 
c) Remunerare la maggior parte degli investimenti tramite tariffe "self supporting". 
d ) Riorganizzare le "strutture d'impresa": 

concettuali (organizzazione delle risorse umane e delle regolamentazioni interne-esterne) ; 

fisico-concettuali (infonnatizzazione, automazione) ; 
fi si che (laboratori, officine, magazzini, trasporti , sedi e front office centrali e decentrati ) 

seguendo criteri e metodologie "industriali". 

Il seminario è focalizzato sugli "Strumenti attuativi ", con particolare riferimento alle d(fficoltà incontrare nei percorsi b, 
c, d, per i quali si dispone, in Italia Centrale, di varie esperienze concrete . 
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AVALTRONT Valeria 

A.AT02 Marche .lesi (ANi 

A VENALI Angelo 

Multiservizi Spa Ancona 

BANDOLI Roberto 

STAER Srl Roma 

BERCELLI .Iacopu 

Università degli Studi Bologna 

BIANCHJ Roberto 
Lariana Depur F. Mornasco (CO) 

BINCI Galeano 
A.AT02 Marche Jesi (AN) 

BONF ANTI Carlo 

Assobeton Milano 

BOSCO Bruno 

BRUGNONI Pietro A. 

CliP Spa Ascoli Piceno 

CACCA VO Carlo 

SPS Srl Ancona 

CALA CE Carlo 
[tt Flygt SrI Cusago (MI) 

CALCINARO Emico 

ClIP Spa Ascoli Piceno 

CALIMICI Laura 
Multiservizi Spa Ancona 

CANDELARESI Fabio 

AA T02 Marche Jesi (AN) 

CASINI Dario 

A.AT04 Arezzo 

CENERINI Massimiliano 

A.AT02 Marche Jesi (AN) 

CERVESATO Paolo 

Assobeton Milano 

CIFELLI Tommaso 

A.ATO Molise Campobasso 

CIOTTI Patrizio 

Multiservizi Spa Ancona 
ClRA VOLO Laura 

Acqualatina Spa Latina 

CITTI Giovanni 

CLEMENTI Moreno 

Multiservizi Spa Ancona 

COLI Alberto 
!tt Flygt Srl Cusago (MI) 

CONTI Giacinto 

Regione Molise Campobasso 

CORDI' Francescu 

Green Pipe SrI Correggio (Re) 

DAL POZZO Claudio 

DANIELE Giancarlo 
A.ATOI Viterbo 

DE CATERINI Andrea 

C.R.E.A. Milano 

DE DOMINICIS Guido 

Roma 
DE GREGORIIS Osvaldo 

Acqualatina Spa Latina 

DE MARINIS Antonio 

Neptun SrI Venafro (lS) 

DI DARIO Elviro 

Neptun Srl Venafro (lS) 

DI RENZO Domenico 
Cons. Acqued. Lanciano (CH) 

DRUSIANI Renato 

Federgasacquu Roma 

FALCONIO Aurelio 

Cons. Acqued. Lanciano (CH) 

FANESI Stefano 

Multiservizi Spa Ancona 

FELEPPA Filippo 

Sirolo (AN) 

FEROCINO Mario 

A.A TO Molise Campobasso 

FERRA UTO Francescu 

A.ATO Molise Campobasso 

FERRETTI Laura 

Hydroarch Srl Roma 

FILONZI Laura 
A.AT02 Marche Jesi (AN) 

FRANCOLINI Simona 

Multiservizi Spa Ancona 

GASPARETTI Gualtiero 

Multiservizi Spa Ancona 

GEMELLESI Massimo 

ClIP Spa Ascoli Piceno 

GIAMPIERETTI Marco 

Mufle Srl Loreto (AN) 

GIOACCHINI Valeria 

A.AT02 Marche Jesi (AN) 

GIOV ANNETTI Sergio 

A.AT04 Lazio Latina 

GRANDE Alessandro 

A.AT02 Roma 

GROSSI Giuseppe 

Università degli Studi Siena 

GUERCIO Roberto 
Università "La Sapienza" Roma 

LUCESOLE Andrea 

Mufle SrJ Loreto (AN) 

LUCHETTI Morena 

Multiservizi Spa Ancona 

MANTOVANI Silvio 

A.AT02 Marcht: Jesi (AN) 

MARANI Romano 

Vianini Lavori Spa Roma 

MARCHI Dante 

A.ATO I Marche Pesaro 

MARIANI Andrea 

Itt Flygt Srl Cusago (MI) 

MARINELLI Maurizio 

Multiservizi Spa Ancona 

MARTINl Pierluigi 

Ass. Idrotecnica Italiana Roma 

MARTINO Giorgio 

Laboratori Spa Roma 

MASCETTI Alberto 

Comodepur Spa Como 

MASI Marco 

Cons. Gorgovivo Ancona 

MASULLO Catello 

Hydroarch SrI Roma 

MAURI Mario 

Aset Holding Spa Fano (PS) 

MAZZEI Alessandro 

AT02 Basso Valdarno Pisa 

MECARELLI Michele 

A.ATO l Umbria Pel1lgia 

MEGALE Pier Gino 

Università degli Studi Pisa 

MORELLI Sergio 

Acquatecnica SrI Roma 

MORETTI Luca 
Mufle Srl Loreto (AN) 

MOSCONI Stefano 

Consorzio Ami Imola (BO) 

NARDI Daniele 

A.AT03 Macerata 

NEGRI Paolo 

ASM Spa Codogno (LO) 

NIGROTTl Paolo 

CliP Spa Ascoli Piceno 

OTT A VIANI Massimo 

1st. Superiore Sanità Roma 

PACCHIAROTTI Claudio 

Multiservizi Spa Ancona 

PALMIERl Giorgio 

ASSM Spa Tolentino (MC) 

PAOLONI Gisberto 

Arpa Marche Ancona 

PAZlENTI Stefano 

Gruppo Pieralisi Jesi (AN) 

Multiservizi Spa Ancona 

PENT A Pasquale 

Ass. Idrotecnica Italiana Roma 

PERRINO Giuseppe 

A.ATO Molise Campobasso 

PEZZO LI Silvia 

A.AT02 Marche Jesi (AN) 

PICCININI Stefano 

Cons. Gorgovivo Ancona 

PIOTTI Alessandro 

A.AT02 Roma 

POMILIO Vittorio 

F AI Mare (CH) 

PREVITERA Bice 

Az. Sanitaria Regionale Ancona 

PRINCIPI Massimo 

A.AT03 Macerata 

RECCHI Fernanda 

A.AT03 Macerata 

REFI Massimiliano 

A.AT04 Arezzo 

RICCIO Fulvio 

A.AT03 Macerata 

ROBOTTI Luigi 

Univo Polit. Marche Ancona 

ROSSINI Bruno 

Multist:rvizi Spa Ancona 

SBRISCIA Massimo 

Provincia Ancona 

SCOPA Valentina 

Multiservizi Spa Ancona 

SCOPIGNO Rotando 

Roma 

SPERANZA Emidio 

ClIP Spa Ascoli Piceno 

T ALlMI Florio 

A T02 Basso Valdarno Pisa 

TESEI Alessandro 

cnp Spa Ascoli Piceno 

TOLA Massimo 

Acquatecnica SrI Roma 

TOMASSONI Elio 

CliP Spa Ascoli Piceno 

VERMEIL Vittorio 

Sistemi Fognari Roma 

VIOLA Giuseppe 

Mufle Srl Loreto (AN) 

ZANFERRARI Gabriella 

ITAL-ICID Roma 

ZOCCHI Roberto 



ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Convegno Nazionale 

TUBAZIONI IN VETRORESINA 
PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
Sorrellto, 9-10 giugno 2005 
Hotel Sorrento Palace 

Già da tempo 1'Associazione Idrotecnica Italiana, in diver

se manifestazioni, ha sviluppato le tematiche principali 

concernenti le condotte per il convogliamento a pelo libero 

d a pressione dei t1uidi: dai proce. i di produzi )1I a lk 

caratteristiche meccaniche, idrauliche e di durabilità , dai 

criteri di progettazione, posa in opera e manutenzione alle 

problematiche di prova e di certificazione. 

Per i diversi materiali attualmente sul mercato - metallici , 

lapidei, plastici e compositi - sono state, quindi , discusse 

l'evoluzione tecno logica, la produzione di stabilimento, le 

proprietà specifiche, evidenziandone le principali caratteri

stiche prestazionali ed i campi d'applicazione. 

Il Convegno è dedicato ad un materiale composito di intro

duzione relativamente recente , LI poliestere rinforzato da 

fibre di vetro (PRFV), di grande interesse sia per le tecno

logie di produzione che per le caratteristiche idrauliche e 

meccaniche, sul quale s in dal 1985 l' Associazione ha con

centrato la propria attenzione, costituendo un gruppo di la

voro per la redazione di un disciplinare tipo per la fornitu

ra, la posa in opera ed il collaudo (pubblicato sulla rivista 

IdroTecnica nel n. 4 del 1986). 

Nel Convegno verranno analizzate da esperti del settore le 

caratteristiche principali e le attuali prospettive d'applica

zione del PRFV, con particolare riguardo al settore degli 

acquedotti e delle reti di drenaggio. Saranno altresÌ pre

sentate alcune applicazioni progettuali di grande interesse, 

concludendo i lavori con una visita tecnica. 



CALENDARIO DEGU INCONTRIINTERNAZIONAU E NAZIONAU 

PRILE 20 ... 0""S. ___________ -----l1 

Vienna, Austria, 24 - 29 Aprile 2005 
EUROPEAN GEOSCIENCES Uf\IION - GENERAL 
ASSEMBL Y 2005 
Segreteria organizzativa: 
EGU Office 
Max-Planck-Str. 13 
37191 Katlenburg-Lindau 
Germany 
Tel: +49-5556-1440 
Fax: +49-5556-4709 
egu@copernicus.org 

Monaco di Baviera, Germania, 25-29 aprile 2005 
"IFAT 2005" 
14° SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ACQUA, ACQUE REFLUE, 
RIFIUTI SOLIDI, RICICLAGGIO 
Segreteria organizzativa: 
Te!.: (+4989) 9 49-113 59 
Fax: (+4989) 949-113 59 
e-mail: info@ifat.de 
Sito web: www.ifat.de 

MAGGI0-::2005 ~ 

Frankfurtam Main, Germany, 18-20 Maggio 2005 
2ND EUROPEAN CONFERENCE ON NATURAL 
ATTENUATION, SOIL AND GROUNDWATER 
RISK MANAGEMENT 
Segreteria organizzativa: 
DECHEMA e. V. 
Attn. Matthias Neumann 
Theodor-Heuss-Allee 25 
D-60486 Frankfun am Main 
Tel.: +49 (O) 69/7564-254 
Fax +49 (O) 69/7564-176 
e-mail: neumann@dechema.de 

Udine, Italia, Centro Convegni Palazzo delle Professioni, 
19 maggio 2005 
IMPIEGHI STRUTTURALI DEGLI ACCIAI 
INOSSIDABILI 
Segreteria organizzati va: 
CENTROINOX 
Piazza Velasca lO - 20122 MILANO 
Te!. 02.86450559 - 02.86450569 
Fax 02.860986 
e-mail: eventi@centroinox.it 
sito web: www.centroinox.it 

SETIEMBRE 2005 

Menton, Francia, 7-10 settembre 2005 
68 CONFERENZA INTERNAZIONALE "EWRA 2005" 
Segreteria organizzati va 
Prof. l-M Monget 
EWRA Vice-President 
Centre d'Informatique Géologique 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
Rue Claude Daunesse, BP 207 
06904 Sophia Antipolis Cedex - France 
Te!.: +33 (0)4 93957513 
Fax: +33 (0)493654304 
e-mail: ewra2005@ensmp.fr 
sito web: www.cig.ensmp.fr/-ewra2005 
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Sant'Agnello (NA), Italia, 28-30 settembre 2005 
I CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA URBANA 
E AMBI ENT ALE 
Segreteria organizzativa: 
Giuseppe Del Giudice 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"Girolamo Ippolito" 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
Fax:+39-081-5938936 
e-mail: delgiudi@unina.it 

~orroEiBe 2005 

Milano, Italia, 4-7 ottobre 2005 

J 

ACQUA 2005 - 2' MOSTRA CONVEGNO DELLE 
TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO E LA 
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE 
Segreterie organizzative 
Fiera Milano Tech S.p.A. 
Direzione e coordinamento di Fiera Milano SpA 
Via Gattamelata 34 - 20149 Milano 
Tel.: +39.02.3264283-285-373 - Fax: +39.02.3264284 
e-mail: segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.intebhow.com 

BIAS Group S.r.l. 
Società del Gruppo VNU 
Via Gorki 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel.: +39.02.6607015 I - Fax: +39.02.66070146 
e-mail: bias.group@bias-net.com 
sito wcb: www.richmac.it 

Genova, Italia, 20-21 ottobre 2005 
FORUM INTERNAZIONALE "TELECONTROLLO RETI , 
ACQUA, GAS ED ELETTRICHE 2005" 
Segreteria organizzati va 
Fiera Milano Tech 
Via Gattamelata 34 - 20149 Milano 
Tel.: +39.02.3264205 
Fax: +39.02.3264284 
e-mail: segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.fieramilanotech.com 

Rimini, Italia, 26-29 ottobre 2005 
ECOMONDO - FIERA INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Alessandra Astolfi 
Rimini Fiera S.p.A. 
Via Emilia 155 - 47900 Rimini 
Tel.: +39.0541.744492 - Fax: +39.0541.744475 
e-mail: a.astolfi@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

MARZ02Q06 

Padova, Italia, 15-18 marzo 2006 
SEP 2006 - ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION 
Segreteria organizzativa 
Padova Fiere SpA 
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 Padova 
Tel.: +39.049.S40111 
Fax: +39.049.840570 
Sito web: www.padovafiere.it 
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SSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SE IIORE DELCACQUA 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua , che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta, e come un 
qualificato punto di incontro 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 
in serire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o servizi 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad un a bozza di " modulo 
informativo", predi sposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato i n 413,00 Euro + IV A, 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 contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
03211 , coordinate bancarie BBAN M 
031240321 I 000 l300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A" , Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono , 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbiJcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m :t> (f) 

(5 Cl (j) --i 
opera . Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno 

c_ o a :n 
OZ(f) :n -DJ(f) --i 

~~ c(f) m :t> 
apposte due crocette. ani--i E~~ m_ 

~ ~:::j :n:n c r:<:! O(f) 
ìJ<Q m:t> Cl-m a--i .." a:t> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all'incrocio tra "attività" e 6~~ :::j~ 
:t>:!)s: ~~ a cS: 
NCl- Cl mm 

:n- 6:t>çJ (f) Z Z "settori" :n--i --i 
Q Q Z --i :t> o m Q ~ 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 . 95123 Catania 
Tel. 095 7144373 - e-mail proteo@proteo.it 

Direzione Marketing 
Via Luigi Capucci, 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 5 I 33324 

Sede Commerciale 
Via Quinto Alpini , 6 - 24124 Bergamo 
Te l. 035413444 

Allività: 

P R O T E O 

Realizzazior.e di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fognari, reti irrigue e depuratori , fornitura di servizi relativi a sistemi 
informativi territoriali ed aziendali , modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell'ambito della ottimizzazione della 
gestione delle Utilities ed implementazione di sistemi di supporto alle decisioni . Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in 
pressione e a gravità: Eraclito·'; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto; sistema per la conduzione operativa 
degli impianti: StuftManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrollo, mode/listica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Palermo, acquedotto 
della Campania occidentale, acquedotto dell' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI) , acquedotto di Baselga di Piné (TN), acquedotto Comuni 
di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA), rete fognaria comuni della provincia di Gorizia, reti idriche A TO 5 Toscana Costa, rete irrigua Lentini 
Ogliastro (SR), rete idrografica comprensor io del 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 A TO 2 Catanzaro, reti idriche A TO 3 sarnese vesuviano, acquedotti di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ) 

Servizi Su sistemi informativi territoriali: reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), rete fognaria di Il comuni della provincia di Gorizia, reti irrigua Gela (CL). 

Facility manageme11l del telecontrollo: acquedotto della Campania occidentale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Clienti: 
Acquedotto Vesuviano S.p.A., AMPS 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), Consorzio di Bonifica 9 Gela (CL), Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio di Bonifica lO 
Lentini (SR) , Edison S.p.A., EniAcqua Campania S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., Erogasmet S.p.A. (MI), Griui Gas Rete S.r.l. (LO), 
HERA S.p.A. Forlì Cesena. IRIS S.pA (GO). SAFAB, Sarpom Esso, SIBA S.p.A .• SOGESID, SMAT S.p.A. Torino, ST MicroeJectronics S.r.l.. 
Trentino Servizi S.p.A. 

Cl/lI1pl JIJi!fllli\ 't n ab. J): 5.12d: 5 14b. c. lI. e. t: 5 l :'b, c, d. e. t; 5, 17d . e. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfun-A) 
Sede: Via deJle Industrie, 217 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 041 5952282, fax 04 1 5951 761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Allività: 
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 SO paesi nel mondo, in un'ampia gamma di applicazioni , che vanno dall'irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti , 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi pOSSO:lO essere posati in trincea, fuori terra , o secondo le tecniche di microtunnelling. spingitubo e relining. Queste ultime risultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di 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 SO anni di esercizio, aimeno pari a 2. Essi offrono un ' alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggressivi, per t;na vasta gamma di temperature d ' :mpiego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro, inglobate nei manicotti , eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi. 
\I liner interno, di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all'usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portala trasporta bile). 
Una serie di tubi speciali, come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS. 

Com!li O!'t!rmil ; rTllb / }' -1. / h, \', ù, c, r. g .., 2 h. 1: . J, e, I, g. 4:: I b, L. li. t: , I, g. 
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IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20145 Milano 
0039 349 255 8 169 
www.idexx.itlacqua 

l' • ....... -.~ 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Coliformi, E. coli , enterococchi, conta batterica totale, cryptosporidium e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi ufficiali in piu' di 25 Paesi nel mondo. Colilert-18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risultati 
completi per coli formi totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert-18/Quanti-Tray e ColiJert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti, quali metodi di riferimento per l'analisi delle acque, nel manuale 
"Metodi Analitici per le Acque", pubblicato per l'applicazione del Decreto Legislativo 15211999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, 
nell'ambito 
della serie editoriale "Manuali e Linee Guida" dell' Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) La Commissione 
Permanente sulle acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Coliformi a 37°C ed Escherichia coli e il metodo Filta-Max IDEXX per la determinazione di Cryptosporidium e Giardia, nell'ambito 
dell'applicazione del Decreto Legislativo 31/2001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I metodi approvati sono disponibili sul sito 
dell'Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISA.!'I. 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CPl07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it 

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it 

Allività: 

i l 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (A V), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 
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TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Sono molti gli elementi che determinano la scelta di un particolare tubo per 

la realizzazione di una condotta. 

Ed è proprio sulla base di questi elementì che è stata sviluppata, nell'ultimo 

mezzo secolo, la produzione dei tubi centrifugati HOB.AS in PRFV. 

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

prodotto che risponde appieno alle esigenze progettuali e di esercizio. 

La migliore resistenza all'abrasione in assoluto·, alta resistenza agli 

agenti chimici, assenza di corrosione galvanica. elevato coefficiente di 

scorrevolezza (rugosità :5 0,0 I mm), peso ridotto. facilità di posa e ciclo di 

vita di oltre SO anni, sono le peculiarità che rendono il tubo centrifugato 

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

drenaggio, acquedotti, condotte d'irrigazion • centrali Idroelettriche, o 

applicazioni industriali. 

Con posa interrata o con tecniche no·dig (microtunnelling , spingjtubo. 

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

rende le operazioni di posa rapide ed economiche. 

Un servizio tecnico collaudato ed affidabile è infine in grado di risolvere 

ogni dubbio sia durante la progettazione. che in cantiere. 

' leSI di Darmlladi: 0,36 mm a 100.000 cicl i. (OnSlderali corrlspondenl l ad un periodo operalivo di 50 annL 

Make things happen. HOBAS 

Via delle Industrie. 2/7 - 30020 MIITCOI1 (VE) Tel. +39 041 595~282 Fax 0415951761 

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



SOFTWARE DJ SIMULAZIONE DI RETI DJ FLUIDI 

Eraclito ® permette di e 
acquedotti, gasdotti, o 

ed artificiali in ime di 

Eraclito® ha una s 
dive 

etti e gestione di 
.... '"~I,'-AIa n atu r a I i 

Eracrito® è integ iù diffusi Sistemi informativi 
territorial i e con i Softwa J ... ·'·· ..... ' ... rvisione, controllo e acquisizione 

dati (SCADA) p en i sul mercato. 
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