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della WFD - Diretti\'a 2000/60/CE. Presente all'importante ovcrvicw Inteeno-DHI, per 
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Sandro Artina, Andrea Bolognesi, Tonino Liserra, Marco Maglionico, Gianpaolo Salmoiraghi* 

ANALISI SPERIMENTALE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN 
UN'AREA INDUSTRIALE 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON FIRST FOUL FLUSH IN AN 
INDUSTRIAL AREA 

Sommario 
Il presente lavoro verte sull'analisi dei dati registrati durante il monitoraggio delle acque di dilavamento di un'area sita ad 
Anzola dell 'Emilia (BO). Essa si trova all 'interno di una zona commerciale-industriale, adibita alla sosta ed al transito di 
numerosi mezzi pesanti, fattore che amplifica e concentra le cause che stanno alla base dell'accumulo di inquinanti sulla 
superficie stradale durante i periodi di tempo secco, quali l'usura dei mezzi meccanici e del manto stradale, la combustione dei 
carburanti e le perdite di oli. II sistema di drenaggio raccoglie le acque cadute su una porzione di un ampio piazzale totalmente 
asfaltato e su una piccola parte delle coperture degli edifici presenti, per un totale di circa 1.15 ha, immettendole in una vasca 
di prima pioggia il cui volume utile è circa pari a 35 mJ

• Lo studio si è protratto per otto mesi, senza interruzioni, avvalendosi di 
diversi strumenti: campionato re automatico di acque, pluviometro, misuratore di livello piezoresistivo, torbidimetro e sonda 
multiparametrica che hanno consentito di registrare i dati di pioggia, il livello in vasca e la torbidità. Nel corso dell'indagine si 
sono verificati 57 eventi di pioggia (>1 mm) di diversa durata ed intensità (per un totale di 451 mm) e per 5 di essi i campioni 
prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimiche (SST, COD, TOC, metalli, idrocarburi) ed ecotossicologiche (inibizione di 
Vibrio fischeri) . 1 risultati di laboratorio sono inoltre stati posti a confronto con i valori della torbidità rilevati in continuo. 
Parole chiave: Bacino sperimentale, Prima pioggia, Solidi sospesi totali. Tossicità. Torbidità. 

Summary 

This paper is about a monitoring campaign carried out in a commercial-industrial area in Anzola dell 'Emilia (BO). The 
experimental catchment is part of a goods warehouse area, run over eVe1y day by severa I trucks. Therefore high vehicular 
activity leads to high build-up rate of pollutants during dry weather periods, which involve road pavement deterioration, tire 
and mechanical parts consumption, as well asfuel and oil deposition above the surface. The watershed area is about 1.15 ha, 
almost completely impervious, including parking area and charge-discharge zone for trucks and also a small part of the 
warehouse building roofs. Storm water is collected by a small drainage system into afirstfoulflush tank, whose volume is about 
35 m3

• ln order to study both hydraulic and water quality aspects, the site has been equipped with several instruments, like an 
automatic sampler, rainfall gauge, submerged level sensor, turbidity meter and a multiparametric probe capable of measuring 
pH, level, conductivity and turbidity. Rainfall data, tank water level and turbidity have been recorded continuously for 8 
monlhs; during that period 57 rainfall events (> 1 mm) have taken piace (total rainfall of451 mm). For 5 ofthose events, water 
samples have been collected and analyzed to know chemical concentrations (SST, COD, metals and hydrocarbons) and toxic 
inhibition (Vibriofìscheri) . Laboratory results have been also compared to turbidity values recorded in continuous. 
Keywords : Experimental Catchment, First Flush, Total Suspended Solids, Toxicity, Turbidity. 

1. PREMESSA 

La problematica della gestione delle acque di prima pioggia è o
ramai divenuta un tema fondamentale nell'ambito della prote
zione ambientale ed in particolare dell a tutela dei corpi idrici ri
cettori. In molti casi infatti , le concentrazioni delle sostanze in
quinanti sversate in corrispondenza degli istanti iniziali degli e
venti di pioggia, superano quelli degli impianti di depurazione e 
delle stesse acque reflue di tempo come testimoniato da nume
rosi studi presenti in letteratura (Artina et aL 1997; Sansalone 
and Buchenberger, 1998 ; Beretta et al., 2003; Barco et al., 
2004). AI fine di poter proporre una strategia gestionale delle 
acque di prima pioggia e dei provvedimenti ingegneristici atti a 

mitigarne l'impatto, è necessario migliorare la conoscenza sulle 
sostanze in esse contenute e sui fattori idrologici (Gupta e Saul , 
1996) e morfologici che stanno all a base dei processi di dilava
mento delle superfici (Lee e Bang, 2000) in funzione dei diversi 
utilizzi del territorio. Le modalità operative ed i principali risul
tati di una indagine di monitoraggio idraulico-ambientale, effet
tuata in una vasca di prima pioggia a servizio di un ' area com
merciale-industriale, sono oggetto del presente lavoro. L 'attività 
sperimentale ha cercato di determinare le possibili relazioni esi
stenti fra i parametri chimico-biologici analizzati e le grandezze 
idrologiche e pluviometriche rilevate sul bacino campione. 

Sal/dro Artil/a, A I/drea B%gl/esi, TOl/il/o Liserra, Marco Mag/iol/ico, DISTART, Costruziol/i Idrauliche· UI/iversità di B%glla, Viale Risorgimel/to 
2 - 40136 B%gl/a; Gial/paolo Sa/moiraghi, Dipartimel/to di Bi%gia Evo/u ziol/istica Sperimel/ta/e . UI/iversità di Bologl/a, Via Se/mi 3 - 40126 
B%gl/a. 
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2. IL SITO SPERIMENTALE 
2.1 Il bacino drenato 
L'area di studio prescelta si trova all'interno di una zona indu
striale, compresa fra la S.S. n. 9 (Via Emilia) e la ferrovia Bo
logna - Milano (Figura 1). La sua caratteristica distintiva risie
de nel fatto che il bacino drenato all ' interno di una vasca di 
"prima pioggia" è composto da un piazzale adibito al movi
mento ed al transito di numerosi mezzi pesanti ed una piccola 
parte della copertura del limitrofo capannone e non riceve re
flui di tipo civi le od industriale. 

Figura 1 - Vista di una parte del piazzale drenato dalla va
sca. 

Il centro CICC di proprietà di Coop Adriatica è stato costruito 
per l'accettazione e la distribuzione delle merci in tutti i centri 
gestiti dall'azienda in ambito regionale, vi è quindi un notevole 
transito di mezzi pesanti (medi amente 200 al giorno). Il com
plesso è costituito da due grandi piazzali, dalle relative vie di 
transito e da capannoni per lo stoccaggio delle merci (Figura 
2). La vasca di prima pioggia, oggetto della sperimentazione, è 
stata recentemente realizzata ampliando l'originario sistema. 
L'area drenata all'interno della vasca è composta da due parti 
distinte del piazzale, aventi superficie rispettivamente di 4499 
m' e di 4985 m' . Le acque meteoriche scolano attraverso un si
stema di caditoie e giungono alla vasca mediante una condotta 
in calcestruzzo avente diametro di 600 mm e due condotte del 
medesi mo materiale aventi diametro di 500 mm. Alla vasca 
vengono recapitate anche le acque provenienti da una piccola 
porzione di copertura di 1639 m' , le quali confluiscono nel 
maggiore dei tre condotti sopra ci tati. 

" 
\ . " . 

Vasca di Prima 
Pioggia 

Aree drenate dalla vasca di . 

prima PiO~g~a ~1.~1/ha) .. : 

. . . . .. .. . . . ~ . . _. . 

Area C.I.C.C. (14 ha) 

Figura 2 - Planimetria schematica del bacino e della rete di 
drenaggio. 

lO 

2.2 La vasca di prima pioggia 
La vasca di prima pioggia ha una pianta rettangolare i cui lati 
misurano 3 e 10 metri (Figura 3). La sua copertura si trova a 
circa 3 metri dal fondo ed il volume utile è vincolato alle quote 
dei condotti in uscita. Si tratta in particolare di una condotta in 
calcestruzzo di diametro 600 mm, posto ad 1.60 m dal fondo 
della vasca, che svolge sostanzialmente la funzione di scarico 
di troppo pieno e recapita in una vasca di laminazione a lato 
del piazzale. E' inoltre presente una tubazione in PVC di dia
metro 125 mm, posta a circa 40 cm dal fondo , avente funzione 
di scarico di fondo non regolato, che recapita nella fognatura 
nera comunale. 

~ 
I Il! Il 

Condotti in 
Ingresso alla vasca 

1+=600, 2 +=500) 

Condotto di sfioro 
alla vasca di 

lamlnazione 1+=600) 

'.' 1' ~ ~,~~~:LJI Scarico di fondo alla l 
I fognatura nera 1+=125) 

1/ ~ oo 1/ 

Figura 3 - Planimetria e sezione della vasca di prima piog
gia. 

Il volume della vasca è pertanto quantificabile in 48 m'. tutta
via a causa del volume morto dovuto alla quota dello scarico 
di fondo, il volume utile si attesta a circa 36 m3

• 

La vasca di laminazione, posta a valle di quella di prima piog
gia, è in terra. Ottenuta con uno scavo di forma rettangolare, 
si trova a lato del piazzale sotto il quale è ubicata la vasca di 
prima pioggia. Alla vasca di laminazione arriva inoltre una 
condotta in calcestruzzo (diametro 800 mm) , che raccoglie le 
acque provenienti dalle restanti coperture dei capannoni rela
tivi all'ampliamento del complesso. Attraverso un condotto in 
PVC di 315 mm la vasca di laminazione recapita in un poz
zetto di confluenza che invia le portate attraverso un condotto 
in calcestruzzo nel Canale Romita. 

3. LA STRUMENTAZIONE ISTALLATA 

Per il monitoraggio degli aspetti quantitativi e qualitativi del
le acque, si è resa necessaria l'istallazione di un pluviometro, 
un misuratore di livello, un campionatore automatico, un tor
bidimetro e, in una fase successiva, di una sonda multipara
metrica. 
Il pluviometro istallato in sito è un modello "ISCO 674 Rain 
Gauge" del tipo a bascula. Può registrare precipitazioni con 
intensità fino a 200 mm/h e ha una sensibilità pari a 0.1 mm, 
la cui precisione è stata verificata in laboratorio . Un rilevante 
problema riscontrato è stato l'intasamento dello strumento da 
parte di polveri e pollini, che ha quindi richiesto una frequen
te (almeno settimanale) pul izia manuale. 



Per il prelievo dei campioni di acqua è stato istallato un cam
pionatore modello ISCO 67 j 2 Sampler che permette di cam
pionare 24 bottiglie ad intervalli temporali programmati. Ad 
esso sono collegati il pluviometro ed un misuratore di li vello 
piezoresistivo posto su l fondo della vasca ed ivi stabi lizzato 
mediante una zavorra. La centra lina del campionatore registra 
sia i dati di pioggia, sia quelli di livello con cadenza temporale 
pari ad I minuto. 
L' ini zio del campionamento è stato vincolato in una prima fase 
al raggiungi mento di una determinata altezza in vasca, succes
sivamente al superamento di una determinata intensità di piog
gia. Il torbidi metro è costituito da una sonda Endress+ Hauser 
CUS 41 e da una centralina, la quale però, non consentendo la 
registrazione dei dati di torbidità, ha richiesto l'istallazione di 
una ulteriore unità di visualizzazione ed immagazzinamento 
dati. 
La sonda multiparametrica Troll 9000 è al imentata da batterie 
interne in grado di registrare diversi parametri , quali pH, torbi
dità , livello, conducibilità, ecc. con intervallo temporale di 20 
second i. Poiché non era disponibile alcun attacco alla rete e let
trica. l' a limentazione ag li strumenti è stata fornita mediante un 
accumu latore a l2V avente capacità di 200Ah. Essendo pre
senti anche apparati funzionanti a corrente alternata si è resa 
necessaria la presenza di un inverter. L'alloggio per gli stru
menti è stato ricavato sfruttando un preesistente manufatto pre
fabbricato di ispezione a ll a rete (Figura 4) . 

, Batteria di 

.. 
Figura 4 - Alloggio per gli strumenti e l'alimentazione. 
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4. LA CAMPAGNA DI MISURA 

Durante gli 8 mesi di sperimentazione, si sono succedute di
verse condizioni operative degli strumenti, in ragione delle dif
ficoltà pratiche incontrate, ma anche in base alle informazioni 
desunte man mano dai dati raccolti. 
Le diverse modalità di monitoraggio sono state schematizzate 
in fas i ordinate crono logicamente, per illustrare le condizioni 
operative che hanno portato a ll a raccolta delle misure in conti
nuo per l'intero periodo ed ai risultati delle indagini chimiche 
analitiche, relative a 5 degli event i verificatisi. 

4.1 Prima fase 
Dopo un periodo in cu i è stata testata l'efficienza degli stru
menti e l'affidabilità del sistema di a limentazione, si è provve
duto all a pulizia della vasca e successivamente sono stati istal
lati su l fondo della stessa: 

il misuratore di li ve ll o; 
il torbidimetro; 
la sonda di prelievo del campionatore. 

Il campionatore, coll egato anche a l pluviometro, è stato quindi 
programmato per attivarsi a l superamento di un prefissato li
vello in vasca, in cOITispondenza dell'inizio dell'evento. Con 
questa configurazione si è pervenuti alla raccolta dei campioni 
dell'evento I. 

4.2 Seconda fase 
In seguito all 'analisi dei li velli registrati in vasca, si è constata
ta una non regolarità di funzionamento dello scarico di fondo. 
Pertanto, in occasione di un secondo svuotamento della vasca e 
pulizia della stessa, è stato istallato un dispositivo di chiusura 
del condotto di scarico, in modo da ridurre le incertezze legate 
al suo funz ionamento. La strumentazione posta in vasca non ha 
subito modifiche rispetto alla fase precedente. Tale configura
zione riguarda l'evento 2. 

4.3 Terzafase 
Si distingue dalla precedente per l'inserimento in vasca della 
sonda multiparametrica Troll 9000. Ai fini dello studio in atto, le 
funzionalità di maggiore interesse di tale strumento risiedevano 
nella misura del livello e della torb idità. Pertanto, la sonda è sta
ta posta a fianco del torbidi metro e delmisuratore piezoresistivo. 
in modo da rendere confrontabili i valori registrati (Figura 5). 
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Figura 5 - Confronto fra i due diversi misuratori di torbidità: eventi del 24-27/03 a sinistra, del 29/04 - 03/05 a destra. 
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4.4 Quarta f ase 
Per poter studiare l'andamento del carico inquinante pervenuto 
in vasca durante l' evento meteorico, ci si è resi conto dell ' ef
fetto negativo prodotto dai 40 cm di acqua costantemente pre
senti in vasca. Tale volume stagnante accresce fortemente la 
possibilità di sedimentazione di sostanze sul fondo della vasca. 
Pertanto, in corrispondenza di un evento meteorico, l'effetto 
(in termini di torbidità) dato dalla risospensione del materiale 
sedimentato supera quello prodotto dal carico in ingresso, ren
dendone impossibile la corretta comprensione. Per questo mo
tivo, e per non ricorrere ogni volta a svuotamento e pulizia del
la vasca, come fatto per i primi due eventi raccolti, si è deciso 
di istallare la sonda del campionatore e la multiparametrica di
rettamente sul principale dei condotti in ingresso alla vasca, in 
modo da potervi registrare torbidità e livello. Le sonde, di for
ma cilindrica, sono state affiancate]' una all' altra con l'asse pa
rallelo a quello del condotto, sul fondo dello stesso, in modo da 
minimizzare gli effetti di perturbazione della vena flu ida. 
Al l'uscita del condotto è stata applicata una sorta di stramazzo, 
la cui scala di deflusso ricostruita preventivamente in laborato
rio, ha consentito di ricavare i valori della portata da quelli di 
livello misurati dalla sonda. 
Poiché la sonda multiparametrica non è collegabile al campi 0-

natore, l'istante di attivazione del campionamento non è stato 
abbinato alla misura di portata, ma al superamento di un prefis
sato valore di intensità di pioggia. 
Questo assetto strumentale ha portato alla valutazione degli ul
timi 3 eventi. 

5. ANALISI DEI DATI REGISTRATI 

Durante la campagna sperimentale sono stati rilevati 57 eventi 
di pioggia (>1 mm) per un totale di 45 1 mm caduti sull ' area 
oggetto di studio (Figura 6). 
Le intensità di piogg ia registrate variano a partire da valori 
prossimi ad l mm/h, fino ad un picco di 66 mm/h. 
I grafici di seguito esposti mostrano l'andamento delle gran
dezze idrauliche e di qualità, limitatamente ai Solidi Sospesi 
Totali (SST) ed al COD, che caratterizzano i 5 eventi oggetto 
di campionamento e di successive analisi di laboratorio. I ri sul
tati completi delle analisi compaiono invece nella Tabella 1 
Come appare dai grafici delle Figure 7 e 8, i primi due eventi 
sono caratterizzati da intensità di pioggia molto ridotta, il che 
amplifica i ritardi dovuti all e perdite idrologiche e rende meno 
evidenti gli effetti di dilavamento e trasporto degli inquinanti 
in vasca. Si noti come, a testimonianza di quanto esposto nei 
paragrafi precedenti, il livello in vasca parte da quota zero, 
poiché in entrambe le occasioni la vasca era stata ripulita e 

g .. 

Evento 1 (22/12/2003) 
23.00 01 .00 03.00 05.00 07 .00 09.00 11 .00 

~ ·:I· rv 
20 ~ 
3.01----- ---------------1 

0.25 -,-------- - ----------r 70 

0.20 ................ .; .. .... .. ...... 
60 'ij, 

§. 
50 " 

~ 0.15 
[). 

,. [). 

... ~ . 

()6 
40 

30 ~ .5: 
o 0.10 

~ 
::i 0.05 • 

0.00 · 

~ 
20 :;; 

:e 
10 {!. 

23:00 01 :00 03:00 05:00 07 :00 09:00 11 :00 

Tempo (hh.mm ) 

Figura 7 - Evento 1: Intensità di pioggia, livello in vasca, 
to rbidità e concentrazioni di eoo e SST da prel ievo in va
sca. 

g .. 
" '" ~ 
.5: 
~ 

~ 
::i 

Evento 2 (17/01/2004) 
11 .00 12.00 13.00 14.00 15.00 16. 00 

0 .6 - - - - Liwllo in vasca 
• SST 

Torbidità (E+H e US41) 500 

eoo 
0 .5 · 

0.4 

0 .3 

0 .2 : 

0.1 

O 

11 :00 12:00 

.. .... - .. .. .. .. .. .. .. =a, 
· 400 §. 

.' ~. 
[). 

• 
[). 

• 
[). 

g 
· 300 8 

. 100 :e 
{!. 

1

200 I 
--~~~~ __ ~-r_-_~. O 
13:00 14 :00 15:00 16:00 

Tempo (hh.mm ) 

Figura 8 - Evento 2: Intensità di pioggia, livello in vasca, 
torbidità e concentrazioni di eoo e SST da prelievo in va
sca. 

Pioggia osservata nel periodo 25/11 /2003 - 25/07/2004 
30 

E 25 g 
l! 20 
.!! 
o; 

~ 15 
'ij, 
.!!! 10 
CI 
CI o 
ii: 5 

. . .. .. .. ... . .. .... .. ~ -............ -_. 

.. ········ ··········i· .. ·· .. ·· ·· .. ··· 

... -._._. ---··----i-· - -----_ ... -.. 

........... ... ........ . -.. -._ .. .. -

.. ............. _-.. .. -_ .. ... . . .. . 

_ . , +- --- ~ , ----

. . 
, , • I , • , _. _;_ .. _ .... _. _. _ .. -___ .. ~ .. _ .... _. ~ .... ~ _ ... . ~ _ .. _ ... ---_ ... -_. _ .. _:" -_. ___ ..... --__ ... _.! _ ..... _ .. -_. _" _. --_ .~ ... -_. _ .. __ _ . _ .. _. _. ":" .. 1 

.. .!. ................... l .................... J . . .. . .... . . . .. .... . . . : . . ...... . . . .. . .. .. . .. ] .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ] . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .: ... 1 

1 1 : 1 1 . 1 I 

.. + ................. t···· .. ··· ··········1· .. ········· ······ ··+· .. ····· .. ····· .. .. ·1· .. ·· .. · ...... ·· ··1·· .. · .. ······ .. ·····+··, 

.................... .. : .... .... ...... ; . .............. .... : ... .. ........ .. .. j .................. ·; .. ........ · ........ .. :· .. 1 

... . ........ L ... ...... . 1 ....... . .... 1 . .... .. ...... .. ... L .................. l. 1 
: I 
: I o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~T-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

25/11 25/12 24/01 23/02 24/03 
Tempo (gg-mm ) 

23/04 23/05 22/06 22/07 

Figura 6 - Altezza di pioggia giornaliera registrata durante il periodo di monitoraggio. 

12 



TABELLA 1- Risultati delle analisi chimiche di laboratorio effettuate su tutti i campioni prelevati durante la campagna sperimentale 

Data e ora pH SST COD 504 CI N NO) Cd Ni Pb Cu Vd Zo Vibrio Vibrio 
lischeri lischeri 

mglL mgIL mgfL mgIL mgIL mgfL mgIL mgIL mgIL mgfL mgfL %inibl5' %inib30' 

22/12/0301.35 7.63 21 19 209.0 18.7 3.16 <0.0001 <0,002 0.0029 0.0090 0.0310 0.0840 -23.35 -34.19 

22/12/03 02.20 7.56 21 18 199.0 19.4 2.85 <0.0001 0.007 0.0024 0.0100 0.0310 0.0520 -17.28 -26.12 

22/12/0302.55 7.62 18 37 182.0 18.2 2.81 <0.0001 0.006 0.0044 0.0100 0.0310 0.0630 -14.25 -26.23 

22/12/03 03.25 7.60 143 25 192.0 18.4 2.69 <0.0001 <0,002 0.0026 0.0100 0.0300 0.0430 -15.27 -23.89 

17/01104 12.46 7.69 163 216 44.8 23.9 1.45 0.0002 0.0180 0.0181 0.0330 0.0280 0.2720 -23.79 -29.97 

17/01104 12.51 7.76 260 196 36.2 21.5 1.26 0.0001 0.0250 0.0167 0.0310 0.0280 0.2540 -31.81 -35.10 

17/01104 12.56 7.81 180 196 36.8 24.9 1.34 0.0002 0.0200 0.0154 0.0310 0.0250 0.2550 1.31 4.69 

17/01104 13.01 7.81 215 167 31.7 20.2 1.18 0.0002 0.0170 0.0148 0.0330 0.0230 0.2760 15.68 19.36 

17/0110413.06 7.81 160 167 30.1 20.2 1.16 0.0001 0.0170 0.0147 0.0300 0.0240 0.2570 5.39 10.67 

17/01 /0413.11 7.83 197 186 26.8 17.8 1.13 0.0001 0.0560 0.0136 0.0290 0.0220 0.2610 23.38 28.03 

17/01 /04 13.16 7.84 190 176 26.8 16.8 1.13 0.0001 0.0310 0.0129 0.0290 0.0200 0.2390 12.77 13.91 

17/01104 13.21 7.85 163 167 26.1 17.1 1.13 0.0001 0.0160 0.0133 0.0270 0.0210 0.2500 9.96 13.69 

17/01 /04 13.26 7.87 200 191 26.6 16.7 1.11 0.0001 0.0170 0.0131 0.0270 0.0220 0.2730 16.58 24.31 

17/01 /04 13.36 7.83 235 120 26.8 17.9 1.12 0.0002 0.0360 0.0168 0.0280 0.0220 0.2840 11.95 17.44 

17/01104 14.11 7.85 182 135 24.7 16.3 1.06 0.0001 0.0180 0.0153 0.0340 0.0200 0.2690 15.57 20.54 

17/0110414.41 7.85 196 140 24.3 16.0 1.09 0.0001 0.0230 0.0145 0.0250 0.0200 0.2360 8.44 15.17 

28/05/04 14.59 7.58 5 56 52.4 17.1 0.57 <0.0001 0.0019 0.0003 0.0099 0.0043 0.0152 -46.84 -40.12 

28/05/04 15.11 7.61 4 24 62.8 18.4 0.65 <0.0001 0.0036 0.0004 0.DI05 0.0044 0.0224 -44.78 -43.52 

28/05/04 15.20 7.53 2 21 65.9 18.8 0.64 <0.0001 0.0019 0.0001 0.0096 0.0043' 0.0134 -29.27 -25.93 

28/05/04 15.23 7.53 51 31 94.3 14.8 1.47 0.0001 0.0075 0.0105 0.0198 <0.0001 0.1230 -30.35 -28.92 

28/05/04 15.26 7.45 114 136 57.2 11.9 0.57 0.0002 0.0125 0.0119 0.0373 <0.0001 0.2380 -24.05 -15.76 

28/05/04 15.29 7.14 168 342 27.1 8.4 0.07 0.0002 0.0135 0.0123 0.0453 <0.0001 0.3840 12.30 16.60 

28/05/04 15.32 7.13 133 379 22.1 7.2 0.13 0.0003 0.0137 0.0139 0.0424 <0.0001 0.3930 17.05 24.17 

28/05/04 15.35 7.18 117 294 30.2 9.4 0.12 0.0002 0.0120 0.0090 0.0379 <0.0001 0.3080 5.78 12.78 

28/05/04 15.38 7.24 83 301 23.3 7.4 0.08 0.0002 0.0104 0.0070 0.0381 <0.0001 0.2580 24.01 29.51 

28/05/04 15.41 7.33 100 260 18.6 6.1 0.18 0.0002 0.0104 0.0074 0.0379 <0.0001 0.2560 17.64 23.88 

28/05/04 15.50 7.28 67 270 23.1 7.1 0.22 0.0002 0.0095 0.0312 0.0373 <0.0001 0.2360 22.66 23.91 

28/05/04 15.59 7.24 60 203 15.1 5.4 0.19 0.0001 0.0087 0.0068 0.0388 <0.0001 0.2310 15.90 16.20 

28/05/04 16.08 7.32 53 456 15.4 5.1 0.12 0.0002 0.0076 0.0082 0.0375 <0.0001 0.1950 16.89 21.08 

13/06/04 05.39 7.13 34 36 39.2 5.0 . 0.49 <0.0001 0.0071 0.0046 0.0239 <0.0001 0.1640 6.73 10.28 

13/06/04 05.42 7.19 824 372 45.0 6.0 1.02 0.0006 0.0574 0.0392 0.0884 0.0376 0.8300 7.05 8.80 

13/06/04 05.48 7.37 410 311 10.4 2.5 0.50 0.0003 0.0248 0.0206 0.0443 0.0052 0.5980 -2.44 9.51 

13/06/04 05.54 7.69 248 184 4.7 1.2 0.37 0.0004 0.0388 0.0163 0.0349 <0.0001 0.5000 8.36 11.22 

13/06/04 06.00 7.78 118 79 2.8 0.8 0.31 0.0001 0.0143 0.0096 0.0184 <0.0001 0.2420 0.49 9.31 

13/06/04 06.12 7.55 32 45 2.6 0.6 0.26 <0.0001 0.0124 0.0038 0.0106 <0.0001 0.1180 7.89 13.64 

13/06/04 06.30 7.31 15 19 3.3 0.8 0.29 0.0001 0.0065 0.0024 0.0078 <0.0001 0.0861 7.52 13.41 

13/06/04 06.48 7.30 20 21 3.3 0.8 0.28 <0.0001 0.0064 0.0037 0.0085 <0.0001 0.0952 14.56 16.32 

24/07/04 20.16 7.37 35 106 6.2 2.8 0.04 <0.0001 0.0021 0.0003 0.0106 0.0058 0.0720 7.36 -9.11 

24/07/04 20.27 7.14 210 293 31.4 6.0 0.11 <0.0001 0.0145 0.0071 0.0438 0.015 0.2890 10.45 7.02 

24/07/04 20.39 6.96 130 240 25.0 Il.4 0.24 <0.0001 0.0077 0.0024 0.0299 0.0117 0.1420 14.55 7.40 

24/07/04 20.51 6.93 76 157 19.5 12.3 0.61 <0.0001 0.0075 0.0036 0.0285 0.0126 0.1320 13.19 5.31 

24/07/04 21.03 6.78 27 136 24.7 18.3 0.90 <0.0001 0.0079 8E-05 0.0202 0.0114 0.1330 9.98 2.66 

24/07/04 21.15 6.8 26 139 16.4 24.4 1.06 <0.0001 0.0059 0.0005 0.0233 0.0125 0.1200 26.54 21.75 
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Evento 3 (28/05/2004) 
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Figura 9 - Evento 3: Intensità di pioggia, portata in ingres
so, torbidità e concentrazioni di COO e 55T da prelievo nel 
condotto in ingresso. 
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Figura 10 - Evento 5: Intensità di pioggia, livello in vasca, 
concentrazioni di COO e 55T da prelievo nel condotto in in
gresso. 

svuotata. Si noti anche che nell'evento 2 l' acqua permane oltre 
la quota dello scarico di fondo, in ragione della chiusura opera
ta tramite l' apposito dispositivo . 
Nelle restanti Figure 9, /0 e // vengono invece esposti i ri sul
tati dei campionamenti effettuati su l principale condotto in in
gresso alla vasca . I valori d i concentrazione sono posti a con
fronto con la portata e la torbidità ri levate sul condotto stesso, 
ad eccezione della Figura LO, dove a causa di un malfunziona
mento strumentale, è disponib il e il solo li vell o in vasca . 

6. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Vengono proposte alcune considerazioni su i risultati otten uti . 
S i mostra inizialmente la stretta correlazione esistente fra i So
lidi Sospesi Totali ed alcun i metal li pesanti, quali piombo, zin
co, rame (Figure 12, 13 e /4). 
Successivamente vengono riportate le curve M(V) (Bertrand
Krajewski et a l. , 1998; Oeletic, 1998) in cui in ascissa è pre
sente il rapporto fra il volume idrico cumulato in vasca ed il 
volume totale, mentre in ordi nata vi è il rapporto fra la massa 
cumu lata e quell a tota le. 
L' apporto inquinante viene rapprese ntato attraverso i dati rac
colti per i Solidi Sospesi Totali , il eoo ed il rame. Nella Figu
ra J 5 si nota che quasi tutte le cu rve sono al di sopra dell a bi 
settrice del quadrante e mostrano la tipica concavità verso il 
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C orrelazione fra SST e Zn 

Figura 13 - Correlazioni fra SST e Zn divise per evento. 
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Figura 14 - Correlazioni fra SST e Cu divise per evento. 

basso, testimoniando l' esistenza di fenomeni di "first tlush", 
ovvero quando il picco di inquinante precede quello di portata. 
II fenomeno di first tlush risulta dunque particolarmente evi
dente nell ' evento 4, che non a caso è anche quello fra gli even
ti campionati in cui si è registrata la massima intensità di piog
gia. 

7. CONSIDERAZIONI SULLA TOSSICITÀ PER 
GLI EVENTI RACCOLTI 

I risultati acquisiti dall'esecuzione dei test di tossicità acuta, 
condotti con Vibrio fischeri (APAT IRSA-CNR, 2003) sulle 
acque in ingresso alla vasca e con una duplice lettura (a I S' e a 
30') della percentuale di inibizione, hanno evidenziato alcuni 
particolari effetti indotti dalle condizioni bio-ecologiche delle 
acque di dilavamento. 
Come primo punto. che vale la pena di porre in grande eviden
za è la mancanza di una evidente correlazione lineare fra le 
concentrazioni di inquinanti, organici e inorganici. e la percen
tuale di tossicità. Le relazioni "causa-effetto" fra g li e lementi e 
i composti disciolti e la tossicità non sono appariscenti e facil
mente rilevabili ma, come sempre, mascherate dalle condizioni 
di contorno (p H, alcalinità, particolato, sedimenti. ecc.) per il 
sinergismo fra i diversi composti (Guzzella, 1996). 
Una situazione appare certa: le acque piovane che dilavano il 
piazzale preso in esame sono da ritenersi, per il test condotto, 
parzialmente tossiche. Questa affermazione scaturisce sia dalla 
condizione più critica che è stata evidenziata nei valori massi
mi di inibizione individuati nell'evento 4 (30% a 30') sia da 
quanto emerge anche dalle altre campagne di misura. infatti i 
valori massimi di tossicità acuta in 15' oscillano fra il 15 e il 
27%. Se si vuole capire il grado di inquinamento si può trasla
re la tossicità rilevata a ll a riduzione di funzionalità microbiolo
gica e quindi alla correlata riduzione dei processi autodepurati
vi delle acque. Il g rado di inquinamento reso palese da Vibrio 
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Figura 16 - Risultati del test di tossicità: percentuale di ini
bizione di Vibrio fischeri e portata misurata in ingresso alla 
vasca. Evento 3. 
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Figura 15 - Curve M(V) per SST (sinistra), COO (centro), Cu (destra), riferite agli eventi 3, 4 e 5. 
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jischeri è messo in evidenza, anche, dai valori di inibi zione ne
gativi particolarmente sosten uti ne ll e campagne di maggio e 
giugno. In questi casi le prime acque di dil avamento trasporta
no elementi, che si ritiene siano per lo più organici , che stimo
lano l' organ ismo testato. Per lo sfasamento temporale-quanti
tativo fra le due opposte condizioni , il s istema idrico ricettore 
si può cons iderare disturbato dal diseq ui li brio impu tabile alla 
pre-stimolazione ed alla post-inibizione microbica. 

Tossicità · Evento 4 (13/06/2004) 
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Figura 17 • Risultati del test di tossicità: percentuale di ini· 
bizione di Vibrio fischeri e portata misurata in ingresso alla 
vasca. Evento 4. 

Altra condizione certa, messa in evidenza dai risultati di tossi
cità (Figure /6, / 7) è la "coda" di inibizione che perdura anche 
nella fase in cui i defluss i meteorici sono notevolmente ridotti, 
mostrando un comportamento differente dagli al tri parametri a
nalizzati. 

8. CONCLUSIONI 

Nel periodo compreso fra Novembre 2003 e Luglio 2004 è sta
ta svo lta una campagna sperimentale in un a vasca di prima 
pioggia ad Anzola dell ' Emili a (BO). 
Numerosi dati sono stati raccolti al fine di studi are il fenomeno 
del "first flush" in un bacino completamente impermeabi le, di 
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piccola estensione, facente parte di un'area di transito e sosta 
per mezzi pesanti . Per cinque fra gli eventi di pioggia osserva
ti, sono state effettuate anali si chimiche su campioni prelevati 
in vasca o sul principale condotto in ingresso ad essa. Il feno
meno del "first flush" ha avuto luogo per la quasi totalità degli 
eventi analizzati , manifestando inoltre una certa dipendenza 
dall 'intensità della pioggia: gli eventi caratterizzati da in tensità 
maggiore, presentano un "first fl ush" più evidente . Inoltre sono 
state ri scontrate buone correlazion i fra le concentrazion i di S
ST e quelle dei metalli pesanti , evidenziando come la maggior 
parte di inquinante risu lti adesa ai Solidi Sospesi Totali . 
Ri sultati interessanti emergono anche dal confronto fra i valori 
di torbi dità e quelli di concentrazione dei SST. L ' andamento in 
continuo delle curve di torbidità appare infatti analogo a quello 
de lineato dai valo ri puntuali dei campionamen ti per i SST. 
Purtroppo non è stato possibile definire un rapporto di propor
zionali tà stabile fra le due grandezze. 
Inoltre, le misure effettuate in parallelo con due sonde di ffe
renti hanno dimostrato che il valore della torbidità dipende 
sensibilmente dallo strumento utilizzato. Si sono infatt i ri scon
trate ottime corrispondenze in termini di andamento temporale 
e di va lori di picco mi surati, ma non altrettanto per quanto ri
guarda la rapidità di ritorno ai valori di base, ribadendo i pro
blemi di incertezza su ll ' esistenza di relazioni affidabili fra i S
ST e la torbidità. 
Infine lo studio ha ev idenziato le caratteristiche di tossicità del
le acque di prima pioggia, valutata mediante Vibrio fischeri , e 
l' andamento temporale che essa assume. 
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Valeria Mezzanotte, Sergio Canobbio, Demis Barletta* 

STUDIO SULLA QUALITÀ AMBIENTALE DEL TORRENTE LURA 

STUDY ON THE ENVIRONMENTAL QUALITY OF LURA CREEK 

Sommario 
li lavoro svolto costituisce la base per la valutazione dell'ù1fluenza dei diversi fattori di alterazione di un corso d'acqua lom
bardo a regime torrentizio. La ricerca si è basata sulla determinazione dei principali parametri chimico-fisici (temperatura, 
ossigeno disciolto, pH, conducibilità, torbidità, alcalinità, colore, COD. BOD5, azoto totale. nitrico, nitroso, ammoniacale, fo
sforo totale, cloruri. so(fati, silicati) su l l stazioni di campionamento e sulla determinazione del/'Indice Biotico Esteso su 5 
stazioni ritenute significative e dell'lndice di Funzionalità Fluviale lungo , 'intero corso d'acqua. Ne è risultata una situazione 
fortemente compromessa, in relazione ad apporti puntuali cOliformi alle prescrizioni di legge ma immessi in condizioni di tota
le assenza di diluizione. La carenza d 'acqua è in alcuni casi responsabile anche dell 'assenza di una comunità macrobentonica 
che, in altri tratti del corpo idrico, risente pesantemente dell'inquinamento. 
Parole chiave: Inquinamento, Dilu.izione, Impianti di depurazione, Indici ecologici . 

Summary 
The present work is the basisfor evaluating the influence ofvariousfactors affecting the quality ofa creek watercourse in Lom
hardy (Northem ltaly). The research included the analysis of the main physical and chemical parameters (temperature, dissol
ved oxygen, pR, electrical conductivity, turbidity, alkalinity. colour, COD, BOD5, total, ammonia, nitrate and nitrous nitrogen, 
total phosphorus. chlorides, sulphates, silica) on samples collected from l l stations and on the determination of EBI in 5 si
gnificant stations and of IFF (an ltalian version of RCE2) along the whole watercourse. The resulting situation is highly com
promised, due to the input of point loads which respect the law quality criteria but are not diluted al all, as water j10ws are 
ve,y low when not absent. In some parts of the watercourse, such situation is responsible also for the lacking of a macro
benthonic community which, in other parts, is strongly affected by chemical pollution. 
Keywords : Pollution, Dilution , Wastewater Treatment Plants , Ecological Indices. 

1. INTRODUZIONE 

II torrente Lura è un'asta fluviale della lunghezza di c irca 45 
km, che attraversa le province di Como, Varese e Milano. 
Appartiene al complesso reticolo idrografico a nord della me
tropoli milanese, i cui corsi d ' acqua nascono nella zona 
prealpina, non lontano dal confine italo-svizzero, e scorrono 
con andamento pressoché parallelo verso il capoluogo lom
bardo. 
I comuni il cui territorio è attraversato dal torrente Lura. che 
nasce a circa I km dalla frontiera elvetica a quota 402 metri 
su l livello del mare. sono Uggiate Trevano, Faloppio. Olgiate 
Comasco. Gironico, Lurate Caccivio, Bulgarograsso. Guan
zate, Cadorago, Lomazzo, Bregnano, Rovellasca , Rovello 
Porro (provincia di Como) , Saronno . Caronno Pertusella 
(provincia di Varese), Lainate, Arese e Rho (provincia di Mi
lano). 
Il Lura presenta un bacino idrografico di forma stretta e al
lungata, conchiuso, nel tipico aspetto dei bacini dei corsi 
d ' acqua di pianura, dai bacini di altri corpi idrici , ovvero del 
fiume Olona e del torrente Bozzente (a ovest) e del torrente 

Seveso e del torrente Guisa (a es t). 11 torrente Lura termina il 
suo corso in corrispondenza dell' abitato di Rho , dove con
fluisce nel fiume Olona. La superficie idrografica naturale del 
bacino, chiuso alla confluenza con il recettore Olona, risulta 
essere di circa 130 km' . 
Il principale affluente, di spo nda sinistra, è sicuramente la 
roggia Livescia, che attraversa i territori comunali di Cassina 
Rizzardi. Fino Mornasco e Cadorago, prima di confluire nel 
Lura in comune di Cadorago. La Livesc ia riveste una certa 
importanza poiché presenta portate piuttosto costanti anche in 
tempo secco. Altri affluenti degni di men zione, sebbene di 
portata esigua. sono la roggia Lura di Albiolo. che nasce nel 
territorio com unale del paese omo nimo e confluisce di spon
da destra nel torrente a ll ' altezza dei confini comunali tra Fa
loppio e Olgiate Comasco, il torrente Riale, che nasce in co
mune di Gironico e confluisce ne l Lura in comune di Olgiate 
Comasco, e il torrente Fossato, che riceve i contributi idrici 
di parte del territori o comunale di Villaguardia e Montano 
Lucino e contluisce nel Lura al confine tra i comuni di Lurate 

':' Valeria Me::.zal/otte, Dottoressa, Sergio Cal/obbio, Dottore, Demis Barletta, Dottore, DISAT, UI/iversità degli Stl/di di Milal/o Bicocca, Piazza della 
Sciel/za, 1-20126 Milal/o. 
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Cacc ivio e Bul garograsso, entra mbi tr ibuta ri d i spond a s ini 
stra . 
L'in s ie me delle caratte ri sti che idrauli che, chi miche, fis iche 
ed eco log iche dell e acqu e de l torre nte Lu ra è stre ttamente 
corre lato con la mass icc ia antro pizzaz io ne del te rri tor io che 
a tt raversa. 
La superf icie de l bac ino idrografi co che s i può co nsiderare 
urban izzata è notevole; ino ltre, la presenza di re ti fog narie , 
cana li sco lmatori e dreni a rti fic ia li, il c ui recapito f inale è 
stato indi viduato in base a lle info rmazioni co nte nute ne i Pi a
ni Regionali d i Ri sanamento de lle Acq ue delle prov ince d i 
Como, Varese e M ilano, provoca uno sfasa mento de lle por
zioni d i te rri torio in cu i il recapito de ll e acque è gravante sul 
Lu ra rispe tto a l bacino imbri fe ro naturale. Per effetto de lle 
canali zzazion i artificiali , c irca 6 km ' d i aree urbane esterne 
a l bac in o imb rife ro natu ra le risultano co lle ttate all'i nterno 
de l bac in o stesso, men tre c irca 9 km' di a ree intern e al bac i
no affe ri sco no a corsi d'acq ua il c ui recapi to fi nale non è ne l 
to rre nte L ura . L'effe tt iva superfic ie sco lante tri butaria de l 
Lura è qu indi di 126,7 Km' , d i cui 38,5 km' di aree urba ne 
pro priame nte de tte e 88,2 km' d i a ree rura li e naturali . 
Pec uli arità de l Lura è di essere un co rso d 'acq ua a regime 
torrentizio so lo per i primi chilo metr i del prop rio tracc iato: 
success ivamente, gli apporti idr ic i provenie nti da tre impi an 
ti per la depurazione dell e acq ue ref lue compensano i min im i 
stag io nali d i portata garante ndo ne l'a lime ntazio ne . 
Conte mpo ra ne am en te, ta li appo rti mod if ica no in mani e ra 
se ns ibi le lo s tato d i q ualità de l torre nte , cara tte rizzando lo 
pe r tutto il suo percorso success ivo. La q uota di porta ta ga
rant ita dagli impianti d i depuraz io ne è ta lme nte e levata (co
s titu e ndo spesso , in co ndi z io ni d i tem po secco , la to ta lità 
de ll 'apporto idrico al torrente , a ltr ime nt i asc iu tto) c he. nei 
peri od i d i bassa piovos ità , qu a ls ias i a ltro apporto d i ori gine 
s ia na tura le che antropica non riesce a modi f icare la qu ali tà 
de ll e acque e la porta ta. 
Una notevole eccezione a questo sta to d i cose è rappresenta
ta da scarichi non col lettat i più o meno occas io nal i present i 
lungo a mpie porzion i de ll 'asta fl u v ia le e, so prattutto, ne l 
tra tto di torre nte all' interno de l ce ntro abitato di Saron no , 
c he posso no mod ificare in ma ni e ra sos tanzi ale ed es tre ma
mente irrego lare le concentraz io ni di tal uni inq uinanti. 
La co mpos izio ne chimico-fisica dell e acq ue d i scarico degl i 
impian ti di depurazione può essere conside rala, comu nq ue. 
co me un "rumore di fo ndo" ta le da coprire a lmeno parzia l
mente qu a ls ias i a ltra fo nte d i a lte razione. 
G li imp iant i per la depurazione sono ubicati ne i co muni d i 
Bulgarograsso, F ino Morn asco e Caronno Pertu sell a . L ' im 
pianto d i Bulgarograsso è gravato da un notevole carico d i 
acque reflue ind ustria li ; l' imp ianto d i Fino Morna sco è d i 
modes te d imension i; l'i mp ianto d i Caro nno Pertuse lla, ubi 
cato a l lim ite meridionale de lla zona in teressata dallo stud io 
e , qu ind i, mo lto più a vall e deg li a ltri due, riceve e tra tta g li 
apport i d i un a zona fi ttame nte urbani zzata e ind ustria lizzata 
qu ale è qu ell a di Saronno e del suo hinter land. 
O ltre a l notevole impatto eserc itato da ll ' azione uma na sulla 
qu ali tà de ll e acque, occo rre co nsiderare la press ione cui è 
sotto posto l' in tero ecos iste ma de l to rre nte . Tratti magg iorita
ri de ll' as ta flu viale sono stati mod ificati almeno parzialme n
te, q uando non com pletamente: si posso no rinvenire lungh i 
tratti raddri zzati, argini a rt ific ial i, sponde disboscate ed ero
se. a mpie zo ne pi ù o meno in tensa mente ed ificate e to mbi na
ture, in mi sura ta le da co mpro mettere, a volte seriame nte, la 
funzio na li tà ecologica del corso d ' acq ua. 
Il presente lavoro ha avuto lo scopo di inquadrare l'amb iente 
de l to rrente Lura sia sotto l'aspetto ch imico-fis ico che sotto 
que ll o più ge ner icamente definibi le "eco logico" a ttra verso 
un a serie d i indagini in labo rator io e in campo. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Caratterizzazione chimico-fisica 
La caratterizzazione dello stato chimico-fis ico de lle acque è 
avvenuta nei periodi di tempo secco e in condizioni di morbi 
da, in cu i, c ioè, aveva piovuto da poco e si ri sen ti va l ' infl usso 
de lle piogge ma non de ll 'immiss ione dagli scaricatori d i piena. 
I campioni sono stati prelevati in modo istan taneo . Con i cam
pioname nti in te mpo asc iutto si sono volu te o ttenere delle 
informazioni che costituissero l' inquadramento generale de llo 
stato di qua lità delle acque de l torrente Lura, nonché il punto 
di partenza per ulteriori indagini, volte ad analizzare le d itTe
renze ne ll ' al terazione dell e acque tra i regimi idrau lic i pi ù co
muni (secca, magra, morb ida) e fe nomeni di pi ena successivi 
ad eventi meteorici eccez ionali . 
S i è deciso di considerare come campionamenti di tempo a
sc iutto quell i effettuati in giorn i d i bel tcmpo, prcceduti da al
meno altri tre giorni privi di precip itazioni e suffic ientemente 
lontani nel tempo da eventi d i piena. 
I cam pio ni sono stati prelevati da I l stazioni, dalla sorgente fi
no al territorio comunale di Lai nate. 
Si è provveduto alla dete rm inazione di temperatura, ossigeno 
disc iolto. pH, conducibilità, a lca li ni tà, torbidità, COD, BOD" 
fosforo totale, azoto totale, azoto ni trico, azoto nitroso, azoto 
ammoniacale, silicati, c loruri , so lfati , colore. La temperatura e 
l'ossigeno di sciolto sono stati mi surati di rettamente ne l cam
pione appe na prelevato con l'ausili o d i un ossimetro WT W 
O XI 320 . 
l restant i parametri sono stati ri levati in laboratorio, do ve cia
sc un cam pione è sta to portato in bot ti g li e di polietilene, op
portun amente oscurate e raffreddate, con i metodi e lencati in 
Tab. /. 

TABELLA I - Metodi analitici utilizzati per la determinazione 
dei vari parametri 

Parametro Metodo/Strumento 
pH pHmetro Radiometer pHM83 

Conducibilità Conduttimetro Radiometer CDM83 
Torbidità Turbidimetro Hach 2100 P 
Alcalinità A.P.H.A. , A.W.W.A., W.P.C.F. (1992) 

Colore A.P.H.A. , A.W.W.A., W.P.C.F. (1992) 
BOD5 BOD System VELP 
COD IRSA-CNR (1981) 

Fosforo totale Valderrama (1981) 
Azoto totale Valderrama ( 1981 ) 
Azoto nitrico A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F. (1992) 
Azoto nitroso IRSA-CNR 

Silicati Golterman et al. (1978) 
Cloruri A.P. H.A., A.W.W.A., W.P.C.F. (1992) 
Solfati A.P.H.A., A.W.W.A., W.P.C.F. (1992) 

2.2 Caratterizzazione ecologica 
La caratteri zzazione ecologica è stata effe ttuata attraverso ana
lis i de ll' IBE (Ghett i, 1997) e de ll ' IFF (ANPA. 2000). L ' lBE è 
stato misurato in corrispondenza di 5 stazioni ritenute signifi
cative (O lgiate Comasco, Bu lgarograsso, Guanzate, Caronno 
Pertuse lla, Lainate). 
Per l' IFF, è stata innanzi tutto necssaria un 'analisi preli minare 
approfondita del terri torio preso in esame. S i è predi sposta una 
idonea cartografia di tutto il corso de l torren te Lura, uti li zzan
do per il lavoro sul campo le carte tecn iche regionali (CTR) 
I : 10.000 e, per la success iva sintes i dei risultati , i fog li IGM a 
sca la I: 100.000. Propedeutici a l lavoro di ri leva me nto so no 
stati l' inquadramento del corso d ' acqua nel suo insieme, la de
finiz ione dell ' uso del suolo. l' indiv iduazione de lle strade e dei 



punti d'accesso (non sempre immediati) al torrente. E' stato 
importante inoltre importante definire la morfologia del baci
no, il regime idrico nelle varie zone omogenee, la presenza e 
tipologia delle derivazioni e degli scarichi e integrare a ll 'inda
gine i risultati del monitoraggio lBE. Una volta stabilito che il 
Tratto Minimo Rilevabile (TMR) dovesse essere di almeno 30 
metri per evitare una rappresentazione cartografica di lettura 
faticosa (con troppi colori che, richiamando l'attenzione su sin
goli casi particolari, vanificassero la visione d'insieme), si è 
deciso di operare su due livelli differenti. Un primo livello è 
stato la raccolta dei dati , con base cartografica I: 10.000, per 
sezioni, identificate da una sigla, che non oltrepassassero la 
lunghezza di 100-200 metri, anche se omogenee tra loro. Il li
vello successivo è stato la produzione di una cartografia (con 
base l: 100.000) in cui si è provveduto all'unificazione dei trat
ti in zone omogenee più ampie rappresentate dal colore preva
lente. 
La scheda è stata compilata percorrendo il corso d'acqua a pie
di da valle verso monte, osservando le due rive. Si è scelto co
me base di partenza il punto in cui il torrente Lura incrocia, 
con un sottopasso a sifone, il canale Villoresi e si è proseguito 
verso monte utilizzando, dove presenti, strade arginali e acces
si al corso d'acqua. Si è eseguito il rilievo nel periodo compre
so tra il regime idrologico di morbida e quello di magra, prefe
renzialmente durante il periodo vegetativo, ma investigando 
ampie porzioni del corso d'acqua anche nel periodo non vege
tativo, a causa delle migliori possibilità di accesso all'alveo in 
zone con vegetazione arbustiva fitta e intricata. Come già ac
cennato precedentemente, si sono identificati tratti omogenei 
da descrivere in ogni singola scheda, ma si è anche deciso di 
cambiare scheda in qualunque caso ogni 100-200 metri. 
La procedura adottata per lo studio integra le indicazioni deri
vanti dal O.Lgs.152/99 con uno studio ecologico più ampio, 
condotto attraverso la determinazione dell'IFF, e con la valuta
zione degli effetti dei diversi regimi ecologici sulla qualità del
le acque. Tale integrazione si è resa necessaria in relazione al
l'elevata pressione antropica nell'intero bacino, responsabile 
tra l'altro anche della forte variabilità del regime idrologico del 
torrente. 

3. RISULTATI 

3.1 Caratteristiche chimico-fisiche 
l parametri chimico-fisici analizzati hanno mostrato in genera
le un andamento simile che indica l'aumento del grado di in
quinamento da monte a valle, con particolari punte in corri
spondenza delle immissioni degli eftluenti degli impianti di 
depurazione e successivi processi di autodepurazione di entità 
variabile in funzione delle condizioni climatiche e del parame
tro specifico interessato. Le caratteristiche dell'ultimo tratto di 
torrente studiato hanno un andamento variabile, che risente in 
modo alterno dell'immissione dell'effluente dell'impianto Lu
l'a Ambiente, talvolta più, talvolta meno concentrato del suo re
cenore. La situazione può essere ben descritta dall ' andamento 
del COO, riportato in Figura I con riferimento a condizioni di 
tempo asciutto e di morbida. In condizioni di morbida prevale 
l'effetto diluizione, dovuto alla maggior portata del torrente, 
ma assume particolare rilevanza l'apporto di inquinanti da fon
ti incontrollate all'interno del comune di Saronno che, in tem
po asciutto. si evidenzia solo come flessione dell'effetto del
l'autodepurazione. 
Fanno eccezione all'andamento individuato per il COO il fo
sforo, l'azoto ammoniacale e quello nitroso. La concentrazione 
di fosforo, come si osserva in Figl/ra 2, ha un picco in corri
spondenza dello scarico dell'impianto Alto Lura, ma successi
vamente rimane pressoché costante. Anche in questo caso. i 
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Figura 2 - Andamento delle concentrazioni di fosforo in pe
riodi di tempo asciutto e di morbida lungo l'asta del torren
te Lara nel periodo 2001-2004. 

valori relativi ai campionamenti in condizioni di morbida sono 
inferiori. Per l'azoto nitroso non si riscontra un picco corri
spondente a quello degli altri parametri , ma un incremento 
piuttosto costante, lungo tutta l'asta fluviale. In realtà. tale s i
tuazione dipende probabilmente dall'instabilità di tale forma 
dell ' azoto . In effetti, la concentrazione dei nitriti viene consi
derata per verificare la sua congruenza con i limiti massimi ac
cettabili per escludere fenomeni di tossicità, piuttosto che co
me indicazione specifica di inquinamento. 
Anche l'azoto ammoniacale presenta un andamento anomalo. 
Non si osservano picchi accentuati, ma so lo leggeri incrementi. 
In effetti, l'azoto totale misurato nelle acque del Lura si trova 
principalmente in forma nitrica ed è dovuto proprio a ll o scari
co dell ' impianto Alto Lura dove. in relazione al sistema di ni
trificazione/denitrificazione realizzato per la rimozione dell ' a
zoto, la quota residua viene immessa nel recettore in forma os
sidata. Successivamente, gli incrementi più significativi nella 
concentrazione di azoto ammoniacale si osservano nella zona 
più fittamente urbanizzata e sono presumibilmente dovuti agli 
scarichi incontrollati presenti nel territorio di Saronno, cui già 
si è fatto cenno. Lo scarico dell ' impianto Sud Lura influisce in 
modo variabile, arrivando talvolta ad indurre anche aumenti 
delle concentrazioni. 
In Tabella Il e in Tabella III sono riportati le medie e gli inter
valli di variazione relativi a tutti i parametri analizzati, rispet
tivamente in tempo asciutto e in condizioni di morbida. 



TABELLA Il - Valori medi, massimi e minimi dei parametri 
analizzati nel periodo 2001-2004, in condizioni di tempo a
sciutto 

Parametro Media Minimo Massimo 
pH 7,98 7,37 8,85 

Conducibilità (~S/cm) 987 262 2240 
COD(mglL) 48 I 90 
BOD~(mglL) 16 6 63 
N tot (mglL) 13 2,2 30 

N-N03 (mglL) lO 1,2 17 
N-N02 (mg/L) 0,2 0,03 0,5 
N-NH4 (mglL) 1,1 0,004 8,5 

P tot (mglL) 1,0 0,014 3,6 
cr (mg/L) 186 8 763 

S04 -(mg/L) 45 2 79 

TABELLA III - Valori medi, massimi e minimi dei parametri 
analizzati nel periodo 2001 -2004, in condizion i di morbida 

Parametro Media 
pH 7,99 

Conducibilità (~S/cm) 776 
COD (mglL) 26 
BODs (mglL) 16 
N tot (mg/L) 8,0 

N-N03 (mglL) 5,1 
N-N02 (mglL) 0,2 
N-NH4 (mglL) 0,7 

P tot (mg/L) 0,5 
cr (mglL) 21 3 

S04--(mglL) 13 

3.2 Caratteristiche ecologiche 
3.2.1 Indice Biotico Esteso (IBE) 

Minimo Massimo 
7,5 1 8,49 
305 1510 

4 48 
6 63 

2,6 12,0 
3,0 7,2 

0,06 0,4 
0,005 2,8 
0,007 0,9 

12 763 
5 17 

L ' IBE è stato calcolato sull a base dei ri sultati di e campagne di 
campionamento eseguite nelle 5 stazioni sopra citate. La sta
zione di Olgiate Comasco, inserita nel tratto d i torrente sotto
posto a minor press ione antropica, presenta la si tuazione ecolo
gica mi gliore, con una comunità macrobentonica abbastanza 
ben strutturata. I valori di IB E osc ill ano tra 7 e 8, qui ndi tra la 
classe II e la classe III, come si osserva in Tabella IV. 
La stazione di Bulgarograsso si trova a valle degl i abitati di 

TABELLA IV - Sintesi dei risultati della classificazione IBE 
di diversi tratti del Lura 

Stazione Valori IBE Classe 
Olgiate Comasco 7+8 II+III 

Bulgarograsso 5-6 III-IV 
Guanzate 0-2 V 

Caronno Pertusella 0-2 V 
Lainate n.d.* n.d*. 

*non determinabile 

Lurate Cacc ivio e della stessa Bulgarograsso, in una zona ca
ratterizzata da una qual ità dell e acque ancora accettabile, ma 
anche da notevoli fluttuazioni del regime idraul ico. 11 corso 
d' acqua è soggetto a peri odi di secca, alternati a piene improv
vise. Il radicamento de ll a comun ità macrobentonica appare 
quindi problematico. I valori di IBE oscillano tra 5 e 6, oss ia 
tra le classi III e J V. 
La stazione di G uanzate, poche centi naia di metri a valle della 
stazione d i Bulgarograsso, è stata scel ta per valutare l'i nfluen
za dello scarico delle acque dall ' impianto di depurazione Alto 
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Lura sul torrente. I campionamenti in questa stazione non han
no consentito la piena applicazione dell ' indice IBE, in quanto 
le condizioni delle acque risultano tal punto compromesse da 
rendere impossibile la presenza di una vera comunità macro
bentoni ca. La c lasse è la V, la peggiore. 
Lo stesso dicasi per la stazione di Caronno Pertusella, posizio
nata mo lti chilometri a valle della stazione di Guanzate e scelta 
per valutare se la capacità autodepurativa del Lura permette un 
aumento di qualità riscontrabile a livello della comunità ma
crobentonica. T risu ltati, però, non permettono di cogliere alcun 
miglioramento significativo e le acque si collocano in classe V. 
l risultati relativi alla stazione di Lainate, collocata a vall e del 
lo scarico de ll 'impianto di depurazione Sud Lura, non sono 
nemmeno valutabili secondo la classificazione IBE: in quel 
tratto di torrente, sottoposto sia ad un massiccio inquinamento 
delle acque che ad alterazioni come raddrizzamenti e arginatu
re artificiali, non è stato rinvenuto alcun organismo che rien
trasse ne l novero di quelli esaminati dall ' IBE, eccezion fatta 
per qualche, sporadico, esemplare di oligocheti e chironomid i. 

3.2.2 Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) 
La porzione di ton'ente presa in esame è lunga circa 38 km, L1-

nicorsale, caratterizzata da tlusso pressoché sempre turbolento. 
L ' ampiezza dell'alveo di morbida del torrente non oltrepassa 
mai i 6 metri e si attesta mediamente intorno ai 4 o 5 per quasi 
tu tta la sua lunghezza. 
La Figura 3 e la Figura 4 riassumono i risultati principali delle 
analis i condotte. 

E!3HI3l! Il! 
~ i!i - l\ ' 

REI iV 
_ \' 

Figura 3 - Risultati del calcolo dell'IFF per il t ratto pi ù a 
monte del Lura (Quadri 11-1). l co lori blu, verde, giallo, a
rancio, rosso corrispondenti a livelli di funzionalità decre
scenti (rispettivamente alle classi I, Il, III, IV, V) sono stati 
sostituiti con trame di bianchi e neri. 
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Figura 4 - Risultati del calcolo dell'IFF per il tratto più a val
le del Lura (Quadri 19-12). I colori blu, verde, giallo, aran
cio, rosso corrispondenti a livelli di funzionalità decrescen
ti (rispettivamente alle classi I, Il, III, IV, V) sono stati sosti
tuiti con trame di bianchi e neri. 

II livello di funzionalità fluviale del tonente Lura si attesta in
torno alla classe 3 per quasi tutto il suo corso, con degli scadi
menti anche repentini verso la classe 4 o 5 in corrispondenza 
delle zone più fittamente antropizzate o in presenza di opere di 
ingegneria idraulica realizzate con criteri invasi vi, quali ad e
sempio tombinamenti o arginature in calcestruzzo. 
La funzionalità sale alla classe 2 solo nel comprensorio di Ol
giate Comasco, in una zona in cui si sommano la presenza di 
superfici boscate con una buona integrità delle condizioni del
l'alveo (Gumiero, Boz, 2004) . 

3.2.3 Discussione 
Gli studi effettuati sul corso d ' acqua hanno messo in rilievo 
come le alterazioni rilevate risentano della presenza e dell' in
tensità di precipitazioni sul bacino imbrifero dell'area in esa
me. 
Ciò che caratterizza principalmente la condizione del Lura in 
tempo secco è sicuramente il bassissimo potere diluente che il 
torrente offre all'ingresso degli effluenti degli impianti di de
purazione che vi confluiscono. Si osserva infatti che. in periodi 
caratterizzati da assenza di precipitazioni. il torrente si trova 
spesso in secca nelle stazioni più a monte. e che quindi , di fre
quente, lo scarico dell'impianto Alto Lura interessa pratica
mente un greto asciutto. 
Ovviamente, in queste situazioni. il torrente è caratterizzato da 
un livello di qualità chimico-fisica molto scadente, essendo la 
sua portata costituita unicamente da un effluente depurato, sia 
pure a norma di legge (Azzellino, Vismara, 2004). 
La situazione appena descritta deriva in parte dall"esistenza di 
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sole reti fognarie miste e prive di dispositivi per lo smistamen
to delle acque di prima pioggia, che convogliano quindi anche 
le acque meteoriche ali' impianto (Paoletti, 2004) e in parte an
cor più rilevante dal cattivo stato dei collettori nei quali si infil
trano portate "estranee" provenienti dai corpi idrici sotterranei 
che non raggiungono quindi l'alveo del torrente. Si tratta in
dubbiamente dell'aspetto piLI evidente. ma non dell ' unica cau
sa di degrado del Lura. 
Infatti. dall'analisi dei dati relativi ai reflui convogli ati all 'im
pianto (Tabella V) si nota che solo il 20% dei reflui industriali 
in ingresso all'impianto proviene da acque appartenenti al ba
cino imbrifero del torrente, in quanto gran parte delle acque u
tilizzate dalle industrie della zona viene prelevata dal Lago di 
Como dall'acquedotto industriale. La portata di reflui indu
striali è circa il 45% del totale dei reflui trattati e successiva
mente scaricati dall'impianto ed il 35% dei reflui industriali 
proviene appunto da insediamenti che si approvvigionano dal 
Lago di Como. Ciò comporta un aumento dei carichi inquinan
ti fino a livelli che probabilmente sarebbero inaccettabili anche 
in presenza delle portate naturali del torrente. 
AI problema de II' assenza di diluizione nella zona di Bulgaro
grasso si aggiungono le conseguenze della situazione territoria
le e fognaria della zona di Saronno. Nel tratto tra Bulgarogras
so e Rovello Porro, il torrente mostra una lieve tendenza al
l' autodepurazione (Sanfi I ippo e Innocenti, 2004), ma quando 
giunge alle porte di Saronno la situazione cambia radicalmen
te: questa è la zona a più alta urbanizzazione ed il grado di ce
mentificazione delle sponde è particolarmente spinto. 

TABELLA V - Tipologia delle acque in ingresso all'impianto 
Alto Lura (Lariana Depur, 2003) 

Tipologia delle acque in ingresso m3/anno 
Portata trattata 8634090 

Portate industriali 3829113 
Portate prelevate dal Lago di Como 3063290 

Portate civili 1500000 
Portata acque estranee 3600000 

Ciò provoca ulteriori problemi di scarsa diluizione; infatti, a 
causa dell'elevata alterazione della morfologia del territorio, 
tutta l'acqua che naturalmente potrebbe essere convogliata al
l'interno del greto del tOITente, e quindi fornire un contributo 
di acque bianche al Lura, viene raccolta nelle fognature e quin
di inviata alla depurazione assieme alle acque nere (Bonomo et 
al., 1993). 
Inoltre, nel comune di Saronno sono presenti numerose sorgen
ti puntuali di inquinanti che entrano in funzione a prescindere 
dalle condizioni pluviometriche ma tuttavia mostrano differen
ze sostanziali a seconda del regime delle precipitazioni : in pe
riodi di tempo secco gli aumenti di concentrazione riguardano 
in particolare l'ammoniaca, mentre in tempo di pioggia anc he i 
cloruri mostrano valori più elevati. Sembra dunque s i tratti di 
apporti di tipo domestico i cui effetti si evidenziano in modo 
diverso in funzione delle concentrazioni rinvenibili a monte e 
delle capacità diluenti esercitate sui singoli parametri. 
Tutte le anomalie appena descritte fanno si che il torrente arr i
vi in prossimità della sua terza principale fonte di alterazione, 
l' impianto Sud Lura, ancora fortemente provato dagli impatti 
precedenti. e che quindi si trovi a ricevere l'eftluente di tale 
impianto in condizioni già talmente scarse da rendere imper
cettibile l'impatto dell 'ulteriore immissione che, anzi, in taluni 
casi. sembra operare una certa diluizione sulle concentrazioni 
di inquinanti. 
Le precipitazioni modificano le caratteristiche delle acq ue del 
torrente senza migliorarne le condizioni. In relazione alla scar-



sa portata d i base, le modi ficazioni in tervengono già dopo po
che ore dall ' inizio dell 'evento piovoso e spesso, in seguito a 
precipitazioni in tense, si ass iste a piene di notevol e intens ità. 
La ri sposta, comunque, cambia notevolmente in relazione all a 
tipologia ed alla intensità de ll 'evento meteorico. In presenza di 
piogge abbondanti e durature, ma di modesta intensità, prevale 
l' effetto di luizione. l refl ui immess i negli impianti di depura
zione, e quindi i re lativi effluenti, mostrano concentrazioni in
feri ori di inquinanti e le portate in gioco non sono tali da com
portare l'entrata in fun zione degli scaricatori di piena, per cu i 
la totali tà della portata viene comunque trattata. Quando, in ve
ce, l'i ntensità delle precipitazioni è ta le da determinare appun 
to l'entrata in funzione degli scaricatori (Mi gnos a, Paol etti, 
1990), il carico che da questi deriva è ta le da annu llare l'effetto 
dilui z ione de lle acque meteo riche ne l to rrente (Bon o mo , 
1990): la qualità delle acq ue risu lta analoga se non peggiore ri
spetto a quella rilevabile in tempo asciu llo . 
In Tabella VI i dati relativi ai campionamenti sono stati elabo
rati secondo i cri teri indicati dal D.Lgs . 152/99 per la defin i
zio ne de ll o stato ecologico e confrontati con que ll i med i di 
tempo asc iutto, nell a stessa stazione. 
E' immediatamente visibile la diffe renza tra il tempo secco e il 
tempo di pioggia per quanto riguarda le caratteristiche chimi
co-fi siche: s i nota infatti come in seguito a precipi tazioni , la 
qual ità dell ' acqua del torrente migli ori addirittura d i una clas
se, passando dalla 4 alla 3. 
Nonostante questo, il valore di l BE misurato presso la stazione 
9 è S, qui ndi il torrente ri entra comunque in classe ecologica 5 
anche in tempo di pioggia. C iò accade perché la ripresa dell a 
comu nità macrobe nto nica non è immediata come invece può 
essere quella rela ti va a ll e caratteristiche chi mico fisiche. 
Dal punto di vista ecologico, s i può notare come nella parte più 
inquinata del torrente esista una proporzionalità diretta tra le 
concentrazion i di inquinanti, legate alle caratteristi che chimi
co-fisiche, e la scarsa strutturazione dell a comunità ben toni ca 
in tutte le stazioni a valle dello scarico dell ' Alto Lura. 
Nella parte meno inq uinata, ovvero dalla stazione O alla 4, è la 
variabili tà del regime idraulico del torrente ad influire su ll a co
mu nità be n tonica . Infatt i, poiché queste stazioni si trovano 
spesso in secca, la comunità macrobenton ica si trova ogni volta 
a dover recuperare, con diffi coltà, la sua compos izione naturale. 
Inoltre, si può notare come sia diversa la qualità del torrente in 
re lazione alle di verse caratte ri stiche degli eventi di precipita
zione. Ad apri le, le precipitazioni non sono state abbondanti al 

punto da causare l'entrata in funz ione degli sfioratori di piena, 
e i bypass dell'i mpianto non erano atti vi. Il torrente è stato per
tanto sottoposto solo alle di luizion i prodotte dalle acque me
teoriche ed il punteggio otten uto è stato più alto ri spetto a tu tte 
le al tre date di campionamento. Ad ottobre, la situazione è sta
ta la peggiore rilevata nei tre campionamenti in tempo di piog
g ia: le precipitazio ni non sono state intensissime e nemmeno 
suffi c ie ntemente durature da fo rn ire un' e levata dilui z ione. 
mentre il bypass dell'impianto era probabilmente in funz ione. 
La cond izione chim ico-fisica dell ' acq ua era vicina a quella ri 
levata in periodi di tempo secco. A novembre, le precipitazion i 
sono state tanto abbondanti da causare l' entrata in fu nzione de
gli sfioratori di piena dell' Alto Lura e le diluizioni meteoriche 
so no state elevatissime. Il torrente presentava uno stato di qua
lità intermedio: le di lu izioni avevano abbassato il livello di in
quinamento del torrente rispetto al tempo secco, ma maschera
to in parte il forte im patto negativo apportato dall'entrata in 
funz ione degli sfioratori. 

4. CONCLUSIONI 

Il lavoro svo lto ha ev idenziato uno stato di forte degrado del 
torrente, per quanto riguarda s ia la qualità de lle sue acque sia 
le cond izioni idrologiche e di naturaltà dell ' alveo e delle spon
de. Tale degrado è attribu ibile solo in parte all 'im patto negati
vo de llo scarico degli impi an ti di depurazione, i cu i effluen ti 
ri entrano ampiamente, come g ià detto, nei limiti di legge, men
tre un ruolo più ril evante è svo lto dall a forte al terazione del 
te rritori o del bacino. In questo quadro rientrano l' impermeabi
lizzazione dei suoli , le infiltrazioni d i acq ue estranee nei coll et
tori , il colle ttamento di acque provenienti da fuo ri bacino che 
contribu iscono ad impoverire ulteriormente le portate del to r
rente aumentando nello stesso tempo l'entità dei carich i inqui
nanti im messi. 
Un' efficace strategia di risanamento dovrà quindi articolarsi su 
divers i fro nti e mirare sì. per quanto possibile ed economica
mente proponibile, alla riduzione dei carich i inqu inanti immes
si, ma considerare anche i poss ibili in terventi fin alizzat i a ga
rantire almeno il deflusso mi nimo vi ta le in tutto il corso de l 
torrente e co munque un aumento del suo potere diluente ed u
na regolarizzazione delle portate, unitamente alla rinatu ral izza
zione dei tratti pi LI fortemente alterati e a ll a tute la di quelli che 
ancora conservano una certa va lenza ecologica. 

TABELLA VI - Classi di qualità del torrente Lura presso la stazione di Lomazzo (stazione 9) in periodi caratterizzati da con
dizioni idrauliche different i 

parametro 26.4.2001 21.10.2003 25.11.2003 tempo asciutto 

Valore Punto Valore Punto Valore Punto Valore Punto 

100-0 0 
2 80 9 80 9 80 14 40 

(% sat.) 
B0 0 5 7 20 15 IO 8 20 20 5 

(mg r l) 
COO 

18 IO 52 5 43 5 73 5 (mg r l) 
NH4 0,36 20 3,1 5 2,1 5 0,42 20 

(mg r l) 
N0 3 5,1 IO 7,2 IO 4,5 20 Il,5 5 (rng r l) 

p totale 
0,41 IO 0,9 5 0,8 5 1,4 5 

(mg r l) 
Escherichia Coli 

10000 IO 10000 IO 10000 IO 55000 5 
(UFC/1 00 mi) 

TOTALE 160 125 145 85 

Classe 3 3 3 4 
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Ugo Majone, Paolo Mignosa, Massimo Tom i rotti * 

SULLA STIMA DELLE PIENE DI PROGETTO** 

ON THE ESTIMATION OF DESIGN FLOODS 

Sommario 

La presente memoria riprende i risultati delle ricerche condotte dagli scriventi sul tema della stima delle piene di progetto, ri
sultati che hanno formato oggetto negli ultimi anni di pubblicazioni apparse in diverse sedi. Viene quindi proposta una sintesi 
organica e unitaria di tali ricerche e l 'approfondimento di taluni aspetti sollecitati da nuove riflessioni critiche. 
La memoria è divisa in due parti. Nella prima, dedicata alla stima della portata al colmo di progetto, vengono ripresi e svilup
pati i risultati di un 'analisi regionale condotta a partire dalle serie storiche delle portate al colmo massime annue registrate in 
più di 7000 stazioni idrometrograflche appartenenti a diverse aree geografiche (principalmente America del Nord, Gran Bre
tagna, Svizzera e Italia ). L 'analisi, che ha portato in precedenti lavori alla definizione di un modello probabilistico di validità 
generale (modello MG), viene approfondita allo scopo di meglio evidenziare la struttura e le proprietà di tale modello e le sue 
prestazioni in relazione ad altre distribuzioni di probabilità frequen temente impiegate nell'analisi statistica delle portate di 
piena. Vengono inoltre esaminati alcuni aspetti relativi alla stima delle portate al colmo in sezioni non strumentate. 
Nella seconda parte della memoria, dedicata alla stima dell 'onda di progetto, viene ripresa la metodologia proposta dagli 

scriventi per la definizione di onde sintetiche a partire dall 'interpretazione statistica di alcuni caratteri fondamentali delle pie
ne osservate nelle sezioni strumentate. In particolare, viene evidenziata l'efficacia del metodo ne! sintetizzare in termini stati
stici i comportamenti idraulici dei sistemi naturali o artificiali interessati dai fenomeni di piena (propagazione in alvei fluviali, 
attenuazione delle portate al colmo attraverso l'impiego di interventi di laminazione). Vengono infine ripresi alcuni casi di ap
plicazione relativi a sezioni non strumentate e vengono esaminati i vantaggi e i limiti di applicabilità della metodologia rispet
to ad approcci alternativi proposti nella letteratura di settore. 
Parole chiave: Portata al colmo di piena, Analisi regionale, Idrogramma sintetico, Laminazione delle piene. 

Summary 

This paper draws on the results of the studies carried out by the writers on rhe topic of the estimation of design floods; these 
results, presented in several papers published on different journals and conference proceedings during the last years, are 
summarized in a systematic way, and some aspects are examined on (he basis of new criticai rell1arks. The paper consists of 
two parts. The first one, dealing with tlte estimatiOlI of design peak discharge, is based on the results of a regional analysis 
performed on the peak discltarges recorded in more than 7000 gauging stations belonging to different geographical areas 
(mainly Northern America, Great Britain, Swiss and Italy). Such analysis, which Led in previous papers to the formulation of a 
generai probabilistic mode! (MG mode!), is carried on in order to examine in more detail the pe,jormances ofthe latter model 
with respect to otlter probability distributions that are frequently adopted for the statistical analysis of peak fiows. Moreover, 
some aspects regarding the estimation ofpeak discharges in ungauged sites are considered. 
The second part of the papero dealing with the estimatiOlI of the design hydrograph, contains tlte main features of fhe 
methodology proposed by fhe writers for the construction of synthetic hydrographs on the basis of fhe statistical analysis of the 
floods recorded at the gauged sites. The consideral case studies point out the ability of the methodology to characterize from a 
statistical point of view the hydraulic behaviour of systems in consequence offiood phenomena Ulood routing in rivers, peak 
fiow reduction by means offioad control reservoirs). Moreover, applicatiO/I examples of the procedure to ungauged sites are 
given and the applicability range of the methodology is examined wifh respect to different approaches proposed in the 
literature. 
Keywords : Peak Flood Discharges, Regional Analysis, Synthetic Hydrograph, Flood Contro I. 

* Ugo Majone, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie e Rilevamento - Politecnico di Milano; Paolo Mignosa, Dipar
timento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorrio e Architettura - Università degli Studi di Parma; Massimo Tomirotti, Dipartimento di In
gegneria Civile - Università degli Studi di Brescia. 
** Gli Autori dichiarano che il contributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni e alla stesura della presente memoria è stato paritetico. 
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PREMESSA 

Il controllo delle piene fluviali è tradizionalmente uno dei 
problemi di maggior interesse nel campo della difesa idrauli
ca del territorio . Di conseguenza, la valutazione delle portate 
e delle onde di piena di riferimento per la progettazione degli 
interventi costituisce da sempre argomento di continua ricer
ca nel settore idrologico. In particolare il perfezionamento 
delle tecniche di analisi statistica dei dati su base locale e re
gionale nonché una migliore comprensione dei meccanismi 
di formazione dei deflussi di piena hanno prodotto risultati di 
notevole interesse teorico e pratico. Nonostante tali progressi, 
il problema della stima della portata di piena rimane, per 
molti aspetti , tuttora aperto. 
Da un lato infatti la scarsità dei dati , conseguente al progres
sivo decadimento della funzionalità della rete osservazionale 
nazionale intervenuto negli ultimi decenni, complica le valu
tazioni e spinge ad analizzare la possibilità di migliorare i ri 
sultati ottenibili con analisi statistiche tradizionali utilizzando 
informazioni relative a siti diversi da quelli di interesse attra
verso i cosiddetti modelli regionali; dall'altro a causa dei si
gnificativi cambiamenti dell'uso del territorio intervenuti ne
gli ultimi decenni e degli effetti, sia pure controversi, delle 
variazioni climatiche in atto ci si interroga sulla effettiva rap
presentatività dei campioni di dati storici disponibili per la 
descrizione dell'attuale regime di frequenza delle piene. 
In parallelo, lo sviluppo di importanti attività nella pianifica
zione di bacino (identificazione delle fasce fluviali, redazione 
dei piani di assetto idrogeologico, etc.) hanno posto in anni re
centi e si presume che continueranno a porre nel prossimo fu
turo una domanda crescente di strumenti metodologici di va
lutazione dei fenomeni di piena affidabili e condivisi dai vari 
soggetti pubblici e privati interessati a queste problematiche. 
In effetti proprio nel corso dello sviluppo delle attività di pia
nificazione di bacino si è manifestata la necessità di una ri 
flessione critica sulle tecniche di valutazione di tali fenomeni , 
ed in particolare su alcuni concetti precedentemente conside
rati come acquisiti, vista la notevole rilevanza sociale ed eco
nomica degli effetti che il loro uso determina sul territorio. 
Nel presente lavoro si vuole dare un contributo di conoscenza 
in ambito tecnico-scientifico di tali questioni, riprendendo i ri
sultati delle ricerche condotte dagli scriventi sull' argomento, 
risultati che hanno formato oggetto negli ultimi anni di alcune 
pubblicazioni apparse in diverse sedi; viene quindi proposta u
na sintesi organica e unitaria di tale ricerche e l'approfondi
mento di tal uni aspetti sollecitati da nuove riflessioni critiche. 

La memoria è divisa in due parti: la prima è dedicata alla sti
ma delle portate di colmo e la seconda all' onda di piena di 
progetto, nei cui riguardi la prima di tali grandezze costitui
sce ovviamente elemento essenziale. 

PARTE I: STIMA DELLE PORTATE DI PIENA DI 
PROGETTO 

1.1. INTRODUZIONE 

E' noto che nella stima delle portate di piena i tempi di ritorno 
di interesse tecnico hanno valori assai maggiori della lunghez
za delle serie storiche di cui di solito si dispone per tale gran
dezza nelle sezioni strumentate. Per rendere più significative e
strapolazioni nel tempo così rilevanti , e anche per consentire 
stime in sezioni fluviali prive di dati si ricorre sempre più fre
quentemente a tecniche così dette di analisi regionale, cioè ad 
analisi idrologiche svolte a scala spaziale ampia. 
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Per il territorio italiano sono stati proposti più modelli di tale 
natura, alcuni dei quali di diffusa applicazione (es . Versace et 
al., 1989). Di uno di essi , proposto dagli scriventi in precedenti 
lavori (Majone, 1997; Beretta et al., 2001; Majone e Tomirotti, 
2004), vengono di seguito riportati i concetti informativi e i ri
sultati ottenuti attraverso una fase di taratura condotta con dati 
relativi a numerosi corsi d'acqua in prevalenza non italiani. 
La procedura di regionalizzazione utilizzata si basa sull'intro
duzione di una particolare variabile standardizzata la cui fun
zione di probabilità risulta essere invariante da sito a sito, al
meno per le regioni - invero molto ampie - fin qui esaminate 
(Nord America, Gran Bretagna, Svizzera. Perù, Etiopia, Ita
lia). Il modello probabilistico MG è ottenuto dall'interpolazio
ne delle frequenze empiriche di non superamento di tale varia
bile. 

I. 2. IL MODELLO MG 

La struttura del modello MG è stata ottenuta a posteriori a par
tire dalle serie storiche delle portate al colmo massime annue 
registrate in oltre 7000 stazioni idrometrografiche appartenenti 
ad aree geografiche di differenti continenti (Tab. f). La superfi
cie dei bacini sottesi dalle stazioni considerate varia in un in
tervallo molto ampio; ad esempio, nel caso degli Stati Uniti più 
di 140 bacini hanno superfici minori di l km' , mentre più di lO 
hanno superfici superiori a 100.000 km' . 

TABELLA I - Ubicazione delle stazioni idrometrografiche 
considerate nell'analisi 

Numero Numerosità 
Ami" A max di media delle CV",ill CVmax (km2

) (km2
) 

stazioni serie storiche 
Italia 249 36 0.23 1.81 6.1 70091 
Svizzera 145 45 0.11 0.79 39 34550 
Gran Bret. 605 30 0.082 1.25 0.9 9948 
Etiopia 12 18 0.19 1.42 573 18710 
Perù 9 18 0.27 0.55 684 14460 
USA 6326 40 0.12 5.14 0.0518 83103 1 

Il modello si basa sull'ipotesi, ormai generalmente accettata, 
che la funzione di probabilità P Q/Il della variabile Q/p (con p 
media della portata al colmo Q) dipenda in pratica solo dai 
coefficienti di variazione CV(Q) e di asimmetria }(Q) (e ciò 
anche in considerazione della crescente difficoltà di stima di 
momenti di ordine superiore al terzo). Per i quantili di Q/p si 
può dunque scrivere 

Q = J(T; CV(Q), y(Q)) , 
p 

con T tempo di ritorno. 

(I) 

Le statistiche CV(Q) e }(Q) sono entrambe indici della disper
sione dei valori della variabile intorno alla media p (Q) . Tutta
via, mentre CV(Q) non tiene conto del segno degli scarti dei 
valori della variabile intorno alla media, il coefficiente di asim
metria }(Q) è influenzato anche dal segno di tali scostamenti. 
D'altra parte le serie storiche delle portate al colmo massime 
annue sono generalmente caratterizzate dalla presenza di valori 
molto più elevati rispetto ai valori medi (outlier) (v. Fig. 1), i 
quali inducono valori elevati sia di CV che di y. 
È da presumere quindi l'esistenza di un legame statistico tra y 
e CV; ciò, nonostante la dispersione dei dati, è confermato dal
l'analisi dei valori campionari di tali statistiche l 

Discende da ciò che la distribuzione della variabile Q si riduce 
ad una funzione a due parametri e quella di Q/p viene a dipen
dere solo da CV(Q): 



g = J(T; CV(Q») . 
J.1 

(2) 

Introducendo infine l'ipotesi che la variabilità in senso statistico 
della Q da sito a sito sia interamente assorbita nella media p(Q) 
e nello scarto quadratico medio a(Q) (e quindi nel coefficiente 
di variazione CV(Q)) , la funzione di probabilità di Q deve esse
re indipendente dalla ubicazione e dalle caratteristiche del gene
rico bacino. Su tale aspetto si tornerà in seguito. Il modello MG 
scaturisce da tali considerazioni . Esso è stato calibrato utiliz-

,...... 
-:t-
5 
Cl 

..-. 
~ g 
Cl 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 

1600 

1200 

800 

400 

O 

I Amo a Subbiano (CV=0.6 1, y=2.6 6) I 

~ ~ ~ 
II) o II) o II) o II) o II) o II) o II) 
M ~ ~ II) II) \O \O r- r- 00 00 o- o-
o- o- o- o- o- ~ o- ::: o- o- o- o- o--Anno 

I Orco a Pont Canavese (CV=0.65, y= 1.59) I 

l 
o II) o II) o II) o II) o II) 

M M ~ ~ II) II) \O \O r- r-o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-

Anno 

1\ 

zando i valori massimi Q delle serie storiche di cui si è dett02 

Tali valori, normalizzati rispetto alle medie delle serie di appar
tenenza sono riportati nel diagramma (CV, Q/p) in Fig. 3; come 
si vede, le osservazioni possono essere interpolate con una cur
va che volge la concavità verso l'alto e alla quale può essere at
tribuita l'equazione Q/p=l+aCV", dove l' esponente b assume 
un valore apprezzabilmente maggiore dell ' unità (come dovreb
be invece essere se i valori provenissero da una distribuzione di 
Gumbel) e pari a 1.33. La procedura di calibrazione del model
lo si basa sull'introduzione della variabile normalizzata 
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Figura 1 - Serie storiche caratterizzate dalla presenza di "outlier". 

I Le analisi svolte, riassunte nella Fig. A.I, riportata in appendice, confermano che i valori di CV e rmostrano entrambi una chiara tendenza a crescere 
al diminuire dei valori dei parametri che definiscono la "forma" delle serie storiche della variabile Q per quanto attiene la presenza degli outlier, quali 
ad esempio i rapporti ~n/a, x=bla e y=(m-b)I(a-m), dove a, b e m indicano rispettivamente i valori massimo, minimo e medio campionari. Inoltre gli 
stessi diagrammi mostrano anche che il coefficiente di variazione CV(Q) risulta 1II0ito più sensibile del coefficiente di asilllmetria al variare di tali rap
porti, decrescendo più rapidamente rispetto a ')(Q) all'aumentare di essi ossia al decrescere dell'intensità degli outlier. Ciò implica che ad 1l/1 certo valore 
di CV corrispondono mediamente valori più elevati del coefficiente di asimmetria (più che doppi, secondo la curva interpolare riportata in Fig. 2). 
, La validità della procedura di identificazione della funzione di probabilità che definisce il modello MC - procedura basata solo sui massimi valori di 
ciascuna serie storica - è stata dimostrata in precedenti lavori (Majone e Tomirotti, 2004). 
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y = Q/ Il - l = Q - Il 
CV L33 (JCV0 33 , 

(3) 

i cui quanti li , per quanto detto in precedenza, risultano pratica
mente indipendenti da CV(Q). Raggruppando dunque i 7300 

SiZ/iYfWlfiYlemtme 

valori massimi osservati di Ye stimando la freq uenza di non 
superamento di ciascun valore, si ottiene il risultato riportato in 
Fig. 4" che mostra chiaramente come le frequenze empiriche 
possano essere interpolate con una curva la cui porzione cen
trale è ben approssimata da una funzione lineare di In T: 

Y = 0.37 + 0.80lnT ; 

la (4) in termini della variabile Q/11 assume la forma 

Q = 1+ (0.37 + 0.801nT)CV u3 
. 

Il 

(4) 

(5) 

L'equazione (5) definisce la forma della funzione f nella (2) e 
costituisce l' espressione del modello MG. 
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Figura 4 - Frequenze empiriche di non superamento dei va
lori massimi di Ye funzione interpolante (5). 

Come mostra la Fig. 4, i dati corrispondenti a tempi di ritorno 
superiori a 4000 anni sono apprezzabilmente di spersi; il limi te 
superiore per il quale la form ula interpolare (5) può essere rite
nuta soddisfacente appare così circa pari a 7, mentre il massi 
mo valore osservato di Y è circa pari a 9. 
Dalle considerazioni precedentemente svolte segue che il mo
dello MG può essere applicato per tempi di ritorno compresi 
tra 30 anni (all ' incirca pari alla numerosità media delle serie 
storiche uti lizzate per la sua taratura) e 4000 anni. 
E ' appena il caso di osservare che la crescita più che lineare 
dei quantili di Q/Il con CV(Q) prevista dal modello MG (5) ri
spetto alla distribuzione di Gumbel (che è caratterizzata da un 
valore costante del coefficiente di asimmetria )"= 1. 14 ) è da 
mettere in relazione con l' andamento crescente (statisticamen
te) di )(Q) con CV(Q). 

/\ 

.I Assumendo che l'i-esimo valore della generica serie storica sia indipendente dagli altri, la distribuzione di probabilità del massimo Y è fomita dall 'e-
spressione approssimata 

Py(y) = p"(V )N,, , 

do ve Na ~ 38 indica la nllmerosità media delle serie storiche utilizzate nell'analisi. /\ 
Dalla relazione precedente segue che il tempo di ritorno empirico T (espresso in anni) del generico valore y de/massimo Y può essere espresso nella 
forma 

l 
T (y ) = 1- F(y )'IN" ' 

/\ 

dove F è la frequenza di non sllperamento stimata mila base del campione dei circa 7300 valori osservati di Y. 
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Come verifica che l'espressione (5) ha valore "universale", 
cioè praticamente indipendente dalle serie storiche utilizzate 
in fase di taratura e quindi dalle regioni di appartenenza dei 
corsi d'acqua dove esse sono state registrate, la procedura di 
calibrazio~e è stata ripetuta su sottocampioni casuali della 
variabile Q. Ad esempio, il diagramma di Fig. 5a mostra la 
dispersione di tre di questi sottoinsiemi , costituiti ciascuno da 
300 valori, nel piano (CV, Q/Il) insieme alle corrispondenti 
curve interpolari . Come si vede, l'andamento dei punti speri
mentali e dalle curve interpolari risultano molto simili a quel
li ottenuti per l'intero insieme dei 7300 valori. 
Introducendo la variabile normalizzata Y con espressione a
naloga alla (3) e calcolando per ciascun sottoinsieme di Fig. 
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5a le frequenze empiriche di non superamento dei valori os
servati secondo la procedura esposta in nota 3 si sono ottenuti 
gli andamenti mostrati in Fig. 5b, i quali risultano in ottimo 
accordo fra loro e con il modello MG (5). Alle stesse conclu
sioni si è giunti per tutti i sottoinsiemi generati ed anche per i 
corsi d'acqua di Italia, Gran Bretagna e degli stati americani 
di Washington e del Colorado considerati separamente (Fig. 
6). 
Le considerazioni sopra svolte confermano quindi l'ipotesi di 
poter considerare "universale" la funzione di probabilità f e
spressa dalla (2) e quindi il modello MG (5), almeno per le 
vaste aree a cui appartengono i bacini considerati: Europa, A
merica del Nord, ecc .. 
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Figura 5 - Dispersione di tre differenti campioni della variabile Q /11 nel piano (CV(Q), Q/Il) (a); frequenze di non supermento 
della variabile normalizzata Y (b). 
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Figura 6 - Dispersione dei campioni della variabile Q /11 nel piano (CV(Q), Q/Il) per diverse aree geografiche (a); frequenze di 
non supermento della variabile normalizzata Y (b). 

29 



1.3. CONFRONTO CON ALTRI MODELLI 
PROBABILISTICI 

Nei diagrammi di Fig. 7 sono posti a confronto per quattro 
classi di valori del coefficiente di variazione CV(Q) gli anda
menti dei quantili della variabile Q/p ottenuti dal modello MG 
e da alcune delle distribuzioni di probabilità più utilizzate nelle 
analisi statistiche sulle portate di piena (distribuzione di Gum
bel, lognormale a due e a tre parametri , GEV), i cui parametri 
sono stati stimati con il metodo dei momenti; nel caso delle ul
time due distribuzioni il coefficiente di asimmetria è stato sti
mato in funzione del coefficiente di variazione attraverso la re
lazione interpolare di Fig. 2. Negli stessi diagrammi sono ri
portate le frequenze di non superamento empiriche dei valori 
Q/p, ottenute raggruppando i valori massimi de ll e serie stori
che in classi di CV e applicando a ciascuna classe la procedura 
esposta in nota 3. 
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Come si vede, il miglior accordo con le frequenze empiriche 
si ottiene anche in questo caso utilizzando il modello MG. I
noltre i di agrammi di Fig. 7 e, più in dettaglio, Tab. Il mostra
no che per i valori più bassi di CV la distribuzione di Gumbel 
e la distribuzione lognormale forniscono al crescere del tempo 
di ritorno sovrasti me che non superano comunque il 10- 12% 
nell 'i ntervallo di valori compresi tra 50 e 1000 anni; le altre 
dis tribuz ioni risultano invece in ottimo accordo con le fre 
quenze empiriche e con il modello MG. 
In corrispondenza dei valori centrali di CV tutte le distribuzio
ni considerate risultano in sostanziale accordo con le frequen
ze empiriche, ad eccezione della dis tribuzione lognormale che 
produce sovrasti me crescenti con il tempo di ritorno; tali so
vrastime raggiungono valori del 15-20% per T=500-1000 an
lll. 

Per i valori più elevati di CV le distribuzioni di probabilità 
considerate, ad eccezione della distribuzione di Gumbe l, pro-
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Figura 7 - Confronto tra i quanti li della variabile Q/Il ottenuti dalle frequenze di non superamento empiriche e da alcuni mo
delli probabilistici. 
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ducono sovrasti me in corrispondenza dei valori più elevati del 
tempo di ritorno e sottostime in corrispondenza di quelli più 
bassi, al di sotto dei 100-200 anni. La distribuzione lognorma
le a 3 parametri e la GEV presentano un comportamento mol
to simile, con massimi scostamenti negativi e positivi che per 
i valori più elevati di CV raggiungono nel caso della GEV va
lori del -18% per tempi di ritorno intorno ai 100 ann i e del 5-
15% per tempi di ritorno compresi tra 500 e 1000 anni. Le so
vrastime maggiori per i tempi di ritorno più elevati (T>200 
anni) si hanno nel caso della distribuzione lognormale a due 
parametri e si aggirano intorno al 20-40% per tempi di ritorno 
nell ' intervallo 500-1000 anni 4

• 

La distribuzione di Gumbel presenta un comportamento diver
so e fornisce in corrispondenza dei valori maggiori del coeffi
ciente di variazione sottostime per tutti i valori del tempo di 
ritorno , mantenendosi pressoché parallela alla retta che nei 
diagrammi di Fig. 7 rappresenta il modello MG; gli scosta
menti percentuali rispetto a quest ' ultimo risultano circa del 
-15-20% e del -20-30% per le ultime due classi di valori di 
Cv. La tendenza della distribuzione di Gumbel a sovrasti mare 
i quanti li delle portate al colmo per bassi valori di CV «0.5) e 
a sottostimarli per valori più elevati (CV>0 .6) si spiega consi
derando che tale distribuzione è caratterizzata da un coeffi
ciente di asimmetria costante (e non può quindi tener conto 
della già evidenziata tendenza di quest'ultima statistica a cre
scere con CV(Q)). 
Inoltre le stime fornite dalla distribuzione di Gumbel sono in 
accordo con quelle ottenute da lle freq uenze empiriche di non 
superamento e dal modello MG per valori del coefficiente di 
variazione fino a 0 .6-0.7; l'accordo è anche migliore per valo
ri di CV intorno a 0.5 -0.6, che corrispondono ai valori medi ri-

scontrati sia nel caso dei corsi d'acqua italiani che di quelli 
appartenenti all'insieme delle diverse aree geografiche consi
derate. II che è consistente con il fatto che a tali valori di CV 
corrispondono, secondo la relazione interpolare di Fig. 2, va
lori del coefficiente di asimmetria all'incirca pari al valore 
r-= 1.14 caratteristico della distribuzione di Gumbel. 

1.4. LA STIMA DELLE PORTATE DI PIENA IN 
SEZIONI NON STRUMENTATE 

L'applicazione del modello MG (5) richiede la stima di J.1(Q) e 
a(Q) o, equivalentemente, di J1(Q) e CV(Q). La media J1(Q) 
può essere stimata anche a partire da un'informazione idrome
trica relativamente limitata oppure, in assenza di dati, da for
mule multiregressive tarate a partire dalle serie storiche dispo
nibili per le sezioni strumentate o attraverso schematizzazioni 
più o meno semplificate della trasformazione afflussi-deflussi 
di impostazione analoga alla formula razionale; più problema
tica è invece la stima indiretta dello scarto quadratico medio 
a(Q). 
Con riferimento al territorio italiano, in precedenti lavori (Be
retta et al., 2001) gli scriventi hanno proposto formule multire
gressive per J1(Q) e a(Q) in funzione dell'area drenata e di altri 
indici morfometrici, pluviometrici e di infiltrabilità dei suoli. 
Più recentemente, sempre con riferimento al territorio naziona
le, essi hanno proposto la seguente formula di stima indiretta 
per CV(Q) in funzione della sola area drenata (in km'): 

CV(Q) = 1.19A -0
11 6

• (6) 
A causa della rilevante dispersione dei valori empirici di 

TABELLA Il - Quantili della variabile Q/J.l. provenienti dai diversi modelli probabilistici considerati 

T 
Q/p Scostamenti dal modello MG (%) 

CV 
(anni) 

MG Gumbel GEV Logn. Logn. 3 par. Gumbel GEV Logn. Logn.3 par. 

50 1.78 1.84 1.78 1.82 1.77 3 O 2 -I 

100 1.91 2.02 1.91 1.99 1.91 6 O 4 O 
0.3-0.35 200 2.03 2.19 2.03 2.15 2.04 8 O 6 O 

500 2.20 2.43 2.17 2.37 2.20 IO -I 8 O 

1000 2.32 2.60 2.27 2.53 2.33 12 -2 9 O 

50 2.77 2.55 2.66 2.68 2.58 -8 -4 -3 -7 

100 3.06 2.88 3.03 3.12 2.92 -6 -I 2 -4 

0.6-0.65 200 3.34 3.21 3.41 3.58 3.27 -4 2 7 -2 

500 3.71 3.63 3.93 4.23 3.74 -2 6 14 I 

1000 3.99 3.96 4 .33 4 .76 4. 11 - I 9 19 3 

50 4 .73 3.72 3.92 4.05 4.00 -21 -17 -14 -16 

100 5.33 4.29 4.76 5.12 4.85 -19 -II -4 -9 

1.0- 1. 1 200 5.92 4.86 5.69 6.35 5.77 -18 -4 7 -2 

500 6.70 5.61 7.07 8.24 7.11 - 16 5 23 6 

1000 7.29 6.18 8.24 9.90 8.2 1 - 15 13 36 13 

50 7.00 4.88 5.17 5.16 5.36 -30 -26 -26 -23 

100 7.95 5.70 6.53 6.93 6.83 -28 -1 8 -13 -14 

1.4- 1.6 200 8.90 6.51 8. 10 9.09 8.48 -27 -9 2 -5 

500 10.16 7.59 10.56 12.62 10.99 -25 4 24 8 

1000 I l.l l 8.40 12.75 15.89 13.1 5 -24 15 43 18 

, La telldenza della distribuziolle logllormale a due parametri a sovrastimare i quallfili delle portate al colmo ili modo sempre più rileva lite al crescere 
di CV può essere spiegata COli il fatto che il coefficiente di asimmetria di tale distribuziolle è legato a coefficiellte di variazione dalla relaziolle 
r-=CV'+3CV, che implica ulla crescita di rcoll CV assai più marcata di quella derivallte dalla curva di Fig. 2, dedotta dall'illterpolaziolle dei valori 
campionari delle due statistiche. 
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CV(Q) in torno alla curva (6) quest' ultima non può essere con
siderata soddisfacente ai fi ni delle pratiche appl icazioni. Essa 
tuttav ia descri ve una tendenza di CV(Q) a diminuire al crescere 
dell 'area drenata, che costitui sce un e lemento di attenuazione 
dell a vari abilità di tutti i fattori che infl uenzano i meccan ismi 
d i formazione dei deflussi d i piena. Sotto quest' ultimo aspetto, 
la notevole quantità di dati considerati nel presente lavoro con
sente d i approfondire l'anali si e di trarre ulteriori elementi di 
valutazione critica. 

Il diagramma di Fig. 8 mostra la dispers ione dei valori empi ri 
ci d i CV(Q) rispetto all 'area drenata per le serie storiche di ci r
ca 7000 bacini per i quali erano di sponibili le informazion i ne
cessarie. Nonostante la forte dispers ione dei dati, si vede come 
i valori maggiori di CV corrispondano a valori dell 'area drena
ta prossimi a 100 km' ; tale circostanza si verifica sia per i baci
ni itali ani che per quelli ingles i e american i, la cui elevata nu
merosità consente analis i più significati ve. 
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mente in evidenza l' entità degli errori potenzialmente derivanti 
dall 'adozione di metodologie indi rette per la stima delle porta
te al colmo basate sulla formula razionale; considerando infatt i 
le perdite idrologiche indipendenti dal tempo di ritorno, secon
do la form ulazione usuale, si viene ad ammettere l' uguagli anza 
tra il coefficiente di variazione de lle portate al colmo e quello 
delle massime altezze di precipitazione cOlTispondenti alla du
rata crit ica del bacino. 

Va infine osservato che, nonostante che nel diagramma di Fig. 
8 sia ben riconoscibile l'andamento medio precedentemente 
descritto, la dispers ione dei valori empirici dei coefficienti d i 
variazione risul ta comunque notevole; dal che si deduce che la 
sola area drenata non è in grado di descrivere adeguatamente la 
variabilità naturale di Cv. Probabil mente un miglioramen to in 
questa direzione si potrebbe ottenere con l'introduzione di op
portuni indici sintetici dell a variabil ità spazio- temporale sia 
della precipitazione che delle condizioni di umidità inizia le del 

bacino ; sull ' argomento è in corso un a ricerca da 
parte degli scriventi . Nel caso dei corsi d'acqua ita
liani - ai quali si riferi sce la relazione (6) - l'anda
mento med iamente non monotono di CV con l' area 
drenata appari va poco evidente a causa del limi tato 
numero di bacini dispon ibili per le analisi, soprat
tutto nel campo dei più bass i valori delle aree dre
nate. 
Dal punto di vista operativo, una parziale alternati 
va per la stima dell e portate al colmo in siti non 
strumentati potrebbe essere l'individuazione d i aree 
all' interno delle quali i valori campionari assunti da 
CV(Q) nelle sezion i strumentate hanno variabil ità 
contenuta cosÌ da poter attribu ire ai corsi d ' acqua 
dell 'area stessa un valore costante per tale parame
tro. La procedura di stima diviene cosÌ analoga a 
quella propria dei metodi tipo "portata indice" , con 
la differen za che in tal caso non è necessario proce
dere alla scelta de ll a forma della curva di cresci ta, 
che - essendo forni ta dal modell o MG (5) - risulta 
indipendente dalla particolare area considerata. 

I diagrammi di Fig. 9 mostrano i risultati dell 'appli 
cazione di tale criterio a quattro diversi raggruppa
menti di bacini - Emi li a-Marche (a), Piemonte (b), 
Campania (c) e Sardegna orientale (d) - individuati 
come omogenei nel senso sopra precisato ne ll 'am
bito del progetto V API del Gruppo Nazionale per la 
Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Cons i

Figura 8 - Dispersione dei valori campionari di CV(Q) in funzione delle 
aree drenate per le stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi. 

glio Nazionale de ll e Ricerche. Accanto alle curve 
di crescita regionali ottenute dal modello GEV se
condo la taratura d i Bocchiola et al. (2004) sono 

L'esistenza di un massimo nell ' andamento dei valori medi d i 
CV con l'area drenata trova giustificaz ione nel fatto che per a
ree piccole i processi di trasformazione degli affl ussi nei corri
spondenti deflussi all a sezione d i chiusura perdono di impor
tanza e i coefficienti di vari azione delle portate al colmo assu
mono valori prossimi a quell i de lle massime intensità di preci
pitazione. AI crescere de ll 'area drenata tali meccanismi di tra
sformazione e gli effetti in essi indotti da ll a combinazione del
la vari abilità spaziale e temporale sia delle precipitazioni che 
de lle condizioni del bacino acquistano importanza via via cre
scente; l'i nfluenza di tali fa ttori si riflette globalmente in un 
aumento dei coefficienti d i variaz ione medi delle portate al 
colmo. A I crescere ulteriore de ll ' area drenata CV(Q) tende 
però a diminuire a causa dell 'azione modulatrice operata dalla 
superfic ie del bacino, che d iviene preponderante rispetto agli 
effett i sopra accennat i. Queste considerazion i mettono chiara-

32 

mostrati i quanti li de ll a variab ile Q/p forn iti dal 
modello MG (5) in corrispondenza dei valori medio, minimo e 
massimo (CVII/ed' CVII/iII ' CVII/a...) dei coefficienti di vari azione 
campionari relativi ai si ti strumentati ricadenti nelle quattro re
gion i. Come si vede, in tali aree, cosÌ come in altre considerate 
nel progetto V API e usualmente ritenute idrologicamente omo
genee, la variabili tà di CV è spesso notevole, cosÌ che l' adozio
ne di un ' unica curva di crescita può determinare sovrasti me o 
sottostime assai rilevanti. Naturalmente là dove la variabilità di 
CV è conten uta, ad esempio nel caso della Campania e soprat
tutto della Sardegna orientale, l'entità delle sovrasti me e delle 
sottostime si riduce. Da notare ancora che per le regioni carat
terizzate da valori medi di CV elevati (Piemonte e Sardegna o
rientale) le curve di cresc ita ottenute dalla distribuzione GEV 
forniscono rispetto al modello MG sovrasti me che sono tanto 
pi ù marcate quanto più elevato è il tempo di ri torno, in accordo 
con le considerazioni svolte nel precedente paragrafo. 
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Figura 9 - Curve di crescita relative alcune regioni omogenee del territorio nazionale e quantili della variabile Q/p, ottenuti 
dal modello MG. 

1.5. EVENTI DI PIENA ECCEZIONALI E 
IMPREVEDIBILI 

Nella pianificazione della protezione idraulica del te rritorio cu
rata dalle Autorità di Bacino Italiane, la defin izione del live llo 
di ri schio ammissibile è basata sulla assunzione di portate cor
ri spondenti a tempi di ritorno di 100-200 anni. Tali valori di ri
ferimento possono essere definiti eccezionali, nel senso che 
pur essendo caratterizzati da basse probabilità di accadi mento 
sono confrontabili con valori già verificatisi in passato. Tutta
via per la definizione delle responsabilità riguardanti i danni 
conseguenti alle piene si richiede spesso di stabilire se l ' evento 
che li ha causati sia da considerarsi " imprevedibile" . Nella pra-

tica per la definizione di una s iffatta categoria di fenomeni , s i 
possono ritenere ta li eventi di intensità' superiore ad ogni a ltro 
verificatosi in passato con rife rimento a un arco temporale 
molto lungo (dell'ordine delle centinaia di anni) e ad una re
gione molto vasta (dell'ordine dei mi lioni di km', se ci si riferi
sce all ' Europa o agli Stati Uniti) . E' chiaro infatti che i danni 
conseguenti a eventi di questa natura non dovrebbero essere 
imputati ad alcun soggetto, pubblico o privato che sia. 
Nel lavoro già citato, gli scrive nti hanno proposto di assumere 
come limite superiore dell ' intervallo di valori in cui l'interpo
laz ione delle frequenze empiriche di non superamento della 
variabile (3) (e quindi l'attribuzione di un tempo di ritorno alle 
portate al colmo osservate) può essere ritenuta significativa il 

5 misurata attraverso 11/1 opportuno indice non dipendente dalle caratteristiche de/ bacino, quali ad esempio il rapporto tra /0 portata a/ colmo ed un 'a/
tra portata di riferimento. 
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valore Y=7; ad esso, sulla base de lle considerazioni richiamate 
al paragrafo 1.2, corrisponde un tempo di ri torno all'incirca di 
4000 anni. La curva risultante nel piano (CV, Q/Il) è mostrata 
nel diagramma di Fig. 10. Valori di portata al colmo uguali o 
prossimi al limite ora definito si sono verificati in un discreto 
nu mero di stazioni fra quelle considerate nell' analisi , nel cam
po di valori di CV <1- 1.5. 
Come riferimento per la progettazione di opere idrauliche in 
condizion i di rischio particolarmente e levato (ad esempio in 
presenza di si ti nucleari) si propone in vece il valore Y=9 , che è 
il mass imo osservato di tale variabile nelle oltre 7000 stazioni 
di misura considerate, con serie storiche relative mediamente a 
più di 30 anni di osservazione, corrispondenti ad un periodo di 
osservazione di oltre 210000 anni. La curva risultante è pure 
mostrata nel piano (CV, Q/Il) in Fig. lO. 
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La funzione di probabi li tà dedotta delle analisi condotte su 
più di 7000 serie storiche relati ve a corsi d'acqua apparte
nenti a differenti aree geografiche del pianeta risulta essere 
invariante da sito a sito; viene così a ridursi l'interesse di 
rivolgere nelle applicazioni tecniche l'analisi statisti ca all a 
individuazione di volta in volta della forma della funzione 
di probabilità a partire da divers i modelli fi ssati a priori e 
di base teorica più o meno robusta (distribuzione di Gum
bel, lognormale, GEV, ecc.) attraverso l' uso delle note tec
niche di verifica delle ipotesi. 

Il modello probabilistico MG (5 ), ottenuto dall' interpola
zione delle frequenze empiriche di non superamento della 
vari abile normalizzata Y espressa dall a (3), definisce la 
fu nzione di probabi li tà della variabile Q nel campo di valo-

ri del tempo di ritorno compreso tra 30 anni (c ir
ca pari alla dimensione media delle serie stori
che utilizzate nella sua taratura) e 4000 anni (pa
ri al limi te superiore dell'in tervallo nel quale 
l'interpolazione delle freque nze di non super
mento empiriche appare significativa) . 

• Rispetto ad altri modelli probabilistici a due pa
rametri , il modello MG ha il pregio di essere sta
to ricavato dall'interpolazione delle frequenze di 
non superamento empiriche dei colmi osservati 
in un gran numero di stazioni e di tener conto 
anche della variabilità del coefficiente di asim
metria }{Q) graz ie a l riconosc iuto legame tra 
quest'ultima statistica e il coefficiente di vari a
zione. Le stime ottenute dal modello MG si ri
tengono più significative anche di quelle prove
nienti da di stribuzioni a tre parametri , potenzial
mente in grado di rendere conto della variabili tà 
locale del coefficiente di asimmetria, stante la 
notevole incertezza di stima di }{Q), anche per i 
siti strumentati a causa della limitata dimensione 
delle serie storiche disponibili. Un ulteriore sup
porto a quest ' ultima considerazione è fornito nel 
punto seguente. 

• Le distribuzioni a tre parametri GEV e lognor-
male, tarate sulla base della già citata relazione 

Figura 10 - Quantili della variabile Q/J.1. ottenuti dal modello MG e curva 
corrispondente al massimo valore osservato della variabile Y nel piano 
(CV(Q), Q/J.1.). 

statistica y-CV, nell'i ntervallo di valori del tem
po di ritorno che più frequentemente si incontra
no nei problemi di protezione idraulica del terri -
torio (200-500 anni ) e per valori del coeffic iente 
di variazione non troppo elevati rispetto a quelli 

1.6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le considerazioni svolte nella presente memoria possono esse
re ri assunte come segue. 

La fu nzione di probabilità dell a portata al colmo Q può es
sere assunta dipendente solo dalla media J.1.(Q ) e dal coeffi
ciente di variazione CV(Q). Infatti, trascurando l'influenza 
dei momenti di ordine superiore al terzo, le anali si effettua
te hanno evidenziato l'esistenza di un legame statistico tra 
il coefficiente di asimmetri a }{Q) e CV(Q), nel senso che il 
primo di tali parametri risul ta essere mediamente crescente 
al crescere del secondo. Tale comportamento trova spiega
zione, almeno in parte, nella presenza nelle serie storiche 
delle portate massime annuali di "outlier" i cui effetti si 
traducono in valori crescenti sia di CV(Q) che di }{Q) al 
crescere della loro intensi tà rispetto a quella media della 
serie storica. 
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medi delle serie esaminate (0.5-0.6) risultano in buon ac
cordo con il modello MG. Gli scostamenti rispetto a que
st'ultimo crescono al crescere di CV, mantenendosi comun 
que inferiori al 10-20% anche per valori di CV prossimi a 
quelli massimi osservati nei corsi d ' acqua italiani (1.5-1.6); 
gli andamenti delle due distribuzioni per tempi di ritorno 
più alti appaiono invece molto discosti da quelli delle fre
quenze empiriche (che, al contrario, sono ben interpretati 
dal modello MG) e presentano una tendenza alla sovrasti
ma sempre più marcata quanto maggiore è il tempo di ri
torno. 

Nel campo dei valori medi di CV (CV=0.5-0.6) che si ri
scontrano sia nei corsi d'acqua italiani sia in quell i, assai 
pi ù numerosi, appartenenti ad altre aree geografiche, la di 
stribuzione di Gumbel risulta in buon accordo con l'anda
mento delle freq uenze empiriche di non superamento ; ciò è 
consistente con il fatto che a tali valori di CV corrispondo
no sull a base della già richiamata relazione statistica y-CV 



valori del coefficiente di asimmetria prossimi a quello ca
ratteristico della distribuzione (y.= 1.14) e spiega anche i po
sitivi riscontri che essa ha ricevuto in questo campo di va
lori di CV. AI crescere di CV la distribuzione si mantiene in 
pratica parallela nel piano probabilistico all'andamento 
delle frequenze empiriche e al modello MG, fornendo sot
tostime che per valori di CV prossimi a quelli massimi os
servati nel caso dei corsi d ' acqua italiani (CV= 1.5-1.6) si 
aggirano intorno al 25-30%, quale che sia il tempo di ritor
no. 
Per contro, la distribuzione lognormale a due parametri , 
spesso impiegata nell'analisi statistica delle portate di pie
na, presenta al crescere di CV una tendenza alla sovrastima 
più accentuata rispetto a quella evidenziata dalla GEV e 
dalla lognormale a 3 parametri, con andamenti che si di
scostano in modo sempre più marcato da quelli delle fre
quenze empiriche nel campo dei valori più elevati di T 
(T>SOO-IOOO anni). Tale effetto è legato al coefficiente di 
asimmetria della distribuzione, che cresce con il coefficien
te di variazione in modo sensibilmente più accentuato ri
spetto a quello che deriva dal legame statistico y-CVevi
denziato dall'analisi delle serie storiche. Fino a tempi di ri
torno dell'ordine dei 200 anni gli scostamenti della lognor
male a due parametri dal modello MG (e quindi dalle fre
quenze empiriche) sono confrontabili con quelli riscontrati 
nel caso della GEV e della distribuzione lognormale a tre 
parametri. 

TI valore Y=7 - corrispondente al tempo di ritorno T=4000 
anni - rappresenta l'estremo superiore dell'intervallo di va
lori in cui l' interpolazione delle frequenze empiriche di 
non superamento della Y attraverso il modello MG (e quin
di l' attribuzione di un tempo di ritorno alle portate al col
mo osservate) può essere ritenuta significativa. Tale valore 
può quindi essere assunto a rappresentare il limite al di là 
del quale le analisi probabilistiche condotte con le usuali 
tecniche perdono di significato. La corrispondente curva 
nel piano (CV, Q/p) è mostrata nella Fig. lO. 

Il valore Y=9 rappresenta il massimo dei valori osservati 
della variabile standardizzata Y nelle oltre 7000 stazioni i
drometrografiche considerate nell' analisi; i corrispondenti 
valori della portata al colmo - che nel piano (CV, Q/p) 
giacciono sulla curva rossa mostrata nel diagramma di Fig. 
la - possono essere adottati come valori di riferimento in 
condizioni di rischio particolarmente elevato (ad esempio 
in presenza di siti nucleari). 

La stima dei quantili della portata al colmo mediante il mo
dello MG (5) e dei valori limite definiti nei punti preceden
ti richiede quella della media Jl(Q) e di CV(Q). Nel caso di 
siti non strumentati o privi di un'informazione idrometrica 
sufficiente per procedere ad una stima diretta delle due sta
tistiche (ed in particolare del coefficiente di variazione) è 
necessario far riferimento a procedure di stima indiretta. La 
media p(Q) può essere stimata utilizzando formule multire
gressive tarate a partire dalle serie storiche disponibili per 
le sezioni strumentate o attraverso schematizzazioni sem
plificate della trasformazione afflussi-deflussi di imposta
zione analoga alla formula razionale. Più complesso è inve-

ce il problema della stima di CV(Q); ciò induce a prudenza 
nell'applicazione dei metodi di regionalizzazione esistenti, 
che si basano sull'ipotesi di costanza di CV(Q) e }(Q) al
l'interno di ampie aree. D'altra parte le analisi svolte hanno 
mostrato come la sola area drenata non sia sufficiente a de
scrivere la variabilità di CV(Q); i tentativi compiuti, sia da 
parte degli scriventi che di altri Autori, di includere ulterio
ri indici geomorfoclimatici non hanno prodotto migliora
menti significativi. Si ritiene che stime meno imprecise 
potranno essere raggiunte con l'introduzione di particolari 
indici sintetici atti a descrivere la variabilità spazio-tempo
rale sia della precipitazione che delle condizioni di umidità 
iniziale del bacino. Su tale argomento è in corso una ricer
ca da parte degli scriventi. 

APPENDICE 

Per meglio comprendere l'origine del legame statistico tra i 
due parametri CV e yevidenziato in Fig. 2 si consideri un cam
pione ideale costituito da N osservazioni di cui Na con valore 
pari a a e Nb=N-Na con valore pari a OS;b<a. 
I valori campionari di media, coefficiente di variazione e coef
ficiente di asimmetria sono in tal caso 

b 
X=-, 

(/ 

N 
y=-il-·(A.l) 

N-N
il 

Come si vede, mentre il valore del coefficiente di asimmetria 
dipende solo dal rapporto (N-Na)/N il valore di CV dipende 
anche dal rapporto b/a6

• 

Di significato più immediato rispetto a x è il parametro 

E = m = N - Na (x + y) = x + y (x S; E S; I) , 
a N y+ 1 

(A.2) 

esprimente il rapporto fra media e valore massimo del campio
ne; dalla precedente relazione segue anche 

E-X m-b 
y=-=-- ' (A.3) 
. l-E a-m 

l valori maggiori di CV e g si hanno per le serie storiche carat
terizzate dai valori più piccoli di y, cioè di Na ; la (A.3) mostra 
che tale condizione si verifica al crescere della distanza tra va
lor massimo e valor medio e al diminuire di quella tra valor 
minimo e valor medio (cioè al crescere del valore del massimo 
e al diminuire del numero dei massimi); inoltre, a parità di y 
CV risulta crescente al decrescere di x (e quindi di E). Ciò mo
stra chiaramente che la presenza di Oialier nelle serie storiche 
induce la crescita sia del coefficiente di variazione che del 
coefficiente di asimmetria e spiega quindi l' origine del legame 
statistico tra i due parametri evidenziato in Fig. 2; inoltre, ri
spetto al coefficiente di asimmetria CV risulta molto più sensi
bile al valore del rapporto x (o E). 
I diagrammi di Fig. A. J confermano che le conclusioni sopra 
esposte, dedotte a partire da campioni ideali di struttura molto 
semplice, valgono - almeno in media - anche per le serie stori 
che analizzate (con y e E calcolati sulla base delle (A.2)-(A.3». 
Per y piccolo, e quindi per Na= l e y= l/(N-l), dalle (A. I ) segue 
(per N sufficientemente elevato) 

, L'indipendenza del coefficiente di asimmetria dal rapporto b/a, cioè dal rapporto tra i valori massimo e minimo nel campione vale solo per campioni 
contenellfi solo dI/e valori distinti. Già nel caso di tre valori distinti a, b, c (a>b>c) si può mostrare facilmente che il coefficiente di asimmetria viene a 
dipendere IlOn solo dai rapporti N IN, N IN e N,JN ma anche dai rapporti b/a e c/a. Tuttavia è chiaro che al caso di due valori distinti ci si può avvici
Ilare in presenza di un outlier di valore sllfficientememe elevato rispetto alle rimanenti osservazioni. Le considerazione sÙlOra svolte in questa appendi
ce mostrano in ogni caso che rispetto al coefficiente di asimmetria il coefficiente di variazione risulta più sensibile al valore del rapporto tra i valori di 
eventuali outlier e quelli dei rimanenti elementi della serie storica. 
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g- .JN ; (A.4) 

tale valore rappresenta anche quello massimo che può essere 
assunto dai coefficienti di asi mmetri a campionari . Dall'esame 
dei diagrammi di Fig. 2 e delle Fig. A.l si vede che, tenendo 
conto delle dimensioni medi e delle serie storiche considerate, 
valori prossimi a quello mass imo (A.4) sono stati effettivamen
te ragg iunti. 
Per x=O (E=N) N) si ha 

l 1- y I 
CV = ..JY ' g = ..JY = CV - CV ; (A .5) 

per y piccoli , si ha poi 

CV - .JN, g - CV - .JN , (A.6) 

da cui si vede che in presenza di outlier con x-,;O (E-,;NJ N) si 
ha CV-g-N'I2 ; i massimi valori campionari che possono essere 
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assunti dal coefficiente di variazione CV e dal coefficiente di 
as immetri a g tendono così a co incidere per N sufficientemen
te grande. Si vede tuttavia dai diagrammi di Fig. 2 e di Fig. 
A. J che i massimi valori osservati d i C V ri sultano general
mente inferiori rispetto a quelli dei corrispondenti coefficien
ti di as immetria; ciò è dovuto al fatto che per le serie storiche 
si ha in effe tti x>O. Valori pross imi a quelli massimi di CV si 
hanno solo per valori di x mo lto piccoli (x« y) . Ad esempio, 
già per x=y dalla (A. l ) segue CV=0.5g . Come ulteriore esem
pio, ponendo y=1/40=0.025 , in accordo co n le d imens ion i 
medie dell e serie s to ri che co ns idera te nell'ana li si , s i ha 
g",6. 17, mentre facendo ass umere a x i valori progressiva
mente maggiori x=O.OO 1,0.0 1, 0 .1 (cioè in presenza di un ou
tlier ri spetto al quale la med ia de ll a serie storica stia in rap
porto E",0 .0254 , 0 .0341 , 0. 122) si ha CV",6. 08, 4.47 , 1.1 3. 
L ' osservazione precedente spiega anche perché la dispersio ne 
di Fig. 2 preveda che ad un certo valore di CV corrispondano 
mediamente valori più elevati del coefficiente di as immetri a 
(più che doppi, secondo la curva in terpolare riportata in Fig. 
2), soprattutto nel campo dei valori più elevati delle due stati 
stiche (cioè appunto per il caso di y piccolo al quale si riferi
scono gli esempi precedenti ). 

PARTE Il: STIMA DELL'ONDA DI PIENA DI 
PROGETTO 

11.1. INTRODUZIONE 

Si consideri una sezione fluviale strumentata per osservazio
ne idrometrica nella quale esista o sia prev ista la reali zzazio
ne di un ' opera di laminazione con tro ll ata. Se il periodo di os
servazione è abbas tanza lungo e i dati sui fenomeni di piena 
registrati abbondanti e di buona qualità, l 'analisi delle mod i
fiche apportate dali' opera al reg ime delle piene è agevole e 
può ass icurare buoni ri su ltati : le onde di piena registrate co
stitu iscono infatti i dati di ingresso al modello che descrive la 
dinamica del fen omeno di lami nazione mentre le anali si sta
ti stiche delle onde in usc ita, ad esempio quelle volte all a sti
ma dell a distribuzione di probabil ità delle portate di co lmo, 
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Figura A.1 - Dispersione dei valori campionari di CV(Q) e J(Q) in funzione dei parametri e, x e y per le serie storiche conside
rate nell'analisi e aventi dimensione ~o. 
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costituiscono]' informazione necessaria alle valutazioni delle 
performance dell ' opera. 
Nella realtà raramente ci si trova in situazioni ideali come 
quella ora descritta: solitamente infatti i dati sulle onde di 
piena o non esistono o sono pochi e poco affidabili; di conse
guenza nello studio di problemi che richiedono la conoscen
za delle onde di piena non si può fare altro che ricorrere alla 
generazione di onde virtuali rappresentative di tali fenomeni 
chiamate nel linguaggio dell'idrologia "onde sintetiche", 
che, anche se non rappresentano fenomeni realmente osser
vabili, di questi tuttavia descrivono i caralleri principali assi
curando risultati soddisfacenti per i fini per i quali esse sono 
state definite. 
Queste onde di piena vengono costruite di solito con l'impie
go di modelli di trasformazione afflussi-deflussi "sollecitati" 
da precipitazioni di durata pari a quella critica per il bacino 
di interesse, aventi intensità costante nello spazio (e per lo 
più anche nel tempo) ' e caratterizzate da un particolare valo
re del tempo di ritorno, che si ammette essere coincidente 
con quello dell'onda di piena generata. 
Le onde di piena individuate con questa procedura hanno, 
chiaramente, va lore operativo e, se considerate entro le con
suete norme progettuali (eventualmente emanate dalle Istitu
zioni competenti in materia di difesa idraulica del territorio) , 
possono essere definite "convenzionali" . 
Occorre considerare al riguardo che dal punto di vista stati
stico non avrebbe alcun significato assegnare ad un'onda di 
piena, virtuale o reale che sia, un valore del tempo di ritorno, 
in quanto, essendo questa formata da una successione tempo
rale di portate, la probabilità che se ne possa verificare una i
dentica non può che essere nulla. Ha invece significato la 
probabilità che si verifichino valori prefissati di particolari e
lementi caratteristici dell' onda, qual i la portata di picco o il 
volume. 
Nonostante ciò, per le finalità operative, alle onde di piena di 
progetto viene comunque sempre assegnato un tempo di ri
torno che, pur avendo significato sostanzialmente "conven
zionale", costituisce la base imprescindibile per interpretare 
in senso statistico il rapporto esistente tra i fenomeni di piena 
caratteristici di un corso d ' acqua ed alcuni particolari mezzi 
per controllarli. 
Naturalmente, per rispondere a queste esigenze, l'onda di 
piena di progetto deve possedere la prerogati va fondamentale 
di assicurare nelle applicazioni risultati confrontabili con 
quelli che si avrebbero nella condizione ottimale descritta al
l'i nizio, cioè in presenza di una informazione idrologica sui 
fenomeni di piena abbondante e di buona qualità. 

11.2. CONSIDERAZIONI SULL'UTILIZZO DEI 
MODELLI DI TRASFORMAZIONE 
AFFLUSSI· DEFLUSSI PER LA 
COSTRUZIONE DELL'ONDA DI PIENA DI 
PROGETTO 

Non è infrequente il caso che i risultati che si ottengono con 
l'applicazione dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi 
siano poco soddisfacenti , in quanto: 
a) a causa sia di limiti teorici che di carenze sperimentali 

(assenza di adeguate osservazioni per effettuare la taratu
ra dei modelli) le grandezze principali delle onde di piena 
generate (portate di colmo, volumi, curve di riduzione 
delle portate, tempi di risalita, etc.) possono essere affette 
da errori di entità difficilmente valutabile; 

b) esistono oggettive difficoltà all'inquadramento statistico 
delle onde di piena generate. 

Ambedue queste circostanze possono introdurre elementi di 
difficoltà nell'assunzione di decisioni riguardanti le modalità 
del loro controllo. 
In particolare la procedura diffusamente utilizzata di conside
rare, nelle valutazioni attinenti le opere di laminazione, più 
onde di piena generate da precipitazioni di eguale tempo di 
ritorno ma di differente durata pone perplessità non piccole 
nelle analisi statistiche dei ri sultati ottenuti. 
In ogni caso i problemi indicati nel precedente punto b) per
mangono anche nella più ottimistica delle situazioni nei ri
guardi dell' accesso a informazioni idrometeorologiche quali
tativamente e quantitativamente valide. 
Recentemente sono state proposte metodologie basate sul
l'abbinamento di modelli di formazione dei deflussi di piena 
con modelli stocastici atti a riprodurre la distribuzione spa
zio-temporale della precipitazione sul bacino idrografico di 
competenza (Rinaldo et al. , 2004; Natale e Savi, 2004; Man
freda et al., 2004). Esse si prefiggono l'obiettivo di generare, 
per un intervallo temporale lungo quanto si vuole, un insieme 
di onde di piena aventi caratteristiche confrontabili con quel
le osservate nella sezione di interesse. 
Tali metodologie possono rivelarsi particolarmente utili per 
la valutazione degli effetti derivanti dalle variazioni delle ca
ratteristiche fisiche del territorio e di quelle climatiche con ri
guardo ai fenomeni di piena. 
Permangono tuttavia le difficoltà di interpretazione dei risultati 
connesse sia all' influenza che la variazione spazio-temporale 
delle precipitazioni esercita sulla forma dell'onda e sulla corri
spondente portata al colmo (Rinaldo et al. , 2004), sia alle in
certezze circa la caratterizzazione statistica delle perdite idro
logiche, in particolare delle condizioni di umidità iniziale del 
bacino (Aronica et al., 2004). La costruzione di modelli siffatti 
richiede informazioni assai ricche ed affidabili per un'adegua
ta taratura. La loro applicazione a bacini privi di osservazioni 
idrometriche necessita della messa a punto di procedure robu
ste per il trasferimento al bacino di interesse dei parametri del 
modello pluviometrico e di quello della trasformazione, condi
zioni queste che nella pratica quasi mai sono soddisfatte. 

11.3. MODELLI DI COSTRUZIONE DI ONDE DI 
PIENA SINTETICHE 

Il.3.1. Costruzione delle onde sintetiche nelle sezioni 
strumentate 
Recentemente sono stati proposti modelli alternativi a quelli 
afflussi-deflussi basati sulla costruzione di "onde di piena 
sintetiche", ottenute attraverso l'interpretazione statistica di 
alcuni caratteri fondamentali dei fenomeni di piena osservati 
(Majone et al., 2000a; 2000b). 
Rimandando ai lavori citati per maggiori dettagli, si richiama 
brevemente nel seguito la metodologia con riferimento a se
zioni strumentate. Il primo passo della procedura è costituito 
dalla stima delle curva di riduzione dei colmi di piena, ossia 
dei quanti li delle massime portate medie QD(T) in assegnate 
durate. Per le sezioni strumentate, tale curva può essere otte
nuta dall'analisi statistica delle massime portate medie in as
segnate durate estratte dalle onde di piena storiche. 
La costruzione dell' idrogramma sin tetico si effettua impo
nendo che la massima portata media in ciascuna durata coin
cida con quella prevista dalla curva di riduzione; la forma è 

I Talvolta, specie nelle applicaziolli relative al drenaggio urballo, per la precipitazione - assllnta costante nello spazio - vielle adottata IIn 'intensità va· 
riabile ileI tempo secondo andamenti caratteristici, come avviene per illllodello Chicago. 
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definita da un coefficiente espri mente la posizione del picco 
r (O:s;r:o;J), calcolato come rapporto tra l 'ampiezza dell'inter
vallo temporale che precede il pi cco e la du rata totale D: 

o Il-'I,)D f Q(r; T)dr = rDQD(T)D; f Q( r ; T)dr = (l-rD)QD(T)D ; (7) 

-Ii;/) 

le espressioni dei due rami dell ' idrogramma Q(t;T) che prece
dono e seguono il colmo si ottengono differenziando le (7) ri 
spetto all a durata D: 

~(rDQD (T)D) 1 
Q(t;T) = dD d D=DI/) 

- (roD)1 
(8) 

dD D=D(/) 

~((l- rD)QD(T) D)1 
Q(t; T ) = dD d D=D(J ) 

-(0- rD)D)1 
(9) 

dD D=D(J) 

A tito lo di esempio, si riportano nell a Fig. II a-b le curve di ri
duzione dei colmi di pi ena e l' andamento della posizione me
dia r f) del picco ottenuti dall a serie storica di 38 anni di piene 
reg istrate alla stazione idrometrografi ca d i Ponte Bacchello, 
sul fiu me Secchi a. Gli idrogramm i sintetici risultanti sono ri
portati in Fig.12. 
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Figura 11 - Curve di riduzione dei colmi di piena per la sta
zione idrometrografica di Ponte Bacchello (a); posizione 
media del picco r D (b). 

Il.3.2. Considerazioni sull'utilizzo delle onde sintetiche 
Applicazioni eseguite ne ll o stud io del comportamento idrau
li co di alcuni sis temi naturali (propagazione dell ' onda d i pie
na ne i corsi d ' acqua) o artific iali (dinam ica dei processi di la-
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Figura 12 - Idrogrammi sintetici relativi alla stazione idro
metrografica di Ponte Bacchello. 

minaz ione controll ata) hanno mostrato che l' util izzo de ll e 
onde sintetiche definite ne l paragrafo precedente consente d i 
ottenere ris ultati co nfro ntabi li co n que lli che si ri cavano 
considerando l ' insieme d i tutte le onde di piena osservate ne l 
sito. 
C iò risulta evidente dalle Figg. 13-15. La Fig. 13 riporta le 
distribuzioni di probabil ità dei co lmi di piena dell e onde in 
uscita dalla esistente cassa di es pansione sul fiume Secchia 
in provincia di Modena, ottenute da lla laminazione sia degli 
idrogrammi sintetici che de ll ' insieme delle onde d i piena os
servate, dalle qual i sono state ri cavate quelle "s in teti che". 
Per un a più immediata comprensione de ll 'effetto di lam ina
zione operato dall a cassa, ne ll a stessa Figura sono riportate 
anche le distribuzioni di probabili tà dei colmi in ingresso. 
Le Figg. 14 e 15 mostrano i risulta ti ottenuti dallo stud io 
del la propagazione dell e onde d i piena in un tratto lungo 22 
km dell' a l veo de ll o stesso corso d ' acqu a tra le sezioni d i 
Ponte Bacchello e la confl uenza in Po e in un tratto lungo 32 
km dell' alveo del fi ume Parma compreso tra le sezion i di 
Ponte Bottego e Colorno (Aureli et al. , 2004). Relativamente 
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a quest'ultimo caso, nella Fig. 15a sono anche rappresentate 
le onde sintetiche in ingresso al tronco fluviale e i corrispon
denti idrogrammi forniti dal modello di propagazione in cor
rispondenza della sezione di valle. 
In tutti i casi esaminati il buon accordo tra gli andamenti del
le portate al colmo in uscita ottenute a partire dalla serie sto
rica e dagli eventi sintetici dimostra la validità della proce
dura di determinazione di questi ultimi e conferma che il 
tempo di ritorno associato agli eventi sintetici non è solo 
convenzionale ma ha anche significato statistico. 

II. 3.3. Stima delle onde sintetiche in sezioni non 
strumentate 
Come si è già fatto osservare, nella maggior parte delle ap
plicazioni pratiche si presenta la necessità di stimare l'onda 
di piena di progetto in sezioni prive di adeguati dati idrome
trici; è anche molto frequente il caso in cui tali informazioni 
non sono disponibili nemmeno in altre sezioni poste sulla 
medesima asta fluviale a non grande distanza così da per
mettere operazioni di estrapolazione spazi aie ragione vol
mente affidabili. In questi casi si può operare attraverso pro
cedure di regionalizzazione delle principali caratteristiche 
degli idrogrammi sintetici: portate al colmo, curve di ridu
zione e posizione del colmo. 
Quanto alle portate al colmo si può far riferimento alla ricca 
letteratura esistente sull' argomento. 
Per la stima regionale delle curve di riduzione, le formula
zioni reperibili in letteratura (NERC, 1975 ; Fiorentino , 
1985; Bacchi et al., 1992) presuppongono che il rapporto tra 
i quantili delle massime portate medie in assegnata durata e 
delle portata al colmo (rapporto di riduzione) possa essere 
considerato indipendente dal tempo di ritorno; ciò si verifica 
se (trascurando l'influenza dei momenti di ordine superiore 
al secondo) il coefficiente di variazione e la funzione di di
stribuzione delle massime portate medie variano poco al va
riare della durata. Sotto tali ipotesi, che sono verificate con 
approssimazione accettabile per bacini medio-grandi 8

, il rap
porto di riduzione può essere stimato facendo riferimento a 
modelli - possibilmente monoparametrici - di natura stoca
stica o empirica, tarando formule di stima indiretta dei relati
vi parametri in funzione delle caratteristiche geomorfoclima
tiche dei bacini . In maniera analoga si può operare per la sti
ma indiretta della posizione del colmo. A titolo di esempio si 
riportano nelle Figg. 16 e 18le onde di piena sintetiche rico
struite con tali procedure per le sezioni strumentate di alcuni 
corsi d'acqua del Centro-Nord dell'Italia (Ballarin et al., 
200 l) e dell' asta del Po (Fig. 17) (Majone et al., 2003) . 
Gli idrogrammi sintetic i di Fig. J 6 sono stati ottenuti pre
scindendo dal problema della stima indiretta della portata al 
colmo; quest' ultima è stata in effetti assunta coincidente con 
il valor medio delle serie storiche disponibili per tale varia
bile nelle varie sezioni considerate; gli idrogrammi sintetici 
di assegnato tempo di ritorno si possono ottenere da quelli 
mostrati in figura moltiplicando le ordinate per un " fattore di 
crescita" dipendente dal tempo di ritorno. 
Quanto alle onde di piena del Po, va osservato che per le sta
zioni di Crescentino e Casale Monferrato, a causa delle in
certezze relati ve alle scale di defl usso delle due sezioni, le 
stime ottenute dal modello regionale sono da ritenersi più af
fidabili rispetto a quelle provenienti dalla procedura diretta. 
È interessante anche notare come per le sezioni comprese tra 
Boretto e Pontelagoscuro ]' idrogramma sintetico rifletta gli 
effetti della laminazione operata dalle ampie aree golenali 
presenti in quel tratto . 

8 Per i piccoli bacini (<100-150 km') il coefficiente di variazione presenta invece nella maggior parte dei casi una marcata tendenza a diminuire al cre
scere della durata. 
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Figura 17 - Bacino del Po e ubicazione delle stazioni idrometrografiche considerate. 
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Figura 18 (a-b) - Stime locali e regionali degli idrogrammi sintetici per le stazioni idrometrografiche indicate in Fig. 17. 
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Figura 18 (c-h) - Stime locali e regionali degli idrogrammi sintetici per le stazioni idrometrografiche indicate in Fig. 17. 
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11.5. CONCLUSIONI 

I casi di studio precedentemente esposti dimostrano che, con 
riferimento a specifiche classi di problemi attinenti allo studio 
dei fenomeni di piena (propagazione in alvei fluviali, attenua
zione delle portate al colmo attraverso l'impiego di interventi 
di laminazione), ha senso tecnico definire un'onda di piena di 
progetto alla quale attribuire un valore del tempo di ritorno e, 
conseguentemente, sintetizzare in termini statistici i comporta
menti idraulici dei sistemi naturali o artificiali interessati da ta
li fenomeni. 
La procedura proposta per l' individuazione delle onde di piena 
sintetiche è applicabile nei casi in cui, per la sezione di interes
se, siano reperibili sufficienti informazioni idrometriche. In que
sti casi tale approccio sembra più indicato rispetto a quelli basati 
sulla generazione di una serie di idrogrammi a partire da model
li di trasformazione afflussi-deflussi sollecitati da campi stoca
stici di precipitazione. Ciò è particolarmente evidente per bacini 
medio-grandi , nei quali la forte influenza della distribuzione 
spazi aie della precipitazione e delle condizioni iniziali del baci
no rende più incerte le stime derivanti da procedure indirette. 
Nei casi (più frequenti) in cui non siano disponibili dati idro
metrici sufficienti è necessario ricorrere a tecniche di regiona-
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Guido Nigrelli* 

ANALISI E PROPRIETÀ DEGLI EVENTI PLUVIOMETRICIIN VALLE 
ORCO (PIEMONTE) 

ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF PLUVIOMETRIC EVENTS 
IN THE ORCO VALLEY (ITALIAN WESTERN ALPS) 

Sommario 
Nel presente lavoro sono analizzate le serie storiche giornaliere di pioggia, provenienti da sette stazioni meteorologiche, al fine 
di caratterizzare gli eventi pluviometrici più importanti e maggiormente pericolosi. Per questo scopo, l 'evento pluviometrico 
viene considerato un 'entità meteo-climatica definita. Il metodo adottato è basato sull'utilizzo dell'analisi statistica delle piogge 
oltre una determinata soglia, abbinata all'analisi meteorologica. Lo studio ha messo in evidenza tipologie di eventi predominan
ti, provocati da situazioni bariche ben definite. Dai dati elaborati emerge che l'evento pluviometrico più ricorrente è caratteriz
zato da una durata media variabile Fa 3 e 7 giorni, con il giorno di picco Fa ili ° ed il 5°. Gli eventi pluviometrici definiti estre
mi durano in media 9 giorni (var. 4,741

; c. v. 0,53; n 20) ed hanno il picco più frequente il 3° giorno (34%). Le stagioni principa
li in cui essi .l'i manifestano sono l 'autunno (55%) e la primavera (40%). Le configurazioni meteorologiche più ricorrenti per il 
verificarsi di eventi estremi sono quelle caratterizzate dalle depressioni mediterranee centrate sul Golfo del Leone e su Corsica
Sardegna (entrambe per il 24%) e tra Baleari e Spagna (19%). Le informazioni provenienti da tale studio possono costituire un 
valido supporto tecnico agli Enti preposti al governo del territorio, sia durante la fase previsionale sia durante la fase di moni
toraggio, ed ai progettisti degli interventi di difesa per la prevenzione e la mitigazione del rischio idraulico e geologico. 
Parole chiave: Idrologia, Climatologia, Eventi pluviometrici, Valle Orco, Piemonte. 

Summary 
Sets of historic rainfall data from seven rain gauge stations in the Orco Valley were examined to identify the characteristic fea
tures of major, potentially dangerous raù1fall events. In this study, a pluviometric event was considered as a circumscribed me
teo-climatic entity. The method of investigation was based 011 a statistical analysis of rainfa/l amounts above a set threshold 
combined with a meteorological analysis. The results showed that predominant types of events were caused by well-defined ha
ric situations and that the most common rainf'all event had a mean duration from days 3 to 7, with the peak rainj'all day occur
ril1g between days 1 and 5. Extreme rainj'all events lasted 9 days on average (var. 4,742

; C. v. 0,53; n 20), with the peak on day 3 
(34%), and occurred 11l0st often in autumn (55%) and in spring (40%). The most common meteorologica I cOlifìgurations genera
ting extreme events were caused by Mediterranean depressions with a geographical center over Corsica-Sardinia (24%), Gulf of 
Lyons (24%) and the Balearics-Spain (19%). lnformation from the study may provide environmental proteetion agencies with a 
valuable technical aid during theforecasting and monitoring phases of raùif'all events and help in the design ofdefense interven
tions directed at the prevemion Clnd mitigation of hydraulic and geologie risk. 
Key words : Hydrology, Climatology, Pluviometric Events, Orco Valley, Piedmont (ltaly) . 

1. INTRODUZIONE 

L' obiettivo principale del presente lavoro è quello di illustrare 
i risultati di un ' analisi effettuata sug li eventi plu viometrici av
venuti in Valle Orco negli ulti mi 90 anni, allo scopo di indi vi
duare le tipologie più ricorrenti. la magnitudine. l"evoluzione 
ed il sistema meteorologico di origine . 
Il territorio delle Valli Orco e Soana è stato ripetutamente inte
ressato nel corso dell'ultimo secolo da eventi alluvionali di no
tevole entità, che hanno prodotto pesanti effetti sui versanti e 
lungo la rete idrografica. arrecando gravi danni alle infrastrut
ture e. in alcuni casi. anche la perdita di vite umane. A tal pro
posito si riporta quanto scritto in un lavoro svolto dalla Regio
ne Piemonte, a seguito dell' evento del settembre 1993: "I dati 
storici della Banca Dari Geologica segnalano che le l'cdIi alpi
ne dei torrenti areo e Soan(/ sono tra quelle che. slll territorio 

piemontese, hanno subito con maggior ji·equen::.a pesanti effet
ti da parte di eventi allul 'io/wli ... nel complesso, sulla base dei 
dati disponibili. le l'alli Orco e Soana appaiono interessate da 
el'enti allul'ionati di Wl certo riliel'o con caden::.a media di cir
ca IO anni" (Regione Piemonte, 1996). Dopo sette anni . l'e
vento dell 'ottobre 2000 colpì questa valle e gran parte del terri
torio piemontese. Anche a seguito di tale situaz ione. si è rite
nuto utile approfondire le conoscenze sulle piogge che cadono 
in questo bacino. 
Generalmente, le grandezze che vengono prese in considera
zione per caratterizzare i principali aspetti pluviometrici di una 
determinata zona sono i massimi ann ua li delle altezze di piog
gia, le precipitazioni massime di più g iorni consecutivi e le 
precipitazioni di notevole intensità e breve durata. Per questo 

,', Naturalista, CNR -Istituto di Ricerca per la Prote:iol/e Idrogeologica. Se:iol/e di Toril/o. 
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tipo di e laborazioni è possibile avva lersi di dati provenienti an
che da eventi avvenuti in tem pi diversi. 
Nel caso in cui le inform azioni plu viometriche vengano uti li z
za te per scopi preventivo-prev is ionali, come ad esempio per la 
progettazione di interventi volti all a mitigazione del ri schio i
draulico e geologico, risulta estremamente utile poter stimare 
o ltre a l "quanto" piove anche il "come" piove. Per tali es igenze 
l'evento pluviometrico può essere considerato un 'entità meteo
climatica definita, un elemento climat ico, poiché agisce diret
tamente sul modellamento del paesagg io f is ico e a second a 
della d istribuzione spaziale e tempora le della pioggia ed in par
ticolare dell' apporto idrico totale, de ll' apporto idrico di pi cco 
(g iornaliero oppure orari o) e del peri odo stagionale in cu i si 
manifes ta, può innescare dinami che flu viali o di versante mol
to pericolose, anche in breve te mpo. 
Per caratterizzare l'evento plu viometrico, all'analisi stati stica 
appli cata a l dato puntuale, è sta ta abbi nata l' informazione pro
veniente da ll a meteorologia, in parti co lar modo quella ricavata 
dalle ca rte s inottiche e da ll e immagini satelli tari. Mediante 
questa procedura è possibile effettuare analisi comparative fra 
eventi d ivers i, oppure valutare il g rado di pericolosità di uno 
stesso even to su aree geograficamente di fferenti. 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-FISICO 

La Valle Orco è inserita ne ll e Alpi Graie ed occupa la porzione 
più ad ovest del Canavese (Piemonte occidentale). Essa confi
na a nord con la Valle d'Aosta, con la quale condivide il terri
torio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a sud con la Valle 
Stura di Lanzo, ad est con la pi anura canavesana e con l' impo
nente anfiteatro morenico d i Ivrea, ad ovest con la Franc ia ed 
in particolare con il Pare National de la Vanoise. 
Il bacino idrografico del Torrente Orco, chiuso a ll a confluenza 
Orco-Po, ha un ' estensione di circa 9 15 km' e un perimetro di 
c irca 200 km (Figura 1). 11 Torrente Orco è uno dei princ ipali 

Stazioni pluviometriche: 
I - La go SerTÙ 
2 - Ceresole Reale 
3 - Rosone 
4 - Lago Valsoera 
5 - Sparone 
6 - Pont Canavese 
7 - Piamprato 

Stazioni idrometriche: 
A-T. Soana a Pont C 
B - T. Orco a Pont C. 
C - T. Orco a Cuorgnè 
D - T. Orco a S. Benigno C. 
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affl uenti di s ini stra de l Fiume Po, nel qua le s i immette nei 
press i di Chivasso (TO) . Compl essivamente il reticolo idrogra
fico presenta un paltern di d renaggio convergente di tipo den
driti co e la lunghezza dell ' asta flu viale principale è di circa 86 
km. Il corso d 'acqua princ ipale, ne l suo tratto montano, può es
sere suddi viso in tre tronchi , caratte ri zzati ognuno da di versa 
fis iografia: tronco Cereso le-Noasca; tronco Noasca- Rosone; 
tronco Rosone-Pont Canavese. Il primo tronco, tipicamente al
pino , s i presenta molto ir rego la re e co n pendenze e leva te 
(6,7% ci rca). Il seco ndo, lungo c irca lO km e con pende nza 
media del 3,9%, possiede ancora caratteri stiche spiccatamente 
mo ntane, alternando tratti stretti e ripi di a tratti più ampi . Ne l 
te rzo tro nco le pe ndenze medie d im inui scono s ignificati va
mente ( 1,9% sino a Locana e 1,2% sino a Pont C.se). In questo 
tronco il corso d 'acqua alterna settori a canale di deflusso un i
co e poco s in uoso a d a lt r i tra t t i co n alveo a pi ù ca na li 
(A.R.P.A. Piemonte, 2003). 
Il Torrente Soana è il princi pale a ffluente del Torrente Orco e 
vi conflui sce dopo un percorso di c irca 24 km . Il bac ino idro
grafico de l Torrente Soana s i chi ude a Pont Can avese ed ha 
un 'estensione di ci rca 223 km' . La valle è di tipo glaciale e si 
presenta, nel tratto medio-superiore, con depositi allu vionali d i 
fondovalle , mentre il tratto infe ri ore è profondamente inciso tra 
sponde in roccia (A.R .P.A. Piemonte, 2003; Provinc ia di Tori
no, 2002). 
Sotto l'aspetto idrologico i I baci no è caratterizzato da un af
flu sso medio annuo di c irca 11 80 mm, da un detlusso medio 
annuo di c irca 861 m m (coeff. d i deflusso 0,73) e da una porta
ta medi a annua di 24,9 ml/s (Provincia di Torino, 2002). A 
monte della contl uenza con il Torrente Soana, soprattu tto du
rante la stagione invernale, l' a lveo del Torrente Orco rimane 
pressoché asciutto in a lcuni tratti. Le deri vazioni d 'acqua per 
fini irrigu i, e soprattutto idroelettri ci, costitu iscono il principale 
fatto re di alterazione dei defl ussi in a lveo. Va per contro osser
vato che in a\cuni casi, co me ad esempio durante l'evento allu
vionale dell 'ottobre 2000. i di versi serbatoi artific iali per uso i

droelettrico, ubicati all a testa
ta del bacino, hanno svolto u
na pos it iva azione sull e por
tate di massima piena, grazie 
ag li effetti di invaso-im m a
gazz inamento e lamin azione 
prodotti sulle acque meteori
che (B rizzo, 1998). 

Figura 1 - Bacino idrografico del Torrente Orco. In evidenza il reticolo idrografico, le stazioni plu
viometriche ed idrometriche. Per queste ultime, il triangolo nero identifica la stazione dell 'ex Uffi
cio Idrografico, mentre il triangolo bianco è abbinato alle tre stazioni della Regione Piemonte. 

l principali process i morfoge
netici che hanno mode ll ato e 
modellano questo bacino so
no legati essenzialmente all 'a
zione glacio-n ivale ed alle ac
que corre nti su pe rfi c ia li . Le 
fo rme che ne derivano ri su lta
no strettamente correlate a ll a 
litologia, al cli ma (in part ico
lare a l regime te rmo-pl uvio
metrico) , alla tipologia ed a lla 
dist ribuzione della vegetazio
ne. L'atti vaz ione de i movi
menti fra nosi avviene di nor
ma a seguito di eventi pluvio
metri c i considerevoli, oppure 
in occasione di eventi all uv io
nali. Le piogge di forte in ten
sità e breve durata, fenomeni 
a carattere spi ccatamente lo
ca li zzato tipici de ll a stagione 
esti va, possono innescare fra
na men ti superficia li . Quest i 
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ultimi, a loro volta, possono concorrere a originare colate detri
tiche torrenti zie con deposito di ingenti quantità di materiale so
lido sui conoidi di deiezione, spesso occupati da centri abitati. 

3. CLIMA 

In Piemonte vi è un clima temperato di transizione, cioè un cli
ma che si interpone tra quello freddo subpolare e quello caldo 
mediterraneo, tra il clima umido marittimo dell'ovest e quello 
continentale secco o peri desertico deIrest. L'instabilità atmo
sferica e la particolare conformazione morfologica del territo
rio determinano un'accentuata variabilità stagionale con escur
sioni termiche marcate ed una piovosità molto differenziata da 
una zona all'altra, sia in termini quantitativi, sia nella distribu
zione annuale, con massimi in primavera ed autunno. In questi 
due periodi stagionali, il clima è condizionato in principal mo-

200 --------------- -- 16 200 
L. Serrù 

175 (2260 m s.l.m.) 14 175 

150 12 150 

125 lO 125 

100 8 100 

75 6 75 

50 4 50 

25 2 25 

O O O 

do dalle depressioni provenienti dall ' Oceano Atlantico e dal 
Mar Mediterraneo. Periodi di tempo stabile caratterizzano di 
norma la parte centrale dell'inverno, quando la regione si trova 
sotto l' influenza dell 'anticiclone centro-europeo. Durante l'e
state, l' influenza dell'anticiclone delle Azzorre attenua la cir
colazione dell'aria, favorendo , grazie anche al forte riscalda
mento del suolo, la formazione di nubi cumuliformi a evolu
zione diurna, con possibilità di rovesc i e temporali anche di 
notevole intensità. 
La Valle Orco, come tutti gli ambienti di tipo alpino, è larga
mente influenzata sotto l' aspetto climatico da quei fattori geo
grafici aventi particolare importanza a scala di bacino, in prin
cipal modo il rilievo e l'esposizione topografica, i caratteri del 
suolo, la vegetazione e, non ultimo, l'uomo. Tutto ciò determi
na condizioni climatiche marcatamente differenziate e, di con
seguenza, regimi termo-pluviometrici diversificati. l valori sta
gionali delle precipitazioni, riportati in Figura 2, mostrano un 
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150 12 Lago Serrù 311,3 259,7 325,7 168,6 1065,3 

125 IO Ceresole R. 276,9 234,0 296.9 139,5 947 ,3 

Rosone 374,7 265 ,6 362,3 149,3 1152,0 
100 8 

L. Valsoera 290,0 350.9 338,3 159,2 1138,4 

75 6 Sparone 421,6 312,4 406,5 146,3 1286,7 

50 4 Pont C.se 397.5 338,9 347,4 137,5 1221,3 

25 2 Piamprato 402 ,5 355,1 401 ,1 184,7 1343,5 

O O 

(mm) G F M A M G L A SaND (n) 

Figura 2 - Precipitazioni medie mensili (istogrammi, ordinata sinistra) e numero medio di giorni piovosi mensili (rombo-li
nee, ordinata destra). In basso a destra, sono riportate le precipitazioni totali stagionali ed il totale annuo (mm). Per i valori 
stagionali si fa riferimento alla suddivisione meteorologica: P=MAM; E=GLA; A=SON; I=DGF (Pinna, 1977). In grassetto i 
valori massimi stagionali ed annuale. 
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minimo principale sempre in vernale, mentre il massimo princi
pale e quello secondario sono rispettivamente quello primave
rile ed autunnale in quattro casi (Rosone, Sparone, Pont Cana
vese e Piamprato) e, viceversa, in due casi (Lago Serrù e Cere
sole Reale). In funzione di questa differenza e prendendo come 
riferimento la c lassificaz ione riportata in Regione Piemonte 
1998a, alla testata del bacino dell ' Orco vi è un regime plu vio
metrico di tipo continentale subal pino e sul fondova lle un regi
me d i tipo continentale prealpino . Per la Val Soana, la stazione 
di Piamprato presenta un regime pluviometrico di tipo prealpi 
no poco marcato, visti i valori molto simili fra le piogge prima
veril i e que ll e au tu nnali (su b li toraneo a lp ino sec. Tonin i, 
1966). Una situazione particolare è quella di Lago Valsoera, 0-

ve si riscontra un regime di tipo continen tale alpino, con il 
massimo in estate ed il minimo in inverno . Questo molto pro
babilmente è dovuto alle piogge di notevole intensità e breve 
durata tipiche del periodo esti vo, che in questa zona si presen
tano con maggiore freq uenza, favorite anche dall'esposizione 
dei versanti. 
Le precipitazioni medie mensili delle stazioni esaminate pre
sentano un classico andamento bimodale, tipico degli ambienti 
climatici piemontesi (Figura 2) . I dati indicano che la maggior 
quantità di pioggia totale si osserva a Pont Canavese, nel mese 
di maggio (1 85,3 mm), mentre la minima qu antità si osserva a 
Cereso le Reale, in gennaio (4 1,8 mm). La stazione di Lago 
Valsoera registra il maggior numero di giorni piovosi (15 g.p. 
nei mesi di maggio e giugno), mentre a Sparone si rileva il va
lore più basso per tale parametro (5 g.p. in gennaio). In base ai 
dati disponibili , il massimo assoluto di pioggia giornaliera è 
stato osservato a Piamprato il 6 novembre 1994, quando sono 
cadu ti in una sola giornata 340 mm di pioggia. 
Sulle osservazioni pluviometriche giornaliere di ogni stazione, 
si sono effettuati trend test al fi ne di evidenziare la possi bile e
sistenza di andamenti crescenti o decrescenti statisticamente si
gnificati vi riguardanti le altezze di pioggia. Per tali scopi si so
no calcolati i coefficienti di correlazione di Pearson e di Spear
man (Sneyers, 1990; Soliani et cdii, 2004; Storch et aLii, 200 I). 
L'anali si di tendenza ha messo in evidenza che le altezze di 
pioggia giornaliere tendono a diminuire significativamente con 
il passare degli anni (Nigrelli, 2005). 

4. DATI UTILIZZATI E METODOLOGIA 
APPLICATA 

Le stazioni pluviometriche presenti all'interno del bacino sono 
numerose, anche se non a tutte è riferibile una serie di osserva
zioni protratta per un lungo periodo di tempo. Inoltre, in molti 
casi, non vi sono informazioni per il periodo 194 17 1951. In 
fu nzione di tale situazione, si è scelto di effettuare l'analisi del
le piogge prendendo in considerazione le stazioni magg ior
mente rappresentative, sia per il numero di anni di funziona
mento sia per la posizione geografica che queste ricoprono nel 
bacino idrografico (Figura J e Tabe lla I). 
I dati utilizzati provengono dagli Annali Idrologici (Ufficio I
drografico e Mareografico di Parma) e da altre fon ti informati
ve (Regione Piemonte - C.N.R. I. R.P.I., 1990; Regione Pie
monte, 1998a e 1999). A tal proposito è utile ricordare che i 
dati di pioggia pubblicati negli Annali Idrolog ici fan no riferi
mento alle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e 
le ore 9 del giorno di cui si tratta, mentre quelli provenienti dal 
Sistema Informativo Meteoidrografico (Regione Piemonte , 
1999) utilizzano la suddivis ione 0724. La provenienza non u
nivoca del dato è risultata necessaria al fine di estendere il più 
possibile la serie storica di ogni stazione . In alcuni casi, poiché 
le caratteristiche morfo logico-ambientali lo han no permesso, si 
è inoltre deciso di effettuare l'un ione dei dati proven ienti da 
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TABELLA I - Elenco e principali caratteristiche delle stazio
ni pluviometriche e idrometriche. Lo studio è stato svolto 
elaborando i dati sino all'anno 2004 

Stazioni Coord. UTM- Quota Periodo Anni WGS84 
Lat. N Long. E (m) 

pluviometriche: 

I - Lago Serrù 5035777 354158 2260 1956+2004 36 

2 - Ceresole R. 5031951 362831 1579 1914+2004 61 

3 - Rosone 503258 1 376362 714 1938+2004 59 

4 - L. Valsoera 5038280 374598 24\0 1959+2004 34 

5 - Sparone 5030896 385908 635 1918+2004 68 

6 - Pont C.se 5030274 390081 461 1928+2000 66 

7 - Piamprato 5045799 388623 1550 1913+2004 80 

idrometriche: 

A - Soana 5030737 390578 453 2000+2004 5 

B- Orco 5030048 391346 430 1928+1976 45 

c-Orco 5027707 394653 414 1995+2004 IO 

D- Orco 50 11075 406330 219 2000+2004 5 

due stazioni limitrofe . I dati de lla stazione automatica del Lago 
Valsoera (2365 m s.l.m.), acquisiti dal 2000 al 2003, sono stati 
accorpati a quelli dell' omonima stazione, distante poche centi 
naia di metri dalla prima e gestita dall'ex Ufficio Idrografico 
(2410 m s.l.m.), di cui si hanno osservazioni dal 1959 al 1999. 
I dat i della stazione automatica del Lago Agnel (2304 m 
s.l.m.), acquisi ti dal 1996, sono stati uniti alla serie storica di 
osservazion i registrate dalla stazione manuale del Lago Serrù 
(2260 m s.l.m.), attiva dal 1956 al 199 1. La distanza pl anime
trica fra le due stazioni è di circa 900 m. I dati della stazione 
automatica di Ceresole Villa (1581 m s.l.m.), acqu is iti dal 
1999, sono stati uniti a quelli acquisiti dal 1925 al 199 1 dalla 
stazione manuale di Ceresole Reale (1579 m s.l.m.). La distan
za planimetrica fra le due stazioni è di circa 3 km. Inoltre è op
portuno ricordare che per le stazioni di Pont Canavese e Sparo
ne non si dispone dei dati relativi all 'evento pluviometrico del
l'ottobre 2000. In fase di analisi, non bisogna dunque dimenti
care questa anomala situazione. 
Il lavoro si è svolto a livello di singole stazioni; in tal modo si 
è potuto fare un confronto diretto delle altezze di pioggia real
mente cadute in punti diversi del bacino per ogni evento, utile 
ai fini applicativi. Analizzando le serie temporal i costituenti il 
processo stocastico delle piogge, l' intermittenza del feno meno 
e la stagionalità della frequenza sono le princi pali di ffi col tà 
che si incontrano . Per superare tali ostacoli, si è deciso di fare 
riferimento all 'anno idrologico (1 ottobre-30 settembre) e alle 
stagioni meteorologiche (Pinna, 1977). In funzione degli obiet
tiv i prefissati, si sono individuate delle soglie pluviometriche, 
totali e di picco giornaliero, oltre le quali effettuare l'analisi . 
Le soglie sono state i mpostate face ndo ri ferimento ai valori 
delle precipitazioni massime con durata da l a 5 giorni conse
cutivi, elaborati per le singole stazioni (Tabella II). I valori so
glia risu ltano al di sotto degli apporti idrici giornalieri ritenuti 
significativi per l'innesco di processi d'instabilità. Ai fi ni del 
presente studio si è considerato: giorno piovoso, il giorno in 
cui è stata misurata una qualsiasi altezza di piogg ia; evento 
pluviometrico (Pe), l'insieme di uno o più giorni consecutiv i di 
pioggia, preceduti e seguiti da almeno un valore nullo ; giorno 
di picco (Pd), il giorno d i un evento in cui è caduta la maggior 
quantità d'acqua; soglia pluv iometrica di evento (RlOf ) , l'altez
za di pioggia per evento pari a 100 mm; soglia pluviometrica 
giornaliera (R",,,J, l' altezza di pioggia per giorno piovoso pari 
a 50 mm; evento pluviometrico estremo, un evento pluviome-



TABELLA Il - Precipitazioni massime con durata 1 +5 giorni consecutivi, osservate nel bacino idrografico del Torrente Orco 
dal 1913 al 2004, equazioni matematiche e grafico con linee interpolatrici. In grassetto i valori maggiormente significativi 

Stazione 1 2 3 4 5 gg Equaz. matematica (,.l) 

800 
Lago Serrù 192,2 324,8 407,0 432,2 435,2 Y = 207,84xo.52

<6 (0,9304) /! E 700 
Ceresole Reale 288,0 494,8 618,2 634,4 642,0 Y = 315,04xo. 5113 (0,9086) 5 y/. 
Rosone 320,2 548,0 697,0 716,8 736,0 Y = 348,05xo.5298 (0,9226) 'c 600 o V/ Lago Valsoera 202,0 357,6 424,2 437,4 444.8 Y = 223,49xo.4950 (0,8924) 'N ./., .~ 500 

Y = 246,56xo.4902 (0,9244) 
c-

I //s0 Sparone 227,0 400,2 422,8 486,8 509,4 '(3 
OJ 

d: 400 
Pont Canavese 202,6 262,0 326,4 334,6 340,6 Y = 207,36xo.J424 (0,9519) 

fff~ 
Piamprato 340,0 578,6 665,2 698,0 708,0 Y = 372,79xo.4585 (0,8985) 300 r 200 -I-Lago Serrù • Ceresole Reale • Rosone " Lago Valsoera I 100 

" Sparone o Pont Canavese A Piamprato O I 2 3 4 5 6 

trico avente una quantità di pioggia totale maggiore di 350 
mm. Il lavoro è stato sviluppato in due fasi: 
J. Analisi degli eventi pluviometrici. Gli eventi pluviometrici 

sono stati ordinati in funzione dell'apporto idrico totale e di 
quello inerente il giorno di picco. Dalle due serie così rica
vate s i sono presi in considerazione gli eventi posizionati al 
di sopra delle soglie R"H e Rmar Si sono calcolate la fre
quenza degli eventi pluviometrici in funzione della durata, 
la frequenza del giorno di picco. la frequenza e la distribu
zione stag ionale (Storch & Zwiers. 200 I; Maione & Moi
sello, 2003). 

2. Analisi meteorologica. Sugli eventi pluviometrici estremi è 
stata esegu ita la caratterizzazione meteorologica. al fine di 
evidenziare le situazioni bariche predominanti e maggior
mente pericolose. [ dati utilizzati per questa analisi proven
gono da ECMWF data server (www.ecmwf.int) e da Wet
terzentrale internet site (www.wetterzentrale.de). 

5. RISULTATI 

5.1 Allalisi degli eventi pluviometrici 
L' analisi di frequenza riguardante la durata degli eventi plu-

viometric i e la posizione del g iorno di picco offre l'opportunità 
di fare alcune considerazioni di tipo applicativo particolarmen
te utili. Facendo riferimento a ll a Tabella III, è possibile rileva
re che la maggior parte degli eventi ha una durata variabi le fra 
3 e 7 giorni ed i valori di picco sono più frequenti fra il primo 
ed il quinto giorno. In Figura 3 s i può notare come, complessi
vamente per quest'ultimo parametro, il secondo ed il terzo 
giorno presentino le frequenze dei valori di picco più elevate 
(ins ieme costituiscono il 49.6% del totale): praticamente, in 
base ai dati elaborati, emerge che la metà degli eventi pluvio
metrici con altezze di pioggia superiori a 100 mm, avvenuti in 
Valle Orco negli ultimi 90 anni, ha avuto come giorno di picco 
il secondo oppure il terzo. 
La frequenza stagionale degli eventi pluviometrici o ltre le so
glie Riol ed R"ul\ è un 'altra importante caratteristica che è stata 
ana li zzata. I dati di Tabella IV mostrano che la frequenza sta
gionale degli eventi oltre la soglia corrisponde alla distribuzio
ne dei totali stagionali nel caso del regime pluviometrico conti
nentale subalpino, di quello continenta le prealpino e di quello 
sublitoraneo alpino (v. Paragrafo 3). La corrispondenza manca 
invece nel caso del regime continenta le alpino (staz ione di 
Valsoera). Per quel che ri guarda invece la frequenza stagionale 
degli eventi oltre la sog lia R"",.I' in tutte le stazioni esami nate 

TABELLA III - Frequenza degli eventi pluviometrici (Pe) con durata 1+10 giorni consecutivi e frequenza del giorno di picco 
(Pd), per i casi oltre la soglia pluviometrica RIO/' Il totale Pe, fa riferimento a tutti i casi rilevati (952 eventi analizzati), di du
rata 1 +23 giorni consecutivi. In tabella sono riportati solamente i casi con frequenza di durata e di picco sino ai 10 giorni, 
poiché i restanti casi, sono quantitativamente pochi. In grassetto i valori maggiormente significativi 

Lago Serrù Ceresole Reale Rosone Lago Valsoera Sparone Pont Canavese Piamprato 

Giorni Pe Pd Pe Pd Pe Pd Pe Pd Pe Pd Pe Pd Pe Pd 

1/1 0 4 7 7 5 29 19 9 33 

2/20 4 IO 5 26 4 41 2 12 22 62 7 52 19 46 

3/30 2 16 12 18 13 41 5 12 32 43 16 43 18 50 

4/40 8 lO 18 17 31 26 I 17 37 32 34 25 37 30 

5/50 lO 3 15 9 24 15 13 12 33 18 36 18 23 20 

6/60 5 6 IO 4 23 2 9 3 21 6 17 7 33 7 

7/70 9 I 9 3 14 6 9 7 21 7 26 5 17 8 

8/80 3 l 9 6 11 3 6 4 II 2 13 6 14 I 

9/90 4 3 2 8 3 7 2 9 I 12 I 7 2 

10/100 3 5 l 5 2 9 l l l 6 2 6 l 

Totale Pe 52 94 147 78 203 179 199 
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Figura 3 - Frequenza degl i eventi pluviometrici (Pe) in base 
alla durata e frequenza dei giorni di picco (Pd) in base a 
quandO questo è avvenuto all ' interno dell'evento, per il to
tale dei casi oltre la soglia pluviometrica R IDI (952 eventi a
nalizzati). 

l' au tunno è la stagione che presen ta i valori maggiori . I d ia
grammi po lari d i Figura 4 aiutano a comprendere meg lio que
sti aspetti, mettendo in evidenza per ogni regime pluv iometrico 
le stagioni d i massima freq uenza e quelle d i massima intensità. 
G li eventi pluviometrici estre mi, cioè que ll i co n a ltezze di 
piogg ia to tali superi ori a 350 mm, durano in med ia 9 giorn i 
(var. 4 ,74'; c.v. 0,53; n 20) ed hanno il picco di pioggia più fre
quente il 3° giorno (34%). Le stagioni principali in cui si man i
festano sono l' autunno (55 %) e la pri mavera (40%) . Vo lendo 
trarre a lcune considerazioni di carattere più generale possiamo 
d ire che l' autunno - ed in particolare l ' inte rva ll o di tempo che 
va dall a seconda quindicina d i settembre a ll a prima qui nd ici na 
di novem bre - risulta essere il periodo in cu i vi è la maggior 
probabili tà che si veri fich ino eventi pluviometric i d i una certa 
ril evanza da cu i traggono origine in alcuni casi fenomeni a ll u
vionali particolarmente pericolosi e rischios i. Anche in prima
vera, soprattu tto in aprile , lo svi luppo di eventi pluviometric i 

estremi è frequente: nel caso in cui a queste piogge si assoc ino 
fe nomen i di piena de i corsi d'acqua dovuti a lla fus ione delle 
nev i, il grado di peri co los ità assume ri levanza simile a que llo 
de l periodo autun nale. 

5. 2 Analisi meteorologica 
Per poter indiv iduare e caratterizzare le configurazioni meteo
rolog iche maggiormente signifi cati ve ai fin i del presente stu
dio, s i so no analizzate le s ituazio ni bariche che hanno ori gina
to, dal 19 13 al 2004, eventi allu vionali estremi. Per ta li scopi si 
è fa tto riferi mento a lavori già effettuati in ambito regionale e 
provinciale, aventi come ob iettivi la caratteri zzazione degli e
venti a llu vional i e di piena più importanti (Regione Piemonte, 
200 l a & 200 1b; Caste llano & Merca lli, 2004). Le princi pali 
configuraz ioni meteorolog iche responsabi li deg li eventi plu
viometric i che avvengono in Provinc ia di Torino so no di nor
ma contraddi stinte da due tipolog ie di depress ioni ben defin ite: 
le depress ioni a tla ntiche e le depress ioni medi terranee, che 
posso no presentare entrambe mi nim i depress io nari su aree 
geografiche d iverse (Tabella V) . In fun zione di ta le suddivisio
ne è importante sotto lineare come gli eventi pluviometri c i e
stremi siano in larga misura provocati da lle depressioni medi
terranee (Tabella VI). 
Le depress ioni med iterranee sono originate dallo scontro di 
masse d'ari a polare marittima con ari a tropicale, marittima op
pure conti nentale. L'e levato grado di umidi tà e d i in stabilità 
de lla prima fa sÌ che, in fase di scontro con l'aria trop ica le più 
calda e umida, si creino fort i contrasti te rmici ed idrometric i, i 
quali gene rano una vera e propria superf ic ie di disconti nuità 
da ll e caratteri stiche ben marcate, a seguito de ll a quale vi è la 
fo rmazione dei fronti (caldo e freddo) e lo sviluppo de ll a per
turbazione ciclon ica, apportatri ce d i prec ipitaz ioni . In a lcuni 
casi (es . evento all uvionale de ll 'ottobre 2000) notevole impor
tanza riveste la situazione anticic loni ca di blocco, posizionata 
sull ' Europa orienta le, che causa la persistenza della depressio
ne su ll 'Europa occidentale e l'apporto di notevoli quantità di 
piogg ia sul medesi mo territori o. 
Le configurazioni meteorologiche più ricorre nti per il verifi
cars i d i eventi estrem i nell 'area d 'interesse sono quelle CaI'atte
rizzate dalle depress ion i mediterranee centrate sul Go lfo del 
Leone e su Cors ica-Sardegna, entrambe per il 24%, e tra Ba
leari e Spagna, per il 19% (Tabella Vn. In Figura 5 sono ripor-

TABELLA IV - Frequenza stagionale degli eventi pluviometrici (Pe) oltre le soglie RIDI e R max' In grassetto i va lori in percen
tuale maggiormente significativi 

Lago Serrù Ceresole Reale Rosone Lago Valsoera Sparone Pont Canavese Piamprato 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

PeR,o,: 

Autunno 26 50,0 49 52,1 54 36,7 31 39,7 74 36,5 62 34,6 73 36,7 

Inverno 3 5,8 4 4,3 15 10,2 4 5,1 12 5,9 9 5,0 15 7,5 

Primavera 18 34,6 28 29,8 61 41,5 26 33,3 82 40,4 75 41,9 71 35,7 

Estate 5 9,6 13 13,8 17 Il ,6 17 21,8 35 17,2 33 18,4 40 20, 1 

Totale 52 94 147 78 203 179 199 

Pe Rmar: 

Autunno 29 46,0 46 40,7 65 39,2 31 43,1 90 36,6 70 33,0 99 39,6 

Inverno 4 6,3 12 10,6 16 9,6 4 5,6 18 7,3 16 7,5 19 7,6 

Primavera 19 30,2 35 31 ,0 57 34,3 15 20,8 87 35,4 64 30,2 78 31,2 

Estate Il 17,5 20 17,7 28 16,9 22 30,6 51 20,7 62 29,2 54 21,6 

Totale 63 113 166 72 246 212 250 
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Figura 4 - Distribuzione stagionale degli eventi pluviometrici sopra la soglia R lol 

(quadrati) e sopra la soglia Rmax (triangoli), in funzione dei quattro regimi pluviome
trici individuati. Le altezze di pioggia (mm) di ogni evento sono riportate sul dia
gramma polare con l'angolo d (primo giorno d'evento) calcolato in base al rapporto 
d/365*360. L'anno idrologico e le stagioni meteorologiche sono i riferimenti tempo
rali utilizzati. 
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tati , da sinistra verso destra, i tre ti· 
pi isobarici M4, M5 e M2. Come si 
può notare osservando le tre situa· 
zioni bariche al suolo, il centro geo
grafico della depressione mediterra
nea L risulta localizzato in zone di
verse. Ovviamente, ciò che conta ai 
fini dello sviluppo di precipitazioni 
abbondanti è l'evoluzione spazio
temporale della situazione meteoro
logica sull' Europa e su II' Atlantico 
settentrionale, nonché la persistenza 
di queste depressioni su queste aree 
per più giorni, come detto in prece
denza. 

5.3 L'evento alluvionale del 13-16 
ottobre 2000 in Valle Orco 
Una specifica trattazione merita a 
nostro avviso l'analisi degli afflussi 
e dei deflussi superficiali che hanno 
originato l'evento alluvionale del
l'ottobre 2000, un evento che ha 
coinvolto in varia misura oltre il 
50% del territorio piemontese e che 
è stato sicuramente il maggiore fra 
quelli avvenuti in Valle Orco negli 
ultimi cento anni, per areale interes
sato, per magnitudo e per danni 
prodotti (Nigrelli , 2005). Si ricorda 
a tal proposito che, per questi scopi , 
con il termine "evento alluvionale" 
viene di norma definita quella parti
colare situazione territoriale-am
bientale, generata da altezze di 
pioggia considerevoli, protratte per 
più ore oppure giorni consecutivi , a 
seguito delle quali l'equilibrio del 
sistema idrografico subisce un re
pentino mutamento, con l'innesco 
di dinamiche di versante e/o fluviali 
estremamente pericolose. Nella 
Valle Orco (Rosone) e nell'area del 
Sempione (Ossola) , sono stati indi
viduati i due nuclei di massima pre
cipitazione relativi a questo evento, 
in riferimento ad un areale interes
sato che copre l'intero Piemonte, la 
Liguria, la Svizzera meridionale e 
la Francia orientale (A.R.P.A. Pie
monte , 2003; Mercalli et a/ii, 
1998). 
Sotto l'aspetto meteorologico, le 
precipitazioni hanno avuto un anda
mento abbastanza continuo tra il 13 
ed il 15 ottobre . [ fattori che ne han
no determinato lo sviluppo e l'in
tensità sono stati diversi: per il pri
mo giorno. l'effetto di sollevamento 
orografico delle correnti umide, per 
il secondo giorno, lo sviluppo di un 
minimo depressionario sul Golfo 
del Leone e , per il terzo giorno, 
l'effetto destabilizzante dato dal
l'afflusso di aria fredda (A.R.P.A. 
Piemonte, 2003). Notevole impor
tanza ha avuto per questo evento la 



TABELLA V - Principali tipi di depressioni atmosferiche ge
neratrici di eventi pluviometrici in Provincia di Torino (da 
Castellano & Mercalli, 2004, modificata) 

Tipi di depressioni Centro depressionario Simbolo 

Atlantiche Isole Britanniche Al 

Golfo di Biscaglia A2 

Francia A3 

Portogallo A4 

Mediterranee Tra Algeria e Tunisia MI 

Tra Baleari e Spagna M2 

Tra Baleari e Sardegna M3 

Golfo del Leone M4 

Corsica-Sardegna M5 

Costa Azzurra M6 

Golfo Ligure M7 

situazione antic ic loni ca d i blocco, posizionata sull 'Europa o
rientale, che in questo caso ha causato la persistenza della de
press ione sul Piemon te ed ha provocato la caduta di ingenti 
quantità di pioggia nella parte nord-occ identale della regione. 
La Figura 5, nella sua immag ine di sini stra, mostra la situazio
ne barica al suolo sull 'Europa, ri levata il 15 ottobre, mentre la 

Tabella VII ri porta i va lori delle altezze di pioggia e delle a l
tezze idrometriche osservate per questo evento. Facendo riferi
mento all'ubicazione delle stazioni pluviometriche riportata in 
Fi[;ura I , è possibil e notare come, fra il J 3 ed il 16 ottobre, ci 
sia stato un graduale ma lento spostamento delle a ltezze di 
pioggia giornaliere più elevate, da ovest verso est. O ltre a ciò, 
è da rilevare come le altezze idrometriche massime giorna lie re 
s i siano registrate in corrispondenza dei giorni in cui s i sono a
vuti gli apporti pluviometrici maggiori. L' idrogramma di piena 
del Torrente Orco a Cuorgnè mostra la presenza di due co lmi 
principali, molto simi li negli aspetti quantitativi (Figura 6). Il 
primo colmo è stato registrato nel pomeriggio del giorno 14 ed 
il secondo colmo si è osservato nella mattinata del 15 ottobre. 
Il primo colmo di piena ha avuto come bac in o alimen tatore 
principalmente la Valle Orco, mentre il secondo colmo si è svi
luppato soprattutto grazie ai deflussi superficiali provenienti 
dal Torrente Soana, che ha drenato gli affluss i meteoric i caduti 
in maggior quantità rispetto al giorno precedente. In entrambe i 
casi , l'idrogramma si presenta ne lle due fas i ascendenti relati 
vamente ripido; inoltre è facilmente visibi le l' elevato tempo di 
concentrazione. Queste condizion i hanno reso difficile g li in
terventi di protezione civile, soprattutto durante la fase di e
mergenza. 

6. CONCLUSIONI 

I dati analizzati nel presente lavoro offrono la possibilità di 
trarre alcune considerazion i conc lusive di tipo ap

TABELLA VI - Principali caratteristiche degli eventi pluviometric i e
stremi, ordinati in serie decrescente e tipo di depressione generatrice, 
L'asterisco indica evento alluvionale (Gavi et alii, 1994), Rtot: pioggia 
totale di evento; Rmax: pioggia totale del giorno di picco ; D: durata in 
giorni dell'evento; P: giorno di picco nell 'evento; Dep. gen. : depres
sione generatrice ; n.d. informazione non disponibile 

plicativo. [nnanzitutto si rileva come l'evento plu
viometrico più ricorrente in Valle Orco sia caratte
rizzato da una durata media variabi le fra 3 e 7 g ior
ni e come la metà degli eventi pluviometrici con al
tezze di pioggia su periori a 100 mm abbia come 
giorno di picco il secondo oppure il terzo (ins ieme 
costituiscono il 49,6% ciel totale) . La frequenza sta
g ionale deg li eventi o ltre la soglia R"" presenta 
quattro situazioni distinte, tre delle q ual i rientrano 
nei ri spettivi regimi pluviometrici presenti: le sta
zion i cii Lago Serrù e Ceresole Reale (regime plu
viometrico di tipo continentale subalpino) presenta
no la frequenza stagionale maggiore in autunno (ol
tre il 50% del totale); le stazion i di Rosone, Sparone 
e Pont Canavese (regime pluviometrico continenta
le prealpino), hanno frequenze più elevate durante 
la stagione primaverile (tutte attorno al 40% del to
tale); a P iamprato (regime pluviometrico sublitora
neo alpino), si ha una s ituazione che vede sia per le 
precipitazioni totali stagionali e sia per la frequenza 
stagionale più eleva ta relativa agli event i 
R,O{, l'autunno e la primavera quasi in ugua l misura 
(circa il 36% del totale); infine vi è la staz ione di 
Lago Valsoera (regime pluviometrico continentale 
a lpino), l'unica stazione nella quale non vi è corri
spondenza fra stagione in cui vi sono le piogge più 
abbondanti (es tate) e perioclo stagionale in cui s i ri
leva la frequen za degli eventi R,o' maggiore (autun
no). 

Data R'DI R .. ax D 

(mm) (mm) (gg) 

IO ottobre 2000 (*) 748,8 320,2 8 

22 settembre 1993 (*) 583,4 187,8 5 

5 novembre 1962 (*) 577,6 312,2 9 

29 marzo 198 1 518,4 2 18,0 5 

28 aprile 1977 482,4 129,8 I l 

7 giugno 1957 (*) 457,2 90,4 I l 

3 novembre 1994 452,2 340,0 6 

29 ottobre 1945 (*) 450,0 150,0 6 

13 aprile 1986 427,6 75,0 17 

21 ottobre 1937 408,4 69,0 14 

28 settembre 1941 405,0 134,0 9 

25 settembre 1933 396,8 130,6 5 

30 aprile 1949 393,4 112,0 8 

25 aprile 1993 378,6 106,2 20 

13 ottobre 1953 37 1,0 88,0 18 

14 maggio 1926 370,0 200,0 4 

22 settembre 1920 (*) 365,8 170,0 6 

20 aprile 1995 363,8 128,4 7 

24 ottobre 1976 360,0 120,0 6 

20 maggio 193 7 351 ,0 288,0 3 

P Stazione 

(n) 

6° Rosone 

3° Piamprato 

4° Piamprato 

4° Rosone 

3° Pont C. 

9° Ceresole R. 

4° Piamprato 

2° Rosone 

12° L. Serrù 

8° Ceresole R. 

7° Sparone 

4° Ceresole R. 

3° Rosone 

2° Sparone 

7° Piamprato 

3° Sparone 

3° Sparone 

3° Rosone 

3° Piamprato 

2° Ceresole R. 

Dep. gen. 

M4 

M4 

M4 

M5 

Al eM2 

M5 

M2 

n.d. 

M5eA l 

M2 

M5 

AI 

M2 

A2 

M5 

M7 

M4 

A3 

M3 

M4 
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Gli eventi plu viometric i definit i estremi , cioè que lli 
con altezze di pioggia tota li superiori a 350 mm, 
durano in media 9 g iorni ed hanno il picco di piog
gia più freq uente anch'essi il 3° giorno (34%). Le 
stag ioni princ ipali in cu i si manifes tano sono l'au
tunno (55%) e la pri mavera (40%). Le confi gura
zioni meteorologiche più ricorrenti per il verificarsi 
di questi eventi sono quelle caratterizzate dalle de
pressioni mediterranee centrate sul Golfo del Leone 



ECMWF Analysis - Surfuce: mean sea level pressure (hPa) www.ecmwf.int 

15 ottobre 2000 OOUTC (M4) I aprile 1981 OOUTC (M5) 29 aprile 1977 1994 OOUTC (M2) 

Figura 5 - Tipi di depressioni atmosferiche maggiormente ricorrenti, responsabili degli eventi pluviometrici estremi. De
pressione centrata sul Golfo del Leone (sinistra), Corsica-Sardegna (centro) e tra Baleari e Spagna (destra). L = centro de
pressionario (Iow pressure geographycal centre). Fra parentesi, dopo la data, è riportata la sigla di Tabella V. 

e su Corsica-Sardegna (entrambe pe r il 24%) e tra Baleari e 
Spagna (19%). 
Un' altra i mportante consideraz ione che è sicuramente uti le ai 
fini applicati vi e che può fornire in teressanti spunti per lo sv i
luppo di indagini future è quell a relati va alla mancanza di cor
relazione fra mass imi eventi plu viometri ci ed eventi alluvionali 
(* in Tabella Vf). Ad esempio, J' evento pluviometrico del 22 
settembre 1920 - anch'esso come i primi tre ori ginato da un a 
depress ione mediterranea centrata sul Go l l'o de l Leone - ha 
contribu ito allo sv iluppo di un evento alluvionale. pur essendo 
caratterizzato da apport i idrici relati va mente modesti ri spetto 
ag li altri even ti con as teri sco (c irca 366 mm di piogg ia in 6 
giorni ). Per contro è da segnalare come l'evento pluviometrico 
de l 29 marzo 1981 , co llocato in quarta pos izione, con altezze 
di piogg ia totali di 51 8,4 mm, non abbia ori ginato un evento 

alluvionale. Questi casi, per così dire anomali , sono dovuti all a 
diversa interazione di numeros i fattori , tra cui in principal mo
do: la configurazione meteorologica; la dinamica dell ' evento; 
la stag ionalità ; la conformazione morfolog ica del territorio; la 
diversa di stribuzione delle piogge in fun zione della quota e sul 
bac ino: lo stato di permeabilità del terreno ed il limite altime
trico pioggia-neve. Pertanto ri sulta di ffi cile prevedere il verifi
carsi di un evento alluvionale senza tenere in debita considera
zione quell a che può definirsi la ri sposta o la reazione del terri
tori o alle piogge che cadono su di esso. Questa ri sposta non è 
sempre la stessa, inoltre dipende ovv iamente da un elevato nu
mero di vari abili , che di vo lta in vo lta possono avere influenze 
diverse. Come detto in precedenza, l' evento pluviometrico agi
sce direttamente sul modell amento del paesaggio fisico ed in
direttamente, ma con magg ior va le nza su quello antropico. 

TABELLA VII - Massime altezze di pioggia giornaliere e massime altezze idrometriche giornaliere osservate durante l'even
to alluvionale dell'ottobre 2000 nel bacino del Torrente Orco. In grassetto i valori di picco giornaliero. I dati delle stazioni 
con asterisco provengono da Mercalli et alii, 1998 

Stazione Quota Giorni d'evento deU'ottobre 2000 

(m) IO Il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Dati pluviometrici: altezze di pioggia totali giornaliere (mm) Tol. 

L. Agnel 2304 9,6 3,0 25,2 132,6 192,2 82,2 2,2 10,4 21,8 6,2 0,4 485,8 

Ceresole R. 1579 7,0 Il ,8 7,6 123,4 275,8 219,0 16,2 660,8 

Noasca* 1058 - 9,6 15 ,8 100,4 250,2 234,2 29,4 0,2 639,8 

Rosone 714 4 ,0 1,2 7,6 19,8 228,2 320,2 148,6 19,2 748,8 

L. Valsoera 2410 4,4 Il ,6 7,4 66,6 202,0 155,6 13 ,2 460,8 

L. Eugio 1900 4,4 1,6 7,0 16,0 190,6 278,6 114,2 7,0 619,4 

Piamprato 1550 5,2 14,0 10,0 86,6 260,0 318,6 32,8 0,4 727,6 

Forzo * 1178 - 9,4 8,6 100,0 89,8 56,0 263,8 

S. Giorgio C. * 250 - 0,8 3,6 13,4 42,0 160,0 27,8 247,6 

Dati idrometrici: altezze idrometriche massime giornaliere (m) 

Soana a Pont 1,050 1,050 1,070 3,000 3,700 4,280 3,200 2,390 1,870 1,710 1,600 

Orco a Cuorgnè 0,580 0,600 0,570 2,220 4,290 4,230 2,430 1,650 1,310 1,210 1,220 

Orco a S. Benigno 0,440 0,440 0,440 1,390 4,110 4,030 3,160 1,850 1,750 1,640 1,640 
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Figura 6 - Torrente Orco: livelli idrometrici osservati alla stazione di 
Cuorgnè (acquisizioni ogni 30') e precipitazioni orarie registrate dalla 
stazione di Rosone Bertodasco, Comune di Locana (acquisizioni ogni 
10') durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2000 (dati Regione Pie
monte, 1999). 

venti pluviometrici - con le informazioni relati ve alle 
varie componenti territori ali in quel momento, è a no
stro avviso la strada da seguire per poter ottenere in 
tempo reale scenari di pericolosità e di risch io da uti
lizzare du rante le fas i di e me rgenza e per sco pi di 
protezione c ivil e . Ve rso tale direzione gl i s tud i in 
questo bac ino so no tutto ra in corso di svolgimento, 
anche mediante l' utili zzo di tecniche GTS e WebGIS. 
Le informazioni proveni e nt i da tale studio possono 
costituire un val ido supporto tecnico agli Enti prepo
sti al governo del territori o, s ia durante la Fase Prev i
sionale sia durante la Fase di Monitoraggio (Reg ione 
Piemonte, 200 I a), ed ai progetti st i degl i interven ti d i 
d ifesa per la prevenzi one e la mitigazione de l ri schio 
idraulico e geolog ico . 
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L' anali si integrata ad evento in corso de ll e informazioni prove
ni ent i dallo stud io delle piogge - ed in partico lar modo degli e-

Chi esa, per la di sponibili tà e per i dati forniti . TI lavo
ro è stato effettuato nell ' ambito di un Contratto di Ricerca con 
la Regione Piemonte, D irezione Di fesa del Suolo. 
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Libera Esposito, Pietro Celico, Francesco Maria Guadagno, Sabino Aquino, 

Pietro De Paola* 

IDROGEOLOGIA DEL SANNIO 

HYDROGEOLOGY OF THE SANNIO 

Sommario 
E' stato esaminato, sotto il profilo geologico e idrogeologico, il territorio che ricade nell'ambito della provincia di Benevento. 
L'insieme dei dati raccolti ha consentito l'elaborazione della "Carta idrogeologica della Provincia di Benevento (Campania)" 
(alla scala l : 100.000) nella quale sono riportati gli elementi idrogeologici di maggiore rilievo quali, ad esempio, la 
delimitazione delle principali strutture idrogeologiche, l'ubicazione delle sorgenti e dei più importanti pozzi elo campi-pozzi 
presenti nell 'intera Provincia e, infine, la ricostruzione dello schema di circolazione idrica sotterranea. A corredo della carta 
sono state inserite le tabelle riassuntive delle sorgenti e dei pozzi censiti (suddivisi per Comune d 'appartenenza e, con 
riferimento alle sorgenti, anche per portata erogata) ed uno schema di vulnerabilità intrinseca all'inquinamento dei corpi 
idrici sotterranei. Lo strumento cartografìco che n'è derivato, oltre a fornire le informazioni idrogeologiche di base su di un 
territorio ancora poco studiato sotto l 'aspetto delle risorse idriche sotterranee, può rappresentare un'utile sintesi conoscitiva 
per quanti operano sul territorio. 
Parole chiave: Sannio, Idrogeologia, Cartografia. 

Summary 

The territory enclosed within the area belonging to Benevento ' s province has been considered under geologie and 
hydrogeologic respect. Collected data, as a whole, allowed working out the "Hydrogeologic map of Benevento's province 
(Campania)" (scale 1:100.0(0) in which hydrogeologic elements of major importance are recorded: namely, for instance, 
boundary of hydrogeologic main structures, location of springs and wells andJor field wells of great relevance that can be 
found ali over the province. Besides, ultimately, the underground water circulation '.l' pattern '.l' reconstruction. The map has 
been enriched with summarizing tables of assessed springs and wells (subdivided according to the town they belong to and, as 
far as, springs are concerned according fo delivered discharge) along with a pattern of vulnerability which is inherent to 
underground water bodies' pollution. 
The cartographic instrument that has been worked out, besides providing with basic hydrogeologic information concerning a 
not yet well examined territory as to underground water resources, constitues a useful cognitive synthesis for those operating 
on the territory. 
Keywords : Sannio, Hydrogeology, Cartography. 

1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni nell'area sannita, come nel resto del terri
torio italiano , l'incremento dei consumi idrici indotti dall'e
spansione urbanistica, dal sensibile incremento degli insedia
menti industriali e delle attività agricole specializzate, ha com
portato il crescente bisogno di risorse idriche di buona qualità. 
L'esigenza di disporre di adeguati approvvigionamenti idrici è 
divenuta ancora maggiore in tempi relativamente recenti , non 
solo per effetto delle ben note variazioni dei parametri meteo
climatici , ma anche a causa dell ' incremento degli emungimenti 
operato sia da privati sia da gestori d ' impianti. la cui attività, 
spesso non coordinata, può, col trascorrere del tempo, rilevarsi 
dannosa per i delicati equilibri idrogeologici naturali. A ciò va 

aggiunto il frequente decadimento qualitativo delle acque di 
falde e sorgenti che, in non pochi casi, è stato motivo di abban
dono della risorsa idrica con notevole danno per la comunità. 
L'estate 2002 può essere annoverata come uno dei periodi peg
giori in tema di "risorse idriche": in molte Regioni italiane, 
ma soprattutto in quelle del]' Italia centro-meridionale, il lungo 
periodo di siccità ed il conseguente decremento della produtti
vità dei principali acquiferi. dai quali attingono i più importanti 
enti acquedottistici , hanno indotto questi ultimi ad effettuare 
complesse manovre sulla rete idrica e a programmare turnazio
ni nell ' erogazione del servizio. 
La Campania è stata, insieme alla Basilicata, alla Puglia, alla 

" Libera Esposito, Frallcesco Maria Guadagl/o, UI/iversità degli Stlldi del Sal/I/io, Dipartimel/to di Studi Ge%gici e Ambielltali, Bellevellto; Pietro 
Celico, UI/iversità degli Studi di Napoli "Federico lI", Dipartimel/to di Geofisica e Vu/can%gia; SobillO Aquil/o, Alto Calore Servizi S.p.A., Avellillo; 
Pietro De Paola, Ordille Naziol/ale dei Geologi. 
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Cal abri a, alla Sicilia, tra le Region i dove i disagi si sono mani 
festati con maggiore intensi tà; in particolare, in alcune dell e 
province campane è stato dichiarato lo stato di "emergenza i
drica" dovuto, oltre che all a parcellizzazione degli enti gestori, 
anche a fattori intrinseci quali, in prirnis, le caratteristiche idro
geologiche dell'area, da cui dipende la presenza di acq uiferi si
gnificativ i. 
Nella provincia di Benevento, così come in alt re aree appenni
niche, per le caratteristiche geologico- strutturali del territorio, 
le ri sorse idriche sotterranee sono da considerare relativamente 
"scarse". Se si escl udono , in fatti, i serbato i carbonatic i del 
M .te Taburno, del M.te Camposauro, del M.te Mutria e parte 
dei Monti di Durazzano, che rappresentano importanti acquife
ri in term ini di potenzialità idrica sotterranea (cfr. par. 2), e le 
aree di pianura alluv ionale, quali quelle del Calore e del Sabato 
(cfr. par. 2), la restante parte del terri torio beneventano è carat
terizzata dall' affioramento di comp lessi, quello arenaceo-mo
lassico e quello argilloso-marnoso (cfr. par. 3. 1), generalmente 
considerati di modesta importanza idrogeologica. Ciò nono
stante, numerose e diffuse sono le manifestazioni sorgentiz ie 
cens ite nell 'in tera Provincia: circa 730, con portata general
mente variabile da meno di un li tro/secondo ad alcuni litri/se
condo. E' ev idente che trattas i di scaturi gini di modesta entità 
che, singolarmente considerate, non risolvono il problema del 
l'emergenza idrica, ma che possono assumere importanza con
siderevole nell'ipotesi di un riassetto e di una riorganizzazione 
ottimale della gestione del servizio idrico. 
La possibi lità di uti lizzare piccole polle sorgive non ancora 
sfruttate e d i riqualificare le esisten ti opere di captazione, spes
so obso lete ed inadeguate, potrebbe consenti re di far fronte alla 
crescente domanda di ri sorse. C iò anche in connessione con lo 
svil uppo soc io-economico della Provincia che trova inadeguate 
le previsioni sui consumi idrici, tant'è che le aliquote riguar
danti i fabbisogni all ' anno 2015, previ ste nel Piano Regolatore 
Genera le degli Acquedotti , sono state già abbondantemente 
raggiunte ed, in molti ssimi , casi superate. 

2. IL QUADRO GEOLOGICO STRUTTURALE 

L'area sa nn ita, come peraltro l' inte ra dorsale appenninica 
(Brancaccio L., Cinque A.: 1988), è caratterizzata da una com
pl essa stru ttura geolog ica indotta dalle az ioni compress ive 
mioceniche e plioceniche, responsabili di una tettonica preva
lentemen te di tipo duttile. E' , infa tti, il caso di ricord are come 
l'Appen nino san nita è costituito da una successione di fa lde 
embrici ate a vergenza adriatica, costituite prevalentemente da 
rocce calcareo-dolomitiche e da depositi terrigeni in facies f1y
schoide (D'Argenio B., Pescatore T., Scandone P.; 1973). Le 
fas i tettoniche trascorrenti , nonché que ll e distensive, hanno 
success ivamente determinato la fo rmazione di sistemi di fa
g li azione che hanno indotto lo smembramento ulteriore de lle 
varie unità tettoniche. Queste, com unque, organizzate in fa lde 
arcuate, inducono la presenza di fasce litologiche orien tate in 
senso appen nini co. con caratte ri sostanz ia lmen te simil a ri 
(D'Argenio B. , Pescatore T., Scandone P. ; 1973). 
Di conseguenza il quadro geostrutturale è di particolare com
pless ità, giacché, oltre all 'affioramento di tipiche formazioni 
litologicamente complesse, sono ev identi, sull e stesse, gli ef
fetti delle diverse fasi di piegamento che hanno determinato 
una com pless ità, non solo nei rapporti tra le uni tà, ma anche a 
sca la mesostrutturale . 
Gli studi a carattere geolog ico reg ionale hanno evidenziato la 
presenza di sequenze litologiche, d 'età compresa tra il Creta
c ico e l'attu ale, appartenenti a: 

success ion i carbonatiche in fa cies di piattaforma, costituite 
da calcari compatt i e detriti ci. affioranti in corrispondenza 
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del settore occidentale dell'area investigata (M.te Mutria, 
M.te Ebano, M.te Monaco, massicci del Taburno e del 
Camposauro); 
successioni bac inali meso-cenozoiche face nti parti delle 
cosiddette Unità del Sannio e del Fortore, costituite da cal
cari stratificati alternati a marne e marne argillose, argi ll e e 
marne ed argi ll e scagliose. Tali depos iti affiorano estesa
mente nel settore centro-settentrionale dell'area in esame e, 
in misura inferiore, nella porzione più oriental e del territo
rio beneventano (M.te Barbato). Nel settore centrale della 
zona di studio, sia a Sud che a Nord del Fiume Calore, af
fiorano i deposi ti del F/ysch Numidico costi tuiti da sedi
menti torbiditici con prevalenti arenarie gri gio-giall astre ta
lora alternate a livelli di calcareni ti e di marne; 
successioni neogeniche sinorogeniche prevalentemente si
lico-clastiche, attribuibili al cosiddetto "Flysch di San Bar
tolomeo" costituito da arenarie, arenarie molassiche e mar
ne; 
depositi piroclastici costituiti da piroclastiti da flusso di co
lore grigio, riferi bili alla formazione dell'Ignimbrite Cam
pana, e da caduta, affi oran ti prevalentemente nel settore 
sud-occidentale dell ' area; 
depositi detritici quaternari ed attuali , costituiti da accumu
li detritici (presenti soprattutto all a base dei rilievi carbona
ti c i), deposi ti fluviali e depositi travertinosi, nella zona a 
Nord d i Telese. 

L 'articolato assetto struttu rale presente nell'area induce una 
complessa c ircolazione idri ca sotterranea (cfr. par. 3). Se è ve
ro che le seq uenze tlyschoidi , prevalentemente argillose, pos
sono essere definite nel loro insieme come scarsamente per
meabili (cfr. par. 3. 1), di versa è la cond izione degl i ammassi 
calcarei o arenacei. La presenza del fitto reticolo di di sconti 
nuità e, per il primo litotipo, di fenomeni di carsismo, induce 
permeabilità relativamente elevate e, quindi , una signi ficativa 
circolazione idrica sotterranea (cfr . par. 3. 1). Inoltre, le suddet
te di slocazion i hanno ass unto un ruolo fondamental e ai fini i
drogeologici poiché hanno creato, di sovente, l'affiancamento 
o la sovrapposizione di complessi litologici a permeabilità re
lativa diversa e la formazione di strutture con soglia di permea
bilità sottoposta o sovrimposta con la conseguente emergenza 
de lle acque sotterranee (cfr. par. 3.2). 

3. IL QUADRO IDROGEOLOGICO 

3.1 Caratteristiche idrogeologiche dei litotipi affioranti 
Come accen nato (cfr. par. 2). l' intera prov incia beneventana è 
caratterizzata da un assetto geo logico-strutturale piuttosto arti 
colato, al quale fa ri scontro una situazione idrogeologica altret
tanto complicata . 
Le formazioni geologiche affioranti , diffu samente rappresenta
te da sed imenti argillosi, arenacei, carbonatici e conglomerati
ci , ai quali sono sovrapposti depos iti allu vionali recenti in cor
rispondenza dei principali corsi d ' acqua (cfr. carta allegata), 
sono caratterizzate da comportamenti sostanzialmente divers i 
tra loro nei riguardi della circo lazione idri ca sotterranea. 
Per tale moti vo, i depositi affioranti sono stati accorpati tenen
do conto del comportamento assunto nei confronti dell ' infil tra
zione e de lle modalità del flu sso idrico sotterraneo, al fine di 
faci litare la lettura delle problematiche idrogeologiche del ter
ritorio. E' stato pertanto possibile defin ire tredici complessi i
drogeolog ic i (cfr. carta all egata): com plesso detriti co (dt ); 
com pl esso all uvionale (a); co mplesso pi roclastico (tg e ti); 
complesso dei travertini (t r); complesso sabbioso-argi ll oso 
(sa); complesso arenaceo- molass ico (am); complesso calcare
nitico (cr); complesso argilloso-marnoso (ann ); complesso de l-



le argille varicolori (av); complesso conglomeratico-marnoso 
(cm); complesso calcareo-silico-marnoso (csm); complesso 
carbonatico (c); complesso dolomitico (d). 

3.1.1 Complesso detritico (dt - Olocene) 
fl complesso detritico è costituito essenzialmente da un'alter
nanza di frammenti lapidei, irregolarmente stratificati , di natu
ra calcarea, marnosa e silicea. Per la maggior parte esso man
tella i versanti dei principali acquiferi carbonatici andando a 
costituire la coltre detritico pedemontana di raccordo con le a
ree vallive. fl grado di permeabilità dell'intero complesso si 
può considerare medio-alto, anche se è in realtà molto variabi
le da zona a zona in funzione della granulometria dei depositi e 
della presenza di matrice sottile. 
La capacità ricettiva dell'acquifero è, pertanto, piuttosto eleva
ta sia nei confronti dell'alimentazione diretta che nei confronti 
dell'alimentazione indiretta proveniente dagli acquiferi adia
centi. 

3./.2 Complesso alluvionale (a - Pliocene - Olocene) 
11 complesso alluvionale è costituito dai depositi ghiaiosi , sab
biosi e limoso-argillosi di fondovalle. Esso è permeabile per 
porosità. fl grado di permeabilità dell'intera associazione lito
logica si può considerare medio-alto, anche se in realtà esso 
varia da zona a zona in funzione della granulometria dei depo
siti. 
La capacità ricettiva dell'acquifero alluvionale è complessiva
mente buona, sia nei confronti dell'alimentazione diretta (feno
meno, questo, molto facilitato dalla morfologia pianeggiante 
degli affioramenti) sia nei confronti di quella indiretta prove
niente dagli acquiferi adiacenti . 
A causa della sostanziale caoticità che caratterizza la giacitura 
dei vari litotipi (con lenti più o meno estese e tra loro interdigi
tate a depositi con differente grado di permeabilità), la circola
zione idrica sottenanea è preferenzialmente basale e si esplica 
secondo lo schema delle "falde sovrapposte" intercomunicanti 
a grande scala. 

3./.3 Complesso piroclastico (tg e ti - Pleistocene - Olocene) 
Il complesso piroclastico è costituito da prodotti vulcanici da 
caduta e da flusso riferibili al tufo giallo litoide, al tufo cineri
tico grigio-avana. generalmente incoerente ed al tufo grigio 
campano in sensu strictu, poco coerente o sciolto nella parte 
superficiale. Esso affiora in limitate porzioni sud-occidentali 
del territorio in esame. 
Il grado di permeabilità relativa è basso. mentre il tipo di per
meabilità può distinguersi in permeabilità per sola porosità, nei 
termini sciolti e permeabilità per porosità e per fessurazione , in 
quelli litoidi. In particolare, questi ultimi , fungono da tampone 
parziale della falda di base dei massicci carbonatici dando luo
go, talora, all'emergenza delle acque di falda. 

3.1.4 Complesso dei travertini (tr - Pleistocene) 
11 complesso dei travertini include gli affioramenti di travertino 
presenti nell ' area termale di Telese dotati di un grado di per
meabilità medio-alto per porosità e fessurazione. 

3./.5 Complesso sabbioso-argilloso (sa - Pliocene) 
Nel complesso sabbioso-argilloso sono comprese le sabbie e le 
arenarie caratterizzate dall ' alternanza di livelli di puddinghe 
poligeniche, di ciottolame e di argille sabbiose grigiastre. Tali 
depositi affiorano estesamente nella zona meridionale della 
Provincia sannita, più precisamente a Sud dell'acquifero allu
vionale della Piana di Benevento. 
La permeabilità. per porosità. dell'intero complesso si attesta 
su valori medi in relazione alla granulometria dei depositi , alla 
maggiore o minore presenza delle intercalazioni meno permea-
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bili, rappresentate dalla componente argillosa ed, infine, al gra
do di cementazione dei livelli di puddinghe e di ciottolame po
ligenico. 

3.1.6 Complesso arenaceo-molassico (am - Miocene) 
Nel suo insieme, il complesso arenaceo-molassico è abbastan
za omogeneo dal punto di vista litologico, costituito com ' è da 
molasse ed arenarie grossolane, gradate, alternate, particolar
mente nei settori basali, a livelli di puddinghe. Caratteristica è 
la circolazione idrica subsuperficiale, che si sviluppa con una 
superficie piezometrica a profondità di 5-6 metri dal piano 
campagna, accolta prevalentemente entro le coltri superficiali , 
rese permeabili dall'alterazione subaerea, e generalmente limi
tata dalla roccia sottostante, più o meno integra, che funge da 
impermeabile relativo. Il complesso, diffusamente presente nel 
settore centrale dell'area di studio, è caratterizzato, infatti, da 
un grado di permeabilità da basso a medio per porosità e frattu
razione. 

3.1. 7 Complesso calcarenitico (cr - Miocene) 
Il complesso calcarenitico è molto diffuso nei settori settentrio
nali dell'area investigata. Litologicamente è caratterizzato da 
una successione di brecce calcaree associate a calcareniti, alla 
base della quale si rinvengono livelli di marne e di argille poli
crome. La circolazione idrica, stante lo spessore (dell'ordine di 
alcune decine di metri) dei carbonati, è relativamente limitata e 
concentrata particolarmente nei livelli superiori, più intensa
mente fratturati. 
Il grado di permeabilità oscilla tra il medio e l'alto proprio in 
funzione del diverso grado di fratturazione che caratterizza 
l' intero complesso. 

3.1.8 Complesso argilloso-marnoso (arm - Oligocene) 
Il complesso argilloso-marnoso è costituito da argille e marne 
siltose, grigie e varicolori, con intercalazioni di calcari e calca
ri marnosi, di calcareniti con liste di selce bruna e di arenarie 
talora grossolane. Generalmente la circolazione idrica sotterra
nea si realizza a profondità modeste (la superficie piezometrica 
non è più profonda di 4-5 metri dal piano campagna), entro le 
coltri superficiali rese più permeabili dall'alterazione subaerea, 
e limitata inferiormente dal substrato non alterato che funge da 
impelmeabile relativo. 
fl grado di permeabilità è ovviamente basso. in funzione del di
verso grado di alterazione a cui si è fatto cenno. Per tale moti
vo il complesso in questione, diffusamente presente nel territo
rio in esame, si comporta sempre da impermeabile relativo nei 
confronti dei litotipi con i quali viene a contatto. 

3.1.9 Complesso delle argille varicolori (av - Oligocene) 
Il complesso delle argille varicolori, affiorante in limitati setto
ri centro-settentrionali dell'area sannita, è costituito da argille 
ed argille siltose, generalmente con intercalazioni di calcari si
licei e di arenarie sottilmente stratificate. 
La permeabilità è per porosità. Il grado di permeabilità relativo 
è complessivamente basso e, talora, pressoché nullo. L'infiltra
zione efficace è, pertanto. di entità modesta a causa della scar
sa ricettività complessiva dell'acquifero. 

3.1.10 Complesso conglomeratico-marnoso (cm- Paleocene) 
Il complesso conglomeratico-marnoso è litologicamente costi
tuito da un' alternanza di conglomerati ad elementi calcarei e 
marne . La circolazione idrica avviene preferenzialmente entro 
i conglomerati , i quali costituiscono acquiferi che, seppure vo
lumetricamente limitati, fruiscono di una copiosa alimentazio
ne fluviale. Fermo restante il ruolo prevalente di serbatoio, la 
circolazione idrica è molto frazionata a causa. sia delle varia
zioni di permeabilità dei conglomerati (in funzione del loro 



maggiore o minore grado di cementazione) si a del campo, as
sai cos pic uo, d i fratture e fag lie che , sbloccando le bancate 
cong lomeratiche, pongono frequente me nte a contatto queste 
con i live lli marnosi meno permeabili . 
Il grado d i permeabilità, per frattu razione e carsismo, vari a, di 
conseguenza, tra il med io e l'alto . 

3.1.1 I Complesso calcareo-silico-marnoso (csm - Cretacico
Paleocene) 
Il complesso calcareo-silico- marnoso è costituito da al ternanze 
d i ca lcari, calcari selc iferi, calcari marnos i, di aspri e marne 
de ll 'Unità Moli san a prossimale . Esso affiora nel settore cen
tro-settentrionale (i n mi nima parte in quello ori entale) dell' area 
in esame, in corri spondenza dei monti Moschiaturo-Mangialar
do . 
La permeabilità del complesso, per fess urazione e carsismo, è 
globa lmente alta anche se, localmente, può ridursi sia per la 
presenza di di scontinui li ve ll i poco permeabili sia per il loca le 
ri empimento dell e fra tture con depos iti marnoso-argillosi e/o 
con cataclasi te a grana fi ne. 

3.1.12 Complesso carbonatico (c - Lias superiore) 
Il complesso carbonatico è costitui to essenzialmente dalla por
zione più francamente calcarea de ll ' unità di pi attaforma (U nità 
Matese - M.te Maggiore). Esso affiora estesamente nel settore 
occidentale dell ' area in esame, in corrispondenza del massi c
c io del Matese, dei Monti Camposauro e Taburno e de i Monti 
di Du razzano. 
Questi deposit i calcare i ri sultano intensamente fratturat i ed in
tersecati da numerosi s istemi di di scontin uità; da c iò deriva 
un' elevata permeabi li tà secondari a per f ratturazione e cars i
smo. 
Pertan to, il grado di permeabilità relati va del complesso risulta 
e levato, anche se è vari abil e da zona a zona in funzi o ne de l 
grado di fratturazione e di carsificazione dell a roccia. 

3.1.13 Complesso dolomitico (d - Lias inferiore - Trias supe
riore) 
Il co mpl esso dolom iti co, prevale nteme nte affi orante lu ngo il 
bordo settentrionale del massicc io carbonat ico del M .te Tabu r
no, è costituito da dol omie e calcari dolomitic i, ta lora detritic i, 
caratterizzati nell a parte superi ore dall a presenza di brecce in
traformazionali. La minore veloc ità di d issoluzione del carbo
nato d i calcio, a causa dell a presenza del magnesio, rispetto a 
que ll a delle rocce carbonati che in senso stretto e l ' intensa tet
toni zzazione dell e rocce do lomi tiche fanno sì che il complesso 
si comporti da impermeabile relat ivo ri spetto alla sovrastante 
serie calcarea. 

3.2 Schema della circolazione idrica sotterranea 
L'analisi de lle caratteristi che dei singo li complessi , soprattutto 
con ri fe rimento al grado ed al tipo di permeabil ità, ha eviden
ziato come r assetto te ttoni co ed i fenomeni carsici, relativa
mente agli acquiferi li to idi, la gran ulometria ed il grado di ad
densamento dei depos iti affioranti. per quelli vice versa scio lti . 
assumano un ruo lo fo ndamentale nell a defin izione degli sche
mi di c irco lazione idrica sotterranea e ne ll a e mergenza delle 
acque di fa lda (cfr. par. 3. 1). 
Nei paragrafi seguen ti saranno illustrate le modali tà di circola
zione idrica sotterranea dei principali complessi idrogeologic i 
affioranti . 

3.2.1 Idrodinamica sotterranea negli acquiferi IlOn carbona
tici 
Ad escl usione degli acquiferi carbonat ic i che, attesa la notevo
le importanza dal punto di vista idrogeologico sono meritevoli 
di una più ampia trattazio ne (cfr. par. 3.2.2) , nei restanti acqu i-
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feri di tipo litoide le aree a maggiore produtti vità si locali zzano 
a valle delle zone di ricarica in teressate da intensa fra tturazione 
e da fenomeni di ssoluti vi che hanno creato nuove e più capac i 
vie di drenaggio preferenzia le. Di contro, in alcuni cas i, i pi ani 
di fag li a possono essere occ lusi da prodotti di fri zione che ri
ducono la permeabili tà locale de ll ' acquifero, andando a costi 
tu ire una barriera idraulica pressoché impermeabil e; in corri
spondenza di tali situazioni possono crearsi le condizioni per 
l' emergenza de lle acque sotterranee attraverso il class ico mec
cani smo de ll a "soglia di penneabilità sotto imposta o sovrai/1/ 
posta ". Nella stessa ti polog ia di acqu ife ri possono riconoscersi 
anche sorgenti per "limite di permeabilità indefinito" correlato 
ad un a di mi nuzione de ll a fratturazione con la profondità e/o al
la graduale occlusione de lle fess ure nello stesso verso. 
Neg li acq uiferi di tipo prevalentemente no n li toide la circo la
zione idrica sotterranea si locali zza, in genere, nelle co ltri d i 
alte razione subaerea. In ess i, pertanto, al di là della circolazio
ne idri ca lungo eventuali fratture e piani di stratificazione, si ri
conosce la presenza d i falde sub-superficiali che, seppure lo
ca lmente limitate, danno lu ogo a sorgenti per "affioramento 
della piezoll1etrica " , laddove si ha un assotti gliamento o la to
ta le asportazi one dell e coltri di copertura. I suddetti process i 
possono dar luogo anche all a fo rmazione di falde idriche ne i li
totipi argilloso-marnos i impermeabili qualora non alterati . 
Negli acquiferi di tipo sciolto, quelli dell e aree allu vionali , la 
circo lazione idrica sotterranea ri sponde agli schemi class ici de
g li acquiferi "multi fald a". Le diverse fa lde, che hanno sede ne i 
de pos iti a granu lometri a più grosso lana, quindi a magg iore 
penneabilità rel ati va, risultano separate da depositi meno per
meabili (aquitanI e/o aquic/ude) rappresentati , in genere, da 
lenti pi ù o meno conti nue d i sabbie fini , di lim i e di argi lle. A 
seconda dell a continuità e dell 'estensione areale dei suddetti 
impermeabili re lati vi, è possibile mi surare carichi idraulic i dif
fe renziati in funzione dell a profond ità in vestigata; più frequen
temente, le soluzioni di contin uità degli strati meno permeab ili 
pongono in comunicazione idraul ica, perlomeno a grande sca
la, i diversi li velli idric i consentendo di pervenire al mode llo 
de ll a falda un ica. In genere, sia nell ' uno sia nell ' altro caso, i 
principali corsi d ' acqua svolgono fun zione drenante nei CO Il 

fronti clelia circolazio ne idrica sotterranea, come si ev ince dal 
disegno delle curve isopiezometriche indicato, ne ll a carta idro
geologica fuori testo, per le aree allu vionali di maggiore inte
resse. 

3.2.2 Idrodinamica sotterranea dei massicci carbonatici 
G li acq uiferi carbonatici, costitui ti quasi esclus ivamente da se
dimenti in fac ies di piattaforma, rappresentano , com'è noto , 
quelli più produttivi d i tutta l'area stud iata, in funzione della 
notevole permeabilità per fratturaz ione e carsismo. 
Q uattro sono le unità idrogeo logiche carbonati che che ri cado
no, in parte o totalme nte, a ll' interno dell ' area di stud io . T ra 
que lle interamente comprese nella Prov incia e che, di co nse
guenza, hanno recap iti in terni a ll a zona in esame, si annovera
no il M.te Taburno ed il M .te Camposauro. 
La pri ma uni tà idrogeologica (Civita et alii. , 1971; Ce lico P., 
1978 e 1983) è deli mitata, a Nord. da ll ' accavallamento tettoni 
co su l mass iccio del M.te Camposau ro, ad Est e ad Ovest, dai 
sedi men ti terri geni poco permeabi li , rappresentati dai compies
si argilloso-marnoso (arm; cfr. par. 3. 1.8) e calcareni tico (cr; c
fr. par. 3. 1.7) e, a Sud, da ll 'accava llamento tettonico del mas
sicc io dei Monti d i Durazzano su ll o stesso M.te Taburno, que
st' ultimo ricoperto da una spessa coltre detriti ca caratte ri zzata 
c1a un grado d i permeabi lità pi uttos to elevato (dt ; cfr. pa r. 
3. 1.1). Lo schema di c ircolazione idr ica sotterranea, fortemente 
condiz io nato dalle caratteristic he struttural i e lito logiche de l 
mass icc io, o ltre c he da ll ' andame nto plano-alt imetri co de ll a 
ci ntura impermeabile, ri su lta piuttos to li neare . Gli unic i recapi-



ti possibili , infatti , si evidenziano sul fronte meridionale e 
coincidono con travasi diffusi nella coltre detritica e, da questa, 
nell' acquifero della Piana dell ' lsclero (fino a qualche anno fa , 
circa 400 IIsec emergevano lungo il bordo del conoide detritico 
dando vita alle sorgenti del Fizzo; cfr par. 5). Attraverso i nu
merosi dati idrogeologici acquisiti anche mediante numerose 
prove di emungimento, è stato possibile caratterizzare l'acqui
fero in termini idrodinamici e stimare una potenzialità idrica 
sotterranea (comprensiva del conoide detritico pedemontano 
del versante meridionale del Taburno) pari a circa 30 x 10" m) 
la (portata media annua di poco inferiore ad l ,O m)/s; Celico 
P. , 1983). 
L'unità idrogeologica del M.te Camposauro (Civita et alii., 
1971 ; Celico P. , 1978 e 1983) è delimitata a Sud, dall'accaval
lamento tettonico del massiccio del M.te Taburno, ad Est e ad 
Ovest, da sedi menti terrigeni poco permeabi I i, rapprese ntati 
dai complessi argilloso-marnoso (arm; cfr. par. 3.1.8) e arena
ceo-molassico (am; cfr. par. 3.1.7) e, a Nord, da una spessa 
coltre detritica (dt; cfr. par. 3.1.1) caratterizzata da un grado di 
permeabilità piuttosto elevato . Come già visto per il M.te Ta
burno, le caratteristiche strutturali e Iitologiche e l'andamento 
plano-altimetrico del colletto impermeabile dell'unità in esa
me, determinano, per la falda di base, uno schema di deflusso 
molto lineare. Infatti, l'intera potenzialità idrica dell'idrostrut
tura travasa, in modo diffuso, nella coltre detritica settentriona
le e , da questa, nell'acquifero alluvionale del Fiume Calore. 
Tale configurazione idrogeologica è testimoniata dall'assenza 
di importanti sorgenti basali e dall'individuazione di incremen
ti della portata nell'alveo del Calore molto consistenti lungo il 
tratto terminale dello stesso fiume (Rete di Monitoraggio Alto 
Calore Servizi S.p.A.; 2002). Ne deriva, pertanto, un 'e levata 
trasmissività dell'acquifero pedemontano che assume valori o
scillanti tra 5.0 x lO" e 3 x lO) m'ls, come risulta da alcune 
prove di emungimento eseguite sui pozzi ubicati ai margini del 
conoide detritico in località Solopaca (cfr. carta idrogeologica 
fuori testo), facenti parte dell'omonimo campo-pozzi gestito 
dali' Alto Calore Servizi S.p.A. (cfr. par. 5). Per quanto concer
ne la potenzialità idrica sotterranea del M.te Camposauro 
(comprensiva del conoide detritico pedemontano in cui la falda 
di base travasa) , il calcolo del bilancio idrologico ha consentito 
di stimarla pari a circa 40 x 10(' m)/a (Celico P., 1983), coinci
dente con una portata media annua di circa l ,3 m )/s. Di questi , 
poco più di 0.1 m)/s vengono complessivamente emunti da 
pozzi ubicati ai margini del conoide detritico o all'interno della 
piana alluvionale (cfr. par. 5) e circa 0 ,05 m'/s emergono in 
corrispondenza di diverse decine di sorgenti d'alta quota (cfr. 
carta allegata). 
Le altre due unità idrogeo logiche carbonatiche comprese nel
l'ambito della Provincia di Benevento, i M.ti del Matese a 
Nord e quelli di Durazzano a Sud, hanno, invece, recapiti e
sterni ai limiti dell'area in esame. 
L'unità idrogeologica dei M.ti del Matese è delimitata, a Nord
Ovest ed a Sud-Ovest, dai depositi alluvionali e terrigeni del
l' alta e media valle del Volturno (ubicata esternamente al limi
te provinciale). A Nord , il limite è marcato dalla serie carbona
tica dell'unità di Frosolone (anch 'essa ubicata esternamente al 
limite provinciale). A Nord-Est e ad Est, infine, il massiccio 
viene a contatto con i litotipi a minore permeabilità relativa ap
partenenti al margine esterno del "Bac ino Lagonegrese". li 
complesso assetto strutturale rende particolarmente articolato 
lo schema di circolazione idrica sotterranea della falda di base 
che, in accordo con quanto evidenziato per la maggior parte 
dei massicci carbonatici dell'Italia centro-meridionale (Celico 
P .. 1983), risulta compartimentato in diversi blocchi interco
municanti, ma talora caratterizzati da recapiti propri. In parti
colare, la porzione sud-orientale del massiccio. quella del M.te 
Miletto (ubicata esternamente al limite provinciale) in senso 
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lato, oltre ad alimentare le sorgenti di Boiano (anch ' esse ubica
te esternamente al limite provinciale) , ha il suo recapito prefe
renziale verso le sorgenti di Grassano (sorgente n. 4 sita nel 
Comune di San Salvatore Telesino; cfr. carta allegata) attraver
so il superamento del sifone carbonatico ubicato in corrispon
denza della valle del Titerno. Da ciò dipenderebbe la mobiliz
zazione di acque di fondo e la consequenziale elevata minera
lizzazione delle suindicate sorgenti (Celico P. , 1983). Lo stesso 
tipo di fenomeno , probabilmente giustificato dalla presenza di 
un ' importante faglia inversa orientata Nord-Sud, dovrebbe 
spiegare il maggior grado di mineralizzazione delle sorgenti di 
Telese (Corniello A., de Riso R. , 1986) rispetto alle acque del 
gruppo sorgivo di Grassano. Sulla carta idrogeologica sono se
gnalati gli importanti interscambi idrici sotterranei "in entra
ta" tra la porzione dell ' unità in esame compresa nell ' area di 
studio e quella che, invece, rientra nella Provincia di Avellino. 
L'unità idrogeologica dei M.ti di Durazzano è isolata, a Nord, 
dall'accavallamento tettonico sulla struttura dei M.ti Tifatini 
(ubicati esternamente al limite provinciale). A Nord-Est e ad 
Est, la stessa unità è tettonicamente accavallata al M.te Tabur
no, con l'interposizione di depositi terrigeni scarsamente per
meabili associabili alle "unità irpine" . A Sud, infine, l'unità i
drogeologica risulta separata dalla dorsale di A velia lungo la 
faglia inversa Arpaia-Cancello (ubicata esternamente al limite 
provinciale). La falda di base defluisce preferenzialmente ver
so la Piana Campana (ubicata esternamente al limite provincia
le), colmata da depositi quaternari estremamente ricettivi (Ce
lico P., 1983; Esposito L., 1998). Sulla carta idrogeologica so
no segnalati gli importanti interscambi idrici sotterranei "in 
entrata" ed "in uscita" tra le porzioni delle unità idrogeologi
che in esame comprese nell'area di studio e quelle che, invece, 
fanno parte della Provincia di Avellino. 

4. ANALISI DELLE EMERGENZE IDRICHE 

4.1 Il catasto delle Risorse Idriche 
L' elemento cartografico, allegato alla presente nota, è la sintesi 
di un impegnativo lavoro di reperimento, raccolta ed organiz
zazione dei dati relati vi alle risorse idriche presenti nel territo
rio indagato, che ha consentito la stesura di un catasto delle 
stesse risorse. I dati raccolti , relativi a sorgenti e pozzi, sono 
stati archiviati in un database aggiornabile la cui struttura è 
sintetizzata nel diagramma di seguito rappresentato. 
Il database è collegato ad un G.1.S. che consente la gestione 
spaziale dei dati e l'elaborazione delle carte tematiche anche 
attraverso operazioni di overlayer. 

4.2 Caratteri Generali 
Lo studio analitico delle manifestazioni sorgive si è concretiz-
7.ato attraverso il censimento di più di settecentotrenta polle ca
ratterizzate da valori di portata estremamente variabili (cfr. Ta
bel/a "Elenco delle sorgenti e relative portate Q", sulla carta i
drogeologica fuori testo). La maggior parte delle scaturigini (-
655) ha portate inferiori ad I l/s ; gruppi apprezzabili ha nno 
portate comprese tra I e 5 IIs. Solo cinque sono le sorgenti con 
capacità superiori a 5 IIs e fino a lO IIs , mentre sette sono le 
polle sorgive caratterizzate da portate superiori a lO IIs , finan
che, come nel caso della succitata sorgente di Grassano, fino a 
4000 IIs (cfr. par. 3.2.2-1). Considerando le sole scaturigini 
con portata superiore ad l lls è possibile riconoscere, in accor
do con quanto delineato in precedenza (cfr. par. 3.1). i com
plessi idrogeologici più produttivi. Ad eccezione di quello car
bonatico, dal quale traggono alimentazione anche sorgenti co
me quelle di Grassano, e di quelli detritico ed alluvionale che, 
in genere, drenano le acque sotterranee circolanti nei serbatoi 
carbonatici (cfr. parr. 3.2.l e 3.2.2). è necessario evidenziare la 
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TABELLA 

CATASTO DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE 

COMUNE DI APPARTENENZA 
Sorgenti Pozzi 

Schema dell' emergenza Schema dell' opera 
Indicazione del complesso acquifero Indicazione del complesso acquifero interessato dalla porzione filtrante 

alimentante 
Dati di portata storici ed attuali 

(eventuali elaborazioni grafiche) 
Dati sul chimismo delle acque 

(eventuali elaborazioni grafiche) 

presenza di emergenze, anche di elevata portata (> IO IIs), ne
gli acquiferi litoidi non prevalentemente carbonatic i quali , ad 
esempio, i complessi calcareo-si lico-marnoso e conglomerati 
co-marnoso. Entrambi sono caratterizzati da un grado di per
meabilità che varia dal medio all' alto associato all a presenza di 
una sviluppata e fitta rete di canal i carsic i capaci di drenare un 
numero notevole d i picco le e grand i fratture. Ne consegue 
un 'elevata densità sorgiva (densità globale "n/Km'" "" 1,95), se 
paragonata a quell a dei restanti complessi. Lo schema di emer
genza comprende sia meccanismi del tipo "soglia di permeabi
Iità" , sovrimposta e sottoposta, sia per " limite di permeabilità", 
definito ed indefinito, a seconda dello stato di fratturazione e 
carsismo del litotipo acquifero o, comunque, della tipologia di 
contatto, stratigrafico o tettonico, con il complesso che funge 
da tampone. 
Meno produttivo è ri sultato il complesso ca lcarenitico, an
ch'esso caratterizzato da una permeabilità medio-alta per frat
turazione. In questo caso, la ridotta presenza di fenomeno logie 
carsiche d iffuse , contribuisce all a riduzione delle portate sorgi
ve (1< Q <5 I/s ) e della densità sorgi va (de ns ità g lo ba le 
"n/Km'" "" I ,30). TI meccanismo di emergenza è, solitamente, 
per limite di permeabi lità definito e indefini to . Viceversa, la 
presenza diffusa delle sorgenti nei complessi meno permeabili, 
come quello arenaceo-molassico e sabbioso-argilloso, caJ-atte
rizzati da un grado di permeabilità da basso a medio per frattu
razione e porosità, deve essere riferita a locali diminuzi oni del
la permeabilità associate alla presenza di intercalazioni di natu
ra argilloso-marnosa e, quindi, ad un tipo di circolazione relati-

del pozzo 
Dati relativi alle prove di emungimento 

(eventuali elaborazioni grafiche) 
Informazioni sul chimismo delle acque 

(eventuali elaborazioni grafiche) 

vamente superficiale. D'altronde, le portate sorgive registrate, 
mai superi ori ai S I/s, e il basso valore della densità sorgiva 
(densità globale "n/Km'" < l ,00), sono evidenza di quanto af
fermato. Per questo complesso, l'emergenza delle acque di faI
da è assoc iabile a condizioni di limi te di permeabilità definito 
e indefin ito o, laddove le condizioni morfologiche lo consento
no, all'affioramento dell a piezometrica. 
Il complesso meno produttivo rimane quello argilloso-marno
so; in esso, a seconda del la maggiore o mi nore abbondanza 
delle interca lazion i lapidee (calcari e diaspri, in prevalenza) 
nella facies argillosa, pi ù ricettive nei confronti dell'al imen ta
zione diretta, si rinvengono polle sorgi ve, caoticamente di stri 
buite (densità globale "n/Km'" < 0,50), sempre di portata infe
riore ad l IIs. Le manifestazioni sorgentizie sono tutte da con
nettere a fenomeni di affioramento della superfic ie piezometri
ca, dove essa ri sulta incisa dalla topografia o, megli o, dove si 
veri fica l'assottigliamento della coltre di copertura più alterata. 
E' proprio tal e complesso a svolgere il ruolo di impermeabile 
relativo nei confronti dei Ii totipi con i quali viene a contatto (c
fr. par. 3 .1.8; Castracani et alii ., 1993). Particolarmente interes
sante è il ruolo di tampone svolto nei confronti dei complessi 
calcareo-si li co-marnoso e conglomarati co-marnoso che si os
serva a Nord-Ovest di Pontelandolfo (cfr. carta idrogeologica 
fuori testo). In questo caso, infatti, il contatto tra i citati litotipi 
è tettonico, tramite una faglia, molto articolata, che si estende 
da Giallonardo sino a nordovest di Morcone (cfr. carta idro
geologica fuori testo). L ' effetto del contatto si concreti zza nel
la presenza di numerose sorgenti, alcune delle quali hanno an-

TABELLA I - Localizzazione e definizione del complesso idrogeologico alimentante di alcune delle sorgenti considerate 

Numero/Comune Denominazione 
Località 

Quota Portata media 
Complesso idrogeologico 

di appartenenza sorgente (m s. L m.) (Vs) 

14/Pontelandolfo Sorgenza Ponte Sorgenza 505 54.0 Calcareo-silico-marnoso 
10/Pontelandolfo Le Grotte Ietta 557 26.0 Calcareo-silico-marnoso 
9/Pontelandolfo F.na Vecchia Giutto 734 0.5 Calcareo-silico-marnoso 
7/Cerreto Sannita Ma ciocca Costa di Lente 870 4.0 Calcareo-silico-marnoso 
12/Cerreto Sannita Creta Rossa Crocelle 800 <1.0 Calcareo-silico-mamoso 
18/Cerreto Sannita F.na Fosso le Coppe M.te Coppe 970 <1.0 Calcareo-silico-marnoso 
6/Buonalbergo Scarpuzza Mass. Scarpuzza 650 4.0 Calcareo-silico-marnoso 
l /Guardia Sanframondi Acqua Fabbricato Ripe del Corvo 706 1.0<Q<5.0 Calcarenitico 
71 Guardia Sanframondi Acquafredda Mass.Acquafredda 85 <1.0 Ca1carenitico 
2/Molinara F.na Acquafredda Acquafredda 805 <1.0 Ca1carenitico 
3/Molinara Lordicara Lordicara 830 <1.0 Calcarenitico 
5/Molinara Voneventa Torricella 810 <1.0 Ca1carenitica 
18/S. Giorgio la Molara S. Pietro S. Pietro 546 <1.0 Ca1carenitico 
5/S. Giorgio la Molara Fabbricati Fabbricati 695 <1.0 Ca1carenitico 
IIApollosa F.na Spina Toppa Pallotta 387 <1.0 Calcarenitico 
3/S. Giorgio la Molara Faitello Monte Faitello 870 < 1.0 Arenaceo-molassico 
2/Sassinoro Grotta Cipolla Coste della Fragola 870 3.0 Conglomeratico-marnoso 
10/S. Giorgio la Molara F.na Nuova Lama 500 <1.0 Argilloso-marnoso 
4/Pietraroia Petrosa Lopesole 1136 2.3 Detritico 
6/Pietraroia F.na Gamberi Gera Grande 970 1.0<Q<5.0 Detritico 
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che portate dell'ordine di diverse decine di IIs. Ne sono un e
sempio le sorgenti Le Grotte (n . IO in carta, Com une di Ponte
landolfo, - Qmedia '" 25 IIs) e Sorgenza (n. 14 in carta, Comu
ne di Pontelandolfo - Qmedia '" 39 IIs), entrambe captate dal
l' Alto Calore Servizi S.p.A. 

4.3 Studio degli idrogrammi sorgivi 
Attraverso l'elaborazione dei dati di portata disponibili , s i è 
tentata un a caratterizzazione de ll e sorgenti per complesso idro
geologico . Sono stati considerati i dati relativi alle sole sorgen
ti che traggono alimentazione dagli al:quiferi litoidi non carbo
natic i e da quelli sciolti di modesta importanza idrogeologica 
(cfr. par. 4.2 e Tah I) . 
L'anali si de i dati relativi a ll e polle a limentate dai complessi 
calcareo-silico-marnoso e conglomeratico-marnoso ha consen
tito di osservare che la magg ior parte delle sorgenti cens ite 
presenta regime perenne, anche se l' andamento delle portate è 
strettamente re lazionato al mecca ni smo di emergenza delle ac
que di fa ld a . Generalmen te, infatti , le sorgenti per soglia di 
permeabilità, sovrimposta e sottoposta, come, ad esempio, le 
già citate polle di Le Grotte e Sorgenza (cfr. par. 4.2), sono ca
ratteri zzate da un idrogramma che non raggiunge valori nulli in 

nessun mese della stagione est i va; c iò no nostante, notevole è la 
variabi lità del dato di portata in funzione degli eventi pluvio
metrici , come evidenziato dai va lori dell'indice di Meinzer (> 
100%). Le poli e alimentate dal complesso calcarenitico sono 
caratterizzate, in genere, dall 'assenza di valori di portata nulli 
anche se, coerentemente con la ridotta presenza di manifesta
zioni carsiche del complesso in esame rispetto a quelli suindi 
cati, più ridotti sono i valori delle portate emergenti (cfr. parTo 
3. 1.4 e 4.2). E ' sempre elevata, comu nque, la vari abilità del 
dato di portata in funzione dell 'entità e della variazione dell'in
fi Itraz ione. 
A tito lo di esempio si riportano le curve di efflusso re lati ve alle 
sorgenti Sorgenza (Fig. J), per la quale è ri sultato un indice di 
Meinzer, elaborato su ll a scorta delle portate riferite all ' anno i
drologico 200 I, pari a 152%, e S. Varva (Fig. 2) il cui indice 
di Me inzer, calcolato attraverso i dati re lativ i ali' anno idro logi
co 1996, è del 148%. 
Le ev identi differenze neg li andamenti delle curve di effl usso 
de lle due sorgenti sono riconducibili a lle peculiarità idrogeolo
giche dei rispettivi compl essi acqu ife ri a limentanti . La minore 
modulazione dell ' idrogramma della sorgente Sorgenza, con e
videnti decrementi e incrementi de ll a portata sorgi va, è da at-

TABELLA Il - Caratteristiche idrodinamiche di alcune delle sorgenti considerate 

Numero di Denominazione Qmax 
riferimento sorgente (Vs) 

14 Sorgenza 70.0 
IO Le grotte 35.0 
9 F.na Vecchia 0.7 
7 Maciocca 6.0 
12 F.na Creta Rossa 0.2 
18 F.na Fossa le Coppe 0.3 
6 Scarpuzza 2.60 
I Acqua Fabbricato 4.0 
2 F.na Acquafredda 
5 S. Varva 4.9 1 
18 S. Pietro 
5 Fabbricati 
3 Faitello 
2 Grotta Cipolla 
IO F.na Nuova 
4 Petrosa 
6 F.na Gamberi 
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Figura 1 - Idrogramma sorgivo tipico delle sorgenti , per so
glia di permeabilità, alimentate dall 'acquifero calcareo-sii i
co-marnoso (sorgente Sorgenza - n. 14 Comune di Ponte
landolfo - i dati si riferiscono all'anno 2001). 

Qmin Q medio Indice di Meinzer Anno idrologico di 
(Vs) (Vs) (%) riferimento 

10.0 39.29 153 2001 
18.0 25.8 108 2003 
0.4 0.52 58 2003 
2.3 4.1 66 2000 
0.2 0.11 178 2003 

0.005 0.07 416 2003 
0.10 2.3 214 2001 
0.1 1.17 254 2000 

0.15 2003 
1.46 2.3 148 1996 
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Figura 2 - Idrogramma sorgivo tipico delle sorgenti alimen
tate dall'acquifero calcarenitico (sorgente S. Varva - n. 5 
Comune di Molinara - i dati si riferiscono all'anno 1996). 
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tribuire alle modali tà secondo le quali si realizza la circolazio
ne idrica sotterranea; il detlusso della falda avviene, come spe
cificato (cfr. par. 3.1.11), nel fitto sistema di fratture e canali, 
spesso beanti, che rende il complesso idrogeologico in esame 
particolarmente ricettivo nei confronti dell'infi ltrazione di retta. 
Le variazioni del dato di portata sono, pertanto, stre ttamente 
cond izionate da quelle degli eventi pluviometrici con "tempi di 
risposta" pioggia-portata relativamente brevi (in genere infe
riori al mese). Viceversa, la minore presenza delle manifesta
zioni carsiche nel complesso calcarenitico, caratterizzato da un 
deflusso idrico sotterraneo che si realizza nella fitta rete di frat
ture esistenti nella porzione apicale dello stesso complesso, 
rende conto della più do lce variazione (Fig. 2) delle portate 
sorgive da esso alimentate. 
L'idrogramma sorgivo relativo alle polle alimentate dagli stes
si acq uiferi, ma associate alla presenza di un meccanismo di e
mergenza per li mite di permeabilità, definito o indefinito, si 
caratterizza, in genere, per una corrispondenza tra l'andamento 
pluviometrico e quello delle portate ancora più evidente e con 
l'annullamento delle stesse in corrispondenza dei mesi estivi 
(giugno-settembre). L'indice di Meinzer, sempre superiore al 
100%, consente di definire un regime che, anche per queste 
polle, è di ti po variabile. Esempio tipico della fenomenologia 
descritta è fornito dalla sorgente Fosso Le Coppe (le cui carat
teri stiche idrodinamiche sono riportate nella Tab. If), alimenta
ta dal complesso calcareo-si lico-marnoso (cfr. Tab. n. In que
sto caso, infatti, il deflu sso delle acque avviene nell a zona api
cale, maggiormente fratturata, dei depos iti calcarei di M.te 
Coppe (cfr. carta idrogeologica allegata). L'azione carsica, lo
calmente poco sviluppata, e la limitata estensione areale dell a 
zona di alimentazione, contribuiscono a spiegare l'esiguità del
le portate emergenti (Fig. 3); quest'ul ti mo fa ttore, associato al
la tipologia del meccanismo di emergenza (sorgente per limite 
di permeabilità indefinito), sono la causa, invece, della rap ida 
caduta delle portate e dell'altrettanto rapido incremento delle 
stesse (Fig. 3). 
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Figura 3 - Idrogramma sorgivo tipico delle sorgenti, per li
mite di permeabilità, alimentate dall'acquifero calcareo-si i i
co-marnoso (sorgente Fosso le Coppe - n. 18 Comune di 
Cerreto Sannita - i dati si riferiscono all'anno 1993). 

L'idrogramma delle sorgenti che traggono alimentazione dag li 
acquiferi arenaceo-molassi co e argilloso-marnoso è paragona
bi le, per quanto attiene l'andamento, ma non di certo per le 
portate raggiunte (di norma inferiori ad l l/s; cfr. par. 4.2), a 
que llo delle suind icate sorgenti per limite di permeabilità. An
che per queste, infatt i, si ricostru iscono idrogrammi sorgi vi 
condizionati dalla ricarica e caratterizzati dal prosciugamento 
delle portate in corrispondenza della stagione esti va. 
Il comportamento descritto può cons iderarsi valido a grande 
scala. Molteplic i, infatti, sono le eccezioni a seconda dello sta-
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to di fratturazione e del grado di carsificazione che caratteriz
za, a piccola scala, i complessi in esame. 

5. POZZI DI MAGGIORE INTERESSE 

La considerevole domanda di acqua ad uso idropotabile, asso
ciata all'assenza, come più volte evidenziato, di importanti sor
genti basal i, ha portato alla ricerca ed alla successiva util izza
zione delle falde profonde che hanno sede nelle strutture car
bonatiche, nelle fasce detritiche pedemontane e negl i impor
tanti acquiferi alluvionali di piana presenti in provincia di Be
nevento (cfr. parr. 3.2.1 e 3.2.2 e Tabella sulla carta idrogeolo
gica fuori testo). 
La captazione delle falde è stata effettuata attraverso la perfo
razione di pozzi profondi, dai principali enti gestori del servi
zio idrico nella Provincia di Benevento (cfr. Tabella "Pozzi 
censiti e relativa portata" sulla carta idrogeologica fuori testo) . 
Per quanto attiene agli acquiferi carbonatici, un primo campo
pozzi (cfr. carta idrogeologica fuori testo) è stato realizzato nel 
settore meridionale del M.te Taburno, in un ' area pedemontana 
del comune di Bucciano, ove in passato venivano a giorno le 
sorgenti del Fizzo (cfr. par. 3.2.2) . In tale sito, ubicato a poche 
centinaia di metri a nord del Fiume Isclero (affluente del Calo
re; cfr. carta idrogeologica fuori testo), attraverso sette pozzi, 
la cui profondità è compresa tra m 38 e m 80, viene intercettata 
la fa lda profonda che ha sede nel complesso detrit ico, a circa 
23 metri di profondità dal piano di campagna. La portata com
plessivamente erogata è pari a circa 180 IIsec. 
Sempre in ta le idro struttura, qualche chilometro a Nord-Ovest 
delle precedenti opere di captazione, sono stati realizzati altri 
due campi-pozzi. Il primo, che ri cade in local ità Pastorano del 
Comune di Bucciano (cfr. Tabella "Pozzi censiti e relativa por
tata" sull a carta idrogeologica fuori testo), è costituito da otto 
pozzi della profondità media di 90 m. Esso consente la capta
zione della fa lda idrica che ha sede nel detrito di fa lda. a circa 
60 metri di profondità dal piano di campagna, in una zona in 
cui l'acquifero è poco produttivo (la resa complessiva dei pozzi 
non supera i 40 I/sec circa). Il secondo, costituito da due pozzi 
della profondità media di 290 m, è stato realizzato in località 
Tagliacozzo del Comune di S. Agata dei Goti (cfr. Tabella 
"Pozzi censiti e re lativa portata" sulla carta idrogeologica fuori 
testo). Le perforazioni intercettano la fa lda che ha sede nell'ac
quifero carbonati co, ad una profondità di circa 210m. Notevole 
è la produtti vità locale dell'acquifero (cfr. par. 3.2.2); infatti, le 
prove di portata hanno consentito di accertare che, da ciascun 
pozzo, è poss ibile emungare una portata idrica di oltre SO IIs , 
con abbassamenti del li vello dinamico del tutto trascurabil i. 
Anche il massiccio montuoso del Camposauro, soprattutto nel
l' ultimo decennio, è stato oggetto di ricerca e captazione delle 
falde idriche profonde che in esso hanno sede. 
Prima la struttura dell'ex Cassa per il Mezzogiorno e successi
vamente l'ex Consorzio ln terprovinc iale Alto Calore hann o 
realizzato un esteso campo pozzi (n. 14 pozzi) nell'area setten
trionale del massiccio, nel Comune di So lopaca (cfr. carta idro
geologica fuori testo). Tutti i pozzi raggiungono una profondità 
media pari a circa 210 m, interessando depositi detritici ed allu
vionali che ospitano una falda idrica, rilevabi le ad una profon
dità media di circa 140 m dal piano di campagna, alimentata 
principalmente dal complesso carbonatico (cfr. par. 3.2.2). 
Complessivamente è possibile emungere, con limitati abbassa
menti della superficie piezometrica, una portata di oltre 300 l/s. 
Anche la struttura carbonatica del M.te Mutria è stata oggetto di 
ricerca e captazione dell a falda basale in essa presente. In parti
colare, da alcuni anni , l'Alto Calore Servizi S.p.A. uti lizza, per 
l' approvvigionamento idropotabile di importanti centri urbani 
sanni ti, le acque profonde prelevate tramite il campo-pozzi rea-



li zzato in tenimento del Comune di San Lorenzello, in una zona 
ubicata poche centinaia di metri a Nord de l Fiume Titerno. 
l c inque pozz i reali zzati in ta le area hanno interessato, per cir
ca 285 m, la formazione carbonatica caratterizzata da un eleva
to grado di carsificazione. La falda idrica profonda è presente a 
circa 2 10m di profondità dal piano di campagna. Con le sud
dette opere di captazi one è possibile emungere una portata idri 
ca compless i va pari a c irca 80 I/sec . 
Opere d i captazione costituite da pozz i si rin vengono anche 
nelle piane allu vionali. Infatti , in corri spondenza dell' asta prin
cipale del Calore, in località Mazzoni e Pezzapiana, quasi in 
pross imità del centro urbano di Benevento. sono presenti n. 5 
pozzi che traggono alimentazione da ll a falda dei depositi a llu
vionali , che si colloca ad un a pro fo ndità media di circa lO m 
dal piano campagna (cfr. carta idrogeolog ica fuori testo) . La 
portata emunta compless ivamente ammonta a circa 80 I/sec . 
Anche negli acquiferi "minori " sono stati perforati alcuni pozzi 
(cfr. carta idrogeologica fuori testo), utilizzati a scopo idropo-

tabil e ed irri guo. Le portate erogate non sono ovviamente com
parabili con quella dei pozzi che interessano il complesso car
bonatico, attestandos i su valo ri c he, di norma, non supe rano 
qualche decina di I/s (cfr. Tabella "Pozzi censiti e relativa por
tata" sulla carta idrogeo log ica fuori testo). 

6. CENNI SULLE CARATTERISTICHE CHIMICHE 
DELLE ACQUE 

Per un a maggiore comprensio ne degli schemi idrodinami ci dei 
compl ess i idrogeo log ic i conside rati , è stato campi onato (nel 
mese di gennaio 2004) almeno un punto d 'acqua per c iasc un 
compl esso Iitoide non carbo natico o sc iolto (cfr. par. 3. 1). 
I suddetti dati (Tabb. III/A e III/ B) sono stati completa ti attra
verso le informazioni idrochimiche riportate in bibliografi a o p
pure acqui site presso gli enti ges to ri del servi zio idropotabile 
ne l beneventano . 

TABELLA lillA - Caratteristiche idrochimiche delle Sorgenti campionate 

Numero! 
T C.E. TDS Ca Mg NB4 Na K BCO) S04 CI 

Denominazione pH N02 NO) rCalrNa 
°C ~/cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

sorgente 

14/Sorgenza II 7.31 347 266 75.8 2.4 TRo ASSoO 2.7 6.0 17.50 240 5.4 21.80 14.5 

2/F.na 
17 7.84 474 351 96.2 7.3 0.20 ASS. 4.67 29.8 2.22 326 15.2 32.0 3.7 

Acquafredda 

3/Lordicara 17 8.0 407 311 88.2 . 4.9 0.50 ASS. 18.7 21.7 3.40 291 16.7 27.0 4.7 

4/Voneventa 15 7. 17 483 368 96.2 14.6 0.50 ASS. 17.9 23 .0 2.56 350 20.0 31.0 4.8 

5/S. Varva 14 7.12 585 438 36.8 6.9 Ass. ASS. 14.9 0.97 0.08 320 3.7 17.6 

19/F abbricati 14 7.80 782 566 104.0 40.9 TR ASS. 25 .1 33.0 2.65 293 179.0 52.0 3.6 

18/S. Pietro 15 7.87 520 388 80.8 19.5 TR ASS. 18.1 30.0 5.50 330 20.2 41.0 3.1 

3/Faitello 13 7.63 436 346 100.0 2.4 0.80 ASS. 15.2 12.7 20.0 295 22.0 29.0 9.0 

10/F.na Nuova 19 6.68 850 607 145.0 29.2 0.50 ASS. 18.6 34.0 5.82 469 83.0 59.2 4. ~ 

6/F.na Gamberi 9 7.54 282 254 63.9 9.7 TR ASS. 17.8 2.7 1.35 205 3.8 20.2 27.2 

4/Petrosa 7 7.61 287 232 75.8 4.8 TR ASS. 16.2 2.2 0.63 213 12.5 18.4 39.5 

I/F.na Spina 6.95 672 109.6 14.4 ASS. ASS. 18.7 29.5 8.66 364.8 26.98 34.08 
Apollosa 

Nota: °Tracce; oOAssente 

TABELLA IIIIB - Caratteristiche idrochimiche di alcuni dei principali campi-pozzi 

Campo - pozzi Fizzo (località Bucciano) 

Data Conducibilità NH4+ N02- N03- Fr SO/- D Ca2 + Mg2+ Na+K CI' 

pS/cm mgll mgll mgll mgll mgll F" mgll mgll mgll mgll 
2-mag-2000 374,00 asso asso 14,25 0,60 9,84 19,21 16,79 20,40 18,92 

Campo - pozzi Pastorano (località Bucciano) 

17 -mag-1995 338,00 0,00 0,00 10,57 0,02 5,31 17,00 15,00 2,00 17,00 14,20 

Campo - pozzi di Solopaca (località Cisterna) 

7-lug-1999 905,00 asso asso 2,48 50,00 41 ,60 51,20 31,24 

Campo - pozzi di S. Lorenzello (località Costa della Terra) 

31-lug-1998 1038,00 asSo asSo 2,70 asso 2,30 53,00 44,60 52,00 16,68 

Campo - pozzi di S. Agata dei Goti (località Tagliacozzo) -

3.-mar-1997 425,00 asSo asso 16,00 0,09 4,55 25,50 20,60 24,50 15,62 

Pozzo Scarpuzza (località Buonalbergo) 

9-lug-2001 805,00 asso asso 0,04 1,24 21,41 8,00 14,20 35,20 41,40 

Pozzo Le Fontane (località Buonalbergo) 

25-set-200 1 455,00 asso asSo 7,64 0,26 2,16 23,62 16,80 25,20 18,97 
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Pur trattandosi di un esiguo numero di dati, se 
rapportato alla vastità del territorio, talvolta 
incompleti e disomogenei , le informazion i 
che è stato possibile acquisire sono particolar
mente interessanti e forniscono un utile con
tributo alla comprensione delle modalità del 
deflusso idrico sotterraneo negli acqu iferi 
"minori". 
I punti d'acqua campionati (Tab. lI//A ) posso
no essere suddivisi, sulla base della localizza
zione geografica, in due raggruppamenti prin
cipali: al primo, appartengono quelli localiz
zati nella zona di transizione con i domini car
bonatici principali (Sorgenza, F.na Gamberi e 
Petrosa; cfr. Tab. III/A ); al secondo quel li ubi
cati entro i depositi, prevalentemente terrige
ni , della depressione sud-appenninica (cfr. 
par. 2 e Tab. III/A). La salinità totale (TDS; c
fr. Tab. lI//A) è compresa tra 200 e 600 ppm. 
Si sottolinea, a tale proposito, la presenzadi 
un discreto numero di sorgenti a chimismo 
spiccatamente solfato-calcico e/o clorurato-al
calino, che presentano valori di TDS anche 
superiori a 1000 ppm (Castracani et alii., 
1993). 
In base al diagramma di Piper (Fig. 3), le ac
que delle sorgenti considerate sono ascrivibili 
alla facies bicarbonato-calcica. Un maggiore 
dettaglio nella definizione delle diverse facies 
idrochimiche è stato ottenuto utilizzando i 
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diagrammi proposti da D'Amore (D 'Amore et 
alii. , 1983). Da essi è possibile osservare co
me le acque campionate presentino configura
zioni grafiche generalmente di tipo ~ (Fig. 4 ) 
relative ad una circolazione idrica sotterranea 
che avviene in acquiferi di natura carbonatica. 
Il corredo chimico, infatti, non solo è coerente 
con la natura del succitato acquifero, ma an
che con il tipo di circuito sostanzialmente ve
loce e generalmente poco profondo. Non 
mancano, però, andamenti, come quelli relati
vi alle sorgenti Lordicara e Voneventa (cfr. 
Tab. III/A ) caratterizzate da una variabilità nei 
parametri B, C e D, contemplati da D'Amore, 
indicativi della presenza, nell' acquifero ali
mentante, di termini a chimismo alcalino. 

ABCDEFABCDEF 

A .1~~_ (HC03 - 504 ) 

504 Na 
B 100 (- t=- - - H) 

I diagrammi di alcuni tra i punti d'acqua con
siderati hanno andamenti coerenti con la con
figurazione CI. di D'Amore, relativa ad acque 
circolanti in anidriti, ma che sembra derivare, 
piuttosto, da un mescolamento tra le acque ti
picamente circolanti negli acquiferi carbonati

C 100 (-~_~ - Q) 
1+ ~-

Figura 4 - Diagrammi di D'Amore delle acque delle sorgenti considerate. Le 
linee tratteggiate si riferiscono ad acque che hanno attraversato: (l:: succes
sioni anidritiche; ~= calcari; 0= vulcaniti potassi che. 

ci e quelle arricchite in solfati; tale arricchimento, tra l'altro, è 
presumibile se si considera la possibilità di lisciviazione dei 
depositi marnosi, frequenti nella parte basale del complesso 
calcarenitico (Castracani et alii ., 1993). 
Interessanti sono le considerazioni che è possibile ricavare dal
l'analisi del rapporto caratteristico rCalrNa (cfr. Tab. III/A). 
Tramite esso è possibile dividere le acque in due gruppi fonda
mentali che richiamano la suddivisione, basata sulla semplice 
distribuzione geografica, in acque localizzate in corrispondenza 
delle zone di transizione con i domini carbonatici e quelle ubi
cate entro i depositi prevalentemente terrigeni. Nelle prime, in
fatti, si registrano valori del rapporto indicativi della maggiore 
componente carbonatica, del tutto confrontabili con quelli delle 
acque tipicamente bicarbonato-calciche del confinante Molise 
(Celico et alii., 1984). Le acque delle sorgenti che ricadono en-
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tro la depressione sud-appenninica sono caratterizzate, invece, 
da valori del rapporto decisamente più bassi e più costanti. 
Le acque delle falde profonde captate attraverso pozzi (cfr. par 
5 e Tab. /Il/B) hanno caratteri idrochimici correlati alla natura 
dell' acquifero alimentatore, generalmente rappresentato dalla 
fascia detritica, che cinge le principali idro strutture carbonati
che (cfr. par. 5 e carta idrogeologica fuori testo), dalle rocce 
carbonatiche in s. s. o, più raramente, dal complesso arenaceo
molassico. In ogni caso, le acque sono ascri vibili alla facies bi
carbonato-calcica, come evidenziato dal diagramma di Piper 
(Fig. 5). 
Per quanto attiene agli aspetti più strettamente connessi con la 
possibilità di utilizzo idropotabile della risorsa, è utile sottoli
neare che, nel caso di sorgenti già captate (e, quindi, protette), 
risultano assenti gli indicatori microbiologici di inquinamento; 
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Figura 5 - Diagramma di Piper (valori espressi in meq/I). 

analogamente, nitriti , nitrati, ammoniaca, cloruri e solfati (cfr. 
Tabb. lIllA e lIIIB) sono sempre al di sotto dei limiti previsti 
dalla legislazione vigente. 
Quest ' ultimo aspetto assume notevole importanza, soprattutto 
in considerazione delle caratteristiche di vulnerabilità intrinseca 
degli acquiferi "minori" (cfr. par. 7) . Infatti , sebbene la ridotta 
profondità delle falde (cfr. par. 3.2.1) riduca l'efficacia dei fe
nomeni di autodepurazione, la risorsa non è interessata da feno
menologie di degrado qualitativo. Potrebbe però esserlo, in as
senza di un'idonea e ragionata delimitazione delle "aree di sal
vaguardia" di sorgenti e pozzi (D.L.vo 152/99). Per tale motivo 
è stata redatta, a completamento della "Carta idrogeologica 
della provincia di Benevento ", uno "schema della vulnerabilità 
all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei" (cfr. par. 7). 

7. VULNERABILITÀ ALL'INQUINAMENTO DEGLI 
ACQUIFERI 

Per l'elaborazione dello schema di vulnerabilità intrinseca al
l'inquinamento riportato sulla carta idrogeologica fuori testo è 
stato utilizzato, trai diversi metodi di "zonazione per aree o
mogenee", quello proposto dal Consiglio Nazionale delle Ri
cerche - Gruppo nazionale Difesa dalle catastrofi Idrogeologi
che (C.N.R.-G.N.D.C.I.), considerando quale unico fattore in
cidente nella valutazione del grado di vulnerabilità quello rela
tivo alle "caratteristiche degli acquiferi" quali, ad esempio, le 
modalità di circolazione idrica sotterranea, la presenza ed il ti
po di copertura superficiale, la soggiacenza della falda e la po
sizione della piezometrica rispetto ai corsi d ' acqua. 
Sulla base dei suddetti parametri, sono state distinte cinque 
classi di vulnerabilità variabili tra!' "estremamente elevato" ed 
il "bassissimo o nullo" (cfr. "schema deLLa vulnerabilità al
l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei", sulla carta idro
geologica fuori testo). 
Hanno grado di vulnerabilità "estremamente elevato" (Ee) le 
rocce ascrivibili al complesso carbonatico (cfr. par. 3.1) carat-

65 

terizzate da carsismo completo ed altamente svi
luppato e, di conseguenza, da un valore molto e
levato della permeabilità. Per questo acquifero, 
soprattutto in assenza di un "filtro litologico" in
terposto tra la falda di base e/o sospesa e la su
perficie topografica, in corrispondenza della 
quale si attiva il fenomeno di infiltrazione delle 
acque di precipitazione meteorica, la possibilità 
di propagazione in falda di un inquinante idro
veicolato risulta particolarmente elevata. 
Alla classe con grado di vulnerabilità "elevato" 
(E) appartengono il complesso detritico e quello 
alluvionale (cfr. par. 3.1). In entrambi i casi la 
permeabilità oscilla tra l'alto e l'elevato, a secon
da della natura e della granulometria dei litotipi 
costituenti il complesso. Lo scarso grado di ce
mentazione del detrito e/o la natura dello stesso, 
nel primo caso, la relativa scarsa profondità della 
falda e la morfologia generalmente pianeggiante 
delle aree alluvionali, rendono i complessi asso-

'" ciati particolarmente suscettibili a subire fenome
ni di contaminazione da inquinanti idroportati. 
Lo scenario si complica in presenza di aree con 
corsi d'acqua che alimentano il corpo idrico sot
terraneo. Non è questo il caso monitorato poiché, 
in condizioni idrodinamiche indisturbate, i prin
cipali corsi d 'acqua espletano funzione drenante 
nei confronti della circolazione idrica sotterranea 
(cfr. par. 3.2.1). E' da considerare, però, che tale 
scenario può subire delle significative alterazioni 

nel caso di una gestione poco attenta della risorsa idrica sotter
ranea, consentendo l'inversione dei rapporti fiume-falda. 
Alla classe con grado di vulnerabilità "da alto a medio" sono 
ascrivibili i complessi conglomeratico-marnoso e calcareo-sili
co-marnoso (cfr. par. 3.1). Questi sono caratterizzati da un gra
do di permeabilità variabile da alto ad elevato per fratturazione 
e carsismo e, pertanto, la circolazione idrica sotterranea avvie
ne in una rete acquifera il cui sviluppo varia notevolmente da 
membro a membro. La possibilità di propagazione di un inqui
nante idroveicolato è generalmente piuttosto elevata, anche se 
risulta variabile a seconda del grado di fratturazione e del livel
lo di apertura delle fratture ad opera della fenomenologia carsi
ca. Tra l'altro , come dedotto dalla disamina di alcune delle 
curve di efflusso delle sorgenti alimentate da tale complesso, 
estremamente rapida è la risposta tra evento pluviometrico ed 
incremento delle portate sorgi ve, a conferma di un deflusso 
che avviene in tempi rapidi e con ridotta possibilità di autode
purazione del flusso inquinante ad opera della porzione non sa
tura del!' acquifero. 
Alla classe con grado di vulnerabilità da "medio a basso" ap
partengono i complessi arenaceo-marnoso ed argilloso-molas
sico, caratterizzati da una permeabilità variabile da bassa a me
dia per porosità e fratturazione. Lo scarso grado di permeabi
lità dà luogo, ovviamente, ad una ridotta possibilità di propaga
zione di un ' eventuale sostanza contaminante in falda. 
All'ultima classe di vulnerabilità, quella con grado "bassissi
mo" , appartiene il complesso delle argille varicolori (cfr. par. 
3.1), pressoché privo di circolazione idrica sotterranea signifi
cativa. 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La ricerca condotta ha consentito la stesura di un catasto delle 
risorse idriche sotterranee del!' area sannita e l' acquisizione di 
una molteplicità di dati, in corso di elaborazione, utili per la 
definizione del bilancio idrico complessivo; ciò al fine di evita-



re il verificarsi d i un sovrasfruttamento degli acquife ri mag
gionnente utili zzati, soprattutto a scopo potabile, con gravi ri 
percuss ioni sulla quantità e qua lità de lle fa lde idriche. Ripe r
cussio ni che sono, peraltro, g ià in atto in ta lune aree ; basti, a ti
to lo d ' esempio, rife rirsi a quanto accade lungo le intere aste 
de i fiumi Calore e Sabato che recentemente sono sta te attrezza
te per il moni toraggio in tempo reale di a lcuni parametri idro
geologic i e meteoc limatic i (Aq uino, 2000, 200 1 e 2002). l d if
fu s i prelievi, sotto varie form e, hanno notevolmente cond izio
nato l'andamento dell a suba lvea incidendo sull ' alimentazione 
de l Fiume che, pertanto , in particolari condizioni climati che, 
ed in molti tratti, risulta praticamente asc iutto o caratterizzato 
da po rtate irrisorie . Queste ulti me, tra l'a ltro, derivano in g ran 
parte da i numerosi scarichi urbani che hanno come ultimo cor
po ricettore l' asta fl uviale . Anche le sorgenti, attualmente cap
tate e mo ni torate , fo rnisco no segna li allarmanti se si analizza
no le curve di efflusso dell ' ultimo ventennio che mostrano una 
chi ara tendenza alla d iminu zione de lle po rtate . 
A tutto c iò si è potuto perven ire attraverso l'indi viduazione , al
la scala de ll 'elaborazione cartografica, dei complessi idrogeo
logic i più importanti in termini di produ tt ività, que ll i carbona
ti c i s. 1. e lito idi no n carbonati c i, e di q ue ll i che, viceversa , 
svolgono il ruolo di tampone de lla c ircolazione idrica sotte rra
nea (cfr. complesso arg illoso-marnoso) e/o di modesto "acqui
fero" (cfr. complesso arenaceo-molassico) . L 'elaborazione dei 
dati di portata delle sorgenti e di que lli idrogeochimici ha favo
rito, in ta luni casi , l ' affinamento dell e conoscenze gi à di sponi
bili in bibliografia , sia pure con i limiti ad essa associati de ri
vanti da l rido tto numero di info rmazio ni di sponibili se rappor
tato a ll a vasti tà del te rritor io in esa me . 
La possibilità di utilizzare nuove fo nti pe r combattere i periodi 
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di cri si idrica che, o ramai da alcuni ann i, rappresentan o un a 
costante soprattutto nell a stag ione es tiva, ha costituito il secon
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

CONCLUSIONI DELLA 
28" Giornata di Studio di 

Ingegneria sanitaria-ambientale: 
"Gestione delle acque meteoriche 

di dilavamento: un approccio 
integrato" 

Varese, 6 maggio 2005 

Nell ' Aula Magna della Facoltà di Scien
ze MM.FF.NN. dell'Università dell'ln
subria a Varese, si è svolta, il 6 maggio 
2005 , la 2Sa Giornata di Studio di Inge
gneria Sanitaria-Ambientale sul tema: 
"Gestione delle acque meteoriche di di
lavamento : un approccio integrato". 

L'argomento è divenuto di grande attua
lit à dopo l ' usc ita del D.lgs 152/99, il 
quale demanda alle Regioni la defini
zione dei regolamenti attuativi. La si
tuazione (normativa) pre-esistente ha 
creato non poche difficoltà a livello ap
plicativo. Peraltro, anche in campo tec
nico-scientifico sono tuttora in corso ri
cerche volte a indagare aspetti specifici 
non del tutto chiariti. 

La Giornata di Studio si proponeva da 
una parte di evidenziare le principali 
problematiche tecniche applicative e, 
dall'altra, di illustrare gli approcci adot
tati dalle recenti ss ime norme regionali. 

L' ini ziati va, che ha visto la partecipa
zione di oltre 250 "addetti ai lavori ", è 
stata organizzata dal Gruppo di Lavoro 
" Gestione Impianti di Depuraz ione" 
(Gruppo che opera presso la Facoltà di 
Ingegneria dell 'U niversità di Brescia e 
che riunisce gestori di impianti , ricerca
tori uni vers ita ri e professionisti del set
tore) in coordinamento con il "Centro 
Studi Idraulica Urbana" (con sede pres
so il Politecnico di Milano) e con la col
laboraz ione di Asco Pompe, Biomass 
Impianti , Flygt, ldrodepurazione, Soge i
va, Teknofanghi; la Sezione lombarda 
della SIM (Soc ietà Italiana di Merceolo
g ia), l' Andis (Assoc iazio ne Nazionale 
di Ingegneri a Sanitaria-Ambientale) e la 
Provincia di Varese hanno in vece patro
cinato l' iniziativa. 

La Giornata di Studio è stata aperta dal 
Prof. Giordano Urb ini (Università del
l'lnsubria), che ha inquadrato la temati
ca, oggetto del Convegno. A seguire, il 
Prof. Carlo Coll ivignarelli (Un iversità 
di Brescia) ha illustrato gli obiettivi del-
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la Giornata di Studio, che rappresenta 
un primo appuntamento di presentazio
ne pubblica e discussione dei lavo ri 
svo lti dal Gruppo di Lavoro Gestione 
Impianti di Depurazione, da lui stesso 
coordinato. In particolare è stata sotto li
neata l' importanza di un approccio "in
tegrato" per individuare criteri proget
tuali e gestional i adeg uati per la solu 
zione del problema delle acque meteori
che. Devono cioè essere coinvolte di
verse competenze (Ingegneria Sanitaria, 
Ingegneria Idraulica, Scienze Ambienta
li, ... ) superando un modo di procedere 
più "settoriale" che ha finora caratteriz
zato le attività svolte nei diversi ambiti 
di sc iplinari. Quest i concetti sono sta ti 
ripresi dal Prof. A lessandro Paoletti 
(Politecnico di Milano), Presidente del 
Centro Studi Idraulica Urbana, che, de
lineando lo stato dell'arte e le tendenze 
nella ricerca e in campo applicati vo, ha 
ev idenziato come per taluni aspetti vi 
siano ancora importanti question i da 
ch iarire. 

Dopo le relazioni introduttive, il chair
man della mattinata, il Prof. Ugo Majo
ne (Presidente della Associazione Idro
tecnica Italiana, Roma) ha introdotto il 
primo gruppo di tre relazioni che aveva
no l'obiettivo di inquadrare il tema della 
acque meteoriche dal punto di vista del
l'impatto ambientale. L'Ing. Sara Tode
sc hini (Dottorando di Ricerca presso 
l'Università di Pavia) ha presentato i ri
sultati di di versi studi volti alla caratte
rizzazione delle acque meteoriche, foca
li zzando l'attenz ione sui fenomeni di 
trasferimento degli inquinanti durante il 
dilavamento dei suoli e delle aree natu
rali , agricole, urbane, industri a li ecc . Il 
Prof. Valer io Vendegna (Università di 
Pavia) ha illustrato i processi di conta
minazione delle acque prima che le stes
se raggiungano il suolo, sottol ineando le 
conseguenze ambientali di questo feno
meno. L'Ing. Mario Giacomelli (Diri 
gente di Garda Uno SpA), prendendo 
come riferimento il caso del col lettore 
fognario circumlacua le del lago di Gar
da, ha quantificato l'effetto degli scari
catori di piena in relazione a ll e a ltre 
fonti inquinanti sulla qualità delle acque 
del lago, valutate in termini di stato tro
fico e di balneabilità. 

Le otto success i ve relazioni hanno ri
guardato g li aspetti normati vi e le relati
ve problematiche applicative. L'lng 
Carlo Candelpergher (Risorse e Am
biente srl) ha svolto una panoramica di 
alcune importanti norme applicate in di-



versi Paesi (Germania, Austria, Stati U
ni ti, Canada, . .. ma anche Paesi in via 
di Sviluppo) evidenziando le pecu liarità 
degli approcci adottati nei di versi casi. 
Il Prof. Vincenzo Riganti (Univers ità di 
Pavi a e Università dell' Ins ubria) si è 
soffermato sulle definizioni e sulle pre
scrizion i della normativa nazionale (in 
particolare, l' art . 39 del D. lgs . 152/99) 
evidenziando anche alcu ne difficoltà di 
in te rp retazi one della norma stessa. Il 
Dott. Bernardino Albertazzi (Consulen
ze Legal i Ambiente srl ) ha poi illustrato 
la norma specifica in tema di acque me
teoriche della Regione Emilia Romagna 
(D irett iva emanata con Delibe razione 
G.R. 14 febbraio 2005 n. 286), mentre 
l'Ing. Angelo Elefanti e l'Ing . Paolo Ca
sciano (Regione Lombardia) hanno ill u
strato i contenuti dei regolamenti appro
vati da ll a Gi unta regiona le (D .G.R. 
20395 del 07/02/05 e D.G.R. 20396 del 
07/02/05) che prossimamente saranno 
sottopos ti, per l' approvazione defini ti
va, al Consiglio Regionale. L ' Ing. Mas
s imiliano Campanelli (Direttore ATO 
Alto Veneto) ha invece sollevato e ana
lizzato una serie di problematiche relati 
ve agli aspetti economici connessi alla 
gestione delle acque meteoriche. Infine, 
l'Ing. Piero Casti oni (Pres ide nte dell a 
Commissione Ecologia Ambiente Ener
gia dell' Ordine degli Ingegneri de lla 
Provi ncia di Brescia) e l ' Ing . Antonio 
Caniello (Direttore generale di Sogeiva 
SpA) hanno ill ustrato alcune problema
tiche operative: il pri mo soprattutto in 
termi ni di difficoltà di applicazione del
le norme (non sempre chiare o suffi 
cientemente dettagliate, peraltro a volte 
differentemente interpretate e applicate 
a livello locale), il secondo in termini di 
fun zionali tà degli impianti di depurazio
ne in caso di pioggia. 

La seconda parte della Giornata, coot·di
nata dal Prof. Fabio Conti (Univers ità 
dell'Insubria), ha riguardato alcuni a
spetti tecnici (progettazione e gestione) 
dei sistemi di fognatura e degl i impianti 
d i trattamento . Il Prof. Sergio Papiri (U
niversità di Pavia) ha trattato gl i aspetti 
costruttivi, fu nzionali, gestionali ed eco
nomici dei sistemi fognari misti e sepa
ra ti e la pro ble matic a del controllo 
strutturale, mediante scaricatori di piena 
e vasche di prima pioggia, della qualità 
degli scarichi delle acque meteoriche di 
d ilavamen to nei ricettori in tempo di 
pioggia. Il Prof. Giorgio Bertanza (Uni
versità di Brescia) ha ill ustrato gli effet
ti delle acque meteoriche sulla funzio
nalità degli impian ti di depurazione mu
nici pali, soffermandosi poi sulle proble
matiche della progettazio ne e gestione 
degli impianti stessi . L'Ing. Alberto 
Broglia (Setam srl) ha in vece analizzato 

i vari aspetti connessi alla gestione delle 
acque meteoriche di di lavamento di siti 
produttivi , illustrando un esempio di ap
plicaz io ne del regolamento regionale 
lombardo prossimamente sottoposto al
l'esame del Consiglio regionale. Il Prof. 
Baldassare Bacch i (U niversità di Bre
scia) ha infine descritto una serie di pos
sibili interventi a livello dei sistemi fo
gnari che potrebbero essere adottati per 
rid urre alla fo nte l'entità del problema 
(mi nimizzazi one) o comunque per favo
rirne una gestione più corretta. 

Nella seconda parte del pomeriggio si è 
tenu ta una Tavola Rotonda, coordinata 
dai Proff. Riganti e Paoletti, durante la 
quale alc une sollecitazioni pe rve nute 
dal pubblico in sala sono state prese co
me spunto di discuss ione. AI Tavolo e
rano presenti rappresentanti deg li Enti 
pubblici, progettisti, gestori: l' Ing . An
gelo Elefanti (Regio ne Lombardia), 
l' Ing. Luciano Franchini (ATO Verone
se), il Dott. Paolo Jean (ARPA Lombar
dia), il Prof. Carlo Ciaponi (Univers ità 
di Pavia), la Dott. ssa Beatrice Anell i 
(Provincia di Parma). L ' ampia discus
sione, che ha riguardato i d iversi aspetti 
trattati nel corso della Giornata di Stu
dio, è stata poi ripresa nelle conclusioni 
finali dai Proff. Ciaponi e Bertanza. In 
sintesi, si ricordano alcu ni dei punti trat
tati: 

Grazie a numerose ricerche speri
mentali , alcune delle quali condotte 
con riferimento alla situazione ita
liana, è da considerarsi ormai accer
tato il fatto che le acque meteoriche 
di dilavamento sono contaminate e 
possono determinare ri levanti impat
ti negativi sulla qualità del ricettore; 
un altro risultato è la disponibilità di 
modelli matematici, sufficientemen
te affidabili ma anche suscettibili di 
inquinamento, in grado di simulare i 
complessi fenomeni che governano 
la dinamica degli inquinanti e quind i 
la qualità delle acque meteoriche di 
dilavamento, nonché il loro effetto 
sui corpi idrici ricettori; 
anche grazie alle simulazioni effet
tuate con questi modell i, sono stati 
chiariti alcuni importanti aspetti in
gegneristici connessi con la proget
tazione delle fognature. In particola
re, è stato dimostrato che le proble
matiche di tutela ambientale non co
stituiscono un argomento determi 
nante ai fini della scelta fra i sistemi 
fognari unitari e quell i separati; la 
scelta in proposito deve essere inve
ce effettuata sulla base dei fattori 
tecnico economici che contraddistin
guono ogni specifica situazione; per 
entrambi i sistem i, le vasche di pri
ma pioggia costituiscono un efficace 
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presidio ai fini della tutela del corpo 
ricettore; 
per quanto riguarda la progettazione 
delle vasche di prima pioggia, pos
sono ormai considerarsi acquisiti al
cuni importanti criteri per quanto ri
guarda il loro inserimento nel siste
ma fognario e il loro dimensiona
mento; ancora da approfondire sono 
invece alc uni aspetti gestionali con
nessi con la programmazione delle 
modalità di riempimento e di svuo
tamento delle vasche; 
l'es istenza di norme regionali detta
gliate, pur se miglio rab ili, rappre
senta un importante passo in avanti 
rispetto al passato; 
la chiarezza normativa è un requis i
to essenziale per la corretta applica
zione: le norme attuali purtroppo la
sciano ancora aperta ]' interpretazio
ne di particolari aspetti; 
la ricerca scientifica ha un ruolo 
molto importante: nonostante i molti 
progressi fatti nell a conoscenza dei 
fenomeni e nello sviluppo delle tec
nologie avvenuti in quest' ultimo de
cennio, di versi sono gli aspetti anco
ra da chiarire. L'acquisizione di 
nuove conoscenze po trà servire a l 
p rogress ivo miglioramento delle 
norme applicative e degli stessi stru
menti di intervento; 
pur nell a consapevolezza che ogni 
realtà locale ha specifiche pecul ia
rità, vi è il ri schi o che norme regio
nali tra loro diverse possano deter
minare approcci tecnici anche note
volmente differenti (progettazione e 
gestione di fognature e impian ti di 
depurazione) . 

I temi ancora aperti sono molti. 11 Grup
po di Lavoro "Gestione Impian ti di De
pu raz ione " sta lavora ndo per l ' ap
profondimento delle tematiche principa
li e, visti l'interesse e l'attualità dell'at·
gomento, il Prof. Collivignarelli, nei sa
luti finali, ha preann unciato un prossi
mo appuntamento sul tema "acque me
teoriche" che si te rrà a Brescia organiz
zato in collaborazione con l' Ordine de
gli Ingegneri . 

26° CORSO DI 
AGGIORNAMENTO 

IN TECNICHE 
PER LA DIFESA 

DALL'INQUINAMENTO 

Il corso di aggiornamento in Tecn iche 
per la difesa dall' inquinamento organiz
zato, con la co llaborazione dell' A.I.I., 
dal Dipartimento di Difesa del Suolo 
della Università della Calabria è stato 
inaugurato il 22 giugno 2005 con la re-



lazione del Prof. U. Majone, Presidente 
dell ' A.I.I., che ha svolto un'ampia ras
segna delle più recenti vedute sulle sti
me delle piene di progetto e sulla pia
nificazione delle protezione idraulica 
del territorio non trascurando gli eventi 
di piena eccezionali e imprevedibili. 
Nell'ambito di tale tematica sono inol
tre da menzionare le importanti e inno
vative trattazioni dei Proff. A. Brath , 
A. Penta, v. Mendicino, F. Macchione, 
L. Da Deppo. 
Gli aspetti più squisitamente volti al
l'approfondimento di argomenti di ln
gegneria sanitaria e ambientale sono 
stati trattati dalla Dott. Saponaro (Bo
nifica in situ dei terreni contaminati) , 
dall ' Ing. Lega (Monitoraggio dell ' aria: 
nuove frontiere) , dal Prof. Colli vigna
relli (II riutilizzo delle acque reflue) , 
dall'Ing. Infusino (Evoluzione quali
quantitativa delle deposizioni atmosfe
riche in aree boscate), dal Prof. De Ro
sa (Rapido adeguamento degli impianti 
di depurazione). 
Per i temi legati alle Costruzioni marit
time vanno segnalati gli interventi del
l'Ing. Viggiani (Indagine numerica sul 
set-up a tergo di barriere sommerse) , 
del Pro!'. Pugliese Carratelli (Analisi 
delle immagini SAR satellitare sul ma
re), dall'Ing. Gencarelli (Stima della 
capacità di trasporto di materiale lungo 
le coste italiane). 
Per l' Idraulica ambientale si è avuta u
na ampia artico lazione contrassegnata 
dalle relazioni svolte dal Prof. Salan
din (Stabilità dei rivestimenti delle 
sponde e de ll e protezioni al fondo dei 
corsi d ' acq ua) , dal Prof. Da Deppo 
(D ifesa idraulica dei terreni di pianu
ra) , dall ' Ing. Mazzuca (Determinazio
ne del coefficiente di immagazzina
mento in fa lda mediante l'uso dell ' ef
ficienza barometrica in assenza di e
mungimento) e dal Prof. Fallico (lnte
razioni fra acque superficiali e acque 
sotterranee). 
Un altro gruppo di relazioni è stato de
dicato a ll 'approfondimento della mo
dellazione matematica delle reti idri
che e fognarie con gli interventi del 
Prof. Pezzinga (Regolazione della 
pressione per il controllo delle perdite 
negli acquedotti), dell ' Ing. G. Palma ( 
Applicazione di un sistema esperto alla 
rete di drenaggio urbano nell' Alto Tir
reno Cosentino) , del Prof. Riganti (A
nalisi ambientale del servizio idrico in
tegrato) , del Prof. Artina (Domanda 
vincolata ad erogazione turnata nelle 
reti di distribuzione idrica) , e del Prof. 
Bertola (Affidabilità ed efficienza del
le reti). 
Sono da citare per la loro originalità e 
peculiarità le relazioni del Prof. Datei 
(Riflessione sul federalismo in materia 

di acqua), del Prof. Iannelli (Analisi di 
sensitività per la progettazione di flot
tatori di aria disciolta quali selettori 
granulometrici di terreni contaminati) , 
del Prof. Principato (Biomonitoraggio 
nel Parco Na z ionale d ' Aspromonte) , 
del Prof. Guerricchio (Rischi di mare
moto conseguente all'attività ed alla 
franosità dei vulcani sottomarini ed e
mersi nel Mar Tirreno) , della Prof. A. 
Sole (Strumenti legislativi ed attuativi 
per la pianificaz ione e la gestione delle 
risorse idriche), della DotI. Azzellino 
(La protezione dei corpi idrici recettori 
nelle acque reflue nei piani di tutela re
gionali). 
Ha fatto pervenire, perché impossibili
tato a partecipare, una interessante re
lazione il Prof. Stura dal titolo "Appli
cazione di modelli spettrali di propaga
zione degli stati di mare per il propor
zionamento di strutture marittime". 
Sono stati forniti ai partecipanti al cor
so i preprints delle varie relazioni che 
rappresentano la loro pri ma stesura che 
sarà rivista dagli autori in vista della 
pubblicazione del volume annuale de
finiti vo. 
Di tali volumi sono state stampate già 
25 edizioni che coprono l' arco di tem
po che va, per ora, dal 1980 al 2004, 
costituendo una sorta di piccola enci
clopedia su tutte le tematiche dell ' I
draulica, delle Costruzioni idrauliche, 
delle Costruz ioni marittime, dell'Inge
gneria sanitaria, della Geotecnica, del
la Geologia applicata, delle Sistema
zioni forestali ecc., tematiche tutte 
presenti a livello di didattica e di ricer
ca nel Dipartimento di Difesa del Suo
lo dell ' Università della Cal abria , con 
proficui collegamenti con le realtà 
scient ifi che più importanti in ltalia e 
all'estero. 
Per ulteriori informazioni: Giuseppe 
Cammarano, Dipartimento Difesa del 
Suolo: fax: 0984494050; e-mail CWI/

/lUI@dds.ul/ical.it. 

News 

PROGRAMMARE E GESTIRE 
CON EFFICIENZA LE RETI 

IDRICO-FOGNARIE 

Mi/allo, 5-6 ottobre 2005 

fn un settore così complesso e caratte
rizzato da molteplici aspetti come quel
lo delle reti idrico fognarie. la gestione. 
la programmazione degli interventi e 
la manutenzione ri vestono un aspetto 
particolarmente critico. 
Enti Locali, Gestori e ATO devono co
noscere e confrontarsi su tutte le solu-
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zioni presenti oggi sul mercato, per sa
per scegliere quel la più adeguata nel ri
spetto degli standard ambientali , di si
curezza e di contenimento dei costi. 
Per condividere soluzioni, esigenze e 
best practice, l ' Istituto Interna~ionale 
di Ricerca organizza nelle giornate del 
5-6 ottobre a Milano, un Convegno che 
ha lo scopo di coinvolgere Tecnici , Ge
stori e Ricercatori impegnati nella so
luzione di problemi idraulici ed am
bientali che scaturiscono dalla com
plessa interazione tra infrastrutture i
drauliche, tessuto urbano, ambiente ed 
utenza servita. 

Il Convegno rappresenta un'opportu
nità per: 

approfondire modalità e tecniche di 
manutenzione programmata delle 
reti 
esaminare costi e vantaggi delle 
tecnologie e dei materiali più inno
vativi 
aggiornarsi sulle nuove disposizio
ni norma ti ve e regolatorie 

L' argomento si focalizzerà su 3 princi
pali punti di vista: 

Normativo: a che punto è l ' at
tuazione della Legge Galli , qua
li sono le procedure di gara pre
viste per la costruzione di im
pianti di scarico e depurazione, 
cosa prevedono le Direttive EU 
Gestionale: come migliorare 
l ' efficienza delle reti attraverso 
i modelli di simulazione, come 
sfruttare le tecniche di monito
raggio idrologico ... 
Della Manutenzione: come 
pianificare gli interventi di ma
nutenzione, come intervenire li
mi tando l'i mpatto ambientale, 
quali sono le tecnologie ed i 
materiali più innovati vi oggi sul 
mercato 

I contenuti saranno concretamente trat
tati attraverso le testimonianze di Am
ministrazioni Pubbliche ( Regione 
Lombardia) e soggetti Gestori (A 
MA T, Imperia - ALSI, Alto Lambro 
- AMGA, Genova - Genova Acque -
INSULA, Venezia). Inoltre, il suppor
to delle associazioni di settore (ASPI, 
IATT e ARPA Veneto), di studi di in
gegneria (PRO ITER). di ricercatori 
del Politecnico di Milano e di un con
sulente legale e finanziario (O rrick, 
Herrington & Sutcliffe, FINPUBLIC) 
forniranno una visione più completa del 
settore . 

Per informazioni: 
Dott.ssa Elena Giorgetti 
Te!. 02.83847.248; 
e-mail: egiorgetti@iir-itaJy.it 



Corsi 

ANDIS 
Associazione Nazionale di Ingegneria 

Sanitaria Ambientale 

Dipartimento di Ingegneria Civile 
Università degli Studi di Firenze 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROCESSI E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LA 

DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE 

Educatorio di Fuligno 
Firenze, 13 - 15 Ottobre 2005 

Presentazione del Corso 

La depurazione delle acque reflue è an
cora oggi uno dei temi di maggiore inte
resse per la protezione dell 'ambiente. La 
necessità di raggiungere livelli di qualità 
degli effluenti depurati sempre più strin
genti rende necessario il ricorso a proces
si e tecno logie innovative, ed appropriate 
modalità di gestione degl i impianti. 
Con questo Corso di Aggiornamento, or
gani zzato da l Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell 'U niversità di Firenze e dal
l'ANOlS - Associazione Nazionale di In
gegneria Sanitaria Ambientale - si inten
de effettuare il punto della situazione sul
la specifica materia. L 'obiettivo è quel lo 
di fornire un quadro esauriente sugli svi
luppi e le tendenze applicati ve attuali 
partendo dalle esigenze più senti te. G li 
spunti saranno forniti dai più recenti in
terventi legi slativi in materia di tutela 
ambientale e riuso delle acq ue reflue. 
Il taglio degli interventi sarà volto a co
niugare il rigore scientifico con l'atten
zione verso le applicazioni concrete, at
traverso esempi, casi di studio ed anali si 
economiche. Il corso è ind iri zzato per
tanto a chiunque sia impegnato nella sal
vaguard ia dell'ambiente: Liberi Profes
sionisti , Aziende di Gestione, Enti Pub
blici, Au torità di Contro llo. 
E' previ sta la presenza di alcuni stand e
spositi vi . 
La città di Firenze si offrirà come corni
ce ad un' occas ione importante di svilup
po delle conoscenze e dell a pratica pro
fessionale. 

Programma Preliminare 

13 ottobre 2005 - mattino 

Presentazione del Corso 
Giuseppe d 'Antonio 
Università di Napoli FedericoII 
Presidente ANOlS 

La tutela delle acque: dal d.leg.vo 
152/99 alla direttiva CEE 2000/60 
Enrico Rolle 
Università di Roma La Sapienza 

Il trattamento degli scarichi per p iccole 
com unità 
Luigi Masotti 
Uni versità di Ferrara 

Recenti sviluppi nei process i di 
trattamento biologici 
Francesco Pirozzi 
Università di Napoli FedericolT 

Processi sequenziali discontinui 
Renato Gavasci, 
Agostina Chiavola 
Un iversità di Roma 
Tor Vergata e La Sapienza 

Bioreattori a membrana 
Claudio Lubel/o 
Università di Firenze 

Sistemi biologici innovati vi a colture 
adese 
Vincenzo Be/giorno 
Un iversità di Salerno 

pomeriggio 

Riuso delle acq ue reflue alla luce del 
d.m. 185/2003 
Federico Vag/iasindi 
Uni versità di Catania 

Affinamento de i reflui med iante sis temi 
di depurazione naturale 
Fabio Conti, 
Renato lannelli 
Università dell ' Tnsubria 
e Un iversità di Pisa 

Il riuso delle acque reflue ne ll a Regione 
Toscana: stato attuale ed ipotesi di 
sviluppo 
Franco Gallori 
Regione Toscana 

Riciclo dei nutrienti mediante il riuso di 
acque retlue 
Riccardo Gori 
Università di Firenze 

Sistemi avanzati di disinfezione delle 
acque reflue 
Massimiliano Fabbricino 
Uni versità di Napoli 
Federico II 

Tecniche innovative per il trattamento 
delle acque di vegetazione 
Maria Rosaria Boni 
Università di Roma 
La Sapienza 
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14 ottobre 2005 - mattino 

Standard di quali tà nell'ambiente 
acquatico per le sostanze pericolose 
Luciano Giovannel/i 
ARPAT 

Effetti sulla salute e approcci 
epidemiologici all a valutazione dei 
rischi per l'Uomo 
Lucia Miligi 
CSPO, Uni tà di Epidemiologia 
Ambientale Occupazionale 

Ossidazione chimica di microinqu inanti 
Giorgio Bertanza 
Università di Bresc ia 

Trattamenti con carbone attivo 
Renato Baiocchi, 
Francesco Lombardi 
Università di Roma, Tor Vergata 

Trattamenti di ozonizzazione sui fang hi 
biologici 
Osvaldo Grijjini, Simone Caffaz. 
Publi acqua SpA 

Sistemi biologici anaerobici 
Ignazio Man cini, 
Ettore Tru/li 
Università della Basilicata 

Trattamenti di rimozione del colore 
Cecilia Ca retti 
Università di Firenze 

pomeriggio 

Criteri innovativi di gestione degli 
impianti di depurazione 
Carlo Colli vigna rel/i 
Università di Brescia 

Automazione e controllo degli im pianti 
d i depurazione 
Stefano Marsi/i - Libelli 
Uni versità di Firenze 

Caratterizzazione avanzata dei reflui 
nella progettazione degli impianti di 
depurazione 
Gianni Andreotto/a 
Università di Trento 

Il controllo delle emissioni odori gene 
Alessandra Polettini, Raffaella Pomi 
Università di Roma La Sapienza 

Criteri avanzati di progettazione degli 
impianti di trattamento dei retl ui 
Piero Sirini, Biagio Eramo 
Università di Firenze 

Il fi nanziamento dell e opere 
Alessandro Mazzei 
A TO 2 - Toscana 



15 ottobre 2005 - mattino 

Visite agli impianti di depurazione di 
Baciacavallo (Prato) e San Colombano 
(Firenze) 

Modalità di iscrizione 
La scheda di iscrizione va inviata, unita
mente alla fotocopia del versamento, al
la Segreteria Organizzati va. 
Il pagamento deve effettuarsi entro il 30 
settembre 2005 a mezzo di bonifico ban
cario, indicando la causale del versa
mento, intestato a ANDIS , Banca Nazio
nale del Lavoro, c.c. n° c/c 12018, AB! 
01005 , CAB 03205 , CIN X, ago Piazza 
Fiume, Roma. 
La quota di iscrizione comprende: coffee 
break ; dispense del Corso di Aggiorna
mento ; iscrizione all ' ANDIS per l' anno 
2006; attestato di partecipazione. 

Segreteria Organizzati va 
Ing. Riccardo Gori 
Ing. Cecilia Caretti 

Dipartimento di Ingegneria Civile 
Università degli Studi di Firenze 
Te!': 055 4796317 
Fax: 0554626342 
E-mail: corsoandis @dicea.unifi.it 

Second Level University Master 
INNOVATIVE MEMBRANE 

TECHNOLOGIES & 
CONVENTIONAL PROCESSES 

FOR WASTE & DRINKING WATER 
TREATMENT 

Obiettivo corso 
Il Master si propone di fornire conoscen
ze scientifico-tecnologiche per una diret
ta applicazione collegata alla gestione, 
utilizzo e depurazione delle acque. In 
particolare, si vuole contribuire alla for
mazione di specialisti con competenze e
levate nel campo dei trattamenti delle 
acque mediante processi convenzionali 
ed emergenti come quelli a membrana. Il 
Master prevede un percorso di accompa
gnamento al lavoro nell'ambito della ge
stione dei trattamenti di depurazione, nel 
recupero e potabilizzazione delle acque. 
AI termine del percorso formativo, le ri
cadute in termini occupazionali potranno 
essere l'inserimento in aziende pubbli
che, private, nonché presso studi profes
sionali operanti nei settori del trattamen
to e recupero delle acque, ma, data l'in
terdisciplinarietà delle competenze ac
quisite, l'inserimento è favorito in molti 
altri settori industriali. In particolare, per 
gli allievi provenienti dai paesi esteri , la 
preparazione all'inserimento nel mondo 
del lavoro avverrà tenendo conto delle 

UN FILO D'ACQUA 

Casale Marittimo, 
23 luglio-30 agosto 2005 

La mostra è inserita all'interno di 'Strade Bianche, un festival lungo un giorno' 
Progetto e realizzazione Roberta Fossati. Con il patrocinio del Comune di Casa
le M.mo, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e in collabora
zione con Associazione Culturale Else 

L' antico borgo di Casale Marittimo, nell'immediato entroterra della costa tosca
na, ospiterà la prima edizione di Un festival lungo un giorno. L'intento della ma
nifestazione è quello di creare in questo paese ricco di bellezze naturali, un altret
tanto vivo terreno culturale dotato di una sua autonomia e originalità che continui 
a svilupparsi negli anni a venire confrontandosi con sempre nuove tematiche. Le 
strade bianche sono l ' elemento che caratterizza questo paesaggio e, nel nostro 
caso, vogliono essere anche metafora di vie ancora da esplorare ma anche da con
servare e rispettare; strade che diventano luogo di incontro, di sperimentazione e 
di conoscenza. 
Cinque artisti visivi sono stati invitati a riflettere sul tema dell ' acqua e sulle pro
blematiche eco-ambientali a questa connesse: Massimo Bartolini, Alessandra 
Cassinelli, Roberto Conz, Marco Porta, Dubravka Vidovic. 

Nei giorni successivi al festival la mostra 'Un filo d'acqua' sarà visitabile presso 
" il fondo" via di Mezzo l, Casale M.mo, dal martedì al sabato con orario 
16.00/19.00, fino al 30 agosto. 
Per informazioni tel. 0586.652243, 335.6810109 
Ufficio stampa Silvia Pichini 
Te!.: 3474536136 
e-mail: silviapichini@libero.it 
info Festival www.stradebianche.org 
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caratteristiche individuali e del luogo di 
provenienza. 

Destinatari 
Laureati in discipline scientifiche ed in
gegneria secondo il vecchio ordinamen
to o lauree specialistiche nelle stesse di
scipline in base al nuovo ordinamento, o 
titoli stranieri equipollenti . 

Rilascio titolo 
Diploma di Master Universitario di II li
vello 

Per ulteriori approfondimenti: 
www.chimica.unige.it/masterwater/in
dex.htm 

Scadenza iscrizioni corso: 
20 settembre 2005 

Sede: 
DCCI, Università degli Studi di Genova 

Segreteria organizzati va 
Centro di Formazione Permanente del
l'Università degli Studi di Genova 
Piazza della Nunziata 2 
16124 Genova 
Te!.: O I O. 2099466 
Fax: 010.2099469 
e-mai!: perform@unige.it 
Sito web: www.perform.unige.it 
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NOTA INTRODUTTIVA 
---------' 

La Rivi sta ospita un a sezione «osservatorio 

norm ativo e ges ti onale». Essa è dedicata a l 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle ri sorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di eserc izio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 
con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attivi tà delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno osp itati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evol uzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

l lettori sono invitati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

TI presente numero comprende: 

- l'elenco dell e principali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 21 apri le 2005, n. 92 

G. U. 28 aprile 2005, n. 97 

G. U. 30 aprile 2005, n. 17 
3" Serie Speciale 
Regione Sardegna 

G. U. 9 maggio 2005, n. 106 

G. U. Il maggio 2005, n. 108 

G. U. 17 maggio 2005, n. 113 

G. U. 20 maggio 2005, n. 116 

G. U. 23 maggio 2005, n. 118 

G. U. 27 maggio 2005, n. 122 

G. U. 11 giugno 2005, n. 23 
3' Serie Speciale 
Regione Lombardia 

G. U. 14 giugno 2005 , n. 136 

G. U. 15 giugno 2005 , n. 137 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeri ale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
10 programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Progetto per la salvaguar
dia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. - Ripartizione tra i soggefli 
attuatori della seconda quota di finan ziamento. (Deliberazione n. 75/2004) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna 7 
aprile 2005 
Il stralcio del programma commissariale di cui all'articolo I, comma 2, dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del l4 dicembre 2004. Ripristino degli 
impianti idroelettrici dell'asta del Flumendosa. Conferen~a di servizi. (Ordinanza n. 7) 

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004, n. lO 
Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico 
verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre 2004. 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
29 settembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere slralegiche - Schemi idrici regione 
Basilicata - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle dirama~ioni, dei ser
batoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'A
gri - Primo lotto funzionale - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 53/04) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005 
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni, conseguenti ai gravissimi dissesti 
idrogeologici con connessi diffusi /11ovimentifi-anosi, verificatisi nel territorio del COIl1U

ne di Cerzeto. (Ordinanza n. 3427) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 3 
maggio 2005 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 200l. Inlervento "Ricerca perdite, interventi 
di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari - Ente reali::.::.atore: comune 
di Cagliari - Rideterminazione quadro economico." (Ordinanza n. 419) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Modifica delibera CI
PE n. 59/2003 - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu 
Tirso. (Deliberazione n. 88/04) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005 
Estensione dello stato di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del l8 marzo 2005, al territorio del comune di Agrigento, interessato da gravi 
dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2005 
Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla situa::,ione di inquinamento e 
di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, sel'l'iti dal COllsor::.io per 
l'acquedotto del Simbrivio. 

REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005. n. 4 
Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di l'eli ed ill1pianti ed erogatore del 
servizio, nonché deterl11ina~ione dei criteri di riferimento ai fini dell 'affidamento, da 
parte dell'autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una plllralità di soggetti, in 
attuazione dell'Art. 49, comma 3, della legge regionale l2 dicell1bre 2003, n. 26. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 26 
maggio 2005 
Attuazione dell'ordinanza n. 416 del l 8 marzo 2005 "Intervento urgente di bonifica del 
lago di S. Lucia e by pass per derivazione idroporabile afavore di Tortoli". Affidamento 
all'Eme attuatore. (Ordinanza n. 420) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri l giugno 2005 
Intervemi urgenti di protezione civile per la messa in sicure~~a delle grandi dighe delle 
regioni Liguria. Marche e Lazio. (Ordinanza n. 3437) 
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G. U. 16 giugno 2005, n. 138 

G. U. 27 giugno 2005, n. 147 

G. U. 28 giugno 2005, n. 148 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri I giugno 2005 
Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe della 
regione Toscana. (Ordinanza n. 3438) 

DELIBERAZIONE de l Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - schemi idrici regione 
Puglia - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate 
dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'O
fanto - Progetto preliminare. (Deli berazione n. 96/04) 

COMUNICATO dell' Autorità Intenegionale di Bacino dell a Bas il icata 
Approvazione dell'aggiornamento 2005 del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal ri
schio idrogeologico. 

COMUNICATO dell' Autorità IntelTegionale di Bacino de lla Basil icata 
Adozione del Piano di Bacino Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale 

DELIBERAZIONE del Comitato Intermi nisteriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Nuova conca di accesso 
al porto di Cremona. (Deli berazione n. 100/04) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Hub portuale di Trieste -
Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto jì-anco oli minerali. (Deliberazio
ne n. 99/04) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizion i sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certi ficazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua ita liana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<lnternational Classificatio n for Standards» . 

NORME UNI 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN ISO 21049 

Prodotti/sistemi per l'organismo 
edilizio 
UNI EN 12873-2 

Pompe - Sistemi di tenuta dell 'albero per pompe rotodinamiche e pompe volumetriche 
rotati ve 
La norma definisce i requisiti e dà indicazioni sui sistemi di tenuta per le pompe rotodi
namiche utilizzate nell'industria petrolifera, chimica e del gas naturale. La norma è va
lida principalmente per liquidi pericolosi, infiammabili elo tossici, dove è richiesto un 
alto grado di affidabilità nel funzionamento della pompa unito ad una riduzione delle 
emissioni all'atmmfera e dei costi della tenuta durante l 'intero ciclo di vita utile. La 
norma vale per diametri d'albero da 20 mm (0,75") allO mm (4,3 ") .La norma è valida 
anche per le parti di ricambio della tenuta e può essere utilizzata come riferimento nel 
caso si voglia modificare o migliorare una pompa esistente. La norma classifica le 
configurazioni di tenuta in categorie e tipologie dando orientamenti opportuni. (ICS: 
23.080/23 .100.60/83. 140.50) 

Influenza dei materiali sull 'acqua desti nata al consumo umano - Influenza dovuta all a 
migrazione - Parte 2: Metodo di prova per materiali non metallici e non cementizi ap
plicati in sito 
La norma descrive un procedimento per determinare la migrazione di sostanze a parti
re dai materiali non metallici e non cementizi applicati in sito, da utilizzare a contatto 
con l'acqua destinata al consumo umano. La norma si applica a materiali utilizzati in 
diverse condizioni per il trasporto e l'accumulo di acqua, le cui proprietà fisiche o chi
miche si modificano durante o in seguito all'applicazione in sito, come per esempio ri
vestimenti, pitture e adesivi, oltre che ad altri materiali applicati in sito, come per e
sempio grassi e lubrificanti. (ICS: 13.060.20 /67 .250) 
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VNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 872 

UNI EN 935 

UNI EN ISO 8692 

UNI EN ISO 11732 

UNIEN 12901 

UNI EN 14614 

UNI EN ISO 17294-2 

VNIPLAST 
UNI 10954-2 

UNI 10968- 1 

UNI EN ISO 15493 

Qualità dell'acqua - Determinazione dei solidi sos pesi - Metodo per filtrazione attraver
so filtri di fibra di vetro 
La norma descrive un metodo per la determinazione del contenuto di solidi sospesi in 
acque grezze, di scarico ed effluenti per filtra zione su filtri in fibra di vetro. (ICS: 
13.060.30) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Cloruro di ferro (III) - alluminio (monomero) e idrossicloruro di ferro (III) - alluminio 
(monomero) 
La norma descrive le carallerisTiche e specifica i requisiTi relaTivi al cloruro di ferro 
(III ) - alluminio (monomero) e idrossicloruro di ferro (III) - alluminio (monomero) uti
lizzati per il trallamento delle acque destinare al consumo umano e i corrispondenti 
metodi di analisi. (ICS: 71.100.80) 

Qualità dell'acqua - Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo 
di alghe verdi unicellulari 
La norma descrive un metodo per determinare l 'inibizione del/a crescita di alghe verdi 
unicellulari per mezzo di sostanze e miscele contenute nell'acqua o per mezzo di acque 
di scarico. Il metodo si applica a sostanze facilmente solubili in acqua. (ICS: 
13.060.70) 

Qualità dell'acqua - Determinazione dell'azoto ammoniacale - Metodo per anali si in 
flusso (CFA e FIA) e rivelazione spettrometrica 
La norma descrive un metodo per la determinazione dell'azoto ammoniacale presente 
in vari tipi di acque (sotterranee, potabili, superficiali, di scarico) in concentrazione in 
massa compresa tra O, J mg/l e IO mg/l, applicando sia la tecnica a flusso continuo sia 
quella ad iniezione influsso. (ICS: 13.060.70) 

Prodotti usati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Materiali di 
supporto e di filtrazione - Definizioni 
La norma è applicabile a tUlli i mareriali inorganici di supporto e di filtrazione (ISFM) 
usati per il trallamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 01.040.71 / 
71.100.80) 

Qualità dell'acqua - Linee guida per valutare le configurazioni idromorfologiche dei 
fiumi 
La norma fornisce una guida sulle configurazioni da registrare quando si caratterizza 
e si valuta l'aspetto idromolfologico dei fiumi. (ICS: 13.060.70) 

Qualità dell'acqua - Applicazione della spettrometria di massa al plasma accoppiato in
duttivamente (ICP-MS) - Parte 2: Determinazione di 62 elementi 
La norma descrive un metodo per la determina zione di 62 elementi mediante spettro
metria ICP-MS. 1/ metodo si applica ad acque potabili, superficiali, sotterranee, di 
scarico ed eluati. (ICS: 13.060.50) 

Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici per acqua fredda e calda - Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi per sistemi di tubazioni multistrato 
metallo-plastici idonei alla realizzazione di impianti per il trasporto di acqua fredda e 
calda, sia per il consumo umano che non. Essa fornisce le basi per la valutazione dei 
raccordi in rela~ione alla classe di applicazione prevista. (ICS: 23.040.20/83.140.30) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi interrati non a pressione - Sistemi di 
tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-V). polipro
pilene (PP) e polietilene (PE) - Parte I: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema 
La norma specifica le definizioni ed i requisiti per i tubi, i raccordi ed il sistema di tuba
~ion i a parete strutturata di PVC-U, PP e PE, nel campo degli scarichi internai e delle 
fogna ture non in pressione. (ICS: 23.040.0 I /83. 140.30) 

Sistemi di tubazion i di materia plastica per applicazioni industri ali - Acrilonitrile - Buta
diene - Stirene (ABS) , policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC
C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie metrica 
La norma specifica le caratteristiche ed i requisiti per i compollenti come i tubi, i rac
cordi e le valvole reali~~ari in uno dei seguenti materiali:- acrilonitrile-butadiene- stire
ne (A BS); - policloruro di vinile non plastijìcato (PVC-U);- policloruro di vinile clorura
to (PVC-C);destinati ad essere utilizzati nei sistemi di tubazioni industriali di materiale 
termoplastico. (ICS: 23.040.0 I) 
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UNI EN ISO 15494 

UNSIDER 
UNI EN 489 

UNI EN 15 14-7 

UNI EN 15 14-8 

UNI EN 10216-1 

UNIEN 10216-2 

UNI EN 102 16-3 

UNI EN 10216-4 

UNIEN 102 17- 1 

UNIEN 102 17-2 

UNI EN 102 17-3 

Sistemi di tubazioni di mate ri a plastica per applicazioni industriali - Poli butene (PB), 
po lietilene (PE) e polipropilene (PP) - Spec ifiche per i componenti ed il sistema - Serie 
Metrica 
La norma specifica le caratteristiche ed i requisit i per i componenti come i tubi, i rac
cordi e le valvole realizzati in polietilene, polibUlene, polipropilene da impiegarsi nei si
stemi di tuba;ion i industriali di materiale terl11oplastico. (ICS: 23.040.01) 

T ubazioni per il riscaldamento urbano - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti 
interrate d i acqua calda - Assemblaggio-giunzione per tubi di servizio di acciaio con iso
lamento term ico di poliuretano e tu bo esterno di polietilene 
La noma defin isce i requisiti per le giunzioni, reakzate in situ, tra tubi preisolati elo 
raccordi adiacenti in reti per il riscaldamento urbano. (ICS: 23.040.60) 

Flange e loro giunzioni - Dimensioni de lle guarni zioni per fl ange des ignate med iante 
PN - Parte 7 : Guarn izioni metalloplas tiche ri vestite da utilizzare con tlange d'acciaio 
La nonna specifica la costruzione, le dimensioni e la l11arcatura della guarnizioni metallo
plastiche rivestite da utilizzare con.flange secondo UNI EN 1092- 1 per PN 2,5, PN 6, PN 
IO, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 e PN 100 con DNfino a 900 incluso. (ICS: 23.040.80) 

Flange e loro giun zioni - Dimension i delle guarni zioni per flange designate mediante 
PN - Parte 8: Guarni zioni 0- ri ng po li meriche per tl ange rigate 
La norma specUica le dimensioni delle guarn d oni O-ring polimeriche da utilizzarsi 
con .flange striate secondo UNI EN 1092 e sue parti per PN l O, PN 16, PN 25, PN 40. 
(ICS: 23 .040.80) 

Tubi senza saldatu ra di acciaio per impiegh i a pressione - Condizioni tecniche d i forni
tura - Parte I: Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente 
La non na specifica le condizioni tecn iche diforn itura per due qualità, TR l e TR2, di tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato di qualità, per impieghi a 
temperatura ambiente. (ICS: 23.040.1 0 /77. J 40.75) 

Tubi senza sa ldatura di acc iaio per impieghi a pressione - Condizion i tecn iche di forni
tura - Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata 
La norma specifica le condi::.ioni tecniche difomitura per due categorie di pro ve di tubi 
sen::,a saldatura a sezione circolare di acciaio non legato e legato per i111/7ieghi a fPrIlpe
ratum elevata. (ICS: 23.040. 10 /77. 140.75) 

Tubi senza sa ldatura di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di forni
tura - Parte 3: Tubi di acciaio legato a grano fine 
La nonna specUica le condizioni tecn iche di forn itura per due categorie di prove per tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio legato a grano .fine saldabile. (ICS: 
23 .040.10 / 77. 140.75) 
Tubi senza sa ldatura di acciaio per impieghi a press ione - Condi zioni tecniche di forn i
tura - Parte 4: T ubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura 
La norma specUica le condizioni tecn iche di fornitura per due categorie di prove per tu
bi senza saldatura a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi a bas
sa temperatura. (ICS: 23.040.10 /77.140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecn iche di forn itu ra - Parte 
I : Tubi di accia io non legato per impiego a temperatura ambiente 
La nonna specifica le condi::)oni tecniche di fornitura per due qualità, TR1 e TR2, di tu
bi saldati di sezione circolare di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambien 
te. (ICS: 23.040. 10 / 77.140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impiegh i a pressione - Condizioni tecn iche di fo rnitura - Parte 
2: Tubi saldati e lettricamente d i acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura 
elevata 
La norma specifica le condi::,ioni tecniche di Iorn itura per due categorie di pro va di tubi 
saldati eleflricamente a sezione circolare di acciaio non legato e legato per impieghi a 
temperatura elevata. (ICS: 23J)40. IO / 77. 140.75) 

Tubi saldati di acciaio per im piegh i a pressione - Condi zioni tecniche di fo rnitura - Parte 
3: T ubi di accia io legato a grano fine 
La norma specifica le condi;ioni tecniche di fornitura per due categorie di prova per tu
bi saldati a sezione circolare di acciaio legato a granofine saldabile. (ICS: 23 .040. 10 / 
77. 140.75) 
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UNI EN 10217-6 

UNI EN 12560-7 

UNI EN 13480-6 

UNI EN 14525 

UNI EN ISO 15465 

Valvole industriali 
UN I EN 12334 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 
6: Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
saldati ad arco sommerso a sezione circolare di acciaio non legato per impieghi a bas
sa temperatura. (ICS: 23.040.10 / 77.140.75) 

Flange e loro giunz ioni - Guarnizioni per flan ge designate med iante Classe - Parte 7 : 
Guarnizioni metalloplastiche da utilizzare con flange di acciaio 
La norma specifica la costru::.ione, le dimensioni e la marcatura deLLe guarnizioni me
talloplastiche rivestite da utili:zare con flange conformi alla UNI EN 1759-1 per la 
classe / 50, la classe 300, la classe 600, la classe 900, la classe 1500 fino ad includere 
NPS 24, e per la classe 2500 f ino ad includere NPS 12. (ICS: 23 .040.80) 

Tubazioni industriali metalliche - Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interrate 
La norma specifica i requisiti per le tubazioni industriali sia totalmente che parzialmen
te interrate o parzialmente messe in guaine o in prote::Joni similari. (ICS: 23 .040.0 I) 

Adattatori di flan ge e mani cotti a to lleranze larghe da utili zzare con tubazioni di mate
ri a li differenti: ghi sa duttile, ghi sa grigia, acciaio, PVC-U PE, fibrocemento 
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova associati applicabili ai manicotti di 
gh isa malleabile a tolleran z.e larghe e agli adattatori di flange a tolleranze larghe desti
nati ad essere utili:::.ati con componenti di tuba::.ioni di materiali differenti (ghisa dutti
le, ghisa grigia, acciaio, PVC-U PE, fibrocemento) al fine di assicurare la tenuta su 
un 'ampia gamma di diametri esterni di tubazioni. (ICS: 23.040.10 / 23.040.60) 

Tubazioni - Tubi metalli ci flessibili e condotte flessibili aggraffate 
La norma specifica i requisiti per la progetta zione, la fabbricazione e le prove di quat
tro principali tipi di tubi metallici flessibili e condotte flessibili aggraffate, dei quali so
lo /In tipo è per impieghi a pressione. / quattro tipi sono: semplice aggraffatura senza e 
con guarni::.ione; doppia aggraffatura, sen::.a e con g /larni ::.ione; di questi tipi di tubi so
lo l 'u ltimo ha una pressione di eserci:Jo fino a 40 bar. (ICS : 23.040.70) 

Valvole industriali - Valvole di ritegno di ghisa 
La norma specifica i requisiti per le valvole di ritegno di ghisa. La norma si applica alle 
valvole di ritegno di ghisa utilizzate principalmente per applica::.ioni industriali e per uso 
generale. Tuttavia, esse possono essere utilizzate per altre applicazioni a condizione che 
siano rispettati i requisiti delle norme di funzionamento corrispondenti. La gamma delle 
dimensioni nominali considerate è:DN IO; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; 
DN 65; DN 80; DN 100; DN 125;DN /50; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; 
DN 450; DN 500; DN 600; DN 700;DN 800; DN 900; DN /000. La gamma delle designa
::.ioni di pressione considerate è: PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16: PN 25. (ICS: 23.060.0 I) 
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Il giorno 14 aprile 2005 il Consiglio Generale si è riunito presso la sede nazionale dell' A.I.I. in via Nizza 53 - Roma per discutere 
il seguente Ordine del giorno: 

l. Comunicazioni del Presidente 
2. Proposta di Consiglieri da cooptare 
3. Approvazione della rela::Jone sull'attività dell'A./.!. nel 2004 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 2005 

con il bilancio preventivo 
4. Varie. 

Presenti: 14 Deleghe 14 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara aperta la seduta. 

I.) Comunicazioni del Presidente 
Majone riferisce ai presenti che la Giunta ha incaricato i Consiglieri Pierluigi Martini e Maurizio Giugni di prendere contatti con 
l'ANDIS al fine di individuare un possibile percorso per giungere alla unificazione delle due associazioni. 

2.) Proposta di Consiglieri da cooptare 
Su proposta della Giunta il Consiglio coopta i seguenti consiglieri: Gaetano Grimaldi, Giorgio Federici, Roberto Guercio e Enrico 
Rolle. 

3.) Approva:Jone della relazione sull'attil'ità dell'A.I.I. nel 2004 COI1 il bilancio consuntivo e del programma di attività per il 
2005 con il bilancio preventivo 

Come indicato nella relazione di seguito riportata, il Presidente riferisce sulle attività svolte nel corso del 2004 dalla sede centrale e 
dalle Sezioni ed espone il programma per il 2005. Passa poi la parola ali' Amministratore Paola Donatelli che presenta il bilancio 
2004, già esaminato ed approvato dal Collegio dei revisori , ed il preventivo 2005 . 

Il Consiglio approva il Bilancio 2004 ed il preventivo 2005. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA SULL' ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2004 
E PREVISIONI PER IL 2005 

1) PREMESSA 

Nel corso del 2004 si sono svolte le elezioni del Consiglio Generale. 
In seguito allo spoglio delle schede avvenuto il giorno 5 luglio 2004, il nuovo Consiglio Generale per il quinquennio 2004-2008 ri
sulta così composto: 

PRESIDENTE 
Ugo MAJONE 

CONSIGLIERI 
Gabriele ALlFRACO. Duccio ASTALDl , Marcello BENEDlNl , Mario BEOMONTE, Armando BRATH, Giorgio CESARI, Re
nato DRUSIANI, Mauri zio GrUGNI, Salvatore INDELICATO, Andrea MANGANO, Pier Paolo MARINI, Anna Maria MAR
TUCCELLI , Massimo NERI, Stefano PAGLIARA. Pasquale PENTA, Lucio PEZZA, Massimo VELTRI 

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

In seguito alle dimissioni de li' Ing. Duccio Astaldi, è stato nominato Consigliere il Prof. Giuseppe Rossi Paradiso, primo dei non e
letti. 

E' stata svolta la consueta attività editoriale e si è organizzato il Simposio de II' A.I.I. a Trento in occasione del XXIX Congresso di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche. 

Intensa è stata l'attività delle Sezioni. Di tali iniziative è data notizia nel seguito. 

Nel mese di ottobre 2004 è stato notificato l'es ito del ricorso presentato all'I.N.P.S. contro il verbale di accertamento dell'ottobre 
2003. 
L' I.N.P.S. ha accolto parzialmente il ricorso: in particolare per quanto attiene la posizione di una collaboratrice occasionale che a
veva prestato la sua opera dall ' apri le all' ottobre 2003 per l' organizzazione della manifestazione degli 80 anni dell' Associazione. Il 
ricorso è stato invece respinto per quanto riguarda due collaboratrici coordinate e contin uative così inquadrate dali' Associazione 
nel periodo gennaio 1998 - dicembre 2003 (l'accertamento si ferma al settembre 2003). 
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Pertanto, a seguito di tale esito, l' Istituto ha rideterminato il presunto debito contributivo de]]' Associazione riducendolo da euro 
58.674,00 ad euro 56. 197,00. Su quest'u ltimo debito, in data 3 1 genn aio 2005, l'I.N.P.S. ha calcolato le sanzioni e gli in teress i di 
mora che al mese di dicembre 2003 , ammontavano rispettivamente ad euro 33 .049,52 ed euro 9.989,09; in conclusione l'attuale 
debi to nei confronti dell 'ente previdenziale è di euro 99.235,6 1. 
L'Associazione, preso atto dell ' esito del ricorso ammini strativo e delle ri chieste di pagamento, consultato un legale esperto di di
ri tto del lavoro, ha deciso di non procedere al pagamento dell 'accertamento ritenendo corretto il proprio operato. 
Conseguenza di tale scelta sarà l'iscrizione a ruolo del presunto debito da parte dell 'I.N.P.S. e una volta notificata all ' Associazione 
la cartella esattoriale potrà essere presentato il ricorso presso il tribunale civile, richiedendo anche la sospensione del pagamento. 
Nel caso in cui anche questo ulteriore ricorso dovesse essere respinto il deb ito dovrà comunque essere ridotto. Infatt i l'I.N.P.S. nel 
determinarlo non ha assolutamente ten uto conto de lle somme che l'Associazione ha regolarmente versato a titolo di contribu ti per 
le due collaboratrici coordinate e conti nuative alla gestione separata I.N.P.S. lavoratori autonomi, per il periodo gennaio 1998 - di
cembre 2003. 
Per completezza di informazione, si ricorda che l'organico dell' Associazione al 3 1 dicembre 2004 era costituito da una dipendente 
a tempo pieno con mansioni di segreteria, una dipenden te part- time con mansioni di segreteria di redazione dell a Rivista L'Acq ua 
ed una dipendente, anch ' essa part-ti me, con mansioni di responsabi le dell a redazione e dell a grafica della rivis ta. 

2) ATTIVITA' EDITORIALE 

La Rivista ha pubblicato per l'anno 2004 i sei numeri previsti rispettando la periodic ità bimestrale . 
La tiratu ra è stata di 1.600 copie a nu mero: di cui 889 per i Soci, 474 per gli abbonati ; le restanti copie sono state distribu ite in par
te come omaggi, in parte come cambi; le altre sono in giacenza in Redazione. 

3) SIMPOSIO "IL RUOLO DELL'INGEGNERE IDRAULICO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ITALIA: 
L'ACQUA IN PIU', L'ACQUA IN MENO, L'ACQUA SPORCA" 
Trento, lO settembre 2004 

Il Simposio è stato dedicato al tema "Il ruolo dell'ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze idriche in Italia: l 'acqua in 
più, l 'acqua in meno, L'acqua sporca". E' stata un 'occasione di incontro tra studiosi, tecnici ed amministratori per esaminare pro
blemi sempre attua li per il Paese, per la gestione dei qual i la figura dell'ingegnere idraulico assu me un ruolo rilevante, ormai si 
rende necessario un adeguamento della sua figura professionale. 
Il Simposio si è tenuto presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara a Trento, e vi hanno partec ipato ci rca I 00 persone, molt i dei 
qual i giovan i laureati . Dopo il saluto ai partec ipanti di Ugo Majone, Presidente dell ' Associazione Idro tecnica Italiana e Aronne 
Armanini , dell 'Università di Trento, il coordinatore Vincenzo Bix io, dell'Universi tà di Padova e Presidente de ll a Sezione Veneta 
della Associazione Idrotecn ica Italiana ha aperto i lavori . 

Hanno tenuto relazioni : 
Massimo Buizza, Direttore del Consorzio dell 'Oglio 
Roberto Casarin, Segretario Ambiente e Lavori Pubblici - Regione Veneto 
Vi to Antonio Copert ino, dell ' Università di Potenza 
Bernardo De Bernardinis, Direttore Ufficio Pian ificazione, Valutazione e Prevenzione Rischi del Dipartimento della Protezione 
Civile 
Maurizio Giugni , de ll'U ni vers ità di Napoli 
Adriano Goio, Segretario Generale dell ' Autorità di Bacino dell ' Adige 
Gi useppe Rossi, dell'U niversità di Catan ia. 
Ha anche tenuto un breve intervento l'i ng. Catello Masull o, soc io de ll ' Assoc iazione. 
Ha ch iuso i lavori il Presidente dell ' A.I. I. comunicando che le re lazioni saranno pubblicate sulla Rivista "L ' Acqua" . 

4) ATTIVITÀ DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO GENERALE 

La Giu nta di Presidenza nella riu nione del I o marzo 2004 ha approvato la relazione sull'att ività svolta da ll ' A.I.I. nel 2003 con il 
bil ancio consuntivo ed il programma di attività del 2004 (v.n. 6/2004 Rivista L'A cqua) . 
Nel corso di ta le riunione Majone e Martini sono stati incaricati di predisporre una proposta per un programma di un ificazione con 
altre associazioni affin i alla A.I.I .. 

II Consigli o Generale del 30 marzo 2004 ha approvato la relazione predisposta dall a Giunta sull'atti vità dell ' A.T.I. del 2003 e il 
programma di att ività del 2004. 

Il 29 settembre del 2004 si è tenuta la riun ione del nuovo Consiglio Generale eletto per il qui nquen nio 2004-2008. 
Dopo aver sintetizzato l'atti vità svolta nel precedente quinquen ni o il Presidente ha parlato del programma delle atti vità da svolgere 
nel qui nquennio in corso: avvalendosi della coll aborazione dei membri dell a Giunta di Presidenza, saranno organi zzati Convegni 
su di versi temi di attualità quali : la storia dell a Cassa per il Mezzogiorno, le emergenze idriche in Itali a, il Servizio Idrografico, la 
di rettiva europea sull'acqua, la gestione dei grandi laghi ital ian i, etc. 
Per quanto riguarda la Riv ista, Majone ha confermato che intende ricos ti tu ire il Comitato Direttivo e quello Scientifico. 
Dopo l'esposizione del programma sono av venuti gli adempimenti consi liari . 
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Dopo l'accettazione delle cariche da parte dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti eletti, Majone propone di nominare per la Giun
ta di Presidenza i seguenti Consiglieri: 

Vicepresidenti: Marcello Benedini, Pasquale Penta 
Consiglieri: Mario Beomonte, Armando Brath , Maurizio Giugni, Andrea Mangano. 
La proposta viene accettata all'unanimità dall'assemblea. 
Per la nomina del Direttore e Condirettore della Rivista su proposta di Carlo Lotti, il Consiglio Generale conferma la carica di Di
rettore a Ugo Majone e Condirettore a Pierluigi Martini. 
Il Consiglio Generale conferma inoltre Amministratore Paola Donatelli e nomina Segretario Generale Olimpia Arcella. 

Majone ha riferito sui contatti avuti con il Presidente dell'AND1S per valutare la possibilità dell'unificazione delle due associazio
ni, propone a tal fine incontri tra i rappresentanti delle associazioni stesse per esaminarne i problemi relativi. 
In questa ottica si colloca l'idea di organizzare con l'ANDIS un Convegno Nazionale sulla Gestione Sostenibile delle Risorse Idri
che che su indicazione del Consigliere Martini dovrebbe avere un taglio simile a quello della Conferenza Nazionale delle Acque 
(1968-1971, 1989) e svolgersi sotto l'egida del Senato. 

Altre manifestazioni da organizzare nel prossimo anno sono i Forum sui seguenti temi: 
Piene Fluviali 
Cambiamento Climatico 
Qualità e Riuso delle Acque 
Regolazione dei Grandi Laghi Italiani 
Il Controllo dell'acqua alta a Venezia. 

Il giorno 23 novembre si è tenuta una prima riunione della nuova Giunta di Presidenza per discutere sul programma delle attività 
da svolgere nel biennio 2005-2006. 

5) ATT/VITA' DELLE SEZIONI 

SEZIONE CALABRIA 

Attività svolta nel 2004 
L'Associazione ha promosso per il giorno I I novembre 2004 una Giornata di studio su "II Sistema Idrico Integrato nella compo
nente acquedottistica". 
Alla relazione introduttiva ciel Presidente dell' A.I.I. della Sezione Calabria, Prof. Ing. Giuseppe Frega, hanno fatto seguito le rela
zioni del Prof. Ing. Giancarlo Principato, che si è occupato delle nuove direttive sui materiali che possono essere utilizzati per l'ad
duzione e la distribuzione delle acque clestinate al consumo umano alla luce del Decreto n. 174 del 6/04/2004, dell'Ing. Claudio 
Dal Pozzo che ha presentato le nuove condotte in PVC-A, cieli' Ing. Sergio de Marco che ha parlato dei programmi della Sorical 
nell 'ambito clelia gestione degli acquedotti nella Regione Calabria e dell'Ing. Marco Mirante che ha illustrato la programmazione 
regionale nel settore acqueclottistico. 
La manifestazione è stata di notevole interesse e ha registrato la presenza di numerosi soci, tecnici ciel settore, amministratori, pro
duttori e gestori. 
La Sezione Calabria è stata inoltre tra gli organizzatori del 25° Corso di Aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall'Inquina
mento, insieme al Dipartimento di Difesa del Suolo dell' Università della Calabria e all' Associazione Nazionale di Ingegneria Sani
taria. Il corso si è svolto a Guardia Piemontese Terme dal 26 al 29 maggio 2004 e si è articolato in 22 lezioni svolte da professori 
di diverse Università italiane e da loro collaboratori su tematiche riguardanti le costruzioni idrauliche, la protezione idraulica del 
territorio, l'ingegneria sanitaria ambientale, la gestione delle risorse iclriche. 
L'impegno editoriale della Sezione si è concretizzato nell'anno sociale 2004 nella pubblicazione di due volumi riportanti gli atti di 
altrettante giornate di studio. Il primo ha per titolo "Evoluzione delle tecnologie per los crico a mare a servizio degli impianti di 
depurazione" e il secondo "Gestione dei sistemi forestali e risorse idriche", entrambi a cura di g. frega, pubblicato nella serie 
"Quaclerni di ldrotecnica", rispettivamente con i numeri 16 e 17. 

Programma 2005 
Per l'anno sociale 2005 la Sezione ha programmato l' organizzazione clelia XXVI eclizione ciel Corso di Aggiornamento in tecniche 
per la Difesa clall ' Inquinamento, sempre insieme al Dipartimento di Difesa ciel Suolo cieli' Università clelia Calabria e ali' Associa
zione Nazionale cii Ingegneria Sanitaria. 
Inoltre la Sezione è tra gli organizzatori dell'''International Short Corse on Modelling of Coatta I Processes", che si terrà a maggio 
presso l'Università clella Calabria. 

SEZIONE CAMPANA 

Attività svolta nel 2004 
La Sezione Campana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Iclraulica ecl Ambientale Girolamo lppolito clell'Univer
sità clegli Stucli cii Napoli Feclerico II, ha organizzato una Giornata di StlIdio in onore di Vittorio 8iggiero. Carlo e Michele Vipa
relli (5 novembre 2004). 
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La Giornata è ini ziata con il saluto ai partecipanti del prof. ing. Giuseppe De Martino, Pres idente della Sezione Campana 
de II' A.l.I., del prof. Guido Trombetti, Rettore dell ' Uni versità di Napoli Federico Il, del prof. Lu igi Ricc iardi , Presidente vicario 
del Polo delle Scienze e delle Tecnologie. del prof. ing. Vincenzo Naso, Pres ide della Facoltà d'Ingegneria, del prof. ing. Maurizio 
Giugni , Di rettore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambienta le Girolamo lppolito. 
I lavori sono proseguiti (sotto la pres idenza del prof. ing. Ugo Magone) con il ricordo di Vittorio Bigg iero (del prof. ing. Gi useppe 
De Martino), il ricordo di Carlo Viparelli (del prof. ing. Giacomo Rasulo) ed il ricordo di Miche le Viparelli (del prof. ing. Carlo 
Montuori ). 
Dopo una serie di interventi programmati ed il lunch , i lavori sono ripresi nel pomeriggio (sotto la pres idenza del prof. ing. Giu
seppe Curto), con le seguenti relazioni: 
Prof. Ing. Ugo Moisello: Lo sv iluppo dell ' idrologia appli cata all' ingegneri a negli ultimi 50 anni . 
Prof. Ing. Aronne Armani ni : La din amica dei torrenti. 
Prof. Ing. Antonio Castorani: Gli scaricatori di piena. 
II saluto de l prof. ing. Roberto Carravetta ai partecipanti, invero numerosi, ha concluso i lavori. 

Programma 2005 
Nel 2005 è previsto il rinnovo del Consiglio direttivo della Sezione Campana. Nelle more l'attu ale Consiglio prevede di coll abora
re con il Dipartimento di Ingegneri a Idraulica ed Ambientale Giro lamo Ippo lito dell ' Uni versità di Napoli Federico II all'organi z
zazione del I Convegno di Idraulica Urbana ed Ambientale (Sorrento, 28-30/09/2005). 

SEZIONE FRIlJLI-VENEZIA GIULIA 

Programma 2005 

Conferenze e dibattiti 
Spilimbergo 22 febbraio 
a. Direttiva CE "Acqua" 

La gestione delle acque interne, sotterranee , costiere e di trans iz ione costitui sce il tema de lla Direttiva Quadro Acqua 
2000/60/CE non ancora recepita dall o Stato ma ugualmen te cogente. La gestione integrata di bacino rappresenta un obiett ivo 
ri spetto al quale ogni intervento progettual e dovrà essere ri spettoso nell 'approccio e nel la applicazione . lnterconnessione con le 
Norme Regionali . 

b. WWF Proposta di interventi sul Tagliamento 
Nel complesso degli studi, progetti e soluzioni relati ve alla problemati ca del f. Tagli amento si inserisce la recente proposta di 
soluzione predisposta dal WWF. Un approccio al problema di ordine di verso: interventi diffusi e meno impattanti. La di fesa di 
un sistema ideologico ancora relati vamente naturale e su cui applicare una gestione integrata de lla ri sorsa fiume. 

Rive d 'Arcano. 5 marzo 
c. Canale scolmatore torrente Como 

Il 3 1 ottobre 2004 il bacino del t. Corno è stato teatro di un evento meteo di proporzioni simili a quell o di sastroso del settembre 
1920. La deviazione di un a portata di 100 mc/s verso il Tagli amento att raverso il canale sco lmatore in galleria ha deci samente 
alleggerito le portate lungo la tratta di pianura ed evitate sicure esondazi oni e danni. Ill ustrate caratteri stiche dell ' opera, feno
menologia dell ' evento, tempi e ri sposte del complesso idraulico. 

Udine, aprile 
d. Il sistema Cormor 

A seguito degli eventi del 1998, che hanno portato all' esondazione ed a ll'all agamento di vaste zone ed insediamenti abitati vi 
dell 'alta pianura udinese, si sono sv iluppati studi per la soluzione del problema. Bacini di ritenuta, canale scolmatore, ritenuta 
d iffu sa sono proposte presentate in varie occasioni: un utile momento di rifl essione sul tema e sull 'approccio del problema. 

Udine, maggio-giugno 
e. La Valcanale: il f enomeno meleo 

11 29.08.2003 nella Valcanal e si è verificato un evento meteorologico di dimensioni del tutto inusuali: il man ifestarsi e lo svol
gimento visti dal centro meteo dell ' Arpa. Gli attuali sistemi d i ri levazione e di previsione degli eventi. I necessari supporti di 
rilevamento a terra. 

i La Valcanale: gli eventi in al/o 
La Protezione Ci vile è attrice principale degli interventi di sistemazione ne ll ' intera zona: un quad ro degli interventi e delle pro
spettive, soluzioni e tempi . 

g. Valle d 'A upa: studio ed interventi di sistemazione 
Viene presentato lo studi o idrogeo logico ed il piano di intervento nella va ll ata colpita da ampi fenomeni d i smottamento, colate 
detritiche che hanno comportato danni diffu si, in terruzioni stradali e sovralluvionamenti delle sezioni. 

Udine, AMGA settembre 
h. Udine: il sistema f ognario nord-orientale 

I crescenti apporti di acque di precipitazione delle zone poste a nord di Udi ne hanno creato situaz ioni d i crisi in vari ambiti del
la città. L'AMGA ha predisposto un piano generale e reali zzato in terventi cospicui sulla strada di una completa soluzione dell a 
problematica che ri sulta signifi cati va dei riflessi dell 'evo luzione dell a riposta del territori o . 

/. Udine: il col/el/ore di viale Palmanova 
L' intervento reali zzato, per la posa d i un importante collettore fog nari o, con il sistema "mi crotunnelling" su uno dei più fre
quenti ass i di penetrazione nell a città rappresenta un esempi o di corretta app licazione dell a tecnologia per non interferire con le 
necess ità della comunità. Operazione forse costosa ma con benefiche ricadute sul sistema viario e qu indi sull a viabi lità della 
zona. 
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Udine, periodi da definire 
j. Tecnologia: interventi sotterranei per la riparazione delle reti idriche 

Nell'ambito dei rapporti con il mondo produttivo vengono illustrati sistemi di controllo, ispezione ed intervento per individuare 
perdite e rotture nelle reti idriche sotterranee senza dover procedere a scavi. Le possibilità di interventi riparatori attraverso si
tuazioni analoghe. 

k. Supporto informatico: programmi software 
Presentazione di programmi per la simulazione di piene, per il dimensionamento di reti fognarie , ecc. 

l. La risposta del terreno 
Le mutate tecniche di coltivazione e nuove colture hanno mutato la capacità di assorbimento del terreno agricolo: ne consegue 
ruscellamento, ristagni ed anche allagamenti di centri abitati. Necessaria la riapertura di fossi e canali di gronda. Anche l'Ul'ba
nista ne deve tenere conto. 

Pordenone, periodi da definire 
m. Problemi, realizzazioni nel Pordenonese 

Verranno proposte documentazioni relative a realizzazioni recenti nella provincia effettuare anche in conseguenza delle eson
dazioni che hanno interessato negli ultimi anni sia il capoluogo che alcuni importanti centri della zona. 

2 Viaggi. visite 
a. Uno sguardo in Svi::.zera 

Il contatto con un gruppo di studi tecnici consente di prevedere una visita per verificare la filosofia di intervento elvetica volta 
alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua con stretta osservanza degli aspetti ambientali. 

b. Alto Adige e Tirolo 
Analoga attenzione sarà rivolta ai territori citati che presentano problematiche similari. 

c. Consorzi di bonifica 
Visite ad impianti e realizzazioni varie nel campo della bonifica ed irrigazione sia regionale che limitrofa. 

3. Associazioni nazionali. riviste 
Viene prevista una più stretta collaborazione con la sede centrale e con le Sezioni contermini per scambio di esperienze e dove
rosi rapporti. 

Da curare anche il collegamento con le riviste tecniche regionali predisponendo ove possibile scritti e relazioni. 

SEZIONE ITALIA CENTRALE 

Attività svolta nel 2004 
Nel corso dell' anno 2004 l'attività della Sezione Italia Centrale dell' Associazione è stata quasi interamente assorbita dall' organiz
zazione di un Seminario di due giorni, il secondo dei quali dedicato ad una visita tecnica, dal titolo "II Servizio Idrico Integrato 
nell'Italia centrale. Il governo e la gestione: esperienze a confronto". tenutosi ad Ancona il l4 e 15 ottobre. II Seminario ha avuto 
lo scopo sia di verificare lo stato di attuazione della Legge Galli nel territorio di pertinenza (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, A
bruzzo e Molise) , sia, e soprattutto, di esaminare le soluzioni adottate per i diversi problemi ricorrenti nell'avvio del Servizio Idri
co Integrato. 
11 seminario ha infatti toccato i seguenti argomenti , privilegiando le esperienze concrete delle Regioni , delle Autorità d'Ambito e 
dei Gestori ed il confronto fra le stesse. 
I Sessione - La fase di avvio 

Affidamento delle gestioni 
Start-up, regime transitorio, revisione del Piano 
Organizzazione del servizio 
Aspetti economico-tariffari 
Gestione temporanea coerente col Piano quadro 

Il Sessione - La fase di gestione 
Panorama delle gestioni già in atto 
Qualità delle acque potabili - Effetti delle normative europee e nazionali 
Sistema acque reflue: esempi di ottimizzazione e riuso. 

Il Seminario, che ha visto una larga partecipazione di pubblico esperto, e che si è svolto nello splendido Teatro delle Muse, è stato 
aperto con il saluto dell'ing. Pasquale Penta, Vice Presidente dell ' Associazione Idrotecnica Italiana. anche a nome del Presidente 
nazionale prof. Ugo Majone. 
Ha preso poi la parola il dotto Gisberto Paoloni. Direttore generale dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Mar
che, che oltre al suo personale saluto, ha portato anche il saluto dell'On. Vito D'Ambrosio. Presidente della Giunta della Regione 
Marche, che purtroppo per impegni istituzionali non poteva essere presente e quelli dell' Assessore all'Ambiente in quei giorni fuo
ri Ancona. 
Ha illustrato i contenuti della recentissima intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Marche del 30 luglio del 
2004 in tema di problematiche ambientali e lo stato del programma di riordino dei servizi idrici nella Regione Marche. 
L'ing. Pierluigi Martini, Presidente deJ]' Associazione Idrotecnica Italiana-Sezione Italia Centrale ha ringraziato il dotto Paoloni, la 
Regione Marche nei suoi vertici istituzionali e la Multiservi zi che ha dato una fattiva collaborazione all'organizzazione del conve
gno. 
Ha reso noto alla platea che l'On. Mario Baldassarri , Vice Ministro dell'Economia. telefonandogli personalmente il 20 di settem
bre, lo aveva informato che per impegni di carattere istituz ionale doveva partire per gli Stati Uniti d'America e gli aveva altresì 
manifestato che, se non avesse avuto impedimenti di tale natura. avrebbe partecipato con grande interesse. istitu zionale e profes-
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sionale, al nostro incontro e lo aveva pregato di porgere agli intervenuti il suo personale saluto e gl i auguri per l'esito ottimale del 
la man ifestazione . 
Conclusa la parte introduttiva, l'ing. Martini ha dato inizio alla fase tecnica dei lavori mettendo in luce gli aspetti salienti del pro
gramma di riordi no dei servizi idric i avviato con la promulgazione della legge "Galli" e ha dato la parola ai re latori iscritti a parla
re nella I Sessione dal tema "La fase di avvio". 
Sono in tervenuti in merito alle problematiche di affidamento delle gestioni: l'avv. Jacopo Bercelli in rappresentanza del prof. Giu
seppe Caia dell'Un ivers ità di Bologna, l' ing. Renato Drusiani, D irettore generale di Federgasacqua, l'ing. Giancarlo Daniele, Di
rettore ATOI Viterbo e il prof. Giancarlo Grossi dell'Uni versità di Siena. 
T temi dello start-up, del regime transitorio e della revisione del Piano d 'Ambito sono stati affrontati dall' ing. Osvaldo De Grego
riis, Direttore generale di Acqualatina S.p.A. e dall ' ing. Alessandro Piotti, Direttore dell ' AT02 Roma. 
Gli aspetti economico-tariffari sono stati trattati dall ' ing. Patriz io C iotti, Direttore genera le della Mul tiservizi S.p .A. Ancona e dal
l' ing . Roberto Zocchi , Amministratore delegato di Laborato.RI S.p.A.-Gruppo ACEA Roma. 
La ges tione temporanea coerente col Piano quadro è stata affrontata dall' ing. Enrico Calcinaro del ClIP di Ascoli Piceno. 
La sessione mattutina del convegno si è conclusa antic ipando un'interessante presentazione di "Modelli per il governo del settore 
idrico" illus trata dal prof. Lorenzo Robotti dell'Un iversità Pol itecnica del le Marche. 
Dopo la colazione di lavoro, tenutasi all ' interno del Teatro delle Muse, si sono tenuti a lcun i in te rventi tecnici program mati di co
struttori, forni tori ed uti lizzatori . 
La sessione pomeridiana del seminario è stata nuovamente aperta dall ' ing. Martini che in apertura ha porto le scuse al dotto M assi
mo Princ ipi, D irettore dell ' AT03-Marche perché, a causa di un di sguido e per alcune sovrapposizion i di impegni, non era risultato 
possibi le dargli la parola nella sessione mattutina in merito ad alcune interessanti problematiche affrontate dalla loro Autorità 
d'Ambito. 
L'ing. Martini ha informato altresì circa l'impossibilità del dotto Gianfranco Mascazzini , Direttore generale del Ministero dell' Am
biente e della T utela del Territorio, di essere presente per pressanti impegni ministeria li (fi nanziari a 2005) e lo ha qu indi sostituito 
nella presidenza della sess ione pomeridiana dal titolo "La fase di gestione-Esperienze". 
È stata data la parola alla dott.ssa Gabriella Zanferrari, Vice Presidente dell 'ITALICID, che ha fatto una panoramica sul la gestione 
già in atto ed una sintesi di quello che sta avvenendo in Italia con particolare riferimento all'Ital ia centrale. 
Success ivamente, le prob lematiche concernenti l'organizzazione del servizio ed il contro llo sono state affrontate dall ' ing. Giorgio 
Martino, Laborato.RI S.p.A.- Gruppo ACEA Roma e dal dott. Alessandro Mazzei, Direttore generale dell ' AT02 Basso Valdarno. 
Il dotto Massimo Ottavi ani, responsabi le del Settore Acque dell 'Istituto Superiore di Sanità, ha poi presentato un quadro aggiornato 
in merito ag li effetti delle normative europee e nazionali in tema di qualità del le acque potabili che ha prodotto particolare interes
se nel pubblico presente e ha stimolato la dott .ssa Bice Previtera, medico della Direzione de l dipartimento di prevenzione di Anco
na, a porgere domande specifiche circa l'attuazione di alcune disposizioni contenute nelle normative presentate. 
L'ing. S imona Francolin i dell a Multiservizi S.p.A.-Ancona ha illustrato le tematiche re lati ve al sistema acq ue reflue proponendo 
anche esempi di ottimizzazione e riuso, evidenziando per quest'ultimo i limiti di mercato. 
Ha concluso la sessione pomeridiana il prof. Roberto Guercio dell'Uni vers ità di Roma "La Sapienza" affrontando un interessante 
tema sull' uso di condotte in materiale lapideo. 
L'assenza dell ' Ono Altero Matteoli , Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, causata dalla necessità annunciata di es
sere in Parlamento per la discuss ione della Legge Finanziaria, ha indotto la Presidenza a sosti tuire l'intervento conclusivo pro
grammato con una Tavola Rotonda, coordin ata dalla dott.ssa Zanferarri, cui hanno partecipato l'ing. Patri zio Ciotti, l' ing. Osvaldo 
De Gregori is, l' ing . Alessandro Piatti e l'ing. Sergio Giovannetti, Direttore dell ' AT04-Lazio Sud Lati na, che han no affrontato il 
tema del controllo di "Soggetti Gestori" spesso costituiti in Società per Azioni in cu i l'azionari ato pubblico è maggioritario. 
Il g iorno venerdì 15 ottobre si è ten uta una visita tecnica alle sorgenti dell' Acquedotto Gorgovivo in Serra S. Quirico-Fabriano, de
scritte nella seguente nota, redatta a cura della Multiservizi SpA. 
"Le sorgenti Gorgovivo". 
Limpida, fresca, trasparente: è l' acqua delle sorgenti Gorgovivo, note fin dal la fine dell'800 quando i cavatori d i breccia che lavo
ravano lungo le sponde del fiume Esino avevano notato quanto l'acqua fosse fresca e particolarmente buona da bere, soprattu tto 
nei tratti dove si formavano dei mulinelli (da qui il nome Gorgovivo) e il fiume raddoppiava la sua portata. Si era capito così che 
dell'acqua usciva dalla falda di alimentazione e andava a perdersi nel fiume . 
Situate nel cuore del complesso montuoso del San Vicino, su quella parte degli Appennini che seg nano il confine tra le Marche e 
l'Umbria, le sorgenti sono a li mentate da un bacino di ci rca 200 Kmq. Con un 'estrema semplificazione si può di re che la montagna, 
di natura calcarea, è come una spugna intrisa d'acqua appoggiata su di uno strato di roccia impermeabile. La pioggia penetra nella 
mon tagna attraversando vari e stratifi cazion i fino a quando incontra uno strato marmoreo, quindi risal e. L'acqua arriva nel bacino 
di ali mentazione dopo un lungo processo di filtrazione che l'arricchi sce di sali minerali, la depura da possibili elementi inqui nanti 
e la rende di pregiata qual ità. 
Per captare l'acqua delle sorgenti, è stata scavata nel cuore della montagna una gall eria di circa due ch ilometri ai lati dell a quale si 
trovano 12 pozzi dalla larghezza di 2/4 metri e una profondità di 7/9 metri. Dai pozzi l'acqua viene pompata nelle vasche di decan
tazione, all'altezza della galleri a per fa r depositare eventuali detriti , qui ndi al serbatoio di carico. 
Da qui parte la condotta adduttrice che si snoda per 70 km dalla montagna al fo ndo valle e alimenta, per caduta, le reti d i distribu
zione di gran parte dei comuni della provi ncia di Ancona . 
La portata della sorgente è compresa tra un minimo di 2.389 litri/secondo e un massimo di 3.314 litri/secondo ; se ne prelevano e 
di stribuiscono circa 1.200 litri /secondo. 
Il progetto di sfruttamento delle sorgenti prese il via negli anni '60 quando le maggiori c ittà della provincia, come Ancona, Falco
nara, Jesi, Sen igallia; to rmentate da periodiche penurie di acqua potab ile ; si misero alla ricerca di nuove fonti d i approvvigiona
mento idrico necessarie a fa r fronte allo sv iluppo economico e turistico che in quegl i anni si andava avviando. 
Per fa r fronte ai notevol i in ves timenti richiesti dalle opere di captazione, si costituì un Consorzio Tntercomunale (C.A. V .E) che 
diede il via ai lavori di costruzione del nuovo acquedotto. Dopo anni di interventi e dopo aver affrontato e superato ostacoli d i ogni 
tipo, nel 1986 l' acq uedotto di Gorgovivo entrò in fun zione e andò ad al imentare i com uni consorziati e, successivamente con nuo-
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ve opere di adeguamento, il res to de i co muni della provinci a. Un a stazione di monitoragg io ti ene costantemente sotto osservazione 
la portata de lle sorgenti mentre il contro ll o de ll a qualità dell' acqu a, di s infettata con raggi ultrav io le tti , è affid ato a l laboratorio ana
li si de ll a Multi servi z i SpA, ges to re uni co de ll ' AT02 Marche-Centro, che oggi di stribuisce l' acqua di Gorgov ivo" . 

Programma 2005 
Per l'anno 2005 il Cons ig lio Diretti vo de ll a Sezione Itali a ce ntrale dov rà prima di tutto co ll aborare con g li o rgani centrali dell a As
soc iazione, i qua li si stanno o ri e ntando vero l'organi zzazione, a Roma, tra un anno c irca, di una impo rtante manifestazione nazio
nale sui te mi de ll 'industri a de ll 'acqu a e de ll'ambiente. Dovrà, inoltre, occupars i presumibilmente de l coordinamento dell e ri spos te 
ai ques iti pos ti dal Comitato pe r la Vi g il anza sull ' uso de lle Ri sorse Idric he e connesso Osservatorio , c he in un incontro indetto pe r 
il 2 febbraio a Palazzo Marini in Roma, hanno presentato i documenti di base pe r la modifica de l " Metodo normalizzato" in tema 
di tari ffe idri che e pe r le metodolog ie di contabili zzazione de ll e ges ti o ni . 
Queste atti vità, di no tevole impegno, avranno ovv iamente pri orità . Le res idue energie saranno dedi cate a ll'o rgani zzazione di uno o 
due incontri , da prescegli e re tra i seguenti : 
I) Probl emi emergenti sulla qua lità de lle acque destinate a l consumo umano . 
2) "L'acqua, l'archite ttura, la c ittà ". L'incontro comprenderà la visita di opere idriche, in Roma, aventi rilievo architettonico-urba
ni sti co. 
3) "Natura e sto ri a ne l tra tto fin a le de l Tevere". 
4) "Le dire tt ive e uropee de ll'ultimo quinquenni o ed i servizi idric i " (Works hop). 

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, V ALLE D' AOSTA 

Attività svolta nel 2004 
Nell ' anno 2004 la Sezione si è concentrata, anche spec ie ne ll ' inte resse del Prof. Luca Lanza de l Dipartime nto di Ingegneria Am 
bienta le de ll 'Uni vers ità di Genova, sui problemi conness i alle Acque di prima pioggia. 

E' stata tenuta un a g iornata di S tudi o con tema: 
'Acque di prima pioggia: In sediamenti Produtti vi ed Inji-astrutture" 
Ne l corso de lla Giornata sono state affrontate le seguenti te mati che: 

La normati va a li ve llo nazio nale e regionale : inquadramento e indi rizzi futuri 
La gesti one de lle acque di prima piogg ia ne l caso di 
a) Insed iamenti produtti vi: cas i di studi o 
b) In fras trutture portu a li : l' esperienza de l porto di Genova e di Venezia 
c) In fras tru tture varie : cas i di studi o 
Acque di prima e seco nda pioggia 
L ' impatto de l carico inquinante trasportato dalle acque di prima pi oggia ne i corpi idri c i 

recettori 
Le strutture di raccolta e/o trattamento de lle acque meteori che di dil avamento 

La Gi orn ata che ha visto la presenza di o ltre 420 partec ipanti si inseri sce ne l fil one g ià ini ziato ne l 2003 . 

Programma 2005 
Sempre grazie a ll ' inte resse de l Consig lie re di Sez ione Prof. Luca Lanza, la Sez ione prevede ne l novembre 2005 una terza Gi ornata 
sulle Acque di prima pioggia da l tito lo 
" Acq ue di prima piogg ia : so luz ioni Tec no logiche e Innovazio ni" 
Il Consigl io de ll a Sez ione, in via di e lezione per il trienni o 2005/2007, informerà tempesti va mente la Sede Nazionale de lle ini z iat i
ve future. 

SEZIONE LUCANA 

Attività svolta nei 2004 
Nel 2004 la Sezione Lucana de ll" A. 1.1. ha tenuto il Convegno "Incontri Acqua e Territorio, il Governo e la Gestione delle Acque", 
presso l'A ul a Magna de l Campus di Macchi a Romana (Potenza) ne i g io rni 6 e 7 magg io 2004. 
La manifes tazione, o rgani zzata con il contributo de l D.H.1. Hydrodata e con il patrocinio de ll a Regione Bas ilicata e de l Diparti
mento di Ingegneri a e F isica de ll' Ambi ente. s i è svo lta con la partec ipazione di o ltre 200 inte ressa ti . 

Programma 2005 
Nel 2005, la Sezione intende, fo rte del successo de ll ' ini z iati va promossa ne ll' anno precedente, continu are a promuovere ini z iati ve 
d i approfond imento sul mo ndo de ll ' acq ua. In parti colare, sv iluppando incontri che saranno un a sintes i tra il Seminario tecni co e la 
G iornata d i studi o : 

Seminario/corso sull a mode lli st ica numerica - in co ll aboraz ione con Intecno-DHI; 
G iornata di studi o pe r la presentaz ione de l Bilancio Idrico, in co ll aborazione con l'A utorità Inte rregiona le d i Bac ino de ll a Re
gione Basilicata: 
G iorn ata tecn ~ca sulle apparecch iature idrauli che e sulle tubaz ioni pe r fog natura, in coll aborazione con le maggio ri az ie nde 
prod uttric i. 

Non è ancora d isponibil e un programma de ttag li ato de lle atti vità prev iste. in quanto le di verse alte rn ative sono attualmente in fase 
d i defini z ione. 
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SEZIONE PADANA 

Attività svolta nel 2004 
Con il patrocinio del Politecnico di Milano, dell' APAT, de ll ' Autorità di bacino del Fiume Po, dell' AIPO e dell' Associazione Idro
tecnica Italiana, la Sezione Padana ha organizzato in data lO giugno 2004, presso il Politecnico di Milano, un convegno su l tema 
"II Servizio Idrografico nelle Regioni Padane: realtà e prospettive". 
Ad un attento e numeroso pubbli co, sono state esposte importanti relazioni dai Dirigenti dell' APAT, dell' Autorità di baci no del 
fiume Po, dell ' AIPO, de ll ' ARPA delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emi li a-Ro magna e Veneto, nonché da Docenti universitari e 
da Direttori di Consorzi di bonifica, di regolazione dei laghi e di Servizi Provinciali per l'ambiente. 
Al term ine, dopo un dibattito sui temi del convegno, il Presidente dell ' Associazione Idrotecnica Itali ana, prof. Ugo Majone, nel ri
badire l'importanza di un efficiente Servizio Idrografi co ai fini della difesa idrogeologica e del corretto uso delle ri sorse idriche, ha 
proposto ai conven uti , che l' hanno approvata, una mozione nell a quale: 
- si auspica un maggior impegno delle Istituzioni nazionali, regionali e local i nella raccolta e nella diffusione dei dati riguardanti le 
prec ipi tazioni e i det1ussi dei principali corsi d'acqua del bacino; 
si riti ene indispensabile la ripresa degl i studi sui fenomeni idrologici portati avanti in passato ; 

- si dichiara la disponibili tà dell' Associazione a prendere in iziative presso le Istituzioni competenti per la ripresa di rapporti di col
laborazione per l'emanazione di protocolli , per l'acquis izione e di sseminazione dei dati e per l'individuazione di standards osser
vativi. 
In data IO dicembre 2004, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri dell a Provincia di Parma, e con il patrocinio della Regio
ne E mi lia-Romagna e della Provincia di Parma, la Sezione Padana ha organizzato, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, una 
giornata di studio sul tema "Acque di prima pioggia: problematiche e prospettive" all a quale hanno partecipato numerosi tecn ic i 
interessati all a materi a e soprattutto alle relative normative, che determinano un sensibi le impatto su ll ' attuale sistema di piani fica
zione urbani stica e sulla corretta progettazione dei sis temi fogn ari . 
A chiusura dei lavori è stato prean nunciato un secondo incontro nel corso del 2005 sul medesimo tema, a segu ito dell'emanazione 
dell a diretti va regionale. 

Programma 2005 
Preso atto che sul problema delle acque di prima pioggia sono rimas ti sospesi numerosi quesiti, il Consiglio ritiene opportuno ridi
scutere l ' argomento in una giornata di studio da organizzare dopo che la Regione Emilia-Romagna avrà emanato, nei primi mesi 
del 2005, la nuova direttiva. 
In quell ' occasione verrà convocato il Consiglio Direttivo della Sezione Padana per programmare un secondo convegno, da orga
nizzare in autunno, su un importante tema riguardante o la difesa del suolo o i problemi selle ri sorse idriche (Piano di Tutela delle 
Acque) interessanti una significativa parte del territorio di competenza della Sezione. 
Vengono, inoltre, proposte tra le iniziative per il 2005 la partecipazione, quale Associazione Culturale, alle Conferenze di Pianifi
cazione nelle regioni al fine di dare un contributo significativo al miglioramento della qualità dell a vita e l' adesione ad incontri 
monotematici su temi specifici relativi alla ri sorsa acqua con gli studenti dell ' università. In tale ottica, su proposta del Consigl iere 
ing. Alifraco e in analogia con quanto auspicato dal Consiglio Direttivo dell ' Associazione, il Presidente, coadiu vato dal prof. Ta
gliav ini , prenderà contatti con il Direttore del Dipartimento dell a Ingegneria Civile e dell ' Ambiente dell 'Università di Parma per 
organizzare forme di coll aborazione tra l' Associazione Idro tecnica e l' Ateneo parmense. 
Infine verrà organizzata una gita di studio o ai lavori di ristrutturazione della diga del Molato in prov inc ia di Piacenza o all e opere 
di sistemazione del fiu me Mi ncio a di fesa della città di Mantova. 

SEZIONE PUGLIESE 

Attività svolta nel 2004 
Durante l' anno 2004, particolarmente atti vo per la Sezione, presso la sala riunioni del Dipart imento di Ingegneria delle Acque e di 
Chi mica del Poli tecnico di Bari , con la partecipazione di illustri relatori si sono svolte significative conferenze dibattito con fo lta 
partecipazione dei soci e di simpatizzanti (70-80 presenti) . 
Tal i incontri hanno ri guardato aspetti gestional i e costruttivi di interesse professionale e tecni co e hanno suscitato vivaci dibattiti u
tili per approfondire i temi trattati. 
Gli argomenti trattati sono stati: 

19/0 I /2004 "Gli schemi potabili della Puglia. Situazione attuale e sviluppi futuri" 
Relatore Dott. Ing. Giuseppe Cuccov illo, Direttore Tecnico de Il' AQP SpA - Bari 
O I /03/2004 "Interventi di manutenzione su grandi adduttori idrici" 
Relatore Dott. Ing. Gaetano Di Marzo, Responsabile Tecnico del la Faver SpA - Bari 
14/06/2004 "L'esperienza di un trentennio di dissa lazione in Sicilia" 
Relatore Prof. Ing. Giuseppe Curto, Ordinario di Idraulica nell' Uni versità di Palermo. 

Il 18 settembre 2004 con la partecipazione dei soci è stata eseguita una visita tecnica al cantiere da poco concluso ed in fase di av
vio dell' esercizio del serbatoio per acq ue potabili di Murgia Sgolgore. 
Si segnala, inoltre, che nel corso dell 'anno 2004 si sono avute n. 17 nuove iscrizioni che hanno portato a 36 il numero degli iscritti. 

Programma 2005 
Nel 2005 si prevede di continuare la positiva esperienza dell'anno precedente proseguendo con le conferenze-dibattito da tenere u
gualmente con cadenza almeno trimestrale. 
Si prevedono anche una o due visite tecniche alle opere realizzate e/o in corso di costruzione dell ' Acquedotto Pugliese e del Con
sorzio di Bonifica di Capitanata. 
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Si segnala, infine, che il 04/02/2005 si è svolta la VII edizione dell' ACQUAMEETING del Levante, la ormai tradizionale manife
stazione che Sezione Pugliese dell' A.I.1. organizza con l'Associazione per la Qualità della Vita. 

SEZIONE SARDEGNA 

Attività svolta nel 2004 
L'attività della Sezione svolta nel 2004, oltre alle due riunioni dei soci e alle sei riunioni del Consiglio Direttivo, si è olientata, in 
linea con il programma a suo tempo stabilito, principalmente verso l'organizzazione del Convegno su "La gestione dei servizi idri
ci - Problemi tecnici ed organizzativi delle reti di approvvigionamento", in collaborazione con l'Università di Sassari e con l'Ordi
ne degli Ingegneri della provincia di Sassari. 
AI Convegno, tenutosi il 23 gennaio a Sassari, nella Sala dei Congressi della Promocamera, hanno partecipato 300 persone tra Pro
fessionisti , Amministratori, Dirigenti , Funzionari di Enti pubblici e privati, ed Aziende di servizio. Dopo gli indirizzi di saluto e 
ringraziamento del Prof. Eugenio Lazzari, Presidente della Sezione Sardegna dell' A.LL e del Magnifico Rettore dell 'Università di 
Sassari, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri , hanno preso la parola 1'0n. Pasquale Onida, Assessore ai Lavori Pubblci della Re
gione Autonoma della Sardegna, che ha portato il saluto del Presidente, e il Prof. Gianvittorio Campus, Sindaco di Sassari. Di se
guito il Prof. Marcello Benedini ha portato il saluto del Prof. Ugo Majone, Presidente Generale dell' A.LI.. 
Successivamente hanno avuto inizio i lavori, coordinati brillantemente dal Prof. Costantino Fassò, Presidente onorario dell ' A.I.I. , 
che si sono articolati in due sessioni. La prima, quella antimeridiana, è stata aperta dall'intervento dell'Ing. Renato Drusiani, Diret
tore Generale della Federgasacqua, che ha illustrato gli aspetti normativi alla luce dei nuovi dispositivi di legge, ed è proseguita 
con la presentazione delle relazioni generali svolte dai Proff. Rosario Mazzola, Giovanni Sechi, Paolo Bertola. 
La seconda sessione, quella pomeridiana, ha raccolto invece tutti gli interventi programmati, tra i quali quelli dei Presidenti della 
Autorità d 'Ambito della Sardegna e degli Enti del Flumendosa e degli Acquedotti e Fognature, nonché di alcuni tecnici degli Enti 
di servizio e di alcune Ditte private. 
Ampie relazioni sul Convegno sono state riportate sui giornali locali e sulle riviste "L'Acqua" dell ' Associazione Idrotecnica Italia
na e 1" 'Informazione" dell ' Ordine degli Ingegneri di Sassari. 
Gli atti del Convegno sono in fase di stampa. 

Programma 2005 
Nel corso del 2005 la Sezione ha in programma due giornate di studio da svolgersi possibilmente a Sassari e a Nuoro su argomenti 
che saranno definiti nella prossima riunione del Consiglio Direttivo. 

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE 
.-~ ... ' 

Attività svolta nel 2004 
In data j 5 gennaio 2004 è stata organizzata una Giornata di studio sul tema "II sistema di telecomando e di telecontrollo della rete 
idrica del Comune di Valderice", sede della Giornata è stata la Sala Consiliare Comunale di Valderice, dove, dopo i saluti del Sin
daco e l'introduzione da parte del Presidente della Sezione dell' ALI., sono state tenute tre relazioni di presentazione del progetto di 
telecomando e telecontrollo della rete idrica da parte degli ingg. Damiano e Mariano Galbo, progettisti della rete , e dell'ing. Salva
tore Torre, consulente dei progettisti per il sistema di telecomandi e telecontrolli. Alle relazioni ha fatto seguito un breve dibattito e 
la visita tecnica alle opere. La manifestazione è stata di notevole interesse, tenuto conto che quella di Valderice è una delle poche 
reti di distribuzione idropotabile siciliane dotate di sistemi di comando e controllo attualmente in funzione . 
In data 5 marzo 2004 si è svolto a Catania, presso il Centro Congressi delle Ciminiere, un Convegno sul tema "II servizio idrico in
tegrato: dalla programmazione all'attuazione"; il Convegno, che ha impegnato l'intera giornata, è stato promosso dalla Sezione 
Sicilia Orientale e organizzato anche col contributo della Sezione Sicilia Occidentale dell' A.l.l. e del CSEI (Centro Studi di Eco
nomia applicata all ' Ingegneria) di Catania. 
11 Convegno ha visto la partecipazione di numerosi Soci delle due Sezioni siciliane e del Presidente del]' A.l.l., prof. ing. Ugo 
Majone: i lavori sono stati suddivisi in due sessioni, la prima delle quali dedicata alla presentazione di problemi ed esperienze sullo 
stato attuale dei servizi idrici , presieduta dal prof. Ing. Domenico Pumo, Presidente della Sezione Sicilia Occidentale, la seconda 
dedicata alle problematichc di attuazionc dci Servizio idrico integrato, presieduta dall'ing. Salvatore Alecci, Presidente della Se
zione Sicilia Orientale: ha fatto seguito una tavola rotonda, di cui è stato moderatore il prof. Salvatore Indelicato, a cui hanno par
tecipato numerosi e autorevoli rappresentanti del mondo scientifico, tecnico e politico. 
In data 31 marzo 2004, è stato organizzato presso il Dipartimento di Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell ' Università di Paler
mo, un Seminario sul tema "La progettazione dei laghetti collinari". Dopo le introduzioni al Seminario del prof. Mario Santoro, 
Direttore del Dipartimento, e dell'Ing. Pietro Lo Monaco, Ingegnere Capo dell 'Ufficio del Genio Civile di Palermo, sono state 
svolte quattro relazioni, la prima del prof. Domenico Pumo sui "Criteri generali di progetto dei laghetti collinari", la seconda della 
prof. Marcella Cannarozzo sulle "Problematiche di natura idrologica inerenti il progetto", la terza del prof. Calogero Valore sugli 
"Aspetti geotecnici" e infine la quarta dell ' ing . Franco Greco sulle "Norme che regolano la costruzione dei laghetti collinari". 
Infine, in data 8 giugno 2004 si è svolto presso il Dipartimento di Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell 'Università di Palermo 
un Incontro sul tema "Aspetti innovativi nella progettazione e gestione delle reti di drenaggio urbano". L'Incontro è stato organiz
zato con la collaborazione dalla Società del Grès, consociata della Federceramica: dopo l' introduzione dei lavori fatta dal prof. 
Mario Santoro, Direttore, e il saluto del Presidente della Sezione, prof. Domenico Pumo, sono state svolte quattro relazioni. La pri
ma è stata tenuta dal prof. Sandro Artina e ha avuto per tema "Le applicazioni della modellistica matematica nei sistemi di drenag
gio urbano e nella protezione dei corpi riceventi"; la seconda relazione tenuta dal prof. Goffredo La Loggia e dall'ing . Gabriele 
Freni, ha avuto per oggetto la presentazione del progetto CARE-S, che ha per obiettivo la messa a punto di un supporto decisionale 
per gli interventi di riabilitazione delle reti di drenaggio urbano; la terza relazione, tenuta dall'ing. Maurizio Tàtano, ha riguardato 
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lo stud io della vita ut ile di un sistema fognario, con particolare riguardo al caso della città di Caltanissetta: infine, la quarta relazio
ne, tenuta dall'ing. C. Soldatos, ha av uto per oggetto l' utilizzo della tec nica del microtunnell ing ne ll a posa delle condotte fognarie. 
L' ulti ma manifestazione, avente per tema la Gestione dei ri fiuti urbani, program mata per il dicembre 2004, s i è dovuta posticipare 
per ragion i organizzati ve all ' inizio dell ' anno prossimo e di essa si dà notizia appresso. 
Tutte le manifestazioni han no fatto registrare la partec ipazione di numeros i Soc i, che hanno manifestato notevole interesse nei 
confro nt i degli argomenti trattat i. 
Durante gli incontri i relatori, g li Enti e le Imprese ospitanti hanno pred isposto materiale informat ivo, che è stato di stribu ito ai So
c i. 
In fi ne, in occasio ne dell e sedute tenute nel mese di ottobre s i è proceduto alle operazioni di rinnovo del Consiglio e all ' elezione d i 
Presidente, Segretario e Tesoriere per il trien nio 2004-2006; in tale occasione si sono pure discusse le atti vità da programmare per 
l'anno 2005. 

Programma 2005 
A breve si terrà la riunione del nuovo Consiglio, durante la quale sarà definito il programma delle attiv ità da svolgere duran te l'an
no 2005 , che quindi non è stato ancora stabilito in modo defini ti vo. 
Tuttavia, in occasione delle sedute precedenti , sono già state ind ividuate alcune attività su cui g ià s i sono manifestati gli in teress i 
di tutto il Consiglio, re lative all' organi zzazione di Seminari e G iornate di Studio, con cadenza pressoché trimestrale; alcuni di tali 
incontri saran no organizzati nella forma di visita tec nica . 
In particolare, è stata dec isa l'organizzazione di un Seminario su "La gestione dei rifiuti urballi lIella città di Palermo"; la giornata 
prevede una pri ma parte dedicata a interventi sulle problematiche tecniche di scelta del si to e progetto delle discariche controll ate, 
a ll a luce delle notevoli nov ità in trodotte da lla nuova normativa di settore (D. lgs .36/2003), a ll a quale fa rà seguito una vis ita tecnica 
de ll a d iscarica control lata di Bellolampo, a servizio dell a città d i Palermo: la discarica è al momento oggetto di un intervento di 
ampli amento, che consentirà di visio nare le atti vità di allestimento delle nuove opere previste. 
Ulteriori temi su cui è emerso in teresse, in fase di dibattito con i Consigli eri , sono "L 'analisi dello stato delle dighe siciliane", " II 
rischio idrogeologico" e "L 'applicazione del/a Direttiva quadro sulle risorse idriche nella gestione del ciclo delle acque". 
Sono, ino ltre, stati intrapresi contatti con la Presidenza dell a Sezione Sicilia O rientale de II' A.LI. per l'organizzazione congiunta di 
un Convegno su tematiche di interesse comune. 

SEZIONE SICILIA ORIENTALE 

Attività svolta nel 2004 
Le att ivi tà svolte dalla Sezione Sicili a Orientale nel corso dell'anno 2004 hanno compreso le seguenti manifestazioni. 

Seminario: "Decision support toolsfor sustainable water managemellt". (Catania, 12 gennaio 2004) . 
Con riferimento alle esigenze di favor ire un uso sosten ibile delle risorse idriche. il seminari o ha ill ustrato strumenti e tecniche uti
lizzab ili per migliorare i processi dec isionali nel campo dell a ges tione idrica, d iscutendo alcune esperi enze di pia ni ficazione ed e
serc izio dei s istemi. In particolare sono stati affron tati i problemi dell a gestione dei serbatoi di regolazione e delle grandi opere di 
utili zzazione delle acque nell' ambito di una gestione integrata delle acque che veda nell 'unità del bacino idrografico l'ambito ter
ritori ale d'attuazione. 
Il seminario è stato organi zzato in coll aborazione con il Dipart imento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell 'U ni versi tà di Cata
ni a (DrCA), e si è svolto presso l'Au la magna della Facoltà d' Ingegneria. E' stato introdotto dal prof. G iuseppe Cozzo, Direttore de l 
DICA, e dall 'ing. Sal vatore Alecci, Pres idente della Sezione. Le relazioni sono state sv iluppate dal Prof. Giuseppe Ross i, dell'Uni
vers ità di Catani a, e dal prof. Manfred W. Ostrowski , dell a Darmstadt University of Techonology (Germania). Alle relazioni è se
guito un interessante dibatt ito, cui hanno preso parte numerosi profess ioni sti , docenti e studenti . 

Convegno: "1/ servizio idrico integralo: dalla programmazione all'atluazione", (Catani a, 5 marzo 2004). 
A dieci ann i dall 'emanazione de ll a L. 5/1/1994, n. 36, meg lio nota come "legge Gall i", ed a cinque dal suo recepimento in Sicil ia, e 
in un contesto in cui il quadro norm ati vo d'attuazione viene continuamen te modificato, il Convegno si è proposto di fa re il qu adro 
dell a s ituazione alla luce dell e più recenti innovazioni legislative, e di foca lizzare le prob lemat iche dell'avvio de ll 'attuazione del 
servizio idrico integrato, oltre che porre a confronto le posizioni e le aspettative dei soggett i in teressati. 
La legge che ha istitui to il princ ipio de ll 'uni tarietà dell a gest ione del ciclo urbano delle acq ue, da ll a captazione alla distribuzione 
ed a ll a depurazione (servizio idrico integrato) e che ne impone la gestione secondo criteri di efficacia, effic ienza ed economicità 
resta -fra mi lle difficoltà applica ti ve- una grande riform a ed una occasione di modernizzazione che ancora deve essere portata a 
compimento. 
II convegno è stato organizzato in coll aborazione con il CSEI Catania (Centro Studi di Economia applicata a ll 'Ingegneria) e con la 
Sezione S ic ilia Occidentale, e si è svolto ne ll 'intera giornata del 5 marzo presso il Centro congress i "Le Cimi niere", a Catania. 
l lavori sono stati aperti dal Presidente nazionale de ll 'All, prof. Ugo Majone e dal Presidente del CSEI, prof. E milio Giardina. 
L' ing . Carmelo Grasso ha portato i saluti dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. L'ing. Gaetano Fede, Pres idente della Consulta 
Regiona le degli Ordine degli Ingegneri ha, fra l'altro, in vitato le A.ATO a predisporre l'attuazione della legge tenendo conto dell e 
dimensioni e dell e caratteri stiche de l tessuto dell 'imprenditoria e delle professional ità locali , in modo che sia massi ma la ricaduta 
economica ed occupazionale sull a regione. 
La relazione del prof. Rosario Mazzola, Consulente della Presidenza de ll a Regione, ha presentato un quadro completo ed aggior
nato dello stato d 'attuazione della legge in Sicilia. Il prof. Pierluigi Martini ha co mpiuto un interessa nte exc ursus storico sull e mo
dali tà di erogazione dei servizi idrici, anal izzando in partico lare le soluzioni pre viste dall a recentiss ime innovazioni normati ve. 
L'ing. G iovan ni Mancini. direttore de ll 'A utorità dell 'ATO del Valdarno, l'ing. Osvaldo De G regori is, Direttore della soc ietà ges tore 
de ll 'ATO di Latina e il dotto G ustavo Imbe llone, Garante del servizio idrico nella Regione Lazio, hanno presentato le esperienze 
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compiute negli organismi in cui operano .. La dott.ssa Patrizia Picciotto, responsabile degli investimenti infrastrutturali della Re
gione siciliana ha esposto gli strumenti di finanziamento delle opere. Nella sua relazione, l'ing. Salvatore Alecci ha evidenziato co
me le più recenti normative e direttive comunitarie rivalutino i principi ed i contenuti tecnici della riforma, che non possono essere 
subordinati agli aspetti finanziari e gestionali, affinché il cittadino possa concretamente godere di un servizio più efficace e più ef
ficiente. I lavori sono stati conclusi da una interessante tavola rotonda, cui hanno partecipato il prof. Salvatore Indelicato, Direttore 
del CSEI, l'on. Guglielmo Scamacca della Bruca, Assessore regionale dei lavori pubblic i, l'on. Raffaele Lombardo, Presidente del
l'ATO 2 Catania, il dott. Raffaele Loddo, dell'ATO I Palermo, l'ing. Marco Ruscica dell'ATO 4 Siracusa, il prof. Mario Melisenda, 
Commissario dell'EAS , il prof. Emilio Giardina Presidente del CSEI e il prof. Ugo Majone, Presidente dell 'All. 
Il convegno ha avuto un grande successo di pubblico ed il dibattito sviluppatosi, con i numerosi interventi, ha costituito un interes
sante momento di analisi delle possibilità a disposizione delle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.ATO), ed una discus
sione di particolare rilevanza ed attualità nel momento in cui le A.ATO sono chiamate a compiere importanti scelte che determine
ranno la qualità del servizio idrico ai cittadini, oltre che le tariffe, nei prossimi 30 anni. 

Visita tecnica alla Diga Rosamarina ed alla rete irrigua annessa (Termini Imerese, II giugno 2004). 
Sono state visitate alcune opere del sistema per l'utilizzazione delle acque del Serbatoio Rosamarina. In particolare è stata visitata 
la Diga Rosamarina, sul Fiume San Leonardo, che è un bell'esempio di diga ad arco-gravità. Con i suoi oltre 90 m d'altezza deter
mina un serbatoio con capacità utile di circa 100 milioni di metri cubi. La diga è stata costruita dall'ESA (Ente di Svi luppo Agrico
lo) ed è stata ultimata nel 1991 , e le sue acque sono utilizzate, oltre che per l'irrigazione del comprensorio irriguo del Consorzio di 
Bonifica di Palermo, anche per approvvigionare la città di Palermo e l'agglomerato industriale di Termini Imerese. Del complesso 
sistema di opere di utilizzazione già in esercizio sono state visitate le grandi vasche di disconnessione e regolazione (in galleria) e 
le camere di manovra. Fra le opere in costruzione sono stati visitati i cantieri per la realizzazione di due vasche di regolazione gior
naliera ad uso irriguo e per la posa di alcuni tratti di condotta. 
La visita è stata presentata dal Presidente dell'ESA, dott. Cosimo Gioia, ed è stata guidata dai dirigenti dell'ESA, ed in particolare 
dall'ing. Carlo Pezzini, dall'ing. Daniele Lo Gozzo e dall'ing. Mario Cassarà. che hanno illustrato le caratteristiche delle opere con 
competenza e professionalità. Le opere in costruzione sono state illustrate con dovizia di particolari dal Direttore dei lavori. ing. 
Rosario Tripi e dal Direttore tecnico dell'impresa, ing. Ugo Argiroffi. La visita ha registrato una notevolissima partecipazione di 
soci e di studenti. 

Visita tecnica al sistema idrico di Paternò (Paternò, 14 dicembre 2004). 
E' stato visitato il sistema di impianti dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Paternò (AMAP). Essi costituiscono un piccolo 
ma significativo esempio di sistema integrato di opere per il ciclo urbano delle acque, dalla captazione alla distribuzione fino alla 
raccolta, alla depurazione ed al riuso. In particolare sono stati visitati gli impianti a servizio del pozzo Raffo, che costituisce una 
delle fonti di approvvigionamento, e il serbatoio Palazzolo. E' stato poi visitato l'impianto di depurazione, che è stato realizzato dal 
Consorzio di Bonifica di Catania in vista delle riutilizzazione delle acque ad uso irriguo, e poi ceduto al Comune. L'impianto, di 
recente costruzione, adotta efficienti tecnologie e si distingue per le ampie e curate sistemazioni a verde fra le opere. Nell'impianto 
sono in atto sperimentazioni di fitodepurazione , dirette dall'Università di Palermo. 
La visita è stata guidata dal direttore dell'Azienda, ing. Giovanni Rao, prodigo di accurate spiegazioni sulle opere. L'impianto di 
depurazione è stato illustrato con competenza e professionalità dall'ing. Francesco Fanciulli, che ne ha diretto i lavori. mentre la 
dott.ssa Francesca Virgilio ha spiegato i principi della fitodepurazione. La visita ha registrato una consistente partecipazione e si è 
conclusa con un simpatico momento conviviale. 

Altre attività 
La Sezione ha svolto anche attività di sensibilizzazione e promozione della cultura tecnica dell'acqua, compiendo attività di sensi
bilizzazione presso le istituzioni . fn particolare ha svolto azione presso le Autorità d'Ambito e la Consulta degli ordini professiona
li per sensibilizzarne l'attenzione sulla qualità tecnica dell'attuazione del servizio idrico integrato. Ha avviato un'azione di sensibi
lizzazione per una legge regionale sulla pianificazione delle acque e del suolo, costituendo un apposito comitato di lavoro. Infine, 
la Sezione ha partecipato attivamente ai lavori preparatori del "Piano d'azione ambientale" del Comune di Catania, avanzando di
verse proposte per indirizzare la pianificazione e la programmazione dell'ente verso una gestione del territorio e delle risorse che 
risulti sostenibile per l'ambiente e per inserire nel Regolamento edilizio norme per favorire il risparmio idrico e la riduzione del de
flusso delle acque piovane nelle fognature. 

Programma 2005 
Per l'anno 2005 sono in programma le seguenti attività: 

Seminario sulla Gestione sostenibile dei deflussi urbani (in collaborazione col Comune di Catania); 
Convegno sulla pianificazione delle acque e del suolo; 
Seminario sui piani di manutenzione delle opere idrauliche; 
Visite tecniche ad impianti idraulici in esercizio o in corso di realizzazione. 

SEZIONE VENETA 

Attività svolta ilei 2004 
La Sezione Veneta dell'Associazione Idrotecnica Italiana ha svolto nel corso dell'anno 2004 principalmente le seguenti attività: 

Collaborazione alla organizzazione del Simposio "1/ 1'11010 dell'ingegnere idraulico nella gestione delle el11ergen;:e in Italia: 
l'acqua in più, l'acqua in lIIeno, l'acqua sporca" - Trento IO settembre; 
Giornata di studio: "lni::Jarive avan;:ate nell 'ambito del Servi::.io Idrico Integrato nella Regione Veneto" - Venezia-Mestre 22 
ottobre; 
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Convegno: "1/ potenziamento del/'irrigaz.ione nei comprensori alimentati dal Col/ettore Lessinio-Euganeo-Berico" - Monta
gnana (PD) 25 novembre. 

Simposio "II ruolo dell'ingegnere idraulico nella gestione delle emergenze in Italia: l'acqua in più, l'acqua in meno, l'acqua spor
ca" 
Nell 'ambito del Simposio in oggetto il Presidente della Sezione Veneta ha svol to la re lazione introduttiva di presentazione, inviata 
per la pubblicazione alla rivista "L'Acqua" in armonia con quanto richiesto dalla Sede centrale dell'Assoc iazione. 

Giornata di Studio "Iniziative avanzate nel/'ambito del Servizio Idrico Integrato nella Regione Veneto" 
Nella Regione Veneto sono state di recente programmate, ed in parte progettate ed intraprese, opere di rilevante interesse nell'am
bito della realizzazione del Servizio Id rico Integrato, le quali costitui scono iniziative di ideazione avanzata da un punto di vista 
concettuale. 
La rea li zzazione di alcune di tali opere ha inoltre comportato la necessità di affrontare problemi di natura talora assai di ffici le e 
complessa, per la soluzione dei quali si è fatto ricorso a tecniche esecutive progredite ed in qualche caso innovative. 
Da tali iniziative hanno tratto fonte ed alimentazione ed occasione di svi luppo le discipli ne degli acquedotti, delle fognature e dei 
sistemi di depurazione delle acque in generale, nell'ambito delle quali sono state maturate esperienze che possono risu lta re d i parti 
colare utili tà a studiosi ed a operatori del settore. 
Per tale ragione si è ri tenuto opportuno organizzare una Giornata di stud io ded icata al tema del Servizio Idrico Integrato nella Re
gione Veneto, articolata in alcuni interventi di carattere generale, con riferimento agli indirizzi di politica regionale in materia ed 
alla fase di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ed in una serie di com unicazioni specifiche relative ad iniziati ve ed a pro
getti di rilevante interesse ed a tecniche avanzate di soluzione di problemi compless i di rea lizzazione di opere idrau liche nel campo 
in esame. 
La Giornata di studio ha forn ito quindi occasione di incontro e di approfondimento nell'ambito di uno degl i argomenti di maggiore 
interesse scientifico ed importanza per lo svi luppo della Regione Veneto. 
Dopo la presentazione della Giornata di studio da parte del prof. ing. Vincenzo Bixio, sono state svolte le seguenti relazioni: 

La politica della Regione del Veneto nel settore delle acque, Massimo Giorgetti , Assessore regionale all'Ambiente e ai Lavori 
Pubblici - Regione del Veneto 
Fase di attuazione del Piano di tutela delle acque nell a Regione Veneto, Roberto Casari n, Segretario Regionale all'Ambiente e 
Lavori Pubbli ci - Regione del Veneto, Venezia 
Il sis tema acquedottistico del Veneto nell 'ambito del Servizio Idrico Integrato, Fabio Strazzabosco, Direzione Geologia e Ciclo 
de II' Acqua - Regione del Veneto, Venezia 
TI progetto integrato Fus ina, Gisella Penna, Direzione Tutela dell 'Ambiente - Regione del Veneto, Venezia 
Depurazione biologica mediante lagunaggio delle acque di alimentazione dell' impianto d i Torre Caligo - Jesolo, Ferdinando 
Babato, Azienda Servizi Integrati S.p.A., S. Donà di Piave (VE) 
Integrazione del trattamento di retlui urbani , zootecnici e frazione organica dei ri fiuti solidi urbani: il caso di Camposampiero, 
Marco Bacchin . Seta S.p.A., Vi gonza (PD) 
Ricerca delle acque parassite nelle reti di fognatu ra, Alberto Bocus, Vesta S.p.A., Venezia 
Tecniche innovative per l'esecuzione di reti fognarie, Giovanni Sacchiero, AIM S.p.A., Vicenza 
L'attraversamento della bocca di Malamocco mediante trivellazione telegu idata, Guido Zanovello, Studio Al tieri S.p.A., Thi e
ne 
La condotta translagunare Venezia-Chioggia, Giuseppe Boscolo, Vesta S.p.A. , Venezia. 

La Giornata di studio, che ha visto la partecipazione di oltre 100 intervenuti, è stata completata nel pomeriggio dalla visita all ' im
pianto di potabilizzazione di Ca' Solaro a Favaro Veneto (VE). 

Convegno: "1/ potenziall1ento del/'irrigazione nei comprensori alimentati dal Collettore Lessinio-Euganeo-Berico" 
Il Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio-Euganeo-Berico (LEB) venne costituito con Decreto del Presidente della Re
pubblica in data 9 d icembre 1958 allo scopo di favorire l' irrigazione con acque derivate dal fiume Adige; esso è costituito attual
mente dai consorzi di bonifica elementari Adige Bacchiglione, Bacchiglione Brenta, Euganeo, Riviera Berica e Zerpano Adige 
Guà e si estende su una superficie di circa 310.000 ettari. Il Consorzio LEB ha esegui to progressivamente in terventi per connettere 
con un adduttore di grande portata, pari attualmente a 30,8 m3/s, fiumi a diverso regime idro logico, quali l' Adige, dotato di rile
vanti portate esti ve, con il Bacchiglione ed i corsi d ' acq ua minori a prolungata magra estiva interessati da l suo tracc iato o da esso 
alimentati nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Le opere principali gestite dal Consorzio sono costituite, a valle 
della presa situata su l canale di scarico della centrale ENEL a Zevio in località Belfio re, dal canale Adige-Guà, a cielo aperto e 
de lla lunghezza d i circa 17 km fino allo scarico nel fiume Guà a Cologna Veneta, e dal condotto Guà-Bacchiglione, che si sviluppa 
per circa 30 km a sezione chiusa ed interrata, funzionante a debole pressione, tra l'opera di presa presso il fi ume Guà a Cologna 
Veneta ed il fi ume Bacchiglione a Cervarese Santa Croce. Lungo il suddetto percorso le acq ue del Consorzio LEB al imentano ol
tre al fiume Bacchiglione vari corsi d'acqua di grande importanza, quali i fiumi Fratta-Gorzone e Guà-Frassine, i canali Liona e 
Bisatto, a partire dai qu ali viene impinguata una estesa rete di canali consorti li in gestione ai Consorzi di boni fica elementari, che 
consentono una diffusa pratica dell ' irrigazione. Il Convegno si è proposto di porre in evidenza, attraverso una serie artico lata di in
terventi , la funzione svolta attualmente dal Consorzio LEB per l' irrigazione de l Veneto centrale e le potenzialità alle quali esso si 
presta per un ulteriore svi luppo dell ' irrigazione nei comprensori di pianura a collinari interessati dalle sue acque. 
Dopo il saluto di benvenuto da parte di Raffaele Castagna, Presidente del Consorzio di Boni fica di secondo grado Lessi ni o-Euga
neo-Berico e la presentazione del Convegno a cura del prof. Vi ncenzo Bixio, il Convegno di è articolato nelle seguenti relazioni: 

Consorzi di bonifica e irrigazione, Marino Bianchi , Presidente dell'U ni one Veneta Boni fiche 
Il Consorzio d i bonifica d i secondo grado Lessinio-Euganeo-Berico, Stefano Righett i, Consorzio di bonifica di secondo grado 
Lessin io-Euganeo-Berico 
Aspetti dell a trasformazione irrigua nel comprensorio del Consorzio di bon ifica Adige Bacchigli one, Giuseppe Gasparetto Sto-
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ri, Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione 
Estensione dell'irrigazione per aspersione in Provincia di Verona, Umberto Anti, Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà 
L'adeguamento dell'irrigazione nei comprensori in Sinistra Adige, Giuseppe Franchini, Consorzio di bonifica Euganeo 
Acque di irrigazione e nodo idraulico di Padova, Francesco Veronese, Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta 
Estensione dell'irrigazione a goccia ed a microgetti sui Colli Berici, Gianfranco Battistello, Consorzio di bonifica Riviera Beri
ca 
Indirizzi di intervento della Regione del Veneto in ambito irriguo, Riccardo De Gobbi, Direzione Politiche Agro-ambientali e 
Servizi per l'Agricoltura, Regione del Veneto. 

Le conclusioni sono state tratte da Massimo Giorgetti, Assessore ai Lavori Pubblici della Regione del Veneto. 
TI Convegno ha visto la partecipazione di oltre 100 intervenuti. 

Programma 2005 
L'attività per l'anno 2005 è in fase di definizione, con l'intendimento di procedere a organizzare due Convegni come nel corso degli 
ultimi due anni, dei quali l'uno dovrebbe avere per tema l'irrigazione, l'altro la difesa idraulica del territorio. 

6) SITUAZIONE DEI SOCI 

La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2004, raffrontata con la fine dell'esercizio precedente, risulta essere la seguente: 

Descrizione In regola Non in regola Totale 
2004 2003 2004 2003 2004 2003 

Individuali Ordinari 551 537 72 89 623 626 
Individuali Giovani 55 54 20 15 75 69 
Collettivi Ordinari 63 61 5 9 68 70 
Collettivi Sostenitori 33 35 6 7 39 42 
Onorari 8 8 - - 8 8 
Emeriti 63 66 l3 11 76 77 
Totali 773 761 116 131 889 892 

La situazione delle singole Sezioni nel 2004 e nel 2003 è riportata nella tabella seguente: 

TOTALE 

Sezione Onorari Emeriti 
Individuali Individuali Collettivi Collettivi 

Ordinari Giovani Sostenitori Ordinari 2004 2003 

Italia Centrale 2 ~ 161 Il 13 15 231 247 

Liguria, Piemonte , 
6 55 3 3 6 73 75 Valle d'Aosta 

Sicilia Occidentale 5 53 28 2 88 92 
Sicilia Orientale 2 ffj 8 I 6 83 67 
Calabria 6 23 5 34 35 
Campana 5 35 3 4 4 51 54 
Estero 3 I 4 I 9 7 
Lucana l 27 3 I 32 32 
Padana 2 13 86 2 9 21 133 138 
Pugliese 3 19 9 I I 33 18 
Sardegna 2 ~ 3 2 5 41 42 
Veneta 1 3 45 2 4 55 54 
Friuli Venezia Giulia l 23 2 26 31 

Totale generale 8 76 623 7S ?f) 68 889 892 

La tabella che segue analizza il numero dei soci deII'A.LI. dal 1978 al 2004 

Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci Anno Soci 
1978 660 1984 784 1990 1.797 1996 1.087 2002 1.086 
1979 681 1985 831 1991 1.717 1997 983 2003 892 
1980 721 1986 1.091 1992 1.822 1998 1.010 2004 889 
1981 758 1987 1.312 1993 1.483 1999 970 
1982 799 1988 1.519 1994 1.333 2000 982 
1983 784 1989 1.541 1995 1.214 2001 1.051 

Come si può notare, il numero dei Soci si è mantenuto pressoché pari a quello dell'anno precedente. 
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7) SITUAZIONE DEGLI ABBONA TI 

Nel 2004 il numero degli abbonamenti diretti è stato di 207, mentre 272 sono stati gli abbonamenti pagati da aziende che sponso
rizzano l' Associazione. 

8) SITUAZIONE DELLE SEZIONI 

La situazione delle Sezioni al 31 dicembre 2004 è la seguente: 

SEZIONE PRESIDENTE DATA ULTIME ELEZIONI SCADENZA 
L ucana Prof. Ing. Vito A. Copertino 2003 2006 
Ca labria Prof. Ing. Giuseppe Frega 2002 2005 
Campana Prof. Ing. Giuseppe De Martino 200 1 2004 
Friuli-Venezia Gi ulia Dott. Ing. Giovanni Caineri 2002 2005 
Italia Cen trale Dott. In o . Pierl ui gi Marti ni 2002 2005 
Padana Dott. Ing. Gian Carl o Cerutti 2001 2004 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta Prof. Ing. Mario Quaglia 2003 2006 
Pugliese Prof. InO'. Matteo Ranieri 2001 2004 
Sardegna Prof. Ing. Eugenio Lazzari 2001 2003 
Sicilia Occidentale Prof. Ing . Gaspare Viv iani 2004 2006 
Sici lia Orientale Dott. Ing. Salvatore Alecci 2003 2006 
Veneta Prof. Ing. Vincenzo Bixio 2002 2005 

9) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2004 

Il bilancio al 31 dicembre 2004 chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 4 .695,05. E' stato redatto in base ai corretti principi 
di redazione previsti dal Codice Civile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e continuità nell'applicazione 
dei criteri di valutazione. 
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali , semplificato per fac il itarne la lettura 
ed adattato alle esigenze di una no profit. 
L 'avanzo di gestione che andrà ad incrementare la voce di Patrimonio Netto "Riserva di utili di esercizi precedenti", indicata nel 
passivo dello Stato Patrimoniale, è da imputare essenzialmente alla presenza nel Conto Economico di partite attive straordinarie, 
pari ad euro 15.568,09, senza le quali il bilancio avrebbe chiuso con un disavanzo di euro 10.776,06. 
Queste partite attive straord inarie consistono in minor debi ti e maggior crediti per euro 5.724,53 e per euro 9.843,56 in interessi 
attivi derivanti da un investimento effettuato circa dieci anni fa e smobilizzato nel 2004 per far fron te all ' eventuale pagamento del
l'accertamento I.N.P.S. 
Come sempre nel Conto Economico la gestione dell'attività istituzionale è stata distinta da quel1a commerciale, in cui sono inseriti 
costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista ed alcuni incassi per sponsorizzazioni ed iscrizioni di non soci a convegni, nelle 
ultime due colonne sono indicati , per un raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del 2004 e del 2003 . 
Anche nello Stato Patrimoniale e, in particolare nell'attivo, sono disti nte le immobi lizzazioni relative all 'attività istituzionale da 
quelle dell ' attività commerciale ed i conti corrente della sede distinti da quelli delle sezioni. 

I fatt i gestionali da evidenziare riguardano: 

ENTRATE 
calo delle quote associative; 
aumento delle entrate per convegni che, soprattutto per quanto riguarda i contributi e non le sponsorizzazioni, è però legato ai 
rapporti fra gli organizzatori locali e gli enti erogatori. 

USCITE 
diminuzione dei costi della ri vista a causa del passaggio dei collaboratori a dipendenti; si deve poi ricordare che nel 2003 fu 
pubblicato un volume speciale per festeggiare gli 80 anni della Associazione; 
aumento del costo del personale dovuto al passaggio sopra citato; 
accantonamento di euro 20.000,00 al fondo rischi effettuato per prudenza, d'accordo con il collegio dei revisori, per il conten
zioso in essere con l' I.N.P.S. 

L'Associazione, nel corso del 2004, ha provveduto ad investi re parte della liquidi tà in fondi a basso rischio gestiti dall 'UNICRE
DIT. 
La liquidità presente a fi ne anno serviva a fronteggiare oltre i debiti di gestione fine anno, pari a circa euro 22.000,00 anche un e
ventuale anticipo di pagamento all 'I.N.P.S. 
Infatti, nel mese di febbraio 2005, l' Ente previdenziale ha provveduto a richiedere, a causa del parziale accoglimento del ricorso 
amministrativo presentato nel 2003, un pagamento di contributi pari ad euro 99.235,61 al lordo di interessi e sanzioni . Si è deciso, 
d'accordo con l'avvocato del lavoro interpellato, riesaminata la posizione dell' Associazione, anche alla luce dell ' esito del ricorso 
amministrativo, di proseguire nel contenzioso e di non effettuare alcun pagamento, sicuri del proprio corretto operato . 
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10) PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL 2005 E BILANCIO PREVENTIVO 

Oltre al consueto svolgimento redazionale per la stampa dei sei numeri della Rivista, come è stato deciso nel corso delle precedenti 
riunioni della Giunta di Presidenza, il programma delle attività previste per il 2005 è il seguente: 

Convegno sulla gestione delle risorse idriche e la sostenibilità ambientale delle grandi opere idrauliche; 
Convegno sulle tubazioni in vetro resina; 
Convegno sul Servizio Idrografico Nazionale; 
Convegno sul la Storia della Cassa per il Mezzogiorno. 

Due o tre Forum sui seguenti argomenti: 

Piene fluviali; 
Cambiamento climatico; 
Qualità e rii/so delle acque; 
Regolazione dei grandi laghi italiani; 
Il controllo dell'acqua alta a Vene::)a. 

Saranno tenuti contatti con l'ANDIS per l'unificazione delle due Associazioni. 
Il bilancio preventivo 2005, basato sulle risultanze del consuntivo 2004 e sui programmi di gestione per il 2005, è improntato al 
pareggio contabi le. 
Infatti in sede di bilancio preventivo 2005 , prudenzialmente, si sono mantenuti gli incassi per quote associative pari a quelli del 
2004 e si è valutato di incassare a vario titolo 15.000,00 euro. 
Nel corso del 2005 saranno effettuati degli investimenti minimi ma essenziali in strumentazione elettron ica, essendo parte di quella 
esistente obsoleta e mal funzionante. 
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità. 
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Flygt: quando il noleggio è la soluzione 

Il problema del pompaggio può avere un carattere di temporaneità che, se pure giustificherebbe l' acquisto di una macchina per la soluzione 
del ingoio problema; esso si rivela molto più conveniente con la formula del noleggio che ITI Flygt pratica da anni. 
Le pompe Flygt si noleggiano prevalentemente nei lavori di costruzione. nel caso di calamità naturali o per interventi di emergenza o per ov
viare a malfunzionamenti di impianti esistenti che, per manutenzioni straordinarie o anche per lavori di ristrutturazione, hanno necessità di es
sere temporaneamente integrati nella funzione di pompaggio. 
Nel caso dei lavori di costruzione sono due le principali necessità di pompaggio: il drenaggio o l'abbassamento della falda. el primo ca o si 
tralta di asportare l'acqua che si raccoglie negli scavi e nella zona dei lavori. Acque meteoriche prevalentemente, ma che al momento del 
pompaggio risultano inevitabilmente "cariche" di particelle solide, a volte anche di dimensioni ragguardevoli. In questi casi le pompe che si 
utilizzano ono in grado di lavorare senza presentare bloccaggi a causa dei solidi che contengono. Inoltre il posizionamento di queste pompe 
deve essere frequentemente modificato, perché man mano che i lavori procedono i punti di prelievo (e spesso anche di scarico) debbono esse
re continuamente modificati. Per tale tipologia di pompaggio lTI Flygt ha una gamma completa di robustissime pompe traspOitabili (note agli 
addetti ai lavori come pompe Bibo) che vengono collegate a tubazioni provvi orie e che ba ta immergere nel liquido da pompare e procedere 
all ' avviamento. Tali pompe vengono anche impiegate nello scavo di gallerie, laddove con il procedere del lavoro la posizione di prelievo del
le infiltrazioni si sposta costantemente. 
Altro campo di impiego nelle costruzioni è l'abbassamento della falda acquifera per consentire la real izzazione dell'opera. In questo caso si u
ti li zzano i temi wellpoint, speciali punte che vengono infisse nel terreno e collegate tra loro da un tubo di aspirazione. Pompe autoadescanti 
particolarmente robuste provvedono poi a pompare in continuo l' acqua dal terreno abbassando il livello di fa lda nell'area interessata ai lavo
ri. Si ottiene così il consolidamento del terreno permettendo così di effettuare lo scavo in un'area completamente asciutta. La divisione ITI 
Wellpoint - Flygt produce una gamma di pompe specifiche per questo tipo di applicazione. Si tratta di pompe autoadescanti speciali con mo
torizzazione elettrica o diesel (da utilizzare dove non è possibile collegarsi all 'alimentazione della rete elettrica). Quando necessaria viene 
montata anche una pompa del vuoto per eliminare in continuo l'aria che il liquido contiene in notevole quanti tà e che ridurrebbe l'efficienza 
del pompaggio di una normale pompa. 
E' ovvio che in questo caso, fini to lo scavo e realizzate le fondamenta della costruzione, la necess ità di pompaggio dalla falda diventa super
fl ua. E' per questo che spesso le imprese di costruzione preferiscono il noleggio all'acquisto delle pompe. Possono così avvalersi di tutta l'e
sperienza di un vero specialista del settore, ma anche mettere in preventivo un costo certo senza preoccuparsi degLi ammortamenti, della ma
nutenzione e dei periodi in cui le macch ine resteranno inutilizzate. 
[TI Flygt può garantire tempi di risposta estremamente rapidi ed una gamma di pompe disponibili veramente in grado di fare fronte a qualsia
i esigenza. ITI Flygt infatti, può utilizzare la sua dotazione di oltre 150 pompe sempre a disponibile nella sua ede di Cusago e nei suoi Cen

tri Service. Se necessario può anche avvalersi di un parco noleggio pompe internazionale, situato in Olanda e destinato a sopperire a tutte le 
e igenze di noleggio delle varie filiali nazionali Flygt in Europa, garantendo in questo modo un ervizio straordi nariamente veloce ed effi
ciente. La tempestività di attivazione del "servizio" di pompaggio è una delle variabili più importanti in quanto i tempi di intervento hanno un 
rifle o importante sull'entità del pos ibile danno. on solo nel caso di eventi meteo come alluvioni o esondazioni di corsi d'acqua o di baci
ni, ma anche nd caso di contaminationi Juvute a fuoriuscite di materiali inquinanti , di rotture di collettori fognari o altri eventi acdd"ntali 
che minacciano una seria contaminazione ambientale. In tutti questi casi la velocità di intervento e di contenimento del danno è fondamentale, 
perché tanto più tempo ci vuole a riportare sotto controUo il fenomeno e tanto maggiori saranno i danni ambientali sul territorio ed i co ti del 
ripristino della situazione di normalità. 
La Protezione Civile ha più volte utilizzato pompe lTI Flygt, come nel caso dell'intervento sul Lago Effimero sul ghiacciaio del Monte Rosa, 
che un paio di anni addietro minacciava di sommergere il paese di Macugnaga o in occa ione dell'intervento della Protezione Civile durante 
l'alluvione di Arles, in Francia, in cui il noleggio ed il tempestivo impiego in zona fu risolutivo per contrastare l'evento. 

Figura 3 - L'installazione 
del puntali per il sistema 

Wellpoint prevede 
l'impiego di una 

apposita trivella. Con il 
noleggio ITT Flygt si 

può usufruire di 
personale e attrezzature 

specializzate. 

Figura 1 
Drenaggio 
in un cantiere 
e galleria. 

Figura 2 - Il sistema 
Wellpolnt per poter 
scavare in un terreno 
asciutto anche in presenza 
di falda. In evidenza la 
pompa e la linea di puntali 
che consentano Il 

1It3li;l'llloj&~= prosciugamento e Il 

~~lf:4~. 

Figura 4 - Lavori di 
consolidamento a 

Venezia. Una pompa 
autoadescante ITT 

Flygt mantiene 
asciutto il sito del 

lavori grazie ad un 
sistema di 

palancolate. 

consolidamento della zona 
di scavo. 



Tre torri a prova di tifone 

Per il rivestimento in ceramica delle pareti delle VictOlia Towers, a Hong Kong, è stato scelto un sistema adesivo Mapei 

particolarmente deformabile ed elastico. 

Le Victoria Towers di Hong Kong dominano con i loro 70 piani 

d' altezza tutta l' area circostante, affacciata sul Porto Victoria: un 

panorama ritratto in tante fotografie e immagini che hanno fatto il giro 

del mondo. L'area in cui sorgono le torri fa parte di una zona chiamata 

Kowloon, tradizionale meta turistica soggetta a un intenso traffico 

pedonale. All'interno delle Victoria Towers si trovano un grande centro 

commerciale di circa 17mila metri quadrati e un migliaio di 

appartamenti. All ' esterno, la struttura è caratterizzata da un 

rivestimento in mosaico di ceramica. Questa scelta ha richiesto uno 

studio molto impegnativo, a causa dei problemi correlati all ' altezza 

delle torri : strutture molto alte, come i grattacieli, sono infatti soggette 

a fortissime sollecitazioni a causa delle correnti di grande intensità che 

si creano intorno ad esse e che provocano continue oscillazioni. Questa 

situazione si aggrava notevolmente nella stagione dei tifoni, quando le 

torri sono sottoposte a venti e correnti ancora più forti e quindi a 

oscillazioni più marcate. 

Per le finiture esterne è stato scelto un rivestimento in mosaico di 

piastrelle ceramiche smaltate di 45x95x7 mm, da incollare con un adesivo altamente deformabile. Si è optato, nella gamma di 

adesivi Mapei, per KERABOND+ISOLASTIC*, rispettivamente adesivo cementizio e lattice elasticizzante che ne migliora le 

prestazioni e la deformabilità, fino a raggiungere i requisiti della 

classe C2 (adesivo cementizio migliorato) secondo la norma 

europea EN 12004 e della classe S2 (adesivo altamente 

deformabile) secondo la norma EN 12002. 

Per le fugature è stato utilizzato KERACOLOR GG*, malta 

cementizia ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 4 a 15 

mm, miscelato a FUGOLASTIC* , additivo liquido polimerico che 

ne migliora la compattezza e la resistenza all'abrasione e ne 

diminuisce la porosità e l'assorbimento d'acqua, particolarmente 

indicato per I.e facciate. 

Pur avendo un'estensione limitata, Hong Kong ha 7 milioni di 

abitanti. Questo rende necessario lo sviluppo in verticale, con 

grattacieli sempre più alti e quindi con sempre maggiore necessità 

di soluzioni innovative per la posa in facciata. È inevitabile, 

quindi, che continui a crescere la domanda per finiture esterne 

adeguate alle condizioni atmosferiche avverse. 

*1 prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea 

"Prodotti per ceramica e materiali lapidei". 
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Il Centro di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
CERI "Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici" 

e 

L'Associazione Idrotecnica Italiana 

con il contributo 
delle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali 

ed il patrocinio di 
Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA-CNR 

Commissione Nazionale Grandi Rischi - Sezione Rischio Idrogeologico 
Consiglio Nazionale Geologi - CNG 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI 
Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale - AlGA 
Associazione Italiana Geografia Fisica e Geomorfologia - AIGEO 

organizzano 

il CONVEGNO NAZIONALE 

Il Rischio Idrogeologico in Italia: dalla Commissione 
De Marchi ai Piani di Assetto Idrogeologico 

20-21 Ottobre 2005 

Il Convegno si svolgerà presso la sede del CERI 

Palazzo Doria Pamphili 
Piazza U. Pilozzi, 9 - Valmontone (RM) 

Informazioni: 

CERI 
http://w3.uniromal.it/ceri 

ceri. valmontone@uniroma l . i t 
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Associazione Idrotecnica Italiana 
www.idrotecnicaitaliana.it 
info @idrotecnicaitaliana.it 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

SETTEMBRE 2005 

Bologna, Italia, 6-8 settembre 2005 
INTERNATIONAL CONFERENCE RIVER BASIN 
MANAGEMENT 2005 
Segreteria organizzati va 
RacheI Green 
Wessex lnstitute of Technology Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7 AA 
Tel. : +44 (O) 238 029 3223 - Fax: +44 (O) 238 029 2853 
e-mail: rgreen@wessex.ac.uk 
Sito web: www.wessex.ac .uk 

Menton, Francia, 7-10 settembre 2005 
68 CONFERENZA INTERNAZIONALE "SHARING A 
COMMON VISION FOR OUR WATER RESOURCES" 
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 Cede x - France 
Tel. : +33 (0)493957513 - Fax: +33 (0)4 93654304 
e-mail: ewra2005@ensmp.fr 
sito web: www.cig.ensmp.fr/-ewra2005 

Sant'Agnello (NA), Italia, 28-30 settembre 2005 
I CONVEGNO NAZIONALE 
DI IDRAULICA URBANA 
E AMBIENTALE 
Segreteria organizzativa 
Giuseppe Del Giudice 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 
"Girolamo Ippolito" 
Università degli Studi di Napoli Federico Il 
Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 
Fax :+39-081-5938936 
e-mail: delgiudi@unina.it 

OTTOBRE 2005 

Milano, Italia, 4-7 ottobre 2005 
ACQUA 2005 - 2" MOSTRA CONVEGNO DELLE 
TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO E LA 
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE 
Segreterie organizzati ve 
Fiera Milano Tech S.p.A. 
Direzione e coordinamento di Fiera Milano SpA 
Via Gattamelata 34 - 20149 Milano 
Te!' : +39 .02 .3264283-285-373 - Fax: +39.02.3264284 
e-mail: segreteria@fieramilanotech.it 
sito web: www.intelshow.com 
BIAS Group S.r.l. 
Società del Gruppo VNU 
Via Gorlei 69 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Te!' : +39.02.66070 I 51 - Fax: +39.02 .66070146 
e-mail: bias.group@bias-net.com 
sito web: www.richmac.it 

Milano, Italia, 5-6 ottobre 2005 
PROGRAMMARE E GESTIRE CON EFFICIENZA LE 
RETI IDRICO-FOGNARIE 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Elena Giorgetti 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcella 3 - 20144 Milano 
Tel. : 02.83847248 
e-mai!: egiorgetti@iir-italy.it 
sito web: www.iir-italy.it 

I 
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Palermo, Italia, 12-14 ottobre 2005 
XIV CONFERENZA INTERNAZIONALE H20BIETTIVO 
2000 - SISTEMI DI GOVERNANCE E MODELLI 
COMPETITIVI NEL SERVIZIO IDRICO 
Segreteria organizzati va 
Noema S.r.l. 
Via Orefici 4 - 40124 Bologna 
Te!.: +39.051.230385 
Fax: +39.051.221894 
e-mail: info@noemacongressi .it 
sito web: www.noemacongressi.it 

Villach, Austria, 17-20 ottobre 2005 
INTERNATIONAL CONFERENCE & EXIBITION 
HYDRO 2005 : POLlCY INTO PRACTICE 
Segreteria organizzativa 
Mrs Margaret Bourke 
Aqua-Media International 
Fax: + 44 20 8643 8200 
e-mail: hydro2005@hydropower-dams.com 
website: www.hydropower-dams.com 

Valmontone (RM), Italia, 20-21 ottobre 2005 
Convegno Nazionale IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 
ITALIA: DALLA COMMISSIONE DE MARCHI AI PIANI 
DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Segreteria organizzativa 
CERI 
e-mail : ceri.valmontone@uniroma1.it + 
Sito web: http://w3 .uniromal.itlceri 

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-mai!: segreteria@fierarnilanotech.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@rimlnifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

.N.OVEMBR 2005 

New Delhi, India, 22-25 novembre 2005 
XWH IWRA WORLD CONGRESS ON WATER 
RESOURCES 
Segreteria organizzati va 
Mr. G. N. Mathur 
Centrai Board of Irrigation and Power Malcha Marg, 
Chanakyapuri New Delhi-l10021 , India 
Tel :+91-11-26115984/26116567 - Fax:+91-11-26116347 
E-mail: HYPERLINK "mailto:cbip@cbip.org" 
info@worldwatercongress.org, cbip@cbip.org, 
cbip@vsnl.com 
Website : www.worldwatercongress.org 
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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 
inserire, a suo insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle qual i non si 
pos siedano a ttendi bi I i re ferenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dall e Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, ma teriali, lavori o serv izi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite neg l i elench i , p urché 
provvedano a: 

l ) contattare la redazione del la Ri vista 
"L'Acqua", Te!. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail : acqua@idrotecnicaitaliana.i t 

2) riempire la tabella l seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
in s ie me ad un a bozza di "modulo 
info rmativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
asso lutamente 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 3 124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 0001300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regi na 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax , nominativ i dei responsabili, ecc.) ed 
una descri zione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, dei cl ie n ti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ 

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

c_ o o O Ui -i 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno ;:;zCf) :n -OJCf) o -i JJ 

~~ c Cf) m :t> 
apposte due crocette. orri-i :noUi m_ 
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:n:n c ,:!! ~z-i o Cf) O-i 
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N.B. - Si definiscono "campi operativi " le caselle all'incrocio tra "attività " e 6~~ 
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-i-i NO- Cl mm 

"settori" :n- 6:t>~ Ui- Z Z :n-i 
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IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe T inelli 
Via Canova, 27 
20 I 45 Milano 
0039 349 255 8169 
www.idexx. it/acqua 

l' -~ ..... lIIIr.,~ 

La Società IDEXX produce test rapidi per le ana lisi di Colifo rmi , E. coli. enterococchi. conta batterica tota le, clyptosporidiulIl e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi uffic iali in piu ' di 25 Paesi nel mondo . Colilert- IS/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risultati 
completi per coli fonni totali e E. coli in so lo 18 ore. 

I metodi Colilert- I 8/Quanti-Tray e Colilert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti , quali metodi di riferimento per l' ana lisi delle acque, nel manua le 
"Metodi Analitici per le Acque" , pubb licato per l' applicazione de l Decreto Leg islativo 152/1999 sul la tutela del le acque dall'inqu inamen to, 
ne ll ' ambi to 
del la seri e editoriale "Manuali e Linee Guida" dell ' Agenzia per la Protez ione de ll ' Ambiente e per i Se rvizi Tecnic i (APAT) La Commiss ione 
Permanente su ll e acque potabili del Ministero dell a Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Co liformi a 37"C ed Escheric hia co li e il me todo Filta-Max ID EXX per la de te rminazione d i Cryptospo ridium e Giardia, nell ' a mbito 
dell'app licaz ione del Decreto Legislativo 3 1/200 1 su lla qual ità de lle acq ue desti na te al consumo umano. I metod i approvati sono dispon ibi li sul sito 
dell ' Isti tuto Superiore di Sanità e saran no in pubblicazione su Rapporti ISTISAN. 

Campi Operativi (Tab. l ): 1.4/; 4. 701" 5. 73f 

Sede legale: Via Cas ilina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Socia le € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazio ne 1956 
www.m usill i.it: e-mai l: info@ musilli.it 

Sede A 111111 . va e stabilimento: Via Cas ilina Km 147.700 - 03040 S. VITIORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 I . I fax 0776-334 I 33 
Uff. tecni co: tecnici@musi lli .it 

Allivilà: 

l2\\iDe--LL-' l,fu'. ::::a. I l 

Musill i Spa produce e commercializza manufatt i in c.a .v. componen ti il sistema fog nario. 11 s istema M usill i prevede e lemen ti circolari , quadrati e 
pozzetti c ircolari tutti rivestiti in res ina polimeri ca Bayer in modo da proteggere il c is dall ' aggressione deg li agenti ch imic i e biologici che si 
sv iluppano nell e fognature bianche e nere. Tutti gli e lementi del sistema fogna ri o sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qual ità è certificato da lCMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 1. Ino ltre produce cunicoli mul ti servizi per 
la razionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigaziune, ed un sistema grigli ato di ri vestimento degli argini dei canali d i 
bonifica. Nel 2002 L a Musilli Spa ha a ttivato la p roduzione d i depu r a tori b iologici e chimico-fisici pr efa bbricati, s tazioni d i sollevam en to, 
vasche di r accolta acque prefa bbricate, disolea tori e degrassatori. 

Principali realizzazioni: 
Urban izzazioni di : Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena. d i Castel Vo lturno (CE), Pogg io 
a Caiano (FI), Pompe i (NA), No la (NA) , Jes i (AN). d i Mugnano del Cardina le (A V), Giugl iano in Campania (NA), Cagliari ; Aeroporto d i 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falco nara Marittima (AN). 

Call1pi Operatil'i (Ta b. 1): " .1 e: ".19 d,e; ".21 c. 

HOBAS TUBI S.R.l. 
(soc ietà del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via de lle Industri e, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 04 I 5952282. fax 041 595 176 1, hobas.italy@ hobas.com. www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
II Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo dell e tubazio ni. Ad oggi, o lt re 60.000 km di tu bi cen trifugati HOBAS in PRFV sono stati 
insta llati in più di 50 paesi nel mondo. in un 'ampia gamma di applicazion i, che vanno dall ' irrigazione , alla fognatura, a l drenaggio, agli acquedotti , 
a lle centrali idroele ttriche. alle cam ic ie per pozzi ed applicazioni industri ali . 
I tu bi possono essere posati in trin cea. fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, sping i tubo e re lini ng . Queste ult ime risultano 
partico larmente agevoli grazie al peso con tenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente d i attrito dell a superfic ie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valo ri di ri gidità fino ad o ltre 1.000.000 N/m', e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fa ttore di sicurezza, dopo 50 anni di eserc izio , almeno pari a 2. Ess i offrono un' alta res istenza all a corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terren i aggressivi, per una vasta gamma di temperature d'impiego (fino a 700 costanti) . 
C iascun tubo viene dotato in fabbr ica d i un g iunto a manicotto H O BAS Sealti ght premontato . Non sono necessari e saldature e le guarn izioni a 
labbro. inglobate nei manicotti , e liminano i ri schi di accoppiamento impropri o e la necessità di testare ogni singo la g iunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tag liati in canti ere con utensili d i uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. G li spezzoni vengono di 
norma uti lizzati per eliminare costos i sfri d i. 
II liner interno , di oltre I mm di spessore, presenta una rugosità d i 0,0 1 mm. Res iste a ll 'usura e previene il depos ito di sedimentazioni (al fine d i 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportab ile). 
Una serie di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profi lo non circolare). completano la ganuna H O BAS. 

Campi Operatil'i (Ta!J l ): 4. l b. c. d. e. f. g: 4. 2 b. c. d. c. f. g: 4.2 7 b. c. d. e. f. g. 
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L.ACQUA 

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 5133324 

Sede COlllmerciale 
Via Ripa di Porta Ticinese, 39 - 20143 Milano 
fuci li @proteo.it 

Allività: 

P R O T E O 

Realizzazione di sistemi di supervisione e contro ll o per grandi sistemi idrici e fognari, reti irrigue e depuratori , fornitura di servizi relativi a sistemi 
informativi territoriali ed azienda li , modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi. Ricerca nell'ambito della ottimizzazione della 
gest ione delle Utilities ed im~ementazione di sistemi di supporto alle decisioni. Produzione di software per la gestione delle reti di fluidi in 
pressione e a grav ità: Eraclito H; software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto; sistema per la conduzione operat iva 
degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrol/o, model/istica: acquedotto di Castrovillari (CS), acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, 
acq uedotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acq uedotto dell' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga 
di Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanad iga (CA). rete fognaria comuni della provincia di Gorizia, reti idriche A TO 5 Toscana 
Costa, rete irrigua Lentini Ogliastro (SR). rete idrografica comprensorio del Vallo di Diano (SA). depuratore di Salerno. depuratore di Palermo. 
automazione linea di produzione pali da illuminazione, rete di di stribuzione 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 ATO 3 sarnese vesuviano. acquedott i di Zambrone e Mileto (VV). reti idriche Comune di 
Albi (CZ). acquedotti di Capoterra (CA), Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro, Lanusei (NU). 

Servizi SII sistellli inforlllativi territoriali: reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano. acquedotto Vesuviano. acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV). acquedotto di Capoterra (CA). acquedotto di Gonnosfanadiga (CA). rete fognaria di I I comun i della provincia di Gorizia. reti 
irrigua Gela (CL). 

Facilit)' management deltelecontrol/o: acquedotto della Campania occidenta le, acquedotto di Siracusa, acq uedotto Vesuviano. automazione della 
linea di produzione pali. 

Principali Cliellli 
Acquedotto Vesuviano S.p.A .. AMPS S.p.A. PaTIna, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro, GORI S.p.A (gestore ATO 3 
Sarnese Vesuviano), Consorzio ASI (SR), Consorzio di Bonifica 9 Gela (CL). Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di Diano (SA). Consorzio 
di Bonifica IO Lentini (SR) , Edison S.p.A. , Acqua Campania S.p.A .. ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. , Erogasmet S.p.A. (M I). Gritti Gas Rete 
S.r.l. (LO). HERA S.p.A. Forlì Cesena, IRI S S.p.A. (GO). SAFAB, Sarpom Esso, SI BA S.p.A., SOGESID. SMAT S.p.A. Torino. ST 
Microelectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A. 

CUl li/Ii II/Ielwin' ( Tu /I . / ): 5. 12ù: 5 .1 '+b. c. Ù. e. l': 5. 15b. c. Ù. c. f : S. 17d. e. 
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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 su lla base di questi elementi che è stata svi luppata, nell'ultimo 

mezzo secolo, la produzione dei tubi centrifugati HOBAs 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 chimic i, assenza di corrosione galvanica, elevato coefficiente di 

scorrevolezza (rugosità:5 0,01 mm), peso ridotto, facilità di posa e ciclo di 

vita di oltre 50 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'i rrigazione, centrali idroelettriche , o 

applicazion i industriali. 

Con posa interrata o con tecniche no-d ig (microtunnelling , spingitubo, 

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

rende le operazion i di posa rapide ed economiche. 

Un se rvizio tecnico collaudato ed affidabile è infine in grado di risolvere 

ogni dubbio sia durante la progettazione, che in cantiere. 

*test di Darmstadl: 0,36 mm a 100.000 cicli , considerati corrispondenti ad un periodo operativo di SO anni. 
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HOBAS Tubi S.r.l. 

Via delle Industrie, 217 - 30020 Marcon (VE) Tel. +39 041 5952282 Fax 041 5951761 

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



SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI RETI DI FLUIDI 
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@ASSOC 

L'utilizzo razionale delle acque per le varie finalità, anche in condizioni di siccità, e la necessità di combattere 
l'inquinamento e proteggere il territorio da eventi calamitosi sempre più frequenti richiedono un 'informazione ade
guata sull'andamento dei fenomeni naturali e sugli effetti che l'uomo ha provocato nell'ambiente idrico. 
Alla conoscenza di tali fenomeni in Italia si è sempre dedicato il Servizio Idrografico, con un 'attività che nei de
cenni trascorsi è stata per moltissimi aspetti esemplare. La nuova struttura del Servizio, che si sta sviluppando sia 
a livello nazionale che locale, e con notevole risonanza in campo internazionale, si sta adeguando per far fronte ad 
una realtà in rapido cambiamento, e avrà certamente un mif?liore successo se potrà contare sul pieno appoggio di 
persone ed Enti qualificati e del più appropriato supporto scientifico. 
L'Associazione Idrotecnica Italiana intende mettere a disposizione le proprie competenze per un esame accurato 
dello stato in cui si trova in Italia la conoscenza dei dati idrologici. 
Con queste premesse, l'Associazione organizza una Conferenza Nazionale su "Il monito raggio idrologico in Ita
lia ", che si terrà a Roma nei giorni 10- 11 novembre prossimi, in collaborazione con rAPAT e con le organizzazio
ni centrali e regionali, competenti in materia di rilevamenti nell'idrologia. A tale Conferenza sono invitati tutti co
loro che sono interessati al tema dell'acqua: il mondo delle istituzioni, delle professioni e delle industrie, in parti
colare di quelle che realizzano ed utilizzano la strumentazione per il rilevamento delle grandezze idrologiche, non
ché i professionisti che si occupano della gestione e dell'utilizzo dei dati raccolti. 

IU<:LAZIONI PREVISTE 

• I problemi delle acque in Italia 
• Gli sviluppi più recenti nell'idrologia delle acque di superficie e sotterranee 
• L'esigenza di dati idrologici nell'agricoltura 
• L'esigenza di dati idrologici nella Protezione Civile 
• L'esigenza di dati idrologici nella pianificazione e gestione delle risorse 
• L'esigenza di dati idrologici nella difesa idrogeologica del territorio 
• L'esigenza di dati idrologici nell' idraulica urbana 
• L'esigenza di dati idrologici per la valutazione delle portate di dimensionamento delle opere di scarico delle dighe 
• Le strutture italiane per il rilevamento, l'analisi e la disseminazione dei dati idrologici: origini , sviluppo e stato attuale 
• Comunicazioni dalle Aziende e Studi Professionali 
• Attività del Gruppo di Studio per il controllo degli eventi di piena 
• La tecnologia disponibile per la raccolta, l'elaborazione e la disseminazione dei dati 

La Conferenza si concluderà con una Tavola Rotonda su "Possibili vie di sviluppo e miglioramento del monitoraggio 
idrogeologico" . 


