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I Vantaggi: 
• Consumi ridotti 
• Grande efficienza di ossigenazione 

• Completa modularità 
• Facilità di installazione 
• Manutenzione senza fermi impianto 
• Automazione e telecontrollo dedicati. 

.. - -
Aerazione Sanitaire 

Flygt 

IIT Flygt S.r.l. - Te!. 02.90358.1 - Fax 02.9019990 - www.fl)'gt.it - E-mail: ittfl)'gt.italia@fl)'gt.com 





Direttore Responsabile 
UgoMajone 

Condirettore 
Pierluigi Martini 

Comitato di redazione 
Baldassare Bacchi 
Marcello Benedini 
Renato Drusiani 
Aldo Fiori 
Andrea Mangano 
Ugo Moisello 
Ruggero Ricci 
Gian Luca Sp itella 
Stejàno Tempesta 
Ignazio Terranova 
Massimo Tomirotti 
Giulio Tt~rarelli 

Comitato tecnico-scientifico 
Attilio Adami 
Alessandro Bardi 
Robe11o Bazzano 
Anna Borgioli 
Ernesto Conte 
Luigi Da Deppo 
Mario Gallati 
Willi H. Hager 
Carlo Montuori 
OscarJosé Mesa 
Luigi Natale 
Alberto Noli 
Eugenio 01'landi 
Alessandro Pao/etti 
Roberto Ranzi 
Paolo Romano 
Filippo Rossi 
Giuseppe Rossi 
Alessandro Santini 
Claude Thirriot 
Salvat01'e Troisi 
Juan B. Va /des 
Marco Tubino 
Daniele Veneziano 

Responsabi le di redazione 
Olimpia Arcella 

Segreteria di redazione 
Caterina POIj/dia 

Collaboratore della Rivista (esterno) 
Robe110 Polignano 

Impaginazione e grafica 
PixelStudio di Michele Massara 

~ Questo periodico è associato 
~ a li ' Uni one Stampa Peri od ica Ita li ana 

Le opin ioni espresse dagli Au tori nOli impegnano la Direzione 

In copertina: Foto di archivio. 

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 - 00198 ROMA 
Te!. 06.8845064 - Fax 06.8552974 
www.idrotecnicaitaliana. it 
e-mai l: acqua @idrotecnicaitaliana.i t 

Auto ri zzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 2 1 agosto 1974 
Iscrizione al ROC n. 420 I del 29 agosto 2002 
Spedi zione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 
n. 46 del 27/02/04) art. l - D.C.B. ROMA 

La ri produzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati dalla rivista 
è ri servata e non può avven ire senza l'autorizzazione della Casa Edi trice. 

Li cenziato in tipografia il 13/10/2005. Finito di stampare nel mesc di ollobre da ll o Stab. T ipoli!. U. Quinti ly S.p.A. - Roma Via le Enrico 0 1101ani ; 149/1 5 1- Te!. 06-52 169299 

Collaborano alla rivista: 

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility); 
Azienda MeditelTanea Gas Acqua S.p.A. - Genova Acque S.p.A. (AMGA Genova), SMAT S.p.A. (Tori no), Romagna 
Acque S.p.A. (Forlì ), SOGESID S.p.A. (Roma). 

2 



Contents 4 

Sezione l/Memorie 

• Fognatura e Depurazione: 
C. Gisonni: Pozzetti per fognature . Criteri di progetto in presenza di correnti veloci 9 

• Idrologia: 
U. Moisello, G. Moro: La massima profondità di un fiume come un processo stocastico. 
Un metodo per la stima dei parametri 19 
• Idrologia / Gestione delle Risorse Idriche: 
P. Cau, A. Cadeddu, G. Lecca, C. Gallo, M. MarronI: Calcolo del bilancio idrico 
della regione Sardegna con il modello idrologico SWAT 29 

• Gestione dei Servizi Idrici: 
R. Drusiani: Sicurezza dei sistemi idrici nei confronti di atti ostili. Le tipologie di 
attacco diverse dalla contaminazione intenzionale 39 
• Ingegneria Ambientale e Qualità delle Acque: 
M. Coni, S. Massa, A. Sanna: Indagine sperimentale sulla qualità delle acque da tavola 
utilizzate nella città di Cagliari 45 

• Macchine Idrauliche: 
L. Feruglio, A. Giadrossi: L'influenza del fattore di riduzione della prevalenza sulla 
scelta e sulla progettazione di pompe centrifughe da slurry 

• Costruzioni Marittime: 
M. Neri: Opere di regolazione delle maree alle bocche lagunari ("Sistema MOSE"), 
nell ' ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia 

Sezione II/Aggiornamenti professionali 

Presentazioni 
BLUE BOOK - I dati sul Servizio Idrico Integrato in Italia 

Progetto GPSLOMBARDIA 

News 

Corsi 

Resoconto 
Hydroaid 

Sezione III/Osservatorio normativo e Gestionale 

51 

57 

61 
62 
63 
65 

66 

Nota introduttiva 67 
Elenco delle normative entrate in vigore recentemente 68 

Sezione IV/Notiziari A.I.I. ed Enti collaboratori 
A. LI. 76 
A.I.I. - Resoconto del Convegno Nazionale "Tubazioni in Vetroresina per Acquedotti e 
Fognature" , Sorrento, 9-10 giugno 2005 78 
Notiziario ITCOLD 80 

Sezione V/Calendario 84 

Sezione VI/Osservatorio delle società operanti nel settore dell'acqua 85 

3 

INDICE 



Section I/Scientific Papers 

• Sewage ami Wastewater Treatmellt: 
C. Gisonni: Sewer Manholes. Design Cri teria for Supercritical Flows 

• Hydrology: 
U. Moise/lo, G. Mo ro: The Maximum Depth of a River as a Stochastic Processo 
A Parameter Estimation Method 

• Hydrology /Integrated Water Systems: 
P. Cau, A. Cadeddu, G. Lecca, C. Gallo, M. Marrocu: Estimating the Water Balance of the 
Sardinian lsland Using the SW AT Model 

• Water Services: 
R. Drusiani: Security of Water Systems in the Case of Hostile Acts. Types of Attack 
other than Deliberate Contamination 

• Environmental Engineering and Water Quality: 
M. Coni, S. Massa, A. Sanna: Experimental Research about Quality of Water Used in 
Cagliari City 

• Hydraulic Machinery: 
L. Feruglio, A. Giadrossi: The Influence of Head Reduction Factor on Slurry 
CentrifugaI Pumps Design 

• Maritime COllstructions: 
M. Neri: Works for the Implementati on of Tide Regulating Structures at the Mouths 
of the Lagoon ("MOSES SYSTEM"), as Part of the Interventions for the Safeguarding 
of Venice 

Section II/Professional Training 
Presentations 
BLUE BOOK - The Data about Integrated Water Services in Italy 

GPSLOMBARDIA Project" 

News 

Training Activities 

Reports 
Hydroaid 

Section IIIILegislation, Rules and Management 
Introductory Remarks 

Recent Promulgated Rules 

Section IV/Bulletin of AlI and Collaborating Institutions 

9 

19 

29 

39 

45 

51 

57 

61 
62 
63 
65 

66 

67 
68 

Italian Association for Hydrotechn iques 76 
ltalian Association fo r Hydrotechniq ues - Report on the National Confe rence 
"Fiberglass pipes for Water Supply and Drainage Systems " , SOlTento, lune 9- 10 2005 78 
Bulletin ITCOLD 80 

Section V/Generai News Bulletin 84 

Section VIIReview of Companies Operating in the Field ofWater 85 

4 

CONTENTS 



La modellistica numerica nel 
mondo delle acque 

LNT'i~Q:~t!! 
il vostro partner tecnologico 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
MIKE BASIN 
gestione delle risorse idriche 

MIKE 21 MIKE SHE 

• 
• 
• 

idrologia e idrodinamica integrata superficiale e 
sotterranea 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

dinamica morfologica costiera 

MIKE URBAN coliectionsystem 
fognature, drenaggio urbano 

acquedotti 

impianti di depurazione 

MIKE FLOOD 
idrodinamica 1 D e 2D per 
aree allagabili 

estuari, ambienti costieri e 
marini in 3D 

strumento di gestione base dati 

• L-_____ --.., 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

r 
NEf/f/S ." 
Il IO Convegno Nazionale di Idraulica Urbana "Acqua e Città", tenutosi a 
Sant'Agnello di Sorrento (Napoli) negli ultimi giorni di settembre 2005, ha registrato 
la partecipazione di più di 180 tra docenti e ricercatori universitari, tecnici e 
funzionari di pubbliche amministrazioni e gestori, riguardando il tema complessivo 
delle reti per il servizio idrico integrato, del drenaggio urbano, delle problematiche 
idrologico' ambientali in genere sempre nell'ambito urbano. 
L'intervento di Intecno' DHI al Convegno è stato rivolto alla presentazione delle 
potenzialità del nuovo codice di simulazione e data' management MIKE URBAN, 
attraverso uno specifico info' point e con l'organizzazione - in collaborazione con la 
direzione del Convegno - di un momento di incontro nella giornata di apertura, 
caratterizzato da un'overview su MIKE URBAN a cura di Karsten Havno, presidente 
di Intecno' D Hl. 
In relazione alla definitiva entrata del codice nella fase operativa, è di imminente 
avvio una nuova programmazione di corsi formativi su MIKE URBAN, il cui 
calendario è come sempre consultabile in web su www.intecno. dhi.it 

Disponibile la release 2005 dei codici di 
simulazione DHI: per prendere visione delle nuove 
potenzialità offerte, richiedere la demo 
indirizzando a intecno-dhi@intecno-d hi.it. 

Intecno-DHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 
tel +39 011 56 24 649 
telefax +39 011 56 20 620 
sito web www.intecno-dhi.it 

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

CAMPI 01 INTERVENTO 
idrologia, gestione delle risorse idriche 

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

idrodinamica fluviale 
qualità dell'acqua, idroecologia 

acque sotterranee 
monitoraggio idrologico-ambientale 

idraulica urbana 
idraulica delle infrastrutture territoriali 

irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

ATTIVITA ' 
agenzia "idro-informatica " 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

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

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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Societa di l hgegneria Jdraulita ed A'"nìl~ipnf",l., 

Il sist/-&ta HyNet® sta evolvendo: ai tradizionali moduli di simulazion 
per una più efficiente gestione del ciclo idrico integrato. 

~ -'---'==-. ,r; ~ ~... Mllk~il~~;;;'" 

MODELlO IDRAUIilCO GESl}ONALE ,/J ' ~. 
Sviluppato pér Hera Divisione Reti R&D, e uno strumento ~ctìe guida l'utente verso ·la .gestione ottimale delle reti 
di -approwigionamento idrico, per : ~ < "-"",,, "-"",, 

s.n v.... FOMoOto 

.' .: "11 
"-oow 
TII'O. segna 

- individuare all'in terno di un complesso sistema di adduzione acquedottistica e regole ottimali di 
approwigionamento mensile della risorsa idrica che consentono di soddisfare i fabbisogni e 
,gli standard di ""servizio ed ambientali, di rendere minimi i costi e massime la qualità Ciell'acqua 
distribùita, l'utilizzazione e l'efficienza degli impianti, sia allo stato attuale, sia in scenari originati 
dalla realizzazione di nuove opere e connessioni fra distretti, e dalla eventuale riconfigurazione 

) ',< ~j)OUI 

:0-
di parti delle reU; -

- R'redisporre pianI strategici di lungo ~riodo e Rrocedure di interven~o çhe c6hsentono di affrontare 
le sempre Più frequenti situazioni ai emergenza idrica. 

l 
SSD "-ERDITE 

... """"" 
."" 

Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (550) nato per affrontare in modo razionale e guiqato il problema 
della valutazione, deL.controlio e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Esso' consente: • 

" 
- la redazione ~el bi tancio idrico di una rete (o di parte di 

essa) secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA.; 

- la simulazione della rete con rappresentazione di dettag io del 
comportamento delle pergite jdriche sia nello stato di fatto 
sia. in presenza di interventi migliorativi; 

- l'analisi delle soluzioni ingegneristìcl1e possibili per la riduzione 
delie perdite idriche e loro verifica dal pun,to di vista idrau ièo 
e dell'influenza sulla qual ità dell'acqua distribuita; 

- la ~tima dei cos~i e del belileficL ~ssociélti alle soluzioni Possibili, 
e del tempo di rientro degli inveiitimenti; 

- - la Glassificazione di merito delle soluzioni esaminate sulla base 
-- degli aspetti idraulici ed economici . . , r 

SSD è stato sviluppato 1")~lI'am6itb di una convenzione con il DISTART della Facoltà ?i Ing~gneria dell'Università di Bologna, 
e co- né;!nziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRlm Misu ,a 1 '- Progetti di ricer a industriale e svi precompetitivo. 

I. ' . i,,"" fì - ,.; • Il 

PIANI DI RISANAMENTO AMBIENTALE 
Il software consente, nelle sezioni di interesse di un bacino, le seguenti attività: 
- calcolo dei carichi inquinanti, puntual i' e diffusi, di origine civile, 

industriale, agricola e zootecnica; 
- valutazione diretta ed inqiretta dello stato di çjualità dei cClisi d'acqua

e dello stato trofico dei bacini lacustri, in riferimento al D.[gs. 152/99; 
- simulazione dello stato di fatto e di scenari futuri; 
- dimensionamento opere per la tutela ambientale dei corpi ricettori . 

ACQUEDom i ~ 

-~ 
- Modulo di moto permanente e di ,moto gradualmente, vario, anc~e 

in condizioni di criSI (presenza ,di perdite, domanda vim:olaJa, 
erogazione turnata); 

"O!' .-4', i';~ 1 
Ci, , '.' ',.-4'" 

- modulo di moto vario elastico; '" ,-,, -~.;;:-:''''''''"'''''='''-:::''''''''''' 

- verifica dei tempi di permanenza, della miscelazione e qel.grado 
di protezione dell'acqua distribuita (dororesiduo libero); 

- modulo EPANET. 
FOGNATURE 
- Analisi statistica delle precipitazioni e ietogrammi sintetici, 
- verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); 
- simulazione dinamica della rete (motore HydroWor1<sTM e SWMM); 
- generazio~e e trasporto inquinanti urbani (55, BOD, eOD); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli ~m standards. 

Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNet® è uri applicativo dLAutoCAD® 2002/04/05 ed Autodesk Map®, ed è 
interfacciabile con sistemi di acquisizione dati provenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView®, ArcInfo® e MOUS~ 

EHS S.r.l. - Piazza di Porta Maggiore, S - 40137 Bologna - Tel. +39 051 397928 - Fax +39 051 398032 
www.ehssrl.it - info@ehssrl.it O 

'k~~~\~\.~!!!...-:~~;i',t~z...:~'Jl~!I!ri~~~ aulhorized developer 



TUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Sono molti gl i element i che determinano la scelta di un particolare tubo per 

la realizzazione di una condotta. 

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

mezzo secolo, la produz ione de i 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 chimici , assenza di corros ione galvanica, elevato coeffic iente di 

scorrevolezza (rugos ità $ D,DI mm), peso ridotto, facilità di posa e cic lo di 

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

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

drenaggio, acquedotti , condotte d'irrigazione, centrali idroelettriche, o 

applicazioni industriali. 

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

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

rende le operazioni di posa rapide ed economiche. 

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

ogni dubbio sia durante la progettazione , che in cantiere. 

*test di Darmstodt: 0,36 mm a 100.000 dcii , (onsideratl corrispondenti ad un periodo operativo di 50 ann I. 

Make things happen. HOBAS 

HOBAS Tubi S.r.l. 

Via delle Industne, 2f7 - 30020 Marcon (VE) Tel +39 04' 5952282 Fax 041 5951761 

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

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

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l'intera annata dell a Riv ista L'Acqua le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 31 gennaio 2006 . In caso contrario la Redazione non garantirà l'invio dei numeri arretrati. 

Per i non Soci l' abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 103,29. 

II costo dei singoli numeri è il seguente: 
NUMERO ORDINARI O 
NUMERO ARRETRATO 
NUMERO SPECIALE 

Modalità di pagamento 
Il pagamento va effettuato all'ordine di: 
Associazione ldrotemica Itali ana, Via Nizza, 53 - 00198 Roma 
A mezzo: 
O Versamento su clc postale n. 27066000 

€ 2 1,00 
€ 3 1,00 
€ 4 1,00 

O Bonifico Bancario c/c n. 774 1 IO presso la Banca del Fucino, Ag. A, Viale Regina Margherita. 252 - 00 198 Roma BBNAN 
M ABI 03 124 CAB 0321 1 0001300774 1-0; IB AN : IT22F03 124032 I 10000000774 1 O 
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Corrado Gisonni * 

POZZETTI PER FOGNATURE. 
Criteri di progetto in presenza di correnti veloci 

SEWER MANHOLES. 
Design Criteria for Supercritical Flows 

Sommario 

/I presente lavoro illustra i risultati conclusivi di una campagna di indagini sperimentali sviluppata sistematicamente, nel cor
so degli ultimi dieci anni, presso il Laboratorio di Idraulica (VA W) del Politecnico Federale di Zurigo, ed avente come obietti
vo lo studiu del fun~ionamento idraulico di alcuni dei manufatti maggiormente ricorrenti nei sistemi di drenaggio urbano. In 
particolare vengono presentati i principali risultati dello studio sul funzionamento idraulicu, in presenza di correnti supercriti
che, di pozzetti di linea, pozzetti di curva, pozzetti di confluenza e pozzetti di caduta con saltu di modesta ampiezza. I risultati 
delle prove hanno messu in evidenza che i criteri di progetto attualmente utilizzati possono essere inadeguati e comportare il 
fimzionamento in pressione, ovvero la perdita difitnzionalità idraulica, del sistema fognario. Vengono quindi presentati alcuni 
criteri innovativi che, sulla base dei riscontri sperimentali, consentono la progettazione dei manufatti considerati, in virtù della 
similitudine alla Froude. 
Parole chiave: Fognature, Idraulica, Manufatti , Onde di shock, Progettazione. 

Summary 

The paper presents the main results of a systematic experimental campaign developed during the last decade at Versuchsan
stalt fiir Wasserbau. Hydrologie und Glaziologie (VA W), at ETH Zurich. The current design criteria do not properly accoum 
for breakdown ofsupercriticalflow in sewer manholes. Based on detailed hydraulic e.,perimentation. the mainfeatures offour 
manhole types were observed. including the through-flow. the bend, the juncfion and lhe drop manholes. Using systematic ob
servations and a hydrau/ic approach, the large data sets allowed presentation of a mudified and generalized design for such 
hydraulic structures, /hereby accounting for Froude similitude. The design criteria mainly relates to freeboard requiremenls 
and to the discharge capacity of selVer manholes. 
Keywords : Design, Hydraulics , Manholes, Sewer, Shockwave. 

1. INTRODUZIONE 

La funzionalità idraulica di un sistema fognario nel suo com
plesso risulta certamente condizionata elal buon funzionamento 
dei numerosi manufatti che ne costituiscono parte integrante . 
Per tale motivo, in funzione della particolare tipologia di ma
nufatto considerata, è opportuno caratterizzarne il comporta
mento idraulico. anche allo scopo di tenere in opportuno conto 
gli effetti conseguenti sul funzionamento compless ivo della re
te fognaria. 
In tale contesto risulta assolutamente imponante che le infra
strutture fognarie deputate al drenaggio delle acque meteoriche 
siano realizzate in modo da garantire il deflusso a superficie li
bera delle portate idrologiche di progetto, in modo da preveni
re anomale condizioni di funzionamento in pressione, le quali 
possono costituire minaccia per la pubblica incolumità e com
promettere la efficienza statica dei manufatti. 
In linea generale, i sistemi fognari sono sempre corredati da 
pozzetti disposti in numero ed ubicazione tali da soddisfare le 

disposizioni normative vigent i o ltre che da consentire le se
guenti finalità principali: 

garantire l'accesso alla fognatura per scopi di manuten zio
ne, 
consentire la agevole realizzazione cii allacciamenti alla re
te fognaria. 
avere una struttura di controllo idraulico, al fine di asse
condare deviazioni planimetriche o a ltimetriche delle cana
lizzazioni. 
agevo lare l' ingresso di portate d'aria necessarie per il de
flusso a superfici e libera clelia corrente . 

La letteratura tecnico-scientifica cii riferimento fornisce svaria
te indicazioni circa i criteri di dimensionamento da utili zzare 
per numerose tipologie di manufatti (ASCE 1992 , AA. VV. 
1997. Hager 1999, Da Deppo e Datei, 2000). Purtroppo, per 
quanto numerose, le indicazioni disponibili non so no complete 

':' Professore Associato, Dipartimel/to di II/gegl/eria Cil'ife, Secol/da Università degli Sludi di Napoli, Via Roma, 29 - 81031 Aversa (CE). E-Mail: cor
rodo.gisol/l/i@lIl/il/a2.it. 
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ed esaustive per la grandissima varietà di manufatti che ricor
rono nei sistemi fognari. Per conseguenza. la progettazione dei 
manufatti ordinari viene generalmente affidata all" esperienza 
del tecnico o a criteri approssimati mentre. solo dove indispen
sabi le, si ricorre ai risultati di specifiche prove di laboratorio su 
modello fisico . 
Ne ll' arco dello scorso decennio. la collaborazione tra il Labo
ratorio di Idraulica, Idrologia e Glaciologia (V A W) del Poli
tecn ico Federale di Zurigo ed il Dipartimento di Ingegneria Ci
vile della Seconda Università di Napoli ha consentito di porta
re a termine un vasto programma di indagini sperimentali. al 
fine di fornire indicazioni utili al la progettazione per diverse ti
pologie di manufatti fognari. Alcune delle principali conclusio
ni degli studi effettuati sono state peraltro incluse nelle Linee 
Guida per la progettazione dell'Ente Normatore Tedesco per le 
Acque Reflue della Germania (A.T. V. 200 I), e sono al vaglio 
pcr l'inserimento da parte della Comunità Europea nelle diret
tive comunitarie. 
In questa sede ci si limiterà ad esporre le indagini sperimentali 
esegu ite sui seguenti manufatti: 

pozzetti di linea o di ispezione, 
pozzetti di curva, 
pozzetti di confluenza, 
pozzetti di salto di modesta ampiezza. 

Attualmente, in linea generale, i co llettori fognari vengono di
mens ionati in modo da realizzare valori del grado di riempi
mento non superiori al 70% (Manuale di Ingegneria Civile, 
200 I), ammettendo, per le canal izzazioni di maggiore dimen
sione anche valori pari all' 80%. 
Tuttavia, in presenza di correnti supercritiche. come verrà illu
strato in segu ito, anche i semplici pozzetti d i ispezione realiz
zati su canali zzazioni a sezione circolare possono indurre peri
co los i cambiamenti alle cond izioni di detlusso, pur se la cor
rente defluisce con grad i di riempimento ben inferiori a quelli 
precedentemente indicati. 
La definizione del grado di cineticitil delle correnti a pelo libe
ro è classicamente effettuata mediante il numero di Froude de
finito come il rapporto tra la velocità media di portata Vela 
ce lerità di propagazione di una perturbazione indotta su ll a cor
rente. Per canalizzazioni fognarie a sezione circolare il numero 
di Froude può essere espresso mediante una re lazione semplifi
cata (Hager 1999), valida per gradi di riempimenlO compresi 
tra il 20 ed il 95 %, attraverso la quale esso risulta essere fun
zione della portata Q. della accelerazione di gravità g, del dia
metro della condotta D e del tirante idrico h: 

F=-Q-
~gDh" 

(I) 

La classificazione delle correnti idriche nei sistemi fognari può 
quindi essere effettuata mediante il numero di Froude, secondo 
i seguenti criteri: 
(I) 0<F<0.7 Corrente subcritica, con superficie libera priva 

di increspature; 
(2) 0.7<F<1.5 Regime di transdone. per effetto del quale la 

superficie della corrente idrica presenta ondu
lazioni stazionarie, quali ad esempio un risalto 
idraulico ondulato; 

(3) 1.5<F<3 Corrente supercritica con notevoli contenuti 

(4) 3<F 
cinetici; 
Corrente ipercritim, in cui le componenti di
namiche del moto sono preponderanti, con e
levata probabilità di danni alle strutture in caso 
di funzionamento anomalo dei manufatti. 

Nel caso spec ifico le indagini sperimentali sono state mirate ai 
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cas i in cui F> 1.5, come generalmente accade in fognature rea
li zzate in contesti poco pianeggianti dove le pendenze di scor
rimento sono facilmente prossime o superiori all' l %. In questi 
casi, anche in condizioni di moto permanente, possono instau
rarsi particolari discontinuità nella corrente idrica, ed in part i
colare: 

onde a fronte ripido (shock), causate da singolarità presenti 
lungo un canale prismatico, ovvero 
risalti idraulici , nei casi in cui l'equilibrio delle spinte totali 
in gioco non assicura la conservazione della corrente su
percritica attraverso il manufatto. 

In presenza di uno qualsiasi dei suddetti fenomeni, si instaura
no sensibili incrementi dei tiranti idrici che possono addirittura 
indurre fenomeni di rigurgito sulla corrente proveniente da 
monte, fi no a provocare l'indesiderato funzionamento in pres
sione di tratti piil o meno estesi di un collettore fognario. La 
foto rappresentata in Figura J illustra in maniera esemplare le 
conseguenze del funzionamento in pressione di un tronco fo
gnario, per effetto del quale si manifesta la rimozione del ch iu 
sino del pozzetto, con ovvie ricadute in termini di pericolo per 
la pubb li ca incolumità. Mai come in questo caso risulta parti
colarmente efficace ed appropriata la definizione fornita dalla 
lingua inglese che descrive la suddetta fenomeno logia con il 
termine tecnico mìlnhole geysering. 
È pertanto evidente che l'insorgere di onde di shock può cau
sare la repentina transizione da corrente veloce a pelo libero a 
tlusso bifase (aria-acqua) in pressione con evidenti implicazio
ni negative su l funzionamento idraulico del manufatto; questa 
singolare cond izione viene generalmente de nominata come 
choking (strozzamento, ostruzione, soffocamento) nella termi
nologia tecnica di li ngua sassone. 

Figura 1 - Conseguenze del funzionamento in pressione di 
una fognatura mista (Evento meteorico registrato ad Ischia 
(NA) , Italia, il 22 Settembre 2002. Gisonni, archivio privato). 

Nel prosieguo della presente nota vengono qu indi ill ustrati i ri
sultati delle più recenti osservazioni sperimentali su fenomeni 
che fino ad oggi non hanno ricevuto sistematica attenzione da 
parte dei ricercatori . Scopo del lavoro è quello di perseguire un 
duplice obiettivo: illustrare lo stato dell'arte sui problemi spe
cifici e, al tempo stesso, forn ire indicazioni di carattere pratico 
ai fini della migliore progettazione dei manufatti fognari ana
li zzat i. 

2. POZZETTI DI LINEA O DI ISPEZIONE 

[I pozzetto di linea rappresenta la configurazione più elementa
re dei manufatti normalmente realizzati per la ispezione di un 



tronco fognario. La norm ativa italiana vigente e le Direttive 
Comunitarie raccomandano che ogni canalizzaz ione sia oppor
tunamente corredata da un sufficiente numero di pozzetti di i
spezione, ubicati a distanze tali da agevolare le attività di ma
nutenzione ordinaria; ciò ovviamente comporta che l' interasse 
tra due pozzetti successivi cresce con la dimensione del collet
tore su cui sono installati. 
Nella configurazione analizzata in laboratorio (Figura 2), il 
pozzetto collega la tubazione in ingresso e quella in uscita, a
venti entrambi diametro D. Secondo corretta prassi progettua
le, purtroppo soventemente di sattesa in fase di realizzazione, il 
tronco di canale passante è stato realizzato mediante una sezio
ne ad U, in modo da prevenire g li inconvenienti legati a ll o spa
gliamento della corrente in arrivo sul fondo del pozzetto. li 
tronco di collegamento ha una lunghezza L pari a due volte il 
diametro D della tubazione, coerentemente con quanto gene
ralmente avviene in pratica. 
La Figura 2 illustra lo schema del modello fisico di 
laboratorio, indicando con il pedice o le caratteristi- a} 
che idrauliche della corrente in alTivo al manufatto, 
essendo in particolare h" e V" rispettivamente il ti-
rante idrico e la velocità media. Per va lori di 
y,,=hjD inferiori al 50% la corrente idrica resta con-
finata nella metà inferiore della sezione, senza subi-
re alcuna perturbazione da parte del manufatto. Per 
contro, a llorché il grado di riempimento .\'" supera il 
50%, il flusso in ingresso a l pozzetto subisce una 
brusca espansione, provocata dalla transizione dalla 
sezione circolare alla sezione ad U, generando una 
apprezzabile depressione della superfic ie libera che 
risulta essere tanto maggiore quanto maggiore è il 
valore di .l'". Allo stesso tempo, in corrispondenza 
della sezione di uscita del manufatto, la corrente i
drica risente dell'impatto sulle pareti che delimitano 
la sezione circolare della condotta. Tale ultima cir
costanza genera l' insorgenza di una onda di impatto 
di altezza h, che può attingere ampiezza tale da ri
gurgitare la corrente in arrivo, fino a formare un ri
salto idraulico. 

~, 
= 

/~': ~/f 6 l'o ~ 
--. 

~ a 
Vo 

(a) L, Lw 

Impatto \ ~ 

{~ • E -~E7 -t 
(b) 

\ ond'Ld 
shock 

Figura 2 - Schema del pozzetto di linea: (a) sezione, (b) 
pianta, 

La Figura 3 mostra un tipico fenomeno di choking, 
per effetto del quale risulta impedita l' aerazione del
ia corrente in uscita dal pozzetto; nei casi estremi ta
le discontinuità idraulica può propagarsi verso mon
te fino a ri gurgitare la condotta in arri vo e, quindi, 
innescare il so llevamento del chiusino a copertura 
del pozzetto. 

Figura 3 - Condizione di choking all'uscita del pozzetto di linea: 
Yo=O,75 e Fo=1.3. (a) sezione, (b) vista da monte, (c) particolare della 
zona di impatto. 

Nel caso specifico della sezione ad U. a rigore. il numero di 
Froude av rebbe una espressione più complessa della (I): con 
riferimento alle prove sperimentali effettuate, si è visto che lo 
specifico comportamento idraulico della sezione ad U può es
sere valutato, in via approssimata, considerando una sezione 
rettangolare di base D. Quindi. per la sezione ad U. il numero 
di Froude è stato espresso mediante la relazione: 

Fu = ~ 
ì gD-h,; 

(2) 

I risultati delle esperien ze effettuate da Gargano e Hager 
(2002) consentono di stimare l'altezza dell'onda h, con la se
guente relazione. dedotta per valori di .l'" e Fu maggiori rispetti
vamente di 0.50 e 1.50: 

h, I (r )" -= 1+- ru."" 
h" 3 

(3) 

Dalla relazione (3) deriva che l'ampiezza relativa dell'onda di 
impatto [(h,-h")/h,,J cresce con il quadrato sia del grado di 
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riempimento iniziale.l'" che del numero di Froude Fu. Inoltre, è 
interessante osservare che il rapporto [(h ,-h,,)/DJ dipende esclu
sivamente dal cosiddetto "numero di Froude della condotta" 
definito come Ff)=Q/(gD5) 1/2 . 

La conoscenza del valore della massima portata convogliabile 
attraverso il pozzetto è fondamentale ai fini pratici. Qualora la 
portata Q risulti superiore alla massima portata Qc transitabile 
a pelo libero attraverso il manufatto, potranno insorgere peri
colose condizioni di funzionamento in pressione, con conse
guente perdita della funzionalità idraulica del manufatto stesso. 
Ai fini di una generalizzazione dei risultati. la massima portata 
Qc può essere espressa attraverso un parametro adimensionale 
rappresentato dal numero massimo di Froude della condotta 
Fc, definito come Fc= QC/(gD5)1 /2 
Nel caso specifico del pozzetto di linea, Fc può essere stimato 
mediante la seguente relazione. dedotta sulla base dei dati spe
rimentali: 

Fc = 14.6 - 17.3\'" (4) 

valida p<:r valori del grado di riempimento .l'" compresi tra 0.70 
e 0.75. E infatti opportuno sottolineare che il fenomeno di 



choking non si è mai man ifestato per y,,<0.70, me ntre pe r 
y,,>0.75 è risul tato impossib ile co nse rvare condizioni di de
flus so a superficie libera in usc ita dal pozzetto . 
In definiti va la massima capacità di convogl iamen to id raulico 
del pozzetto è limitata da va lori di Fc compresi tra 1.60 e 
2.50, con valore medio prossimo a F c=2 . A titolo di esempio, 
ass um endo a scopo cautelati va Fc= 1.60, i I massimo valore 
dell a portata transitabil e attraverso un pozzetto di linea instal
lato su un a tubazione di diametro D=0.80 m può essere sti ma
to pari a Qc= 1.6(gDS)I I2""2 .8 m3fs, con un tirante idrico che 
dovrà essere co munque in feriore a 0.60 m (corrispondente a 
y,,=0.75 ). 
Poiché, co me accennato in precedenza, non è raro incontrare 
collettori fognari progettat i per funzionare con grado di riem
pimento anche superi ore al 80% indipendentemente dalle co n
di zioni de lle corrente in arrivo, è inevi tabi le osservare che tali 
cond izion i sono incompatibi li con il regolare fu nzionamento 
idraulico de i pozzetti d i li nea in presenza di correnti veloc i, 
nel qual caso il grado di riem pimento di progetto non dovreb
be mai essere superiore al 75%. 

3. POZZETTIDICURVA 

l pozzetti d i dev iazione plani metrica (o di curva) rappresenta
no un' opera d'arte essenziale per i sistemi di drenaggio urba
no, atteso che il tracc iato de ll e canali zzazioni si sviluppa pri n
cipalmente lungo gli assi stradali cittadi ni . A seconda dei casi , 
le deviazioni pl ani metriche sono caratteri zzate da angoli di d i
versa am piezza; di particolare interesse sono i pozzetti di cur
va con ango li pari a 45 ° e 90°, normalmente rea li zzati con 
raggi di curvatura R" pari a circa tre volte il diametro D dell a 
fognatura in arrivo. Le indagini sperimentali sono state per
tanto effettuate su modello fi sico avente le suddette caratteri
stiche. 
In linea di principio . si potrebbe essere portati a supporre che 
un pozzetto di curva a 90° induca maggiori li mi tazion i ri spet
to ad un pozzetto di curva a 45°, soprattutto ai fin i dell a mas
sima portata convogliabi le a superficie libera attraverso il ma
nufatto . I risultati sperimen tali , come di seguito illustrato , 
hanno forn ito interessanti indicazioni al riguardo, evidenzian
do che la precedente osservazione non può avere validi tà ge
nerale. 
La Figura 4 illustra lo schema de l pozzetto anal izzato nel cor
so de ll e prove, per il quale il raggio medio di curvatura R" è 
pari a tre vo lte il diametro D, con spec ifi co riferimento al caso 
di dev iazione pari a 8 pari a 45°; le caratteri stiche idrauliche 
dell a corren te in arrivo sono costi tuite da l tirante idrico h" e 
dall a veloc ità media V". 
Per effetto dell a devi azione plani metrica, vengono a formarsi 
due onde di shock, la p ri ma de ll e quali si sv il uppa in aderenza 
alla parete esterna ed ha la massi ma ampiezza hM' mentre la 
seconda, lu ngo la parete interna della curva, presenta il min i
mo valore del tirante idrico hll/' Ovviamente, ai fi ni progettua
li , la grandezza hM è d i magg iore interesse e può essere e
spressa in funzione del numero di Froude de lla sezione ad U 
mediante la relazione (Del Giudice et al. , 2000): 

hM = [I + ~(DI ) FJ ] 2 (5) 
h 2 j R" 
" 

Nel corso dell e prove di laboratorio, è emerso che l 'ango lo 
8M , in corri spondenza del qu ale si riscon tra la massima altezza 
hM' è compreso tra 35° e 55°, in funzione de lle caratteri st iche 
del pozzetto e della co rre nte in arr ivo (Gisonn i e Hager, 
2002a); per conseguenza, nel caso in cu i si utilizzi la c lass ica 
geometria del pozzetto di curva a 45 °, è probabile che si veri
fichi l ' impatto dell' onda di shock in corri spondenza dell a se-
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zione di uscita del manufatto , compromettendo il deflusso a 
superficie li bera della corrente attrav e rso il manufatto 
(choking). Tale circostanza non è stata riscontrata nel pozzetto 
di curva a 90°, per il quale i massimi tiranti idrici si verificano 
in un a sez ione ubicata sempre a monte dell'imbocco della 
condotta di uscita. Quindi, contrariamente a quanto sarebbe 
lecito attendersi , il classico pozzetto di curva a 90° ha una ca
pac ità di convogliamento su periore al class ico pozzetto di cur
va a 45°. 
Allo scopo di migliorare la prestazione del pozzetto d i curva 
a 45°, è stata proposta una particolare con fi gurazione plan i
metrica de l manufatto, caratterizzata dalla esis tenza di un 
tratto di canale con sezione ad U e lunghezza pari a due volte 
il diametro D, posto immediatamente a val le della curva (Fi
gura 4). 
La Figura 5 ill ustra il comportamento idraulico del pozzettO a 
45°. per un grado di riernpi rnenlo y,,=0 .50 e numero di Froude 
delle corrente in arrivo F,,=2.1; dalla foto si ri leva un a inci
piente cond izione di choking. In parti colare il dettaglio rap
presentato nella foto della Figura 5(c) mostra l'impatto della 
corrente sulla sezione di imbocco della condotta in usc ita dal 
pozzetto, quasi totalmente impegnata dal flusso bifase aria-ac
qua . 
Considerando la geometria ottimi zzata de l pozzetto a 45 °, la 
massima portata Qc transitabile attraverso il manufatto, e
spressa mediante il nu mero mass imo di Froude Fc de lla con
dotta, può essere stimata indistintamente per pozzetti di curva 
a 45° e 90° per mezzo della seguente relazione (Gisonni e Ha
ger, 2002a): 

_ ( ) 12 Fc - 3-2y" y" (6) 
val ida per gradi d i riempimento y" infe ri ori a 2/3. Infatti , le 
prove hanno mostrato che è impossibile conservare le caratte
ristiche di corrente veloce attraverso i pozzett i di curva allor
chè si abbi ano gradi di ri empimento superiori al 67%. 
Se ne deduce che i pozzetti di curva. in presenza di correnti ve
loci , conservano la propria fu nzionalità idraulica per grad i di 

(a) 

(b) 

Figura 4 - Schema di un pozzetto di curva, migliorato con e
stensione finale. (a) pianta, (b) sezione. 



riempimento massimi inferiori a quelli dei pozzetti di linea, per 
i quali il massimo grado di riempimento è fissato nel 75 %. I
noltre, mentre dalla (4) si deducono valori di Fc prossimi a 2, 
la (6) fornisce valori di Fc al pill pari a 0.90. 
A scopo esemplificativo, analogamente a quanto fatto per il 
pozzetto di linea , si consideri un pozzetto di curva a 45 ° rea
lizzato su un collettore a sezione circolare di diametro 
D=0.80 m; in corrispondenza di un grado di riempimento 
-'",,=0.60 (comunque inferiore a 0.67) dalla relazione (6) è pos
sibile stimare Fc=0.84, per cui il massimo valore della portata 
transitabile attraverso il manufatto può essere stimato pari a 
Qc=0.84(gD5) 1/2", 1.5 m3/s , valore prossimo alla metà di quello 
valutato per il pozzetto di linea su condotta di eguali dimensio
nI. 

4. POZZETTIDICONFLUENZA 

La Figura 6 illustra lo schema del modello fisico del pozzetto 
di confluenza in cui , sulla scorta delle risultanze delle prove ef
fettuate sui pozzetti di curva, immediatamente a valle del tron
co di confluenza, prima dell'imbocco della condotta di uscita, 
è presente un tronco rettilineo avente sezione ad U e lunghezza 
pari a 2D (Figura 6a). Tale provvedimento. sulla scorta di al
cuni indagini preliminari, si è rivelato essenziale al fine di in
crementare il valore della massima portata convogliabile attra
verso il manufatto, poichè induce una significativa attenuazio
ne delle onde di shock. 
In Figura 6, cosÌ come nel seguito del testo, i parametri relativi 
al tronco principale ed al tronco laterale sono rispettivamente 
indicati con il pedice o ed il pedice L. 
Analogamente a quanto constatato per i manufatti precedente
mente investigati. anche per il pozzetto di confluenza, l'insor
gere di onde di shock può causare la repentina transizione da 
corrente veloce a pelo libero a flusso bifase (aria-acqua) in 
pressione (choking). 
Dagli esperimenti effettuati si è riscontrato che i principali pa
rametri che governano il fun zionamento idraulico del manufat
to di confluenza sono i gradi di riempimento .l'" e YL insieme 
con i numeri di Froude F" e FL che caratterizzano le correnti 
confluenti. Le prove di laboratorio sono state concentrate sulle 
seguenti tre condizioni di deflusso: 
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Figura 5 - Tipico comportamento idraulico 
di un pozzetto di curva a 45°, con raccor
do rettilineo di valle. (a) Vista dall'alto, (b) 
Vista da valle, (c) Particolare dell'onda di 
impatto, visto da monte. 

r Corrente veloce all'imbocco di entrambe i tratti confluenti, 
Il Corrente lenta ali"imbocco del tronco laterale e corrente 

veloce all'imbocco del tronco principale, 
III Corrente lenta all'imbocco del tronco principale e corrente 

veloce all'imbocco del tronco laterale. 

Non è stato investigato in dettaglio il comportamento idraulico 
del pozzetto nel caso in cui entrambe le correnti in arrivo fos
sero subcritiche, ritenendo che tale condizione fosse meno se
vera ai fini della funzionalità idraulica del manufatto. 

Figura 6 - Schema del pozzetto di confluenza a 90°; (a) 
Pianta, (b) Sezione. 

La Figura 6, insieme con le immagini fotografiche di Figura 
7, illustra le seguenti tipologie di onda di shock. rilevabili nella 



condizione di deflusso l (correnti ipercritiche in entrambe i 
tratti confluenti): 

Onda A, presente per bassi valori della portata laterale, pro
vocata dall'impatto della corrente sulla parete curva, 
Onda B, con altezza massima hR' generata dall'impatto del
la corrente sulla parete rettilinea opposta al punto di immis
sione, 
Onda C, generata dalla confluenza delle due correnti nel 
punto P, 
Onda D, con altezza massima hs, localizzata nella sezione 
terminale del pozzetto, generata dall'impatto della corrente 
idrica in corrispondenza della sezione di imbocco della 
condotta di uscita (ben visibile in Figura Sa), 
Onda E, che si sviluppa lungo la parete esterna del tronco 
laterale nel caso di angolo di confluenza a 90°; tale tipolo
gia è sostanzialmente assimilabile all' onda a fronte ripido 
che si sviluppa nel pozzetto di curva. 

Ai fini progettuali, le onde di shock di massima ampiezza sono 
quelle di tipo B e D, per le quali sono state dedotte opportune 

espressioni (Gisonni e Hager, 2002b) che bene approssimano i 
risultati sperimentali, in funzione del numero di Froude della 
corrente principale F,,= QJ(gDho4)112 e di quello della corrente 
laterale FL= Qd(gDhL4) 1/2. 
In particolare, per l'altezza ha risulta: 

hB 8 ( ) -=1+- F -I 
hL 7 l. 

(7) 

mentre la massima ampiezza hs dell'onda di impatto può esse
re stimata mediante la relazione: 

~=l+C F 
hL li L 

(8) 

dove il coefficiente Cii risulta essere pari a l e 2/3 par valori di 
Ò pari rispettivamente a 45° e 90°. 
Come è possibile dedurre dal confronto tra le relazioni (7) e 
(8), ha e h, sono dello stesso ordine di grandezza e condiziona
no quindi la definizione del la altezza da conferire al manufatto 
di confluenza in sede progettuale. 
In generale la condizione di choking del pozzetto può manife

starsi nella sezione di imbocco 
del tronco principale, ovvero nel
la sezione di imbocco della im
missione laterale, oppure nella 
sezione di sbocco del pozzetto di 
confluenza, senza escludere la 
coesistenza di due o più delle 
suddette tre condizioni. La Figu
ra 8 mostra il caso specifico in 
cui il pozzetto giunge alla propria 
condizione limite di funziona
mento per effetto dell' onda di im
patto presente in corrispondenza 
della sezione di uscita del manu
fatto, mentre la corrente è ancora 
supercritica in entrambe i tronchi 
confluenti. 
Analogamente a quanto fatto per 
i precedenti manufatti, la massi
ma portata Qc può essere espres
sa attraverso il numero massimo 
di Froude della condotta, definito 
come Fc= QC/(gD5) 1/2; Gisonni e 
Hager (2002b) hanno mostrato 
che i dati sperimentali sono ben 
approssimati dalla re lazione: 

Fc = 0.6F;,Y(,170 2 
(9) 

essendo 1]= Y/h il rapporto dei 
gradi d i riempi mento dei tratti 
confluenti. La relazione (9) risul
ta peraltro valida sia per Ò pari a 
45° che per 15 pari a 90°, purchè 
vengano rispettate le seguenti 
condizioni: 

II manufatto di confluenza a 
90° deve essere sagomato co
me in Figura 6; pertanto la 
immiss ione è composta dal
l'assemblaggio di un tratto di 
curva a 45° e di un tronco 
rettilineo, di lunghezza pari 
ad una volta il diametro D 
della condotta; 

Figura 7 - Tipico comportamento del pozzetto di confluenza a 90° in presenza di corren
ti ipercritiche (Yo=0.26, Fo=5.95, YL=0.27, FL=2.84). (a) Vista da monte, (b) vista da valle, 
(c) dettaglio dell'impatto nella sezione di uscita. 

Il grado di riempimento nel 
tronco laterale deve essere ta
le che risulti y/<0.075F". 
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Figura 8 - Condizione di choking nel pozzetto a 90° provocata dalla sezione di uscita (Yo=YL=0.34, Fo=4.2, FL=4). (a) Vista da 
monte, (b) vista da valle. 

In particolare la seconda limitazione indica che il limite supe
riore di YL cresce linearmente con il numero di Froude F" della 
corrente principale. 

5. POZZETTI CON SALTO DI MODESTA 
AMPIEZZA 

I pozzetti di salto sono frequentemente impiegati nelle reti fo
gnarie rappresentano, consentendo di perseguire molteplici o
biettivi, tra i quali: 
I) ridurre la pendenza di scorrimento, laddove la fognatura 

venga realizzata lungo tracciati caratterizzati da eccessive 
pendenze longitudinali, 

2) scongiurare effetti di rigurgito indotti sui tronchi fognari 
presenti a monte, con particolare riferimento al caso di cor
renti subcritiche, 

3) agevolare l' immissione di portata in corrispondenza di una 
confluenza, 

4) aerare il liquame per effetto del mescola mento macro tur
bolento indotto dal salto, e quindi evitare l' innesco di feno
meni putrefattivi, 

5) rispettare vincoli imposti da particolari condizioni locali . 

AI fine di giungere ad una caratterizzazione del comportamen
to idraulico di manufatti di caduta, con specifico riferimento a 
salti di piccola ampiezza, è stata appositamente condotta una 
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campagna di prove sperimentali. Il modello fisico investigato è 
caratterizzato da una particolare configurazione (Figura 9), 
comprendente un tubo circolare a monte di diametro D, un 
pozzetto di salto con sezione trasversale ad U di larghezza pari 
a D e lunghezza pari a due volte il diametro D, in modo da ri
sultare confrontabile con le dimensioni assegnate realmente 
nella pratica a questo tipo di manufatti; all'uscita del pozzetto 
è presente un tubo circolare di eguale diametro D. Sono state 
considerate e analizzate tre diverse ampiezze del salto, e preci
samente pari a 5 = slD = 0.25, 0.50 e 0.93. 
Per effetto della presenza del salto s (Figura 9), la corrente si 
configura come un getto libero e raggiunge lo speco di uscita 
del pozzetto con un'altezza idrica h", misurata in asse alla cor
rente. A causa della presenza della sezione di imbocco dello 
speco di valle, per i maggiori valori del grado di riempimento, 
la corrente impatta sulla parete opposta, generando un rigonfia
mento della superficie libera (sll'ell), di altezza h, .. Le prove su 
modello fisico hanno evidenziato una sostanziale differenza di 
comportamento tra pozzetti di salto caratterizzati da minori va
lori di 5 = s/D::;; 0.50 e quelli aventi maggiore ampiezza (5"' 1). 
L ' analisi dei risultati sperimentali ha consentito di definire la 
seguente relazione per il calcolo di h, (De Martino et aL, 2002): 

h, = I +2a(F \. _1)1'2 
ho o. () (lO) 

essendo a un coefficiente pari a 0.45 e 1.25, rispettivamente 
per 5 = slD ::;; 0.50 e per 5'" I. 



(a) ~--

(b) x. 

Figura 9 - Schema di un pozzetto con salto in fognatura: (a) 
pianta, (b) sezione. 

La foto di Figura lO mostra chiaramente un condizione limite 
d i fun zionamento del pozzetto di salto di maggiore ampiezza 
(S",]), per effetto della quale è praticamente impedita l'aerazio
ne della corrente idrica in uscita dal pozzetto e, per conseguen
za, viene compromesso il detlusso a superficie libera a valle del 
manufatto. 
Per quanto concerne la stima della massima capacità di convo
gliamento di questa tipologia di manufatto, le esperienze hanno 
mostrato che, per i salti di minore ampiezza (S = 0.25 e S = 
0.50) il limite superiore per Fc è pari a 2 per valori di Yo infe
riori a 0.70, confermando i risultati ottenuti per il pozzetto in 
linea (S=O). Inoltre, per S=0.25,;-0.50, al crescere di .l'o il valore 
di Fc tende ad I per .l'o=0.85 . 
Per i pozzetti con salto di ampiezza maggiore (S"'l), la massi-

ma portata transitabile nel pozzetto è data dalla condizione 
Fc=l, ben più restrittiva rispetto ai valori deducibili dalla rela
zione (4), indicata per i pozzetti di linea. 
Ad ogni modo, a prescindere dal valore di S, le esperienze di 
laboratorio suggeriscono di adottare gradi di riempimento y" 
comunque inferiori a 0.75 al fine di preveni re fenom eni di 
choking nei collettori interessati da detlusso di corrente super
critica. 

6. DISCUSSIONE DEI RISULTATI ED 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

La sistematica indagine sperimentale effettuata sulle tipologie 
di pozzetti più diffusamente utilizzate nella pratica ha consen
tito di descriverne il comportamento idraulico in presenza di 
correnti veloci, grazie ad una opportuna scelta dei parametri 
che descrivono il fenomeno. 
Grazie ad una semplice definizione delle caratteristiche geo
metriche dei pozzetti, è stato possibile individuare particolari 
configurazioni per le quali il comportamento del pozzetto di 
curva a 45° si presenta assolutamente simile a quello caratte
rizzato da angolo di deviazione a 90°. In particolare, basta pro
cedere alla aggiunta di un tronco rettilineo di lunghezza pari a 
2D a valle della sezione terminale della curva a 45°, prima del
la sezione di uscita del pozzetto (Figura 4a). 
Analoga considerazione può essere fatta per i pozzetti di con
fluenza, per i quali la valutazione della massima portata convo
gliabile attraverso il manufatto può essere indistintamente ef
fettuata mediante la relazione (9) per angoli di confluenza della 
corrente laterale compresi tra 30° e 90°, purché (Figura 6a) il 
tronco laterale si immetta con un tronco retti lineo avente sezio
ne ad U e lunghezza pari a D, ed a valle del punto di confluen
za sia previsto un breve tronco rettilineo avente sezione ad U e 
lunghezza pari a 2D (G isonni e Hager, 2002a; Gisonni e Ha
ger,2002b). 

Figura 10 - Condizione incipiente di choking: Yo=0.73, Fo=1.7, 5=0.93. 
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Volendo procedere ad un confronto tra pozzetto di linea, poz
zetto di curva e pozzetto di confluenza, si consideri il caso in 
cui per quest'ultimo sia Yo=YL, per cui dalla (9) risulta 
Fc=0.60FoYo' Gli esperimenti sul manufatto di confluenza han
no messo in evidenza che al crescere della portata nel tronco 
principale aumenta la capacità di convogliamento del manufat
to e si riduce la ampiezza dell'onda B, mentre un aumento del
la portata laterale sortisce effetto opposto. È possibile quindi 
considerare il comportamento idraulico del pozzetto di con
fluenza come intermedio tra quello di un pozzetto di linea 
(QL=O) e quello di un pozzetto di curva (Qo=O). Volendo pro
cedere ad un confronto delle capacità di convogliamento dei 
suddetti manufatti è possibile, in via approssimativa, conside
rare un numero massimo di Froude Fc del manufatto pari a 
0.80 per il pozzetto di curva, 1.4 per quello di confluenza e 2 
per il pozzetto di linea . 
Analogamente, per quanto riguarda il massimo grado di riem
pimento di una corrente veloce in arrivo al manufatto, le mag
giori limitazioni sono imposte nell ' ordine dal per il pozzetto di 
curva, da quello di contluenza e da quello di linea, ai quali cor
rispondono rispettivamente i massimi valori di Yo pari a 0.65, 
0.70 e 0.75. Valori dei gradi di riempimento superiori a quelli 
indicati comportano inevitabilmente la perdita della funziona
lità idraulica dei manufatti cui conseguono gli indesiderati ef
fetti del caso. 
Discorso a parte meritano i pozzetti di salto che, per salti di 
ampiezza inferiore al 25 % del diametro D del collettore in arri
vo, forniscono prestazioni idrauliche prossime a quelle dei nor
mali pozzetti di linea, e sono quindi caratterizzati da notevoli 
valori della capacità di convogliamento. Per contro, la proget
tazione di manufatti con salto di ampiezza all ' incirca pari a D 
deve essere cautamente eseguita, in quanto è da attendersi una 
sensibile limitazione sulla massima capacità di convogliamen
to del manufatto CFc<I). 
Un'ultima considerazione relativa alla pratica utilità dei risul
tati conseguiti può essere fatta in merito alla implementazione 
degli stessi all'interno dei codici commerciali di calcolo attual
mente disponibili per la simulazione di sistemi di drenaggio ur
bano, quali ad esempio SWMM, HydroWorks™ e MOUSETM 
(AA.VV., 1997). 
Tali modelli, infatti, essendo basati sulla integrazione numerica 
delle equazioni monodimensionali del moto vario in canali a 
pelo libero, non possono simulare il comportamento peculiare 
dei manufatti considerati , poiché non sussistono certamente le 
condizioni di monodimensionalità e gradualità del moto; tale 
circostanza si ripercuote sulla attendibilità dei risultati forniti 
dai suddetti codici in merito al funzionamento dell ' intera rete 
fognaria. 
L'introduzione all'interno del codice delle relazioni sperimen
tali, descrittive del comportamento idraulico dei manufatti con
siderati, potrebbe consentire una maggiore affidabilità dei rI

sultati numerici. 
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7. CONCLUSIONI 

Scopo del presente lavoro è quello di illustrare in modo organi
co i principali risultati di una lunga campagna sperimentale mi
rata alla caratterizzazione del comportamento idraulico di alcu
ni dei manufatti ordinari maggiormente ricorrenti dei sistemi 
fognari. In particolare vengono esposte le valutazioni relative 
alla capacità di convogliamento idraulico dei pozzetti di linea, 
di curva, di confluenza e di caduta con modesta ampiezza del 
salto, con specifico riferimento al loro funzionamento in pre
senza di correnti veloci. Per i suddetti manufatti sono state i
noltre definite le condizioni idrauliche ammissibili che garanti
scono la conservazione delle caratteristiche ipercritiche della 
corrente attraverso il manufatto, soprattutto al fine di prevenire 
il funzionamento in pressione dei tronchi fognari interessati. 
L'analisi dei risultati sperimentali ha consentito di formulare 
alcuni criteri di progetto e verifica dei manufatti, basati sulla 
scelta di opportuni parametri adimensionali che consentono u
na agevole caratterizzazione del comportamento idraulico delle 
tipologie di pozzetto investigate. 
Inoltre, nell'intento di migliorare la funzionalità dei manufatti 
di curva e confluenza, sono stati proposti alcuni accorgimenti 
da adottare in fase di progettazione, consistenti essenzialmente 
nella realizzazione di un tronco di condotta avente sezione ad 
U e lunghezza pari a due volte il diametro D del collettore, ubi
cato immediatamente a monte della sezione di uscita del poz
zetto. 
l risultati conseguiti consentono di affermare che i manufatti 
maggiormente cruciali sono il pozzetto di curva e quello di sal
to (con ampiezza del salto superiore a 0.50·0). per i quali la 
con'ente veloce in arrivo innesca l' insorgenza di onde a fronte 
ripido (shock) la cui configurazione ed ampiezza limitano sen
sibilmente il campo di funzionamento a pelo libero del manu
fatto considerato. 
In definitiva si ritiene che le conclusioni delineate nella presen
te nota possano rappresentare un utile contributo per la proget
tazione di nuovi manufatti nelle reti fognarie, ovvero per l'ade
guamento di manufatti esistenti affetti da ricorrenti situazioni 
di insufficienza idraulica. 
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Ugo Moisello, Giancarlo Moro* 

LA MASSIMA PROFONDITÀ DI UN FIUME COME UN PROCESSO 
STOCASTICO. Un metodo per la stima dei parametri 

THE MAXIMUM DEPTH OF A RIVER AS A STOCHASTIC 
PROCESSo A Parameter Estimation Method 

Sommario 

Si propone un nuovo metodo di stima dei parametri del processo stocastico utilizzato per rappresentare la massima profondità 
di un corso d'acqua a fondo mobile in una certa sezione. Jl metodo (applicato a due tratti del corso del Po) tiene conto delle
game statistico tra il valor medio della massima profondità e le altre caratteristiche geometriche (essenzialmente la larghezza) 
della sezione considerata. l risultati del nuovo metodo di stima sono posti a conFol!to con quelli del metodo adottato in lavori 
precedenti. Si quant(ficano le differenze, che naturalmente risultano tanto minori quanto più debole è il legame statistico tra la 
massima profondità e le altre caratteristiche della sezione. 
Parole chiave: Idraulica fluviale, Morfologia fluviale, Modelli stocastici, Stima dei parametri . 

Summary 

A new method far estimating the parameters of the stochastic process representing the maximum depth of a mobile bed river in 
a given section is proposed. The method, applied to fWo stretches of the river Po, takes inlo account the statistical lie binding 
the mean of the maximum depth and the other geometrie characteristics (mainly the width) of the section being considered. The 
l'esults of the new estimation method are compared with those of the method adopted in previous papers. The differences, which 
of course decrease as the statistical tie befWeen the maxùnum depth and the other section characteristics becomes weaker, are 
quantified. 
Keywords : River Hydrology, Bed Morphology, Stochastic Model, Parameter Estimation. 

1. INTRODUZIONE 

La progettazione di alcuni tipi di opere in corsi d'acqua a fon
do mobile richiede la previsione della quota del punto più de
presso dell'alveo, che può variare nel tempo. Il problema è sta
to trattato in precedenti lavori (Moisello, 2000a, 2000b, 2002) , 
rappresentando la massima profondità dell'acqua in una sezio
ne con un processo stocastico. 
Le indagini precedenti (come quelle di cui si presentano qui i 
risultati) sono state svolte per il Po, l'unico corso d'acqua ita
liano per cui si dispone di un notevole numero di rilievi, e più 
precisamente per il tratto, di circa 300 km, che va dalla Becca 
(subito a valle della confluenza con il Ticino) a Pontelagoscu
ro. Il tratto presenta un buon grado di omogeneità, sia dal pun
to di vista delle caratteristiche naturali , sia da quello delle mo
difiche indotte dall ' uomo, che hanno dato al fiume un carattere 
largamente artificiale . 
Una debole tendenza all'innalzamento dell ' alveo, osservata nel 
periodo 1873-1954, verosimilmente dovuta alla costruzione 
degli argini, è stata sostituita nel trentennio 1954-84 da una 
forte tendenza all ' abbassamento (Natale e Savi, 1990). Le atti
vità umane che hanno maggiormente interessato l'alveo nel pe
riodo in cui è stato osservato l'abbassamento sono la costruzio-

ne dello sbarramento di Isola Serafini (entrato in funzione nel 
1963) e un' intensa attività estrattiva di materiale d ' alveo, nella 
quale gli studi concordemente identificano la causa dell'abbas
samento (Canali, 1975; Tacconi e Billi , 1990; Lamberti et al., 
1990). 

Per chiarezza di esposizione è necessario premettere alla pre
sentazione dei nuovi risultati il riassunto di quelli delle indagi
ni precedenti (Moisello, 2000a, 2000b, 2002), di cui il nuovo 
lavoro costituisce un approfondimento. 
Il problema affrontato è la previsione dell'intervallo entro il 
quale la profondità massima rispetto a un profilo di pelo libero 
di riferimento, supposta inizialmente nota, potrà variare con 
probabilità assegnata, in un periodo di tempo di assegnata lun
ghezza. La profondità massima è misurata rispetto a un profilo 
di piena convenzionale . Le analisi qui riassunte utilizzano i ri
lievi di più di 60 sezioni, effettuati nel trentennio che va dal 
1954 al 1984 in otto campagne di misura (ciascuna delle quali 
ha interessato solo una parte delle sezioni). 
La rappresentazione probabilistica più corretta consisterebbe 
nel considerare la massima profondità h come un processo sto-
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casti co continuo, non stazionario, a due parametri continui 
(l' ascissa x e il tempo t). Poiché nelle applicazioni]' interesse è 
ri volto a una data sezione, è ragionevole trascurare l'ascissa x e 
rappresentare h come un processo stocastico continuo non sta
zionario a un solo parametro continuo (il tempo I). La distribu
zione di h si assume lognormale a tre parametri , e il processo 
non stazionario descritto dalla variabile h si assume riconduci
bile al processo stazionario descritto dall a variabi le gaussiana x 
a media null a, mediante le trasformaz ioni (Moisello, 2002) 

1'=II1(h-h8 ) 

x=y-J1{.v). 

( l) 

(2) 

Il processo stocastico continuo x(t) si rappresenta con l'equa
zione differenziale 

dx(t) 
--+ ru(l) = U(I), 

di 
(3) 

dove U( I) è un processo stocastico gaussiano indipendente e 
stazionario (rumore bianco), o, in alternativa, con l'eq uazione 
differenziale 

d2 X(I) dX(I) 7 

--+2a--+a-x(t) = U(I). 
dl 2 di 

(4) 

Il processo h è quindi determinato da quattro parametri: la me
dia f.l(h), il coefficiente di variazione CV(h), il coefficiente di 
asimmetria J{h ) e la costante a. Dei quattro parametri solo la 
media f.l(h) dà conto della non stazionarietà; gl i altri tre sono 
costanti nel tempo. 
AI fine di rendere possibili i calcoli, il processo continuo x si 
può discretizzare, assumendo che il rumore bianco U abbia va
lore costante all'interno di ogni intervallo di tempo elementare 
111. (Nelle analis i l'intervallo di tempo elementare è assunto u
guale a un anno.) Il processo rappresentato dall'equazione (3) 
si trasforma allora nel processo AR( I) 

(5) 

e quello rappresentato dall' equazione (4 ) nel processo AR
MA(2, I) 

(6) 

(Box e Jenkins, 1970). Nel caso del processo AR(l) il parame
tro 1 è funzione del parametro a; e la varianza (J2(E) è funzione 
de l parametro 1 e della varianza (J2(X). Nel caso del processo 
ARMA(2, I) i parametri 11' 12 e e sono funzione del parametro 
a e la varianza (J2(E) è funzione dei parametri 11' 12 e e e della 
varianza (J2(X) (appendice C). 

La stima dei parametri presenta naturalmen te una d iffico ltà: 
per ogni campagna di misura (c ioè, nei termini del processo 
stocastico di screto, per ogni istante) si possiede ovviamente u
na sola osservazione della massima profondità. Per superare la 
difficoltà, si è scelto (Moisello, 2000a, 2000b, 2002) di trascu
rare la non omogeneità nello spazio (c ioè da una sezione all'al
tra) del processo originario h. La scelta ha naturalmente com
portato di individuare dei tratti di fiume all'interno di c iascuno 
dei quali l'assunzione di omogeneità spaziale risultasse accet
tabile . 
Un'analisi svolta suddividendo l'intero tratto Becca-Pontelago
scuro in tre tratti più brev i ha mostrato che l'ipotesi di omoge
neità si può accettare per il tratto Becca-Castelnuovo Bocca 
d'Adda (sezioni 6-23) e per il tratto Borgoforte-Pontelagoscuro 
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(sezion i 41-65), non per il tratto Cremona-Cizzolo (sezioni 26-
40), nel quale]' abbassamento è avvenuto in modo non unifor
me, perchè le sezioni con la profondità iniziale minore si sono 
approfondite di più , verosimilmente per effetto congiunto delle 
escavazioni e della costruzione dello sbalTamento di Isola Se
rafini, posto tra il primo e il secondo tratto (Moisello, 2000a). 
(Naturalmente l' assunzione di omogeneità spaziale del proces
so all'interno di ciascuno dei due tratti non è altro che il solito 
compromesso tra la necessità di rispettare le di vers ità esistenti 
e quella di di sporre di un numero di dati sufficiente per le ana
lisi statistiche.) 
Per ogni campagna di misura si sono riunite insieme le osser
vazioni effettuate in tutte le sezioni appartenenti al tratto di fiu 
me considerato, e si sono stimate la media f.l(h), la varianza 
(J2(h) e il momen to del terzo ordine f.l ,(h) (Moisello, 2000a, 
2000b, 20(2). Il coefficiente di variazione è stato quindi stima
to interpolando con una retta uscente dall 'ori gine i punti aven ti 
come ascissa e come ordinata le stime della media f.l(h) e dello 
scarto quadratico medio CY(h) ricavate dalle osservazioni di una 
stessa campagna di misure. Il coefficiente di asimmetria è stato 
stimato in modo del tutto analogo, interpolando i punti aventi 
come ascisse e come ordinate le stime d i (J3(h) e quelle di 
f.l3(h). 
La costante a è stata stimata (Moisello, 2002) a partire dai 
coefficienti di autocorrelazione calcolati riunendo insieme tutte 
le coppie di osservazioni effettuate, a uguale distanza di tempo, 
nella medesima sezione, quale che fosse la sezione e quale che 
fosse la campagna di misura. Allo scopo si è fatto ricorso a l
l'autocorrelogramma del processo continuo x, che nel caso del 
processo AR(I) è rappresentato dall'espressione 

Pr (x) = exp( -Idr) (7) 

e nel caso del processo ARMA(2, I) dall'espressione 

Pr(x) = (I + lalr )exp( -Ialr) . (8) 

L'autocorrelogramma è stato ottenuto interpolando (con il me
todo dei minimi quadrati pesati) i punti con ascissa e ord in ata 
uguale, rispetti vamente, all'intervallo di tempo (lag) r e al 
coefficiente di autocorrelazione p/--x). [ va lori d i p/--x), che 
coincidono con q uell i di p/--y), sono stati ricavati dai corri
spondenti valori osservati di p/--h), tenendo conto del fatto che 
la distribuzione è lognormale. 
Il modello AR ( l ) ha fornito l' interpolazione migliore per en
trambi i tratti di f iume (Moisello, 2(02). 

2. NUOVO METODO DI STIMA DEI PARAMETRI 
DEI MODELLI 

Il metodo di stima adottato nei lavori ricordati produce risultati 
che sono verosimil mente affetti da un errore sistematico. Per 
illustrare il pu nto, facciamo riferimento al coefficiente di varia
ZIOne. 
Come si è visto, la stima del coeffic iente di variazione si fo nda 
su quelle dei coefficienti di variazione relativi ai diversi istanti 
(campagne di misura), ciascuna delle quali calcolata riunendo 
insieme le osservazioni relative alle d iverse sezion i. Ora, riuni 
re insieme le osservazioni per calcolare CV(h) porta a sostituire 
alla media re lativa a c iascuna sezione la media delle medie, ma 
non a sostitu ire alla varianza relativa a ciascuna sezione la me
di a delle varianze. E' faci le rendersi conto , infatti, che se la 
media varia da sezione a sezione (i potes i fisicamente rea listica: 
le sezioni più larghe sono mediamente meno profonde) il pro
cedimento adottato conduce a una stima dell a varianza che è 
sempre necessariamente maggiore della media delle varianze 



re lati ve alle di verse sezioni . E' dunque da attendersi che il pro
cedimento adottato conduca sistemati camente a sovras ti mare il 
coeffic iente di vari az ione (c he è cosa d iversa dall 'assume re, 
come ancora si ass ume ne l definire il modello, che il coeffi
c iente d i vari azione res ti costante in tutto il tratto considerato). 
Per e liminare, o a lmeno ridurre, l' e rro re s istematico - che ri
guarda le stime di tutti e tre i parametri CV(h), }{h) e a. - occor
re definire un nuovo proced imento, che permetta di stimare il 
valore delle medi e istante per istante e sez ione per sezione. 
All o sco po se mbra ragio nevo le in trod urre la dipendenza d i 
11(11 ) da ll e caratteri sti che geo metriche de ll a sezione (che varia
no con il tem po). 

3. ANALISI SVOLTE 

Lo studio, di cui qui si espo ngono i ri sultat i, si a rtico la in tre 
fas i. 
Nell a prima fase si ripetono per g li stess i due tratti de l Po con
sidera ti nei lavori precede nti (Becca-Caste lnuovo Bocca d'Ad
da e Borgoforte- Pontelagosc uro) le anali si già svolte, utili zzan
do un in sieme di dat i un poco diverso e più numeroso. Ancora 
s i pre nd o no in cons ideraz io ne u n processo a uto reg ress ivo 
AR( I ) e un processo mi sto A RMA(2, I ), e ancora si st imano i 
parametri CV(h), }{II ) e a. con il metodo utili zzato in preceden
za (Mo isello, 2002). 
Ne ll a seconda fase de ll o stud io si ricercano delle re lazio ni sta
ti stiche tra le grandezze geometriche che caratte ri zzano la se
zione. In particolare si ricerca la dipendenza de ll a med ia de ll a 
massima profo ndità l1 (h) dall a larghezza L e dal raggio di cur
va tura r de ll a sezione. I legam i es istenti sono spec ificati con 
l'impiego de ll a regressione lineare multi pla applicata a i loga
ritmi . Q uindi s i de termin ano le nu ove s time de i para me tri 
CV(h), }{h) e a., basate sull e nuove stime d i 11(11), calcolate te
nendo conto de lle a ltre grandezze caratteri stiche de ll a sezione. 
Ne ll a te rza fase dell o stud io , si app li ca no i mode ll i AR( I ) e 
ARM A(2, I ) indi viduati con i due metodi e si ca lcolano con il 
metodo Montecarl o le pro bab ili tà di non superamen to (s ia con
dizionate a un valore di h assegnato, sia incondi zionate) de ll a 
mass ima profondità h. Si po ngo no infine a confronto i risul tati 
ottenuti con i due d ivers i metod i d i stima de i parametri . 

4. DATI UTILIZZATI 

I riliev i adoperati per le e laborazioni sono stati effettu at i da l 
Magistrato de l Po in corri spondenza de ll e sezioni individuate 
all a fine de ll ' Ottoce nto dall a Commi ssione Brioschi (e in cor
ri sponde nza di un a sez io ne agg iunti va) neg li anni 1954-55, 
1962 , 1963, 1967-68, 1969, 1973, 1979-80, 1984, 199 1. (No n 
per tutti g li anni sono d isponi bili i riliev i di tutte le sezioni .) Le 
massi me profondità di ogni sezione, ugua li a ll a di ffe renza tra 
la quota de l profilo d i riferimento convenzionale e la quota del 
punto più basso dell a sezione , sono ri portate nella Tab. I e ne l
la Tab. /I (dove sono riportat i so lo i dat i utili zzati ). Il profi lo d i 
riferimento è quello de llo stud io del 2002 , ottenuto mediando. 
in ogni sezione, i li velli al co lmo calcolati simulando il transi
to, ne ll ' a lveo definito dai riliev i de l 1984, di sette im portanti 
onde di pi ena osservate tra i I 1926 e i I 1977 . 
Nell o studio sono inoltre state ut ili zzate le cartografi e in scala 
1:50 000 ri cavate d ai rili ev i aerofotogra mmetri c i deg li an ni 
1952-53, 1966, 1972-73 e 1988. Dalle cartografi e sono state ri 
cavate le larghezze L e i raggi di curva tura r delle sezioni (Tab. 
11/ e Tab. IV) (le larghezze si ri fe ri scono dunque a un li ve ll o de l 
pelo libero, non spec ificato ne lla carta topografica, diverso da 
quell o adottato come riferimento per la massi ma profo ndità). La 
scelta di ricavare le larghezze da lle cartografie, anziché dai rili e-
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TABELLA I - Massime profondità h osservate nel tratto 
Becca-Castelnuovo Bocca d 'Adda (in metri) 

sez. 1954-55 1969 1979-80 1984 1991 

6 9,03 9,97 10,74 11,34 11 ,95 
7 11 ,81 9,92 12,51 13,26 13 ,15 
8 12,49 Il ,25 12,16 12,85 12,50 
9 9,52 10,24 11,21 11,49 12,63 
IO Il,57 13,30 15,92 16,73 14,61 
11 11 ,16 10,47 12,49 12,19 Il , 16 
12 10,39 12,09 Il,49 12,21 Il ,42 
13 13,08 14,27 13,13 13,96 12,80 
14 10,92 10,00 12,09 Il,94 Il,07 
15 12,73 12,58 14,12 15,56 14,27 
16 10,51 Il ,69 Il ,52 10,32 Il ,20 

16.1 15,19 16,06 18,74 - -
17 12,03 12,36 12,10 Il ,82 12,15 
18 11,19 12,02 14,98 15,28 15,50 
20 13,39 14,71 15,21 14,64 13,70 
21 Il,05 Il,51 12,74 11 ,71 10,85 
22 13,50 14,93 16,18 15,81 14,61 
23 10,53 13,59 15,51 16,39 15,24 

TABELLA 1\ - Massime profondità h osservate nel tratto 
Borgoforte-Pontelagoscuro (in metri) 

sez. 1954-55 1967-68 1969 1973 1984 1991 

41 17,36 15,04 15,02 15,47 17,75 14,71 
42 16,94 13,09 13,13 15,87 17,44 17,65 
43 12,47 13,55 13,53 13,94 15,67 15,17 
44 17,16 14,42 14,37 14,42 16,75 16,50 
45 15,59 14,90 14,74 15,69 16,18 16,32 
46 12,63 14,73 14,66 16,64 18,75 17,70 
47 19,87 22,47 22,53 18,58 21,79 21 ,04 
48 13,81 13,52 13,33 14,20 14,30 14,38 
49 13,07 12,50 12,36 11,66 12,84 12,94 
50 15,88 14,75 15,00 16,13 16,23 19,86 
51 14,48 19,51 19,66 20,83 19,98 18,16 
52 21,57 22,15 22,03 21 ,26 25,93 23,17 
53 14,42 14,15 14,22 - 16,09 17,54 
54 15,16 12,01 12,05 - 21 ,41 14,95 
55 10,79 13,09 13 ,13 - 13,84 18,31 
56 19,30 16,86 16,82 - 16,46 21,34 
57 16,28 20,52 20,54 - 16,65 14,65 
58 14,24 14,02 14,03 - 15,90 14,34 
59 12,66 15,15 15, 17 - 16,87 16,02 
60 14,81 13,56 13,68 - 19,00 15,37 
61 14,98 - Il ,20 - 17,49 14,73 
62 12,49 14,48 14,46 - 14,88 13 ,48 

63 17,68 20,98 20,98 - 17,94 15,61 
64 13 ,43 13,28 13,37 - 16,66 16,93 
65 12,62 14,70 14,68 - 16,45 16,88 

vi de ll e sezioni , benché i due ti pi di riliev i non siano in genere 
contemporanei, è essenzia lmente dovuta a l des ideri o di limitare 
il peso de lle e laborazioni (vale la pena di osservare, incidental
mente, che le sezioni rilevate non sono in genere ortogona li a ll a 
corrente). Per lo stesso motivo i raggi di curvatura, che proven
gono da uno studio precedente non pubblicato, si li fe ri scono al
le cartografie deri vate dai riliev i del 1952-53 e del 1988. 



TABELLA III - Larghezze L e raggi di curvatura r osservati nel tratto 
Becca-Catelnuovo 

lavoro ciel 2002. S i è com unq ue ritenuto opportuno 
prendere in considerazione entrambi i modelli in tut
te le elaborazioni. 

1952-53 1966 1972-73 
sez. L [m) L [m) L [m) 

6 325 600 650 
7 200 350 425 
8 275 375 300 
9 475 325 325 
IO 400 350 325 
Il 350 375 375 
12 450 500 450 
13 175 300 325 
14 300 250 550 
15 200 250 225 
16 400 275 250 
17 375 500 500 
18 225 300 300 
20 450 475 475 
21 300 350 300 
22 175 175 175 
23 225 250 250 

1988 1952-53 
L [m) r[m) 

700 1242 
200 00 

300 00 

300 00 

300 1738 
350 1544 
525 00 

225 991 
350 3309 
250 2159 
375 1744 
450 00 

175 1958 
425 1542 
450 1257 
225 00 

200 1784 

1988 
r[m) 

2989 
1508 

00 

2144 
533 
1744 

00 

730 
00 

2028 
912 

00 

2272 
1736 
774 

00 

1893 

5.1 Applicazione del nuovo metodo di stima dei 
parametri del modello 
5.1.1 Stima della media J.l{h) condizionata alle ca
ratteristiche della sezione 

TABELLA IV - Larghezze L e raggi di curvatura r osservati nel tratto 
Borgoforte-Pontelagoscuro 

La media p(h), che è una funzione ciel tempo e dello 
spazio, verosimi lmente dipen cle clalle altre caratteri
stiche geometri che della sezione: da un punto cii vi
sta fisico è ragionevole attendersi che le sezioni con 
larghezza e raggio di curvatura minore presentino u
na profondità mass ima h più e levata. L'i potesi è sta
ta preliminarmente controllata per mezzo di un'ana
lisi clelia regressione lineare (applicata ai logaritm i) 
de ll a massima profondità h sulla larghezza L e sul 
raggio cii curvatura r , svolta utilizzando i valori cii h 
osservati nelle campagne del 1954-55 e ciel 1991. La 
larghezza L è misurata in direzione ortogonale alla 
corrente (mentre le sezioni Brioschi in genere non 
possiedono più la caratteristica dell'ortogonalità). I 
valori cii h osservati ne ll a campagna del 1954-55, al
la quale non corri sponde un contemporaneo rilievo 
aerofotogrammetrico, so no stati correlati ai valori d i 
L e di r corrispondenti a i rilievi ciel 1952-53. Analo
gamente. i valori cii h osservati nella campagna del 
1991 sono stati correlati a q uelli di L e di r corri
spondenti ai rilievi del 1988. 1952-53 1966 1972-73 1988 1952-53 sez. L [m) L [m) L [m) L [m) r[m) 

41 200 300 300 400 00 

42 200 250 275 300 2235 
43 350 350 150 300 00 

44 275 450 425 425 1285 
45 200 225 225 225 00 

46 425 400 400 400 1381 
47 350 250 250 350 1828 
48 200 575 525 575 00 

49 550 450 450 750 3232 
50 400 500 500 550 703 
51 350 450 475 550 703 
52 175 175 175 150 00 

53 325 350 325 325 2841 
54 475 600 600 400 00 

55 1000 1050 525 600 1056 
56 200 200 175 350 644 
57 450 525 550 750 1959 
58 200 250 250 225 00 

59 250 275 300 325 00 

60 250 250 250 325 1676 
61 575 400 275 400 00 

62 400 450 450 450 00 

63 300 550 575 625 2632 
64 250 250 250 250 1731 
65 225 250 225 225 00 

5. RISULTATI 

L'utilizzazione pratica dei risu ltat i impl ica ovv iamente la scel
ta cie l modello, che si può effettuare sulla base ciel maggiore o 
minore adattamen to clell' autocorrelogramma stimato ai punti 
che l'autocorrelogramma interpola. L'aclattamento è risultato 
sempre migliore per il mocle ll o AR( I) (appendice B), come nel 
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1988 
r[m) 

1223 
1789 

00 

1484 
00 

00 

3097 
00 

00 

1336 
679 

00 

2552 
2517 

00 

599 
00 

00 

00 

1777 
00 

00 

2628 
00 

00 

La relazione adottata è rappresentata da un a formula 
monomia ciel tipo 

p(h) = ([[;11(1 - c)" , (9) 
nella quale c è la curvatura, uguale all'inverso di r, e 
a, 111, 11 sono tre parametri (i l particolare modo in cui 
il raggio di curvatura r è introdotto ne lla formula è 
dovuto alla presenza di molti valori di r uguali a in fi
nito). 
Il livel lo di rischio con cui si può accettare l'ipotesi 
che m sia diverso da zero è uguale, rispettivamente 
per la campagna del 1954-55 e per quella del 1991. 
a l 7% e allo 0,3 % per il tratto Becca-Castelnuovo 
Bocca d ' Adda; a li' I % e al 2% per il tratto Borgofor
te-Pontelagoscuro. 
Il livello di rischio con cui si può accettare l' ipotesi 
che n sia diverso da zero è uguale, rispettivamente 
per la campagna del 1954-55 e per quella del 199 1, 
al 70% e al 62 % pe r il tratto Becca-Castelnuovo 
Bocca d ' Adda; al 20% e al 2% per il tratto Bor
goforte-Ponte lagoscuro. 
In sostanza, l'analisi mostra che esiste una chiara di
pendenza dell a mass ima profondità dalla larghezza 
(al crescere della quale h mediamente decresce, come 
è naturale che accada). E mostra che la relazione tra 
il raggio di curvatura e la massima profondità non e
siste praticamente mai nel tratto Becca-Castelnuovo 
Bocca d ' Adda ed è molto debole, nella campagna del 
1954-55 , per il tratto Borgoforte-Pontelagoscuro. 
I risultati hanno suggerito di rinunciare a considerare 
il raggio di curvatura nel l'elaborazione dei dati rela

tivi alle altre campagne di ri lievi. 
In conc lusione, per stimare le medie p(h) relative alle diverse 
campagne di misura nel tratto Becca-Castelnuovo Bocca d' Ad
da si sono prese in considerazione le regressioni (rappresentate 
cla formule monomie) 

della mass ima profondità Il ciel 1954-55 sulla larghezza L 
del 1952-53, 



della massima profondità h del 1969 sulla larghezza L del 
1966, 
della massima profondità h del 1979-80 sulla larghezza L 
del 1972-73, 
della massima profondità h del 1984 sulla larghezza L del 
1988, 
della massima profondità h del 199 l sulla larghezza L del 
1988. 

E per stimare le medie p(h) nel tratto Borgoforte-Pontelago
scuro si sono prese in considerazione le regressioni 

della massima profondità h del 1954-55 sulla larghezza L e 
sulla curvatura c del 1952-53, 
della massima profondità h del 1967-68 sulla larghezza L 
del 1966, 
della massima profondità h del 1969 sulla larghezza L del 
1966, 
della massima profondità h del 1973 sulla larghezza L del 
1973-73, 
della massima profondità h del 1984 sulla larghezza L e 
sulla curvatura c del 1988, 
della massima profondità h del 1991 sulla larghezza L e 
sulla curvatura c del 1988. 

I valori dei parametri sono riportati nella Tab. V. 
Vale la pena di osservare fin d'ora che le regressioni conside
rate sono caratterizzate da valori molto diversi tra loro del 
coefficiente di correlazione lineare multipla (al crescere del 
quale cresce la differenza tra le stime dei parametri ottenute 
senza tener conto delle caratteristiche della sezione e le stime 
ottenute tenendone conto). Per il tratto Becca-Castelnuovo 
Bocca d'Adda il coefficiente di correlazione lineare multipla 
varia tra 0,266 a 0,703 , con una media uguale a 0 ,527 ; per il 
tratto Borgoforte-Pontelagoscuro varia tra 0,158 e 0 ,566, con 
una media uguale a 0,340. Ci si deve dunque attendere che l' u
so delle regressioni influenzi i risultati per il primo tratto più 
che per il secondo. 

5.1.2 Stima dei parametri 
Il modello è individuato da quattro parametri: la media p(h) , il 
coefficiente di variazione CV(h), il coefficiente di asimmetria 
}{h) e il coefficiente dell'equazione differenziale a.. I parametri 
CV(h), }{h) e a. si assumono costanti nel tempo e nello spazio; 
p(h) invece si assume funzione del tempo e dello spazio. Con
seguentemente, anche la varianza (52(h), il momento del terzo 
ordine P3(h) e la generica autocovarianza Yf..h) risultano fun
zioni del tempo e dello spazio, ma tali da garantire la costanza 
dei tre parametri CV(h) , }{h) e a.. 
In sede di applicazione del modello alla media p(h) si assegna, 
come si vedrà più avanti, un valore costante. Quindi le stime 
da ricavare dalle osservazioni sono quelle dei tre parametri 
CV(h), }{h) e a. (ottenute con procedimenti approssimati, de
scritti nell' appendice A). 
Per stimare gli altri parametri dei due modelli stocastici consi
derati si è fatto ricorso alle relazioni che li legano ai quattro so
pra detti . 
Così, le stime dei parametri che individuano la distribuzione 
della variabile trasformata )' sono state ricavate dalle relazioni 
che legano ha (limite inferiore della variabile originaria), p()') 
e (52(y) a p(h ), CV(h) e }{h) (appendice B); le stime dei para
metri che individuano il processo stocastico AR(l) sono state 
ricavate dalle relazioni che legano f/J e (52(E) ad a. e (52(X) [che 
coincide con (5l(y) ] (appendice C); e infine le stime di quelli 
che individuano il processo stocastico ARMA(2, I) sono state 
ricavate dalle relazioni che legano f/J], f/J2' a e (52(E) ad a. e (52(X) 
(appendice C). 

5.2 Applicazione dei modelli individuati CO/l il nuovo metodo 
di stima e confronto tra i risultati ottenuti COli i due metodi 
La non stazionarietà dei modelli considerati dipende, come si è 
visto, dalla sola media p(h), sulla cui possibile evoluzione nel 
tempo risulta particolarmente difficile fare previsioni (basti ri
cordare che l'evoluzione dell'alveo è condizionata dall'estra
zione di inerti). In sede di applicazione del modello è quindi 
preferibile prendere in considerazione modelli stazionari, carat

TABELLA V - Formule esprimenti la media della massima profondità 
Jl(h) in funzione della larghezza L e della curvatura c della sezione 

terizzati da un valore di p(h) costante nel tempo. A
nalogamente a quanto fatto nel lavoro precedente 
(Moisello, 2002), si sono dunque adottati, per ciascun 
tratto di fiume , due diversi valori della media p(h), 
grosso modo coincidenti. rispettivamente, con il mi
nimo e con il massimo del valor medio delle massi
me profondità osservate nelle diverse sezioni del trat
to in occasione di una stessa campagna di misure. I 
due valori di p(h) sono, rispetti vamente, Il m e 14 m 
per il tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda, 15 m 
e 18 m per il tratto Borgoforte- Pontelagoscuro. 

Formule adottate: !l(h) = aLm(l- 2cr = aLm(l - 2/r)/l (1); !l(h) = aLm 

Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda 

Rilievi Rilievi 
sezioni cartografia 

a m n 

1954-55 1952-53 27,47 -0,1547 -
1969 1966 25,05 -0,1272 -

1979-80 1972-73 43,21 -0,2046 -

1984 1988 55,56 -0,2488 -
1991 1988 43,98 -0,2144 -

Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro 

Rilievi Rilievi 
sezioni cartografia 

a m n 

1954-55 1952-53 44,82 -0,1960 -0,09445 

1967-68 1966 25,77 -0,08880 -

1969 1966 26,52 -0,09572 -
1973 1972-73 26,43 -0,08693 -
1984 1988 45,66 -0,1680 -0,07226 

1991 1988 39,38 -0,1534 -0,1524 

(I) la massima pro.!òlldirò e lo larghe::a L SOIlO miSI/rare iII merri. il raggio di 

CII/Wltl/ra l' è misuraro iII chilometri. Il coefficiellte 2 che cOlllpare lIella formllia è 

dovl/to al farro che lIell 'allalisi di regressiolle SOli o srate I/tili::ate diretlalllellre le miSI/re 

di l' (iII celltilllerri) l'ile l'are sulla carla ropogrqfica iII scala 1:50.000 
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Nelle elaborazioni sono state calcolate la probabilità 
incondizionata P][JI.ih) di non superamento della mas
sima profondità h in 100 anni consecuti vi e la proba
bilità PlQo(h lho) condizionata al valore iniziale ho di h. 
Il calcolo della probabilità di non superamento ( in
condizionata e condizionata) è stato effettuato per en
trambi i modelli con il metodo Montecarlo, generando 
ogni volta un insieme di lO 000 serie artificiali. Nel 
caso della probabilità condizionata si sono presi in 
considerazione. per ogni valore di p(h), cinque valori 
diversi di ho, che corrispondono ad altrettanti valori 
della probabilità di non superamento P(ho) nella di
stribuzione marginale di h ottenuta assegnando alla 
media il valore adottato di volta in volta e ai coeffi
cienti di variazione e di asimmetria quelli stimati per 
il tratto di fiume in esame. T cinque valori della proba
bilità di non superamento P(ho) sono stati scelti uguali 
a 0,50. 0,60, 0,70, 0,80 e 0,90. l corrispondenti valori 
di ho sono rip0l1ati nella Tab. VI e nella Tab. VII. 



TABELLA VI - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: 
massime profondità iniziali ho corrispondenti a diversi valo
ri della probabilitàd i non supera mento della distribuzione 
incondizionata 

P(hO) hO [m] per )l (h) = 11 m hO [m] per )l (h) = 14 m 

0,5 10,90 13,88 

0,6 11,22 14,28 

0,7 11,58 14,73 

0,8 12,01 15,28 

0,9 12,65 16,10 

TABELLA VII - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: massime 
profondità iniziali ho corrispondenti a diversi valori della 
probabilità di non superamento della distribuzione incondi
zionata 

P(hO) hO [m] per )l (h) = 15 m hO [m] per )l(h) = 18 m 

0,5 14,55 17,46 
0,6 15,16 18, 19 
0,7 15,89 19,06 
0,8 16,84 20,20 
0,9 18,36 22,03 

Le probabilità condizionate (che rivestono il maggiore interes
se per le appli cazioni pratiche) sono rappresentate in forma 
grafica in due figure, che si ri feriscono entrambe al modello 
AR( I), che come si è visto risulta preferibile in entrambi i casi. 
La Fig. l si riferisce al tratto Becca-Castelnuovo Bocca d ' Ad
da, la Fig. 2 al tratto Borgoforte-Pontelagoscuro. Le probabi
li tà incondizionate sono praticamente coincidenti, come era da 
attendersi, con le probabilità condi zionate al valore in iziale ho 
con probabilità di non superamento uguale a 0,5. 

5.2.1 Effetto del tipo di modello 
Il confronto tra i risultati forni ti dal modello AR(l) e dal mo-
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Figura 1 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda, modello 
AR(1): probabi lità condizionata di non superamento in 100 
anni della massima profondità h per due diversi valori della 
media Jl(h) (i 5 valori della profondità in iziale hO hanno pro
babi lità di non superamento uguale a 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9). 
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Figura 2 - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro , mode ll o 
AR(1): probabilità condizionata di non superamento in 100 
anni della massima profondità h per due diversi valori della 
media Jl(h) (i 5 valori della profondità iniziale ho hanno pro
babilità di non superamento uguale a 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9). 

dello ARMA(2,l) forn isce risu ltati assai simili a quelli ottenuti 
in precedenza (Moisello, 2002). 
I valori di h sono sempre più alti per il modello AR( I), veros i
milmente perchè il modello AR( I) forn isce coefficienti di au
tocolTelazione minori di quelli del modello ARMA(2, l) fino a 
un ritardo di 20 e più anni (in altre parole, perchè con il model
lo ARMA(2, 1), più fortemen te autocorre lato , la massi ma 
profondità varia più lentamente). 
Nel campo dei valori di {l (h) considerati , per un valore di h() 
mediano (P(ho) uguale a 0,50) e per valori della probabilità 
condizionata P1 oo(h lho) compresi tra 0,5 e 0,975, il modello 
ARMA(2, 1) fornisce valori di h minori di quelli forni ti dal 
modello AR( I) di circa il 3% per il tratto Becca Castelnuovo 
Bocca d 'Adda, e di circa il 5-6% per il tratto Borgoforte-Pon
telagoscuro (la differenza percentuale varia molto poco al va
riare della media {l(h ) e della probabilità P1oo(hlho)) . 
La differenza tra i valori di h forni ti dai due modelli varia al 
variare di P(ho): per P(ho) uguale a 0,9 e P1 oo(hlho) uguale a 
0,975 il modello ARMA(2, 1) fornisce, nel campo dei valori di 
{l (h ) considerati, un valore d i h minore di quello fornito dal 
modello AR(l) del 4% circa per il tratto Becca Castelnuovo 
Bocca d 'Adda, e del 9% circa per il tratto Borgoforte-Pontela
goscuro . 
Per una data probabilità PlOo(hlho), h cresce al crescere di ho, 
e l' aumento d ipende dalla medi a {l(h ) e dalla probabilità 
PlOo(hlh o)· 
Comunque, la massima profondità cresce di meno quando il 
valore di P(ho) passa da 0,50 a 0,90 che quando passa da 0,50 a 
0,90 il valore di P lOo(hlho)' L'aumento di h è sempre maggiore 
- a pari tà di altre condizioni - per il modello AR(I ) che per il 
modello ARMA(2, l) . Considerando entrambi i tratti , il rappor
to degl i aumenti di h forniti dai due modelli quando P(ho) pas
sa da 0,50 a 0 ,90 è uguale a 1,3+1,4 per P 1oo(hlh()) uguale a 
0,50 e a 1,7+ 1,9 per PlOo(hlho) uguale a 0,90. 
Si sono anche presi in considerazione i valori de ll a massima 
profondità corrispondenti alla stessa probabilità incondizionata 
PlOo(h) . Come era da attendersi, i risultati sono vicinissimi a 
quelli ottenuti per la probabilità condizionata, ponendo P(h(j ) 
uguale a 0,5 (Fig. 3). 
Poiché le diffe renze tra i ri sultati forn iti dai due modelli non 
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Nel tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda la dif
ferenza tra le massime profondità fornite dal metodo 
di stima che tiene conto de ll e caratteristiche della 
sezione e da quello che non ne tiene conto è negati
va, cresce in valore assoluto al crescere della proba
bilità P, \J,ihlho) ed è compresa tra il -12% e il -I % 
del valore fornito dal secondo metodo nel caso del 
modello AR( I), tra il -9,8% e il -0,2% nel caso del 
modello ARMA(2, I). 

........ t> .... Borgofonc-Ponlc lago:-,c uro 
Nel tratto Borgoforte-Pontelagoscuro, invece, la dif
ferenza è ancora generalmente negativa, ma decre-
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sce in valore assoluto a l crescere della probabilità 
P1 oo(hlho) ed è compresa tra il -1 ,5% e il +0,2% nel 
caso del modello AR( I), tra il -1,6% e il +0,2% ne l 
caso del modello ARMA(2, I). 
La differenza cresce sempre (in valore assoluto) al 
crescere di P(h o), quale che sia il va lore di 
P lOo(hlh o), per il tratto Becca-Castelnuovo Bocca 
d ' Adda. Cresce invece solo per i valori minori di 

Figura 3 - Differenza tra il valore di h fornito dal modello ARMA(2,1) e 
quello fornito dal modello AR(1) (espressa come frazione f del secon
do), in funzione della probabilità incondizionata di non superamento 
in 100 anni. 

P( lIo), e abbastanza debolmente, per il tratto Bor
goforte-Pontelagoscuro. 
L'andamento de ll e differenze (relative) è riportato a 
titolo di esempio, per un partico lare valore di p(h) e 
per il solo modello AR( I) , nella Fig. 4 per il tratto 
Becca-Castelnuovo Bocca d ' Adda e nella Fig. 5 per 

sono sempre trascurabili, la sce lta del modello non è irrilevan
te . Come si è già detto, il criterio dell'adatta ille nto dell'auto
correlogramma ai punti interpolati suggerisce, come nel lavoro 
del 2002, di scegliere il modello AR( I), La scelta risulta anche 
a favore di sicurezza, perchè il Illodello AR( I) fornisce i valori 
di h Illaggiori. 

5.2,2 Effetto del metodo di stima dei parametri 
Il tener conto delle caratteri stiche del la sezione comporta per 
entralllbi i tratti di fiullle una diminuzione del coeffic iente di 
variazione CV(h) e della costante ex de l modello AR( I) e del 
modello ARMA(2,1). Comporta invece una diminuzione del 
coefficiente di asimmetria }{h) per il tratto Becca-Castelnuovo 
Bocca d'Adda e un aumento per il tratto Borgoforte-Pontela
goscuro, 
L' effetto del cambiamento del metodo di stima è forte per il 
tratto di monte, molto debole per quello di va lle (Tab. VIII e 
Tah, IX). così che l' entità della differenza tra le profondità cor
rispondenti a lla stessa probabilità condizionata ottenu te con i 
due diversi metodi di stima dipende più da l tratto di fiullle con
siderato che dal modello utili zzato. L' entità della differenza è 
in vece praticamente indipendente dalla media p(h) (almeno nel 
campo dei valori considerati). 

il tratto Borgoforte-Pontelagoscuro. 

6, CONCLUSIONI 

I risultati esposti , ottenuti per due tratti del Po, confermano e 
completano quelli dei lavori precedenti, 
La massima profond ità h si può rappresentare come un proces
so stocastico non stazionario a parametro discreto, che s i ridu
ce, con un ' opportuna trasformazione di var iabi le, a un proces
so stocastico stazionario AR( I) (o anche a un processo AR
MA(2, l), che però risulta meno adatto a interpretare i dati). 
La rappresentazione di h cOllle un processo stocastico permette 
di stimare l' interva ll o entro il qua le la massillla profondità, 
supposta inizialmente nota, potrà variare con probabilità asse
gnata, in un periodo di tempo di assegnata lunghezza (l ' errore 
dovuto all a discretizzazione temporale del modello su base an
nua, quantificato in un lavoro precedente (Moisello, 2000b), è 
modestissimo: circa 15 cm), 
Il processo è completamente defin ito dai parailletri della distri
buzione marginale di h e da l coefficiente di autocorrelazione 
de l primo ordine p ,(h). 
La non stazionarietà de l processo originario si riduce alla va-

riabilità nel tempo de ll a media p(h). In sede di ap

TABELLA VIII - Tratto Becca-Castelnuovo d'Adda: stime dei parametri 
dei modelli AR(1) e ARMA(2,1) ottenute con i due metodi di stima 

plicazione, dove risulta assai difficile forillulare ipo
tes i su lle possibili future variazioni della Illedia, 
conviene però fare l'ipotesi che la Illedia resti co-

Metodo di stima CV(h) y(h) 
AR(I) ARMA(2, l) 
a[a-l) a[a- l) 

Metodo precedente 0,150 0,740 0,0213 0,0597 
Metodo nuovo 0,114 0,468 0,0327 0,0801 

TABELLA IX - Tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: stime dei parametri 
dei modelli AR(1) e ARMA(2,1) ottenute con i due diversi metodi di sti
ma 

Metodo di stima CV(h) y(h) 
a AR(I) aARMA(2, l) 

[a-l) [a-Il 

Metodo precedente 0,186 1,014 0,0248 0,0663 
Metodo nuovo 0,172 1,239 0,0263 0,0681 
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stante. 
Il procedimento di stima del coefficiente di variazio
ne CV(h)_ del coefficiente di asimmetria }{h) e de l 
coefficiente di autocorrelaz ione del primo ordine 
p ,(h ) può tenere o non tenere conto della dipenden
za di p(h) dalle a ltre caratteristiche della sezione 
(essenzialmente dalla larghezza), Come è naturale_ 
le stime che si ottengono con i due tipi di procedi
mento sono tanto più d iverse, quanto più forte è la 
corre lazione tra la massima profondità h e le altre 
caratteristiche geometriche. 
Il confronto si può istituire considerando la differen
za tra le stime della massillla profondità Il con pro
babilità di non superamento P lOo(hlho) (riferita a un 
periodo di tempo di 100 anni e condizionata al la 
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Figura 4 - Modello AR(1), tratto Becca-Castelnuovo Bocca 
d'Adda: differenza tra il valore di h calcolato con il metodo 
di stima che tiene conto delle caratterist iche della sezione e 
quello calcolato con il metodo che non ne tiene conto (e
spressa come frazione fdel secondo). 

0,005 

0,000 ~ 

(0,005) 
~ 
o--

D 1'("0) = 05 

o 1'(1.0) = 0.6 

'-, i O 1'("0) = 0.7 

(0,010) 

(0,01 5) 

8 f _t ___ ._--- ._- - ._._-

I 

f> 1'("0) = 0,8 

ffi 1'("0) = 0.9 

(0.020) I 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Figura 5 - Modello AR(1) , tratto Borgoforte-Pontelagoscuro: 
differenza tra il valore di h calcolato con il metodo di stima 
che tiene conto delle caratteristiche della sezione e quello 
calcolato con il metodo che non ne tiene conto (espressa 
come frazione (del secondo). 

profondità iniziale ho) ottenute con i due metodi. 
Nel caso del tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda, che pre
senta una corre lazione decisamente maggiore tra la massima 
profo ndità e la larghezza, la differe nza tra le probabil ità forn ite 
dal modell o AR( I), g iudicato più adatto a interpretare i dati, 
cresce in valore assoluto al c rescere di P,oo(hlho) e resta infe
riore al 12% per tutti i va lori di PlOo(hlho) e di ho considerat i. 
Nel caso del tratto Borgoforte-Pontelagoscuro resta invece in
feriore al 2%. Le differenze tra le probabi lità forn ite dal mo
dello ARMA(2, I) sono di poco di verse. 
11 tener conto della larghezza de ll a sezione è dunque più uti le, 
come d 'altra parte è naturale attenders i che si a, quando la lar
ghezza è decisamente correlata a ll a massim a profondità. Le 
differenze tra i ri sultati , anche se non trascurabili, sono comun
que limi tate. 
Quando la cOITelazione è molto debole, come nel caso del trat
to Borgoforte-Pontelagoscuro, i ri sultati sono più sensib ili a lla 
scelta del modello (AR(l) o ARMA(2, I» che a quella del me
todo di stima dei parametri. 
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Resta naturalmente il limi te dovuto al non tenere in conto le 
variazion i di breve periodo (l 'approfondimento dei gorghi du
ran te il passagg io delle piene) , sull e quali non si possiedono 
osservazioni. 

APPENDICE A 

Al. Stima del coefficiente di variazione 
La stima del coeffic iente di variazione qui accettata è, in linea 
di principio, la medi a aritmetica de lle stime del coeffi c iente di 
va ri azione re lative a ogn i istante (campagna di misure) e a o
gn i sezione. Il proced imento ut ili zzato. descritto qui di segu ito. 
include però un 'approssimazione, a ca usa della pratica impos
s ib ilità di ottenere un'attendibile st ima della varianza (J2,,/h) 
per ogni istante t e per ogni sezione .l'. 
In nanzi tutto si calcola la stima 111,,/h) dell a media J1 ,)h ) re lati
va ali' istan te t e all a sezione s, adoperando la formula mono
mia ri cavata dall a regress ione de lla massima profondità h sulla 
larghezza L ed eventualmente sull a curvatura c della sezione 
(la regress ione include la curvatu ra solo in pochi casi, come si 
è visto). 
Quindi si calcola la sti ma s2,(h) del valor medio (J2,(h) delle va
ri anze re lati ve all ' istante t (che in linea di principio vari ano da 
sezione a sezione) adoperando l'espressione 

2 I N 2 

s, (h)=--I[h, s- m,., (h) ] , 
N-m ,=1 

(A I ) 

dove N è il numero totale delle sezioni del tratto considerato ed 
171 è il numero dei parametri (due o tre) della formula di regres
s ione che fornisce la stima della media. 
Per ogni istante e per ogni sezio ne si calcola quindi la stima 
(appross imata) del coeffi c iente di variazione, sostituendo a ll a 
varianza (J2,,,(h) la stima del suo valor medio s2,(h ): 

(A2) 

La stima finale del coeffic iente di vari azione CV(h) - che nel 
modello si assume costante nel te mpo e nello spazio - si deter
mi na infine come media delle stime re lative alle diverse sezio
ni e ai divers i istanti. 

A2. Stima del coefficiente di asimmetria 
La stima del coeffi c ien te di as immetria si determi na con un 
proced imento simi le a quello uti li zzato per il coefficiente di 
vari azione . 
Innanzi tutto si calcola la stima s2,(h) del val or medio (J2,(h) 
delle vari anze re lati ve all' istan te t con l'espressione 

poi si calcola la sti ma del valor medio del momento de l terzo 
ordine con l'espressione 

N N 3 

1113, (h) = ( )( )I[h,.,-m,.s(h) ] 
N - 1 N -2 s=1 (A4) 

(Nella st ima della varianza e del momento del terzo ordine non 
s i tiene conto del numero dei parametri dell 'espressione mono
mia, nell ' impossibilità di tenerne conto in entrambe le sti me). 
Quindi si calcola la stima de l valor medio del coeffi c iente di a
s im metri a all 'is tante t: 



(I ) = /71 3, g, 1 ]. 
s; 

(A5) 

La stima finale del coefficiente di asimmetria }<.h) - che nel 
modello si assume costante nel tempo e nello spazio - si deter
mina infine come media pesata delle stime g,(h) relative ai di
versi istanti. 

A3. Stima del coefficiente di autocorrelazione COli ritardo 't' 

La stima del coefficiente di autocorrelazione con ritardo, si 
determina con un procedimento analogo a quello utilizzato per 
il coefficiente di variazione e per quello di asimmetria. Natu
ralmente i valori di ,considerati non sono arbitrari: sono quelli 
che si ottengono prendendo in considerazione tutte le possibili 
coppie di istanti (campagne di misura) (incidentalmente, nel 
caso considerato a ogni possibile coppia corrisponde un valore 
di ,diverso). 
La stima s"/h) del val or medio (J'l /h) delle varianze relative al
l'istante t si calcola con l'espressione 

(A6) 

e quella del val or medio SI.! +~h) della covarianza dei valori di 
h corrispondenti agli istanti l e l + ,con l'espressione 

(A7) 

Per ogni coppia di istanti si calcola quindi la stima del coeffi
ciente di autocorrelazione: 

(A8) 

Nel caso di campagne di misura che interessano due anni con
secutivi, come le campagne 1954-55, 1967-68 e 1979-80, si ar
rotonda l a 0,5 anni. 

APPENDICE B 

BI. Stima del limite inferiore ha 
Il calcolo del limite inferiore, che è funzione della media p(li) 
ed è quindi variabile nel tempo e nello spazio, parte dal coeffi
ciente di asimmetria. Indicando con CV(d) il coefficiente di va
riazione della differenza 

d = h-he 

si ha 

y(h) 
a=--

2 ' 

b= yl(h)+l , 
4 

CV(d)= Va+b +Va-b 

h =P(h)[l- CV(h)]. 
e CV(d) 

(B I) 

(B2) 

(B3) 

(B4) 

(B5) 
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B2. Stima della media J1{y) e della varianza d2(y) 
Per stimare la media e la varianza della variabile trasformata y 
si utilizzano le relazioni 

p(y) = ln[p(h)-hel-~/Il[l + CV"(d)], 

(J' 2 (y) = /n[ I + CV 2 (y)] 

(86) 

(B7) 

Chiaramente la varianza (J'l(y) coincide con la varianza (J'2(X) 
dclla variabilc x a mcdia nulla. 

B3. Stima del coefficiente di autocorrelazione p.fy) 
La stima del generico coefficiente di autocorrelazione p/y) si 
ricava da quella del coefficiente di autocorrelazione p/h) della 
variabile originaria utilizzando la relazione 

(88) 

Il coefficiente di autocorrelazione p/y) coincide con quello 
della variabile trasformata a media nulla p/x). 

B4. Stima del coefficiellte a 
Le stime del coefficiente dell'equazione differenziale CI. per i 
due modelli considerati si ricavano interpolando con le curve 
rappresentate dalle espressioni (7) e (8) le stime dei coefficien
ti di autocorrelazione p/x) corrispondenti a diversi valori di , 
(Fig. 8/ e Fig. 82). I valori di CI. si ricavano con il metodo dei 
minimi quadrati pesati. Per entrambi i tratti l' interpolazione 
migliore si ottiene con l' espressione (7). che corrisponde al 
modello AR(l). 

APPENDICE C 

C 1. Stima dei parametri del modello AR(l) e del modello 
ARMA(2,1) 

I parametri del modello AR( I) 

(C I) 

e quelli del modello ARMA(2, 1) 

/ ARMA(2.1) 

0.75 

AR(I) 

~ 0.5 
cc 
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Figura B1 - Tratto Becca-Castelnuovo Bocca d'Adda: coef
ficienti di autocorrelazione e autocorrelogrammi stimati. 



/ ARMA(20 I ) 

0.75 

~ 0.5 --i: O Q. 

O 

0.25 

0 1-------.-------.-------r-----~ 

o IO 20 30 40 

r la] 

Figura 82 - Tratto 8orgoforte-Pontelagoscuro: coefficienti 
di autocorrelazione e autocorrelogrammi stimati. 

(C2) 
sono legati ai parametri dell'equazione differenziale (rispett i
vamente del primo e del secondo ord ine) (Box e Jenkins, 1970, 
p. 355), che nei due casi considerati qui si riducono an'unico 
parametro ex. 

I parametri del modello AR( I) si calcolano per mezzo del le re
lazioni 

BIBLIOGRAFIA 

rf> = exp( -ex) (C3) 

(C4) 

l parametri rf> 1, rf>2 e edel modello ARMA(2, I) si calcolano per 
mezzo dene relazioni 

rf>1 =2exp(-ex) 

rf>2 =-exp(-2ex) 

e = 1 - exp( - ex )(1 + ex) 
exp( - ex)[I - exexp( -ex)] . 

(C5) 

(C6) 

(C7) 

La varianza cr2(E) si calco la ri solvendo il sistema lineare costi
tui to dalle tre equazioni (dove )lI' YI e Y2 sono, ri spett ivamente, 
la varianza, altrove indicata con cr2(x), l'autocovarianza di or
dine uno e l'autocovarianza di ord ine due del processo stoca
stico x). 

Yo = rf>IYI +rf>2Y2 +( I -rf>,e+e2)cr2(E) 
(C8) 

(C9) 

(C IO) 

(Le altre due incognite del sistema, i cui valori non interessa
no, sono YI e h). 
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CALCOLO DEL BILANCIO IDRICO DELLA REGIONE SARDEGNA 
CON IL MODELLO IDROLOGICO SWAT 

ESTIMATING THE WATER BALANCE OF THE SARDINIAN ISLAND 
USING THE SWAT MODEL 

Sommario 

Una diminuzione del 20% delle precipitazioni nell'ultimo trentennio e perdite del 40% nella rete di distribuzione hanno causa
to un sensibile abbassamento dei livelli idrici medi nei laghi e negli invasi artificiali della Sardegna, con la conseguenza che 
negli ultimi anni le municipalità, il comparto agricolo e quello industriale hanno subito le impopolari misure di razionamenro, 
Fino ad oggi. gli enti regionali preposti alla gestione delle acque si sono serviti di modelli a scatola chiusa di tipo black box. 
Tuttavia da un lato appare incerta l'applicabilità di tali modelli in aree prive di misure e dall'altro tale approccio si dimostra 
carente nel tenere in conto le tra.~formazione di uso del territorio e Le variazioni climatiche. Questo studio presenta l'applica
zione del modello idrologico distribuito e fìsicamente basato SWAT per la stima del bilancio idrologico della regione Sarde
gna. La procedura di caratteriz.z.azione del tipo e della copertura del suolo ha seguito un approccio regionale, utilizzando e va
lorizzando al massimo le frammentarie ùlformazioni disponibili. Per compensare la mancanza di dati di pioggia a passo gior
naliero, necessari al modello idrologico. è stato sviluppato un generatore di tempo basato sull'analisi statistica di dati climati
ci registrati. In base alla distribuzione spaziale delle grandezze statistiche, le stazioni pluviometriche sono state raggruppate in 
due gruppi. Lo studio ha prodotto una serie di archivi ù1formatici a scala regionale, creati secondo i formati di input del mo
dello SWAT. L'applicazione del modello ai bacini idrologici della Sardegna ha tenuto conto della qualità dell'informazione de
scrittiva del territorio come, ad esempio, la risoluzione spaziale delle carte di base, la densità delle reti climatiche e la qualità 
del dato di pioggia, al fine di garantire la massima verosimiglianza del modello concettuale con le singole realtà in sTudio. Il 
sistema informatico è stato progettato ed implementato per supportare studi ed analisi mirati alla pianifìcazione della gestione 
della risorsa idrica regionale, all ' individuazione di aree soggette a stress idrico e al/o studio di fenomeni legati al ciclo del
l'acqua, quali il ciclo dei sedimenti e dei nutrienti. 
Parole Chiave: Modelli numerici , Bilancio idrologico, SWAT, Sardegna. 

Summary 

A 20% rainfall decrease in the last 30 years, prolonged periods of droughT and 40% losses in the distribution pipes have sub
stantially lowered available water reserves in Sardinia, with the result of unpopular rationing measures on municipal, indu
strial and agricultural uses. Up to now black-box models have been the most commonly used methodologies to estimate the re
gional water budget. Despite their wide use, these models have shown severe limiTations in estimating watershed malet outputs 
farfi'om the monitoring stations and in covering climate changes properly. In this study, we present the application of the h)'
drological distributed SWAT model to evaluate the water budget at the regional scale. The model parameterizatiol1s with re
gards to the land cover and soi! type are estùnated at the regional scale on the basis of available geographic data. In order to 
generate weather daily inputsfor the SWAT model a weather generator has been developed on the basis ofa statistical analysis 
of the Sardinian clima tic data. Through (/ c1usterization procedure the clùnatic gag es have been grouped into two homoge
l1eous groups. The regional databases have beenfonnatted in the SWAT fashion. The resulting model input data along with the 
watershed and HRU spatiaL discretization criteria have been carefully checked to ensure global consistency al the overall sca
le. The informatics system has been developed and designed to support decision related to the management of the water resour
ces, to identify areas under water stress, or to eva/uate complementa,y phenomena related to the water cycle as the sediment 
and tlle nutrient fate at the catchment 's scale. 
Keywords : Numerica] Models, Water Balance, SWAT, Sardinia. 

1. INTRODUZIONE 

l modelli idrologici hanno raggiunto un grado di sofisticazione 
e accuratezza molto elevato e le loro potenzialità predittive e 
descritti ve dipendono in gran misura dalla potenza degli attuali I 

strumenti di calcolo e dalla disponibilità di dati amb ientali alla 
scala di riferimento. Il loro utilizzo comporta un importante in
vestimento iniziale sia in termini di acquis izione di dati che di 

*Servizio di Sciel/~e Ambiel/tali e dell'/magil/g, Cel/tro di Ricerca, Sviluppo e Sludi Superiori il/ Sardegl/a (CRS4) Tel.: 070 9250281, Email: 
pierluigi.cau @crs-l.il. 

29 



svilu ppo di un approccio multid isciplinare all o studio. A scala 
d i bac ino le differenti tipologie d i dati relative a suolo, 50ttO

suolo, e atmosfera, proven ien ti da misure in situ o da satel lite, 
devono essere combinate in modo ott imale con i modelli idro
logici di nuova generazione per ottenere previsioni modelli sti 
che significative. 
In questa nota si descrive lo sviluppo e l' applicazione di una 
procedura informatica automatizzata per la stima delle compo
nenti del bilancio idrologico della regione Sardegna basata su l 
modello SWAT (Soil and Water Assesment Tool) (Neitsch et 
al. , 200 I). La procedura è applicabi le, mediante l'interfaccia 
G IS A VSW AT 2000, a qualunque bacino o gruppo di bacini 
f ino ad ottenere la stima integrata del bilancio idrologico este
so all'intera regione. 
A scala regionale la descrizione dettagliata del tipo di suolo e 
del suo utilizzo e la dis tri buzione spazio-temporale del campo 
d i precipitazione e di temperatura sono di fondamen tale impor
tanza per quantificare la disponibilità dell a ri sorsa idrica e va
lutare gli effetti del trasporto d i inquinanti provenienti da fonti 
diffuse e puntuali. Il modello SW AT fornisce una descrizione 
dettag li ata, mediante equazioni empiriche, dei processi fisici 
che governano le interazioni atmosfera - superficie terrestre -
sottosuolo, vale a dire: la partizione de ll a precipitazione in in
filtrazione e ruscellamento, il rapporto tra evaporazione poten
zia le e reale e la suddivisione dell'acqua tra superficie, suolo, 
acqu ifero sottostante e corpi idri c i superficiali. 
Parte della ricerca è rivolta allo svi luppo, integrazione e adatta
mento del modello idrologico con i dati ambientali di stribuiti 
del sistema in studio in modo da rea lizzare una integrazione di
namicamente consistente. L 'altra parte è focalizzata, invece, 
sullo svil uppo di un ' accurata parametrizzazione fi sica, sull a 
verifica della consistenza della di stribuzione spazio-temporale 
delle reti termo-pluviometriche e su ll a definizione del grado di 
incertezza dei diversi dati util izzati per evidenziare il campo di 
app li cazione delle elaborazioni e del modello ed analizzare in 
maniera critica punti d i forza, limiti e le incertezze. In partico
lare, non disponendo di seri e stori che complete di piogge a 
passo temporale giornaliero, è stata sviluppata una procedura 
per disaggregare a passo temporale giornaliero i dati pluviome
trici mensili (Cau et al., 2002). Il bilancio idrico è stato calco
lato in condizioni di naturalità senza tener conto di estrazioni e 
preliev i d 'acqua per uso agricolo, industriale e civi le, di scari
chi e/o apporti idrici derivanti dalle suddette attività, di even
tuali trasferi menti di risorsa idrica. dei programmi di gestione 
degli in vasi ecc. , in quanto non s i d isponeva di tale tipo di 
informazione. Questo è senza dubbio un lim ite del presente la
voro, che non riguarda peraltro né la metodologia né il sistema 
informatico ma soltanto i dati di input. Pur con questa limi ta
zione lo strumento implementato ri su lta in grado di fornire in
dicazioni preziose sullo stato quantitat ivo naturale dei diversi 
corpi idrici del telTitorio Sardo, e ciò rappresenta un utile ter
mine di paragone ri spetto a l q uale analizzare gli effetti e im
patti di usi a lternati vi del territorio e di programmi di gestione 
della risorsa idrica. 

2. DESCRIZIONE DEL MODELLO IDROLOGICO 

SW AT è un modello idrologico distribui to a scala di bacino, 
sv iluppato dall'USDA Agricultural Research Serv ice (ARS). 
Sebbene i processi fisic i modellizzati da SWAT siano moltepli
ci, ne lla presente nota si è preso in esame esclusivamente il bi
lancio idrologico tralasc iando tutti gli al tri processi co llegati 
quali ad esempio il trasporto di nutrienti (fosfati e nitrati ). Tut
tavia, è importante rilevare che le schematizzazioni fatte valgo
no indipendentemente dal processo fi sico che di volta in vo lta 
s i prende in considerazione ovvero sono di validità generale dal 
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momento che il ciclo dell'acqua è quel processo a cu i tutti g li 
altri risu ltano essere vincolati. Nel seguito si riportano solo le 
equazioni principali del modello e si rimanda alla documenta
zione ufficiale di SWAT per gli approfondimenti. L 'equazione 
del bilancio dell ' acqua è s intetizzata dall a seguente relazione: 

Sw, = SWo + L.:~I (Rj - Q,"!,,; - El; - W, - Q,~II. j) ( I ) 

dove SW, è il contenuto finale di acq ua del suolo, SWo è il 
contenuto ini ziale di acqua del suo lo, t è il tempo espresso in 
giorni , Ri è l'afflusso meteorico, QSlI p.i è il ruscellamento, ETi è 
l'evapotraspirazione, Wi è la percolazione e Q"II'.i è l'ammonta
re d ' acqua che una volta attraversato lo strato di suolo arriva al 
canale. Tutti i termini del bilancio qui e nel seguito, se non di
versamente specificato, sono espressi in millimetri d ' acqua e
quivalenti. 
Ne l ca lcolo si fa rife rimento all'evapotraspirazione e ffettiv a 
sulla base dell'evapolraspirazione potenziale . Questa può esse
re calcolata tramite i metodi di Hergraves, Penman-Monteith e 
Pries tl ey -Tay lor. Valutata l' evapo tras pirazione potenzia le , 
quella effetti va viene suddivi sa dal modello nei seguenti con
tributi parziali: evaporazione dell ' acqua intercettata dalle pian
te e perd ita per traspirazione, sublimazione ed evaporazione 
dal suolo . 
Per il calcolo del ruscellamento si fa riferimento a due metodi: 
il metodo dell' infi ltraz ione di Green & Ampt (Green & Ampt, 
19 1 j) e il metodo del curve-number (USDA Soi l Conservation 
Serv ice, 1972) riportato ne ll'equazione (2). 

= (R - I,,)" _') . ( 1000 _ ) 
Q SIII' ( R - I S) con S - _SA lO ,, + CN 

(2) 

dove Q,"p è la porzione di pioggia che si trasforma in rusce ll a
mento, R è l' altezza di pioggia del giorno, la è la perdita ini zia
le, S è il parametro di ritenzione, che esprime il massimo volu
me specifico d'acqua che il terreno può trattenere in condizioni 
di saturazione e CN è il curve Ilumber funzione del tipo e del
l'uso del suolo. 
L ' acqua nel suo lo può essere assorbita dal le p iante, rimossa 
per evaporazione e percolare negl i strati più profondi per l'i ca
l'i care l'acquifero . Alle nostre lat itud ini, i primi due termin i 
predominano rispetto all'u lt imo. Le caratteristiche de l suolo, 
come tessitura, contenuto di argilla, dimensioni dei vuoti , ecc. , 
hanno un effetto fondamentale sulle dinamiche con c ui l' acqua 
si muove in esso. Le dimensioni dei vuoti, ad esempio, control
lano i processi di drenaggio durante e dopo gli eventi di piog
g ia, l'aerazione de l suo lo, i I movi mento del! ' acqua a nch e 
quando i macropori ( > x ~m) sono ormai privi d'acqua e la ri
tenzione idrica. Per definire le proprietà del suolo si fa riferi
mento ai termini capac ità di campo (FC) e punto di appassi
mento (WP) di rettamente correlati all e dimensioni dei vuoti . 
Il termi ne di percolazione è calcolato in SWAT tramite l'equa
zione : 

w = S~xcess ' [I + exp[ -,dr J] TT = SA T - FC (3) 
TT,,,'rc con l'ere K 

sar 

dove 
e 

SWexcess = SW - FC 
SWcxcess = O 

se 
se 

SW>FC 
SW<FC 

Ne ll'equazione (3) per ogni strato di suolo SWexcess è l'acqua 
drenata giornalmente, SW è il volume d ' acqua giornali era del
lo strato che può essere drenata, FC è il contenuto d'acqua alla 
capacità di campo, L'1t è il passo temporale. TTperc [h] è il tempo 
necessario ad attraversare lo strato di suolo, SAT è l' ammonta
re d' acqua presente nel terreno quando ques to è completamen
te saturo e K sat è la conducib ilità idrau lica in condizione di sa
turazione (mm/h). 



La componente di base che ricarica il canale è calcolata tramite 
la seguente relazione: 

Q gH,i = Qg,,,,H . exp[ -agH . L1r 1+ w'ch,i . (I - exp[ -a~H . L1r]) (4) 

dove O:"w è la costante di esaurimento, L1r è il passo temporale, 
W,ch la ~'icarica della falda e oow è il ritardo con il quale l'acqua 
drenata dallo strato superior; diviene effettivamente ricarica. 
La stima della costante di esaurimento può essere effettuata a
nalizzando i valori di detlusso durante i periodi di assenza di 
pioggia nel bacino; infatti quando l'acquifero non riceve alcu
na ricarica l'equazione (4) diviene: 

Q gH,i = Q gHO . exp[ -a'H . r l (6) 

dove Qow.o è la ricarica di falda all'inizio del periodo di esauri
mento (r=O) e t (espresso in giorni) è l'intervallo di tempo dal
l'inizio di tale periodo. 

3. DESCRIZIONE DEL 
TERRITORIO 

pianura del Campidano. Essa è delimitata da altopiani di origi
ne vulcanica detti Giare. La distribuzione in'egolare dei rilievi , 
di altopiani e pianure è all ' origine di una idrografia frammen
tata, povera di fiumi importanti. Conseguenza di un regime i
drologico marittimo, tipico del Mediterraneo, il regime dei cor
si d ' acqua è fortemente variabile. l fiumi sardi hanno carattere 
torrentizio, con piene primaverili alle quali si contrappongono 
magre estive anche assolute. [ fiumi più importanti dell ' isola 
sono il Tirso, il Coghinas, e il Flumendosa, con portate medie 
annue nel settantennio 1922-1992, di 14.0, 15 .5 e 12.7 m3/s ri
spettivamente. La regione è sottoposta all ' intlusso di due de
terminanti correnti d'aria: alla fine dell'autunno prevalgono i 
venti temperati e umidi provenienti dall ' Atlantico , cioè da 
nord-ovest, e all'inizio della primavera quelli caldi e asciutti 
provenienti dali' Africa . Le temperature hanno medie abbastan
za contenute, sia estive sia invernali; la media annua si aggira 
in quasi tutta la regione tra 14 e 18 °C. Le temperature estive 
più elevate (medie sui 30 CC) si registrano in alcune aree inter
ne (con massimi anche superiori a 40 °C), mentre nelle fasce 
costiere si aggirano sui 24 cC; le medie invernali sono di 9-10 
°C sulle coste, ma scendono anche sotto O °C sulle sommità 
del Gennargentu. 

Stazioni di monitoragglo 

Reticolo idrografico 

Bacini idrografic i 
D Cedrino 
c:J Cixerri 
_ CoghInas 

Q Flumendosa 
D Liscia 
!IIIlll Mannu di Cag liari 
~ Mannu di Pabillonis 
D Mannu di Porto Torres 
D Padrongianus 
El Posada 
~ Riu Mare e Foghe 
Cl Riu Palmas 
_ Temo 
D Tirso 

La Sardegna si estende per 24.000 km 2, 

con un territorio ricco di ecosistemi, pae
saggi e realtà storiche (Figura I). I rilievi 
della Sardegna sono totalmente estranei a 
quelli di qualsiasi altra parte d ' Italia. I 
movimenti della crosta terrestre avvenuti 
durante l'era terziaria hanno condiziona
to i sistemi montuosi dell' isola, detenni
nando la formazione di massicci isolati 
derivati dalle fratturazioni dei preesisten
ti rilievi . La morfologia del territorio re
gionale è caratterizzata principalmente 
da distese collinari (67 ,9% del telTitorio) 
e pianure (18,5%), cosicché le aree mon
tane corrispondono al restante 13,6% 
della superficie insulare con un'altitudine 
media che non supera i 500 metri. Nell'i
sola non si ritrova un andamento unitario 
nei rilievi. La parte nord-ovest dell ' isola 
è caratterizzata da affioramenti granitici. 
La cima più alta in questa zona è il Mon
te Limbara (1362 m s.l.m.) ai piedi del 
quale nasce il fiume Coghinas, che dà il 
nome alla vallata e all'omonimo lago. A 
sud di questo monte comincia una catena 
di altopiani che attraversa diagonalmente 

Figura 1 - Si mostra l'idrografia superficiale e la rete di monitoraggio delle porta
te della Sardegna (sinistra) e i bacini idrografici in studio (destra). 

l' isola e si interrompe nella zona centra-
le. Verso sud, tra Macomer e Oristano, incontriamo il massic
cio montuoso del Monti Ferru (1050 m) di origine vulcanica. a 
sud del quale scorre il fiume Tirso nell'omonima vallata. Que
sto fiume, con i suoi 159 km di lunghezza e un bacino di oltre 
3300 km 2, è il più lungo e importante della Sardegna. Sul lato 
nord-orientale dell ' isola, superato l'altopiano del Goceano, si 
ritrova l' altopiano calcareo del Supramonte. Più a sud arrivia
mo alla zona montuosa più alta della Sardegna: il Gennargen
tu, la cui cima più alta è Punta la Marmora (1.834 m) sui cui 
versanti si affacciano i bacini idrografici del Flumendosa e del 
Cedri no. 
Superata la parte montuosa , riprendono gli altopiani questa 
volta calcarei e aridi che raccolgono le acque piovane in fiumi 
e laghi sottelTanei. Nella regione centro occidentale dell'isola, 
a sud del Monti Ferru fino al Golfo di Cagliari, si estende la 
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4. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 

Nel presente studio la scala spazi aIe di riferimento è il bacino 
idrografico. La regione Sardegna è formata da oltre 300 bacini 
di superficie variabile da qualche ettaro a più di 336.500 ha 
(bacino del Tirso). La grande ricchezza dei suoli, delle coper
ture vegetali e la complessità dei paesaggi rendono ognuno dei 
bacini una realtà a sé stante. Prima di implementare la proce
dura di calcolo del bilancio è stato eseguito uno studio di detta
glio su ognuno dei bacini d ' interesse al fine di costruire un mo
dello concettuale a scala locale. Partendo da informazioni geo
morfologiche è stata definita l' articolazione del reticolo idro
grafico, ossia il numero e l' estensione dei sottobacini afferenti 
al bacino di studio. La suddivisione del bacino principale in 
sottobacini determina quali stazioni termo-pluviometriche atle-



riscono al si ngolo sottobacino, co ndizionando in tal modo la 
distribuzione spazio-temporale degli afflussi e il regime delle 
tem perature. Nel presente lavoro si è sce lta un'area minima 
drenante di 4000 ha considerando che la geomorfologia è basa
ta su un modello digitale del terreno a passo di cell a d i 400 m. 
Questo valore soglia è stato, in alcuni casi, dimin uito per tene
re conto di elementi geografici quali invasi, traverse e stazioni 
di monitoraggio. Per ogni sottobacino sono state analizzate le 
principali classi di copertura e di tipo di suolo per definire le u
nità idrologiche di ri fe rimento (Hydrologic Response Unit, H
RU). Ogni HRU rappresenta quella porzione elementare del 
sottobaci no caratterizzata da una medesima combinazione di 
tipo ed uso del suolo e per la quale si effettua la valutazione di 
tutte le componenti dell'equazione d i bilancio. L'algoritmo 
scelto per rappresentare l'uso e il tipo di suolo del sottobacino 
è quello che associa a quest ' ultimo la combinazione predomi
nante (dominanr land use C/nd soi/) tra quelle presenti nel sotto
bacino stesso. 
Nel segui to si descrivono in dettaglio le parametrizzazioni a
dottate per il clima e il suolo dell a regione Sardegna. 

4.1 Caratterizzazione climatologica 
11 motore di tu tti gli eventi meteorologici è la distribuzione non 
uni forme della radiazione solare che ha come effetto principale 
quel lo di far variare la temperatura dell'aria. Q uest'ultima è 
soggetta sia a variazioni temporali che spaziali. Per quanto ri
guarda le prime, come è noto, la temperatura cresce durante il 
giorno per poi diminuire nell a notte; l'entità di questa tluttua
zione varia a seconda che ci sia o meno una copertura dovuta 
alla presenza delle nuvole ed in particolare si nota come la pre
senza di queste ne determini un 'attenuazione. La variabilità 
spazi aie si scompone in quell a ori zzontale e verticale. Nel pri
mo caso si intende l'andame nto dell e isoterme che seguono 
grosso modo quello dei paralleli con deviazioni in corrispon
denza delle terre emerse, mentre nel secondo caso si fa riferi
mento alla variazione di temperatura con la distanza dal suolo, 
rappresentata da una legge di tipo lineare con pun ti di disconti
nuità a partire dai quali si mani fes tano delle inversioni di ten
denza. La corretta descrizione della variabi lità spaziale delle 
temperature è alla base della cOIl'etta stima dell'evapotraspira
zione potenziale/reale. Per sopperire alla lacuna conoscitiva le
gata alla indisponibilità di serie storiche di temperature giorna
liere complete, è stata condotta un' anali si statistica dei dati di 
temperatura dispon ibili, e si è utilizzato il modello SW AT per 
simulare, tramite una dis tri buzione normale, i campi di tempe
ratu ra. l dati utilizzati sono costituiti dalle temperature massi
me e minime su base giornaliera relat ive al periodo 1951-1992. 
l periodi di osservazione differiscono per ciascun ente gestore 
delle reti d i monitoraggio. L'Aeronautica Mili tare fo rnisce il 
periodo più lungo (1951- 1992) ma solo su 21 stazion i. Il nu
mero maggiore di stazioni (263 stazioni in Italia) appartiene, 
invece, alla rete del Ministero dei Lavori Pubblici che copre il 
periodo 195 1- 1968. 
Per quanto attiene alla precipitazione, il modello SW AT accet
ta in ingresso misure cumul ate su base giornaliera nell e stazio
ni pluviometriche di perti nenza del bacino oppure, in assenza 
di dati mis urati , genera serie sintetiche attraverso un generatore 
di tempo (weather generator). T parametri di input del genera
tore descrivono la statistica della distribuzione della prec ipita
zione giornaliera su base me nsile: valo r medio, dev iazione 
standard, coefficiente di asimmetria, ecc .. Vista l'importanza 
fondamentale di questa componente del bi lancio idrologico ab
biamo scelto di svincolarci dal generatore di SW AT e di sv i
luppare ex- novo un generatore di tempo più tlessibile i cui ri 
sul tati fossero di rettamente verificabili . Le banche dati di piog
gia a nostra disposizione sono costituite da: l ) le serie giorna
liere incomplete su un numero esiguo di stazioni delle reti plu-
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viometriche del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, del
l'Aeronautica Mili tare e del Ministero dei Lavori Pubblici del 
periodo 195 1-1992, 2) le serie registrate mensili incomplete del
lo Studio per l'Idrografia Superfi ciale dell a Sardegna (STSS) 
(Cao et al., 1998) del periodo 1922- 1992 e 3) le serie complete 
delle altezze di preci pi taz ione mensile del SISS del periodo 
1922-1992. Solo l' ultima delle tre serie è completa nel senso 
che è stata integrata mediante regress ioni nei dati mancanti 
(Cao et. Al., 1998) . Gli indicatori statistici necessari ad alimen
tare il nuovo generatore di tempo sono stati estratti dall a prima 
serie a passo giornaliero e, attraverso una procedura di disaggre
gazione temporale, sono state generate seri e sintetiche di piog
gia su base giornal iera che soddisfacevano al requi sito di avere i 
cumulati mensili uguali a quelli della terza serie registrata. 

4.1.1 Disaggregazione dei dati mensili 
Per realizzare la disaggregazione a scala giornaliera dei dati 
mensi li di precipitazione sono state esaminate diverse alternati
ve (Koutsoyiannis and Xanthopoulos 1990, Mehrotra and Sin
gh 1998, Bindlish and Barros 2000, De Groen and Savenij e 
2000, Margulis and Entekhabi 200 I). L'approcc io sce lto, in 
quanto più adatto rispetto alle informaz ioni disponibili, è una 
variante del modell o proposto da De Groen e Savenije (2000) 
basato sulle catene di Markov. Tale approccio è, del resto, si
mil e a quello che viene usato dal generatore interno di SW AT 
(Nicks, 1974). È stato costruito un generatore di tempo basato 
su una catena di Markov asimmetrica. Esso si compone di due 
fasi: la prima util izza un a catena di Markov del primo ordine 
per defini re se un giorno è piovoso oppure secco e la seconda, 
se il giorno in esame risulta piovoso, genera la quanti tà di pre
cipitazione applicando una funzione di distribuzione statistica 
as i mmetrica. 
In accordo con il modello a catena di Markov del pri mo ordi
ne, la probabilità di pioggia in un certo giorno è condizionata 
dal verificarsi di pioggia/non pioggia nel giorno precedente, te
nendo presente che un giorn o vie ne defi nito piovoso se la 
quantità di prec ipitazione supera 2 mm . Per la generazione del
le serie d i precipitazio ne sono richiesti in ingresso per ogni 
mese dell' an no i due valori dell a probabilità che il giorno i sia 
piovoso dato il giorno i- I p iovoso P(W /W) e dell a probabi lità 
che il giorno i sia piovoso dato il giorno i- l secco P(D/W). De
finite queste due probabi lità, per dec idere se un dato giorno 
dell a sequenza sintetica sia piovoso o secco si utilizza il se
guente algoritmo: 
l. si inizializza il generatore di numeri casuali; 

si memorizza lo stato d i pioggia o non pioggia del giorno 
precedente; 

2. si es trae un numero casuale ro fra O e l ; 
3. se il giorno precedente è piovoso e ro < P(W/W) il giorno 

corrente viene considerato piovoso o altrimenti secco; 
4. se, invece, il giorno precedente è secco e ro < P(W/D) il 

giorno corrente viene considerato piovoso o altrimenti secco. 

La dis tribuzione asimmetrica proposta da Nick (1 974), che si 
basa a sua volta su quella usata da Fiering (1 967), viene utiliz
zata per definire le quantità d'acqua d i ogni giorno piovoso se
condo la formula: 

(7) 

dove R è la quantità di pioggia per un dato giorno, J1 è la me
dia, () è la deviazione standard e g è il coefficiente di asi mme
tria della pioggia giorn aliera per il mese in corso . Il parametro 
giornal iero SND è calcolato come segue: 



SND = cos( 6.283 " 2)' ~ln(ll) (8) 

con r, e r2 numeri casuali compresi fra O e I. Diversamente dal 
generatore interno di SWAT, la nuova procedura proposta im
pone che il cumulato mensile di pioggia rispetti i valori mensili 
registrati nelle stazioni pluviometriche. La coerenza tra i cu
mulati è ottenuta moltiplicando i valori simulati di pioggia 
giornaliera per un fattore ottenuto dal rapporto tra il cumulato 
registrato e quello simulato nello stesso mese. 
AI fine di correlare spazialmente le stazioni pluviometriche in 
modo tale che siano interessate dagli stessi eventi di pioggia, 
queste sono state raggruppate in due gruppi (stazioni che rica
dono sul versante Est - East rain gages e stazioni che ricadono 
sul versante Ovest - West rain gag es dell' isola). I parametri u
tilizzati per la regionalizzazione sono i valori della deviazione 
standard e del coefficiente di asimmetria giornalieri per ogni 
mese valutati per tutte le stazioni pluviometriche per le quali si 
disponeva di almeno]' 80% dei dati nel ventennio 1972-1991. 
In Figura 2 si riporta la distribuzione spazi aIe dei valori dei 
parametri statistici deviazione standard (sinistra) e coefficiente 
di asimmetria (centro) per il mese di Febbraio nel ventennio. A 
destra della stessa Figura si evidenziano invece le stazioni plu
viometriche che ricadono nel versante Est (in giallo) e in quel
lo Ovest (in bianco). 

4.2 Parametrizzazione del tipo e uso del suolo 
Le caratteristiche dei suoli (geometria, tipo e uso del suolo) in
fluenzano la fase terrestre del ciclo idrologico con un impatto 
diretto sui fenomeni di ruscellamento superficiale, evapotraspi
razione, infi Itrazione e percolazione dell ' acqua negli strati ac-

)J' 

o' 1 

quiferi profondi . I dati del suolo usati da SWAT sono suddivisi 
in due classi: caratteristiche fisiche e chimiche. Queste ultime, 
di tipo opzionale, vengono usate per definire lo stato qualitati
vo iniziale della risorsa ossia livelli iniziali di concentrazione 
dei nutrienti nel suolo e non sono state utilizzate nel presente 
studio quantitativo. I parametri fisici dei suoli di interesse per 
il calcolo del bilancio idrico sono la caratterizzazione del grup
po idrologico del suolo (A, B, C e D), la profondità massima 
delle radici nel profilo del suolo, il numero di orizzonti del 
profilo e per ciascuno di essi la tessitura, la profondità dalla su
perficie topografica alla base, la densità apparente, la capacità 
di campo, la conducibilità idraulica a saturazione, il contenuto 
di argilla, sabbia, limo, e scheletro roccioso e l' albedo. 
Il censimento, la catalogazione e l'analisi delle informazioni e 
dati provenienti da studi geopedologici precedenti (Arangino, 
et al., 1986; Aru et al., 1991; Costantini et al., 1999; Montana
rella, 1999; Righini et al., 2001) ha dato origine ad una base di 
dati (DB) geo-pedologica (Cadeddu e Lecca, 2003) finalizzata 
ad essere interfacciata direttamente al modello SW AT. I para
metri fisici dei suoli della Sardegna sono stati derivati princi
palmente da 40 profili caratteristici, descritti secondo gli stan
dard FAO e US Soil Taxonomy, che ricadono all'interno del 
territorio sardo (Arangino et. al, 1986). l dati che si riferiscono 
alle schede dei profili caratteristici contengono informazioni ri
guardanti il sito (località, comune, provincia, quota), la morfo
logia, il substrato, e le caratteristiche di pietrosità, rocciosità, 
drenaggio e uso del suo lo. Per ciascun orizzonte del profilo 
vengono inoltre fornite le determinazioni analitiche della 
profondità dal piano di campagna, tessitura (percentuale di 
sabbia, limo e argilla), percentuali di calcare totale (CaC03), 

x We'Sl. rain gages • East rain gages 

Figura 2 - Clusterizzazione dei bacini idrografici della Sardegna nei due gruppi: stazioni del versante Ovest - West rain ga
ges e del versante Est - East rain gages (destra) sulla base dei parametrici statistici normalizzati della precipitazione gior
naliera nel mese di Febbraio: deviazione standard (sinistra) e coefficiente di asimmetria (centro). 
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di carbonio organico, di sostanza organica e di azoto, il pH e la 
capacità di scambio cationico (CSC). Questi dati sono stati in
tegrati mediante l' utilizzo di funzioni classiche di pedo-trasfe
rimento (Saxton et al. , 1986) tram ite le quali sono stati ricavati 
parametri mancanti, quali ad esempio la capacità di campo e la 
conducibilità idraulica a saturazione, a partire dalle caratteristi
che tessiturali dei terreni (contenuto di sabbia, argill a). I para
metri così determinati sono stati, infine, confrontati, al fi ne di 
evidenziare eventua li anomalie, con quelli di suoli aventi la 
stessa classificazione pedologica (sottogruppo USDA) presenti 
nel data base ameri cano State Soil Geographic (ST ATSGO) 
[1994] face nte parte dell a distribuzione standard degli stru
menti associati a SW A T. Per la mappatura cartografi ca è stata 
uti li zzata una carta geo-pedologica vettoriale a bassa risoluzio
ne spazi aie (1:250000) in cui ognuno degli elementi cartografi
c i, rappresentan ti paesaggi omogenei, risulta associato alla 
combinazione di uno o pi ù profi li caratteris tic i, con la corri
spondente parametrizzazione. Si è realizzato così un geo-data
base rei azionale, direttamente interfacciabile al modello idrolo
gico SW AT, ma utilizzabile anche per altre applicazioni mo
dellis tiche ed ana lisi di dati ambientali , in quanto pensato co
me un sistema informativo geografico indipendente dal model
lo idrologico. 
Anche la copertura del suolo riveste un ' influenza fondamenta
le su l ciclo dell 'acqua in quanto la pioggia viene intercettata 
dalla vegetazione pri ma di arrivare al suolo. 
L'effetto di protezione è fun zione principal
mente del tipo di vegetazione . La mappatura 
cartografica dell' uso del suolo è stata realiz
zata con la carta CORINE CI : 100000) (Cu
mer, / 999). La parametrizzazione associata 
all e vari e class i d i copertu ra del suolo è 
quella del database interno a SW AT (Kiniry 
et al., 1991, Kiniry et al., 1995, Neitcsh et 
al. , 2000) ed è stata ipotizzata assegnata e 
pertanto non soggetta alla fase di calibrazio-
ne . In quest ' ipotesi, l' incertezza insita nella 
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registrati relativi al periodo 1972-1991. Al fi ne di verificare la 
validità dell'implementazione e la potenziale estensione della 
procedura ad anni in cui non si dispone di dati di precipitazio
ne giornaliera, la fase di valutazione delle pres tazioni del mo
dello è stata eseguita anche in riferimento a periodi diversi. In 
particolare è stato simul ato, per tutto il periodo 1922-1992, il 
ciclo dell'acqua in riferimen to a 14 bacini idrografici della Sar
degna (Figura 1) per i quali si disponeva delle serie storiche 
re lative alle stazioni di misurazione delle portate. Per val idare 
la procedura di disaggregazione temporale e l' ipotesi di regio
nalizzazione della distribu zione degli eventi di pioggia sono 
stati confrontati i ris ultati ottenuti a partire dalle piogge giorna
liere registrate (serie 1) e da quell e si ntetiche (seri e 2). Si è 
scelto di verificare l'algori tmo di disaggregazione sul bacino 
del Coghinas, poiché è l' unico con più di una stazione pluvio
metrica al suo interno avente serie storiche giornal iere compIe
te. L ' incertezza introdotta dali' utilizzo ùell a seri e sin tetica è 
stata valutata considerando come variabi li di controllo i detl us
si mensil i e an nuali si mulati del decennio 1960-1970. In Figu
ra 3 si riportano i deflussi medi annui del bacino ùel Coghi nas 
simul ati a parti re dall e serie registrate di pioggia giornaliera 
(linea tratteggiata e palli ni vuoti) e dalle cOlTi spondenti serie 
sintetiche (l inea continua con triangoli pieni). In termi ni quan
titativi [' incertezza nella sti ma dei deflu ssi varia tra 0.6 e I l % 
che denota una buona concordanza tra i due risultati. 

19 62 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 parametrizzazione adottata è legata solo alla 
risoluzione della scala della mappa CORINE 
avente una superficie mini ma cartografabile 
corrispondente a 25 ettari (quadrato di 5 mm 
di lato) . Inoltre, non avendo dati sulle varia
zioni dell' uso del suolo avvenute nel settan
tenn io preso in esame (1922- 1992), si è ipo
tizzato che la distribuzione spazi aie della co
pertura del suolo sia rimasta inalterata du -

Figura 3 - Bacino del Coghinas: confronto t ra deflussi annuali simulati a par
tire dalle serie registrate di piogg ia giornal iera (linea trattegg iata e pallini 
vuoti) e dalle corrispondenti serie sintetiche (linea continua con triangoli pie
ni). Si mostra anche la serie storica degli afflussi annuali ragguag liati (linea 
continua con quadrati pien i). 

rante tale intervallo di tempo. Tale assunzione introduce nel si
stema un certo grado di approssimazione se si considera che in 
Sardegna migli aia di ettari di vegetazione vengono persi ogni 
anno solo a causa degli incend i. 

5 RISULTATI 

Nel seguito si mostrano i principali risultati dello studi o descri
vendo l' anal isi dell ' incertezza introdotta dall ' uso di serie sinte
tiche, la calibrazione del modello e la stima delle componenti 
del bil ancio idrologico. 

5.1 Incertezze introdotte dall'uso delle serie sintetiche 
Le serie sintetiche di precipi tazione sono state generate utiliz
zando i parametri statistici mensili ottenuti dai dati giornalieri 

Alfine di quan tificare anche su base mensile tali incertezze, per 
ogni mese dell' anno del periodo in studio, è stato val utato il 
coefficiente di Nash-Sutcliffe: 

[

anni , l L (Xli -X~f 
K . . - I _ i=I.' -, 

NlI.\"fl-Surc/tffe - tlI /( XL i - X! f 
i=l 

(9) 

dove X 1,i è il valore del deflusso si mulato con le piogge regi
strate e X2.i è il valore del d~flusso simulato con le piogge si n
tetiche dell' i-esimo anno e X è il valore medio del deflu sso si
mulato. 
I risultati in Tabella [ mostrano per i mesi umidi un sufficiente 
accordo tra i due metodi di stima con valori dell ' indice di Na
sh-Sutcliffe intorno a 0.7 o superi ori. Un'analisi più dettagliata 
dei risultati ha evidenziato che nei mesi invernali le differenze 

TABELLA I - Valutazione del parametro di Nash-Sutcliffe mensi le (1961-1972) 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Nash-Sutcliffe 0.75 0,64 0.42 0.61 0.66 0.45 0.21 0.48 0.37 0.23 0,65 0,69 
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maggiori nei deflussi derivano non tanto dall ' algoritmo di di
saggregazione temporale bensÌ dal fatto che i cumulati di piog
gia delle serie storiche utilizzate sono talvolta sensibilmente 
differenti ri spetto ai dati misurati. Ciò è dovuto al fatto che le 
serie storiche sono state corrette per eliminare en'ori sistemati
ci di mi sura sostituendo i dati di annate con dati inacettab ili 
(Cao et aL , 1998). Per queste annate il cumulato mensil e viene 
considerato non esistente e sostituito con uno sintetico. Ad e
sempio, nel Marzo 1967 nella stazione di Ittireddu è stato regi
strato un valore di pioggia cumulato pari a I 18 mm di pioggia, 
valore in accordo con l' andamento delle medie delle precipita
zioni per quel mese, ma poiché l'anno in esame è stato valutato 
anomalo, si è proceduto a sostituire tale valore con un dato sin
tetico, che nel caso specifico è pari a 3 J mm. 

5.2 Calibrazione del sistema 
La calibrazione e validazione del modello è condizionata dalla 
precisione dei dati di input e di controllo, dalla corretta descri
zione del s istema fisico e dall'introduzione di condizioni al 
contorno, di campo e di gestione equivalenti a quelle che han
no generato le portate in usc ita. AI fine di verificare l' attendi
bilità del modello e della parametrizzazione si renderebbe ne
cessario sceg liere quei bacini idrografici nei quali non ci fosse
ro invasi, fonti puntuali /d iffuse di immiss ione e/o estrazione 
d'acqua, che quindi rispondessero in modo sodd isfacente ai re
quisiti di naturalità, cosÌ come ipotizzato nel modello concet
tuale, e che, nel contempo, avessero al proprio interno almeno 
una sezione di controllo delle portate. Tuttavia, essendo le con
dizioni di naturalità praticamente inesi stenti , si è deci so di ap
plicare il modello a tutti i bacini di cui si disponeva di una se
rie storica al meno 
decennale di porta
te misurate. I para
metri che sono stati 
considerati modifi
cabili nella calibra
zione so no quelli 
che descri vono le 
caratteristiche idro
logiche del suolo e 
quelli c he control
lano la partizione 
tra la componente 
lenta e veloce del 
deflusso. 
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sica, introdotte nei parametri dei suoli di un dato bacino sono 
state accettate solo se apportavano un beneficio anche a scala 
globale. Ossia una variazione che implicava un miglioramento 
delle prestazioni del modello in una certa sezione di controllo 
delle portate prima di diventare definitiva è stata validata su 
tutti i bacini aventi gli stessi suoli e che disponevano di storici 
idrometrici. La procedura iterativa si è conclusa quando tutti i 
coefficienti di correlazione sono risultat i maggiori di 0 .8. 

5.2.2 Altri parametri 
Alcuni altri paramctri del modello sono stati calibrati a scala 
di sottobacino seguendo un processo a cascata da monte verso 
valle. Questi sono: la quantità di acq ua che può essere persa 
dal suolo per evapotraspirazione (parametro ESCO), la com
ponente lenta che ritorna al fiume dall'acquifero superficiale 
(parametro GWQMN che rappresenta la sog lia del li vello i
drico nell ' acquifero al di sopra della quale l' acquifero ricarica 
il fiume) e la porzione d 'acqua che viene captata dalle radici e 
che può potenzialmente muoversi dalla zona di saturazione 
verso la zona insatura (parametro GW _ REV AP). Quest' ulti
mo processo è molto sign ificativo quando la superficie freati 
ca non è molto distante dal piano di campagna e quindi le ra
dici possono giungervi facilmente. Si è agito su questi para
metri per affinare la ripartizione dell ' acqua tra le componenti 
del bilancio, scegliendo come vafiabili di controll o della cali 
brazione, per ogni sezione di chiusura dei bacini esaminati, la 
media, lo scarto e il coefficiente di asimmetria delle portate 
mensili. AI fine di rendere omogeneo il confronto sono stati 
presi in esame so lo i mesi di cui s i disponeva del campione 
mi surato. 
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relativi al tipo di 
suolo 1922 1923 1924 19251926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Per la calibrazione 
delle caratteristiche 
del suolo è stato 
scelto di avere co
me variabile stati
stica di controllo il 
coefficiente di cor
relazione tra il 
campione delle 
portate medie an
nue mi surate e si
mulate. La calibra
zione ha seguito un 
ciclo virtuoso a 
scala regionale per 
il quale le variazio
ni , entro l'i nterval
lo di variabilità fi-
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Figura 4 - Esempio di calibrazione delle portate sulla sezione di controllo 29 corrispondente alla parte 
valliva del Flumendosa, Sono riportati i valori registrati (tratto continuo con punto pieno) e i valori si
mulati prima della calibrazione (tratto spezzato con triangoli pieni) e dopo la calibrazione (linea pun
teggiata con punto vuoto). In particolare, nel riquadro in alto (a) si mostra l'andamento annuale (1922-
1939), nel riquadro in basso a sinistra (b) lo scarto quadratico medio e nel riquadro in basso a destra 
(c) la media mensile delle portate. La calibrazione dei parametri che controllano le componenti del bi
lancio ha avuto un effetto migliorativo su tutti i termini considerati. 
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fn Figura 4 si evidenziano i risultati della calibrazione per la 
sez ione di contro llo 29 che corrisponde alla parte valli va del 
bacino del Flumendosa. La calibrazione delle portate ha avuto 
un effetto migliorativo su tutti i termin i considerati: andamento 
annu ale (a), momento primo (c) e momento secondo (b) dell a 
distribuzione. In Figura 5 viene riportato il valore dei parame
tri statistic i d i calibrazione integrato su tutte le sezioni di con
trollo. Dal confronto tra la Figura 5 e la Figura 4.c si ril eva 
che le d ifferenze tra portata s imulata e misurata diminuiscono 
nel passare dalla scala locale (bacino) a lla scala globale per un 
effetto di compensazione. 

sura del sottobacino . Gli invas i presi in esame sono i laghi 
Omodeo, del Cogh inas, del Medio F lumendosa , Mulargia , 
de l Temo, del Cedri no, del Lisc ia, d i Posada, di Cuga, di 
Genna is Abis e di Monte Prano. L'area totale drena nte, som
ma dei contribu ti di tutti i bac ini considerati , è di circa 7400 
km 2 che rappresenta il 30% del territorio sardo. In Figura 6 è 
mostrato]' andamento temporale del periodo 1972- 1992 dell a 
media dell' affl usso meteorico, dell' evapotraspirazione reale 
e del deflusso, ragguagliati ai bac ini stud iati. Su tale area 
drenante l ' afflusso meteorico ragguagliato è st imato in 826 
mm/anno, le perdite per evapotrasp irazione in 490 mm/anno 
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Figura 5 - Confronto tra dati aggregati (14 bacini idrografici delle portate medie mensili simulate (linea a t ratti) e misura
te (li nea cont inua) per i l valore medio (punto), lo scarto quadratico medio STO (rombo) ed il coefficiente di asimmetria 
(triangolo ). 

5.3 11 bilancio idrologico 
Obiettivo specifico del presente studi o è la stima della quan
tità d'acqua potenzia lme nte accum ul ab ile negli in vasi es i
stenti in Sardegna. Pertanto il ca lco lo ha rig uardato so lo quei 
bacini che contenevano invasi s ign ifi cativi, artifici ali e natu 
rali, con capacità massima d ' invaso superiore ai 14 106 m\ 
assumendo lo sbarramento de ll ' in vaso come sezione di ch iu-
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(60% de ll' affl usso) e il defl usso in ci rca 3 14 mm/anno (38 % 
dell ' afflusso) . Da quest i dat i, si calcola che la potenzialità 
naturale annua delle risorse superficiali dell'isola ammonta 
compless ivamente a c irca 2325 mil ion i di metri cubi con ri
ferimento alla somma dei deflussi medi annu i dei bacini par
zial i sottesi dalle sezion i di chiusu ra coi ncidenti con g li inva
si principali. 

•• .. .,.--... _-.-.'.--'. 

1984 1988 

Figura 6 - Andamento temporale (1972-1 992) della media ragguagliata ai baci ni in studio degl i affl ussi (tratto continuo), 
deflussi (linea t ratteggiata) ed evapotraspirazione reale (linea punteggiata). 
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6. CONCLUSIONI 

L'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate, quali i modelli 
idrologici distribuiti, comporta un importante investimento ini
ziale in termini sia di acquisizione dei dati ambientali alle ap
propriate scale che di sviluppo di un approccio interdisciplina
re allo studio, ma si dimostra efficace ed efficiente nella de
scrizione e comprensione del ciclo delle acque e dei fenomeni 
ad esso connessi. La conoscenza delle caratteristiche di distri
buzione spazio-temporale delle piogge e della dinamica di tra
sfonnazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea ri ve
ste un'importanza ambientale e socio-economica strategica per 
promuovere un utilizzo sostenibile della risorsa. Ciò anche in 
considerazione della sua esiguità particolarmente accentuata in 
una regione come la Sardegna, caratterizzata da un clima semi
arido e da una continua crescita della domanda nei mesi estivi , 
caratterizzati da significativi flussi turistici. 
Scopo di tale studio è lo sviluppo ed applicazione di una proce
dura informatica automatizzata, basata su un modello fisico, in 
grado di riprodurre il ciclo delle acque a scala spaziale di baci
no e a scala temporale mensile. 
La calibrazione dei parametri fisici del modello e un'attenta 
valutazione delle scelte progettuali con la successiva validazio
ne dei modelli concettuali a scala di bacino sono state effettua
te mediante riproduzione dei deflussi misurati ai bacini dispo
nibili nel database SISS. [ dati disponibili hanno consentito di 
validare i dati simulati esclusivamente a scala temporale men
sile (o più lunga) in quanto non si disponeva di valori di piog
gia e di portata a passo temporale giornaliero. Tuttavia tale 
scala temporale risulta idonea alla gestione razionale della ri
sorsa idrica a scala regionale. In particolare, la possibilità di 
suddividere il territorio in unità idrologiche di riferimento for
nisce uno strumento in grado di caratterizzare anche spazial
mente le anomalie climatiche. 
Il sistema informatico creato fornisce una descrizione dettaglia
ta delle interazioni atmosfera-superficie terrestre-sottosuolo, 
con la scomposizione della precipitazione in infiltrazione, ru
scellamento, ed evapotraspirazione e la ripartizione dell ' acqua 
tra superficie, suolo, acquifero sottostante e fiumi. Il quadro co
noscitivo emerso dall'applicazione del modello idrologico a 
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scala di bacino rappresenta lo stato quantitativo della risorsa in 
condizioni di perfetta naturalità, termine di paragone rispetto al 
quale analizzare gli effetti e gli impatti di usi alternativi del ter
ritorio. L ' analisi critica dei risultati ha evidenziato che la pro
cedura di disaggregazione temporale dei dati di pioggia cumu
lati mensili in serie sintetiche giornaliere è una strada percorri
bile per colmare la lacuna dovuta alla mancanza di serie stori
che giornaliere. II processo di calibrazione del geo-database 
dei suoli ha prodotto un sistema informati vo territoriale multi
scala delle caratteristiche fisiche del suolo e ha fatto emergere 
la necessità di seguire un approccio a scala regionale nella stra
tegia di calibrazione di tali parametri. Ulteriori verifiche si ren
dono necessarie per valutare la consistenza della distribuzione 
spaziale delle reti pluvio-termometriche a scala di sottobacino. 
Inoltre, l'utilizzo del modello digitale del terreno con risoluzio
ne spaziale di 400 m si rivela deficitario soprattutto nelle zone 
costiere, generalmente piatte dove per la scarsa densità di punti 
quotati il modello SWAT non riesce talvolta ad individuare li
nee di impluvio consistenti con le verifiche di campo. Infine 
l'esperienza acquisita ha messo in evidenza più volte l'inade
guatezza dei sistemi di archiviazione delle informazioni territo
riali e la totale assenza di metadati, informazioni collegate al 
dato e necessarie per conoscere il suo campo di validità. 
Pur con i limiti evidenziati, lo strumento sviluppato costituisce 
indubbiamente un utile supporto alle decisioni per la gestione 
razionale delle risorse idriche disponibili in Sardegna. Tra i 
tanti sviluppi futuri che un lavoro come questo può avere, si 
può citare: lo sviluppo di una procedura di calibrazione auto
matica, l'introduzione dei parametri vento ed umidità al suolo 
nel calcolo dell'evapotraspirazione, la produzione di carte di 
stress idrico e la stima di scenari futuri di bilancio idrologico 
basata sulla regionalizzazione degli scenari prodotti dai model
li climatologici. 
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SICUREZZA DEI SISTEMI IDRICI NEI CONFRONTI DI ATTI OSTILI. 
Le tipologie di attacco diverse dalla contaminazione intenzionale 

SECURITY OF WATER SYSTEMS IN THE CASE OF HOSTILE ACTS. 
Types oJ Attack other than Deliberate Contamination 

Sommario 

La memoria affronta il tema delle minacce e degli attacchi di tipo terroristico nei confronti di acquedotti e di infrastrutture i
driche, differenti tuttavia dalla contaminazione intenzionale. Dopo una rapida rassegna delle problematiche di carattere gene
rale inerenti le azioni di tipo terroristico, viene infatti affrontato il tema degli attacchi condotti esplosivo ed anche il terrorismo 
cibernetico o Cyberterrorismo, minaccia questa che ha iniziato a farsi sentire negli ultimi anni a seguito anche del diffondersi 
della lnformation Comunication Tecnology. I contesti considerati sono diversi, si va infatti da ambiti dichiaratamente bellici 
sino ad atti compiuti da singoli gruppi o persone; del resto le tecniche, ma anche le relative misure protettive, sono in molti ca
si le medesime. 
Parole chiave: Terrorismo, Cyberterrorismo, Dighe, Infrastrutture idrauliche, Analisi di vulnerabilità. 

Summary 

The memorandum addresses the issue of terrorist type threats and attacks against water mains and water supply infrastructu
res, excluding deliberate contamination. After a rapid overview of generai problems related to terrorist type attacks, the issue 
of attacks carried out using explosives as well as cybernetic terrorism or Cyberterrorism is addressed, the latter threat having 
emerged over the pus t few years as a result of the spread of b~formation Communication Technology. Different contexts are 
considered, ranging from overtly warlike environments to actions committed by individuai groups or persons. Moreover, the te
chniques and relative countermeasures are in many cases the same. 
Keywords: Terrorism, Cyberterrorism, Dams, Hydraulic lnfrastructures, Vulnerability Analysis. 

1. PREMESSA 

Dopo i noti atti terrori st ici che hanno colpito a New York le 
Torri Gemelle l' I I settembre 200 I ed i mezzi di trasporto pub
blico nelle capitali Madrid e Londra (rispettivamente l' Il mar
zo 2004 e il 7 luglio 2005) si è raggi unta la piena consapevo
lezza che un profondo cambiamento è avvenuto in questi ulti
mi anni nelle strategie del terrori smo (Cipriani, 2005; Flores, 
2005). 
Nell'era dell a globali zzazione, anche il terrorismo ha in fa tti a
dottato una strategia più "globale" sempre meno radicata al ter
ritorio. Gli attacchi non riguardano più (o so lo) le "consuete" 
aree di crisi (Med io Oriente, Caucaso, ecc.) ma anche città 
simbolo di un sistema occidentale ritenuto in qualche modo o
stile mirando, in prospettiva, a trasformare l' intero pianeta in 
una grande prima linea. 
Un altro tratto distintivo di questo nuovo terrorismo è il carat
tere indiscriminato ' e comunque assai meno selettivo ri spetto 
al passato, del resto uno degli obiettivi dichiaratamente voluti è 
proprio rappresentato dalla popolazione civile. AI tempo stesso 

" COI/direttore Generale F ederutility Roma. 

i mezzi tecnologici a disposizione di questi epigoni del terrore 
appaiono in questo momento unicamente limitati dalla effettiva 
reperibilità degli stess i, dal know-how necessario per il loro 
impiego, ma anche dal li vello di prevenzione o deterrenza che 
è possibile frapporre. 
Anche per questi motivi una analisi dei rischi potenziali che in
combono sui sistemi idrici , considerati non solo come acque
dotti ma anche come infrastrutture idrauliche (ad esempio dighe 
e sbarramenti ), non può che essere a largo spettro, valutando le 
diverse tipologie di atti ostili che al riguardo possono essere at
tuati e le contromisure di tipo tecnic% rgani zzati vo adottabili. 
Già in un precedente numero della ri vis ta Acqua (Drusiani, 
2002) era stato affrontato il tema degli atti ostili nei confronti 
dei sistemi idrici , con riferimento però alla sola contaminazio
ne intenzionale; obiettivo del presente lavoro è invece l'analisi 
degli altri tipi di minaccia di stampo terrori stico o assimilabile 
e che possono riguardare sistemi ed infrastrutture idriche in ge
nerale. 

, Prima delle recenti vicende già si erano manifestati atti di terrorismo indiscriminato nei confronti della popolazione civile (ad esempio il gas 
nervino Sarin diffuso nella metropolitana di Tokyo il 20 marzo 1995 dalla setta Aum Shinrikyo), il fenomeno considerato era comunque di tipo 
autoctono, non importato dall'esterno e senza che si ravvisasse la tendenza a volerlo esportare in altre aree. 
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2. TRENDS DELLA MINACCIA TERRORISTICA E 
TIPOLOGIE DI ATTACCO 

Prima di addentrarsi a considerare le specifiche minacce che 
possono riguardare i s istemi e le infrastrutture idriche, appare 
opportuno valutare la minaccia di attentati in termini più gene
rali in base ai dati rilevati da statistiche uffic iali. 
Occorre innanzitutto precisare che, sotto un profi lo strettamen
te statistico, la gran parte degli atti ostili che sono stati ri levati 
concernono: attacchi armati . sequestro di persone, ricorso ad e
splosivi per danneggiare persone o cose. 
Facendo riferimento al periodo 2000- 2004' ri sulta che proprio 
il ricorso ad esplosivi è la modal ità preva lente, come evidenzia 
la Figura l mentre, per quanto riguarda le aree interessate, la 
Figura 2 indica che l' Europa occidentale ove noi ci troviamo, 
con il 19 % degli atti os tili rilevati , non può certo ritenersi im
mu ne dalla minaccia terrori stica, come del resto è a tutti noto. 
Gli stessi documenti interni ' di organizzazioni terroristiche de-

% eventi significativi di terrorismo anni 2000 ·2004 

4,2 

attacchi armati 

D ostaggi/rapimenti 

• incendi 

• dirottamenti 

D altro 

30 ,0 
56 ,4 

totale eventi 9.955 

Figura 1 - Tipologie di attacco terroristico (anni 2000·2004). 

stinati all ' addes tramento degli adepti sembrano poi attribuire 
una forte rilevanza all'impiego di esplosivi rispetto ad altri for
me di attacco, confermando così nei fatti quanto traibile dalla 
cronaca quotidiana. 
Per quanto riguarda gli attacchi che possono interessare speci
ficatamente i sistemi e le infrastrutture idriche è possibile sche
matizzarli in tre diverse tipologie : 

contaminazione intenzionale; 
attacchi armati e/o con esplosivi ; 
cyber-terrorismo o terrorismo cibernetico. 

Malgrado sino ad oggi sia stata prestata notevole attenzione, 
attraverso svariati stud i e ricerche anche da parte di isti tuti /or-

% eventi significativi per area geografica anni 2000·2004 

• Mica 

• Europa ccc. 

o Europa or. 

6,4 ili MO.lAsia centro 

• Asia meridJorientale 
27,6 

• t\OrdAmerica 

• America Latina 

totale eventi 9.955 

Figura 2 - Eventi terroristici per area (anni 2000-2004). 

ganismi ufficiali" agli attacchi della prima categoria, va dato at
to che diversi commentatori ri tengono che la mi naccia di con
tamin azione dell'acqua, pur se ri levante sotto il profilo psico
logico, presenta tu ttavia aspetti intrinseci che dovrebbero sen
sibilmente ridurne la ipotizzata perico losità qualora venisse 
realmente messa in pratica5

. 

Le due ultime categorie han no poi come tipico target dell'at
tacco la infrastruttura fisica o ]' organizzazione del servizio e 
non già ]' uomo, obiettivo precipuo ques t'u ltimo degl i atti di 
contaminazione intenzionale. Ciò non toglie tuttavia che, nel 
caso di attacchi che ricorrono ad esp losivo, anche la vita uma
na può rappresentare uno degli effetti "collaterali" de ll 'attacco 
stesso, come più oltre evidenziato. 

3. ATTACCHI ARMATI E/O CON ESPLOSIVI 

Per quanto riguarda questa tipologia di attacchi, rientrante co
me visto in precedenza in uno dei fi loni più "classici" dell a at
ti vità terroristica, è poss ibile riscontra re situazioni abbastanza 
diverse, sia come modalità di effettuazione che di contesto. 
Tenuto conto dell 'entità potenziale degli effetti , un ruo lo parti
colare spetta agli attacchi riguardant i dighe o sbarramenti. In 
questi casi è infatti possibile, accanto al disserviz io connesso 
alla perdita d i acqua ed al danno infl itto a lle infrastrutture, usu
fruire della forza di struttiva esprimibile da una ingente massa 
di acqua con elevata energia potenz iale che viene d iss ipata in 
un breve lasso di tempo. 
Le Figure 3 e 4 fanno ri fer imento agli attacchi (sia quelli avve
nuti che quell i anche solo progettati) che han no avuto per og
getto queste infrastruttu re dagli anni '30 ad oggi, sull a base di 
quanto desumibi le da differenti fonti ". Con rife rimento alle 

2 Si fa riferimento alle rilevazioni del National Memorial Institute l'or the Prevention 01' Terrorism (MIPT) Oklahoma City USA. Sempre con 
r iferimento alla stessa fonte si può rilevare che anche le perdite in vite umane si distr ibuiscono in proporzione alle d iverse tipologie di attacco, con 
una rilevante eccezione. Pu r essendovi un numero limitato di attacchi nell'ambito della categoria " altri", l'effetto delle Twin Tower dell'li 
settembre con i suoi 2.823 morti; concorre per il 18 % di tutte le vittime accertate nel periodo considerato 2000-2004. 
J E' quanto si t rae dal manuale "Military Stl/dies iII Ille lihad Agaillst tlte Tyrants" predisposto da AI-Qaeda per addestrare i suoi adepti; una copia 
di questo è stata rinvenuta dalle fo rze di sicurezza inglesi in una casa nascondiglio a Manchester (UK) nel maggio 2002. 
, Va in proposito ricordato lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Federutility "Sicl/rezza dei sislemi acquedotlislici nei 
confronti di possibili atti lerroristici" Rapporto ISTISAN 05/4 giugno 2005, Roma. 
5 Nella relazione di Ron Purver "Chemical alld biological lerrol'ism: The threat accordil/g lo the opell literalure" Canadian Security Intelligence 
Service (June 1995) viene affe rmato: " ... il is a myth that olle cali accomplisll [mass deslructiol/] by tossing a small qualllity of a 'Sllpertoxùl' iII lo lite 
water sllpply .... il wOllld be virtually impossible lo poisol/ a large waler sllpply: hydro/ysis, chlorillatioll, alld the required qualltity of tlle toxill are tlle 
inhibitillg factors". 
, Fra le fonti util izzate vanno citate: O. Kirshnner "Deslrllctiolle alld protectioll of ([a/ll,\' alUlleevs" Schweizerische Bauzeitung, 14 March 1949 -
National Counterterrorism Center (NCTC), Washington D.C. USA - P.Gleick. Pacific Institute 2005 - Nota personale di L.Bottazzi, 17 maggio 
2005 - Fonti giornalistiche diverse (BBC, La Stampa, La Repubblica, Pravda, Politika, Pretori a News, China Times ... l. Non vengono qui 
considerati, per via anche della r ipetitività di contesto, gli attacchi agli sbarramenti dei sistemi irrigui nordv ietnamiti da parte dei bombardamenti 
USA fra gli anni '60 e '70 e stimati in alcune centinaia. Occorre Altresì considerare che le fonti considerate non sono esaustive in relazione al 
r iser bo che spesso le autorità mantengono su questi temi oltre al fatto che a volte possono rispondere anche ad esigenze di "propaganda". 
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stesse fonti, nella Figura 5 vengono poi considerate le aree di 
accadimento degli eventi, nel periodo successivo alla conclu
sione della II guerra mondiale . 

EVOLUZIONE CONTESTO ATIACCHI A DIGHE E SBARRAMENTI (1930 - 2005) 

5 10 15 

numero eventi 

Figura 3 - Attacchi a dighe/sbarramenti (anni 2000-2004). 

% TIPOLOGIE DI ATIACCO A DIGHE E SBARRAMENTI (1930 -2005) 

casualitàl 
errore 

attacco 
di natura 

diversa 

attacco agli 
organi di 

regolazione 

attacco al 
corpo diga 

~=Z~2=~~~~==7 
o 10 20 30 40 50 60 

% totale eventi considerati 45 

Figura 4 - Tipologie di attacco a dighe/sbarramenti (anni 
2000-2004). 

% aree di attacchi a dighe e sbarramenti (anni 1946-2005) 

11.8 

23,5 
17,6 

8.8 

• Africa 

• Europa Occ . 

O Europa Orient. 

OM.O.lAsia centro 

O Asia merid.lorientale 

• America latina 

totale eventi considerati 34 

Figura 5 - Attacchi a dighe/sbarramenti aree considerate 
(anni 2000-2004). 

Anche per questa tipologia di attacchi si viene a riconfermare, 
anche attraverso il confronto con la precedente Figura 2, la cri
ticità in particolare di alcune aree del Mondo. 
La Figura 3 evidenzia in particolare che il contesto prevalente 
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di accadi mento per questa tipologia di attacco è di tipo bellico 
o a questo assimilabile, come nel caso di conflitti locali che ve
dono il coinvolgimento di truppe regolari e/o inquadrate mili
tarmente su entrambi i fronti. D'altra parte molte delle tecniche 
utilizzate in ambito militare sono le stesse adottate da forma
zioni terroristiche e viceversa ed anche le considerazioni sulle 
misure di protezione sono in gran parte analoghe. 
E ' comunque all'interno di uno scenario bellico che si regi
stra la più alta perdita di vite umane (circa 1.200 persone ), 
in qualche modo documentata. Questo è avvenuto per l'alla
gamento seguito alla distruzione parziale della diga Mohne 
bombardata "chirurgicamente" da una squadriglia di aerei 
della RAF (Royal Air Force) nel maggio del 1943 (nella Fi
gura 6 è mostrato il risultato dell'attacco fotografato da un 
aereo di ricognizione britannico). Obietti va di tale attacco 
era intliggere seri danni alla capacità produttiva dell ' indu
stria bellica germanica operante nel hacino della Ruhr e la 
cui energia motrice era prevalentemente di origine idroelet
trica. 

Figura 6 - La diga Mohne nella Ruhr dopo il bombardamen
to (maggio 1943) . 

La Figura 4 riguarda invece il tipo di attacco sferrato contro lo 
sbarramento . 
Il corpo diga, pur risultando prevalente, non rappresenta tutta
via l'unico target dell ' attacco. 
Come indica la stessa Figura, gli attacchi con esplosivo posso
no riguardare obiettivi collaterali; è il caso degli organi di re
golazione o le attrezzature di cantiere (comprese sotto la stessa 
voce). 
Anche gli operatori addetti all ' impianto possono rappresentare 
un obiettivo dell'attacco e sono indicati sotto la voce "attacco 
di natura diversa". Vi sono stati infatti rapimenti a scopo dimo
strativo o di estorsione (è ripetutamente accaduto in Colombia) 
oppure, come avvenuto in Bosnia-Erzegovina nell ' aprile 1992 
nell ' ambito del conflitto etnico/nazionalistico che ha interessa
to l'area, gli operatori dell'impianto sotto la minaccia delle ar
mi sono stati obbligati ad aprire scarichi e paratoie al fine di 
danneggiare gli attraversamenti fluviali a valle dello sbarra
mento. 



L'ACQUA CYfZfJfE 

La tecnica costruttiva dell'opera di sbarramento assume poi un 
aspetto rilevante sulla probabilità di riuscita dell ' attacco, e co
stituisce essa stessa motivo di protezione o comunque di deter
renza nei confronti di possibili atti terroristici . Ad esempio le 
dighe realizzate con materiali sciolti (le cosìdette dighe in ter
ra) pur se afflitte da diversi problemi nel corso del loro norma
le esercizio (Jappelli, 2005) si mostrano tuttavia poco sensibili 
agli attacchi considerati, come del resto è ripetutamente riscon
trato da eventi reali ' . 
Va peraltro ricordato che i criteri di progettazione e costruzio
ne, via via perfezionatisi nel tempo, risultano assai conservati
vi , dovendo tali manufatti , oltre a resistere al degrado dovuto 
all ' età, fare anche fronte anche a shock diversi come forti scos
se sismiche, senza dar luogo ad alcun danno' . In ogni caso que
sto tipo di infrastrutture è solitamente compreso fra i cosìdetti 
obiettivi sensibili , per i quali può essere prevista, in condizioni 
di particolarc allarmc, anchc la vigilanza armata. 
Fra gli obietti vi oggetto di attacco, differenti dalle dighe, van
no annoverati gli impianti di trattamento/pompaggio e le tuba
zioni, specie quelle collocate all ' aperto. Proprio una tubazione 
situata all ' aperto rappresenta il target dell ' ultimo importante 
attentato in ordine di tempo, che ha riguardato l' alimentazione 
idrica di Bagdad. Questo attentato, a parte i danni inflitti, ha 
comportato per molti giorni ed in pieno periodo estivo, il bloc
co della erogazione idrica ad oltre 300.000 abitanti della capi
tale Irakena' . 
Per quanto attiene gli attentati con esplosivo al di fuori del pe
riodo bellico, anche nel nostro Paese, vanno registrati due casi, 
in qualche modo documentati dalle cronache. 
TI primo in ordine di tempo (giugno 1961) ha riguardato una 
piccola diga alpina per produzione idroelettrica in pross imità 
del confine, presa di mira da terroristi di matrice altoatesina; 
l'attentato è stato fortunatamente sventato all ' ultimo momento 
dalle forze dell ' ordine. Si ricorda che fra gli obiettivi di quei 
terroristi vi erano in special modo le infrastrutture per la pro
duzione ed il trasporto di energia elettrica. 
L' altro episodio risale al maggio 200 l e riguarda un attentato 
effettuato con un ordigno realizzato artigianalmente, nei con
fronti di una centralina dell'acquedotto di Lecco. I danni risul
tarono assai limitati anche se, per misura precauzionale, l'ero
gazione idrica venne interrotta per una intera giornata. Per que
sto attentato non sussisteva, a differenza di altri, alcuna moti
vazione di tipo nazionalistico/ideologico, infatti l'attentatore, 
catturato pochi giorni dopo, ebbe a dichiarare che la motiva
zione del gesto era data dal "gusto di assistere all 'esplosione". 
Riguardo alle contromisure adottabili , oltre al monitoraggio e 
controllo delle aree interessate, è possibile intervenire in quella 
che è la mitigazione degli effetti di un possibile attentato con 
esplosivo. Coerentemente con questo principio in numerosi 
impianti di potabilizzazione degli USA, dopo]' Il settembre 
2001 il cloro gas (stoccato in bombole) impiegato nella disin
fezione e la cui dispersione in aria potrebbe pericolosamente 
moltiplicare gli effetti dell ' attentato, su suggerimento delle au
torità competenti, è stato in molte realtà rimpiazzato con altri 
prodotti o sistemi di disinfezione (CRS, 2005). 

4. CYBER-TERRORISMO 

La forte crescita dell'ICT (Information Comunication Techno
logy), e in particolare lo sviluppo di reti di interconnessione e 
sistemi informatici riguardanti impianti e sistemi operanti per 
i servizi di pubblica utilità, se da un lato accresce la efficien
za e la flessibilità di tali servizi , dall'altro impone rigorosa 
attenzione a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, specialmen
te per quanto riguarda le applicazioni su reti aperte. 
Internet del resto sta divenendo sempre più il sistema più dif
fu so di scambio di informazioni, di accesso alle banche dati, 
di esecuzione di transazioni finanziarie, per svolgere atti vità 
tecniche e professionali, ecc . . . Al pari di questa diffusione si 
è al tempo stesso accresciuta la consapevolezza della sua fra
gilità, come emerso anche da alcune analisi condotte negli U
SA sin dalla fine degli anni ' 90 '°. 
La crescita degli attacchi , compresa anche la diffusione di vi
rus , è oramai esponenziale come si evidenzia nella Figura 7 
(Berardi, 2005) ed assorbe crescenti risorse tecniche ed eco
nomiche da parte delle imprese costrette, per la tutela degli 
interessi economici/commerciali, ad approntare adeguate 
protezioni, in una continua rincorsa fra strumenti di attacco e 
strumenti di difesa. 

CYBERTERRORISMO: NUMERO DI ATIACCHI 
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Figura 7 - Evoluzione degli attacchi di tipo Cybertorristico. 

La tipologia di eventi di tipo criminoso in qualche modo col
legati ai sistemi rCT è ampia e di versi ficata; infatti il forte 
sviluppo delle tecnologie e del software è tale che le stesse 
modalità individuate e catalogate tendono a crescere e diver
sificarsi nel gi ro di breve tempo. 
Si va infatti da forme di esibizionismo/vandalismo ciberneti
co come lo spamming, la diffusione di virus informatici, la 
modifica dei contenuti di siti web, operazioni queste che co
munque possono dar luogo a danni economici e di immagine 
rilevanti , ad attacchi per carpire informazioni a scopo di 

7 E' significativo il fatto che su tre sbarramenti attaccati nel bacino della Ruhr nel maggio 1943 dalla RAF, l'unico a rimanere sostanzialmente 
illeso pur se ripetuta mente colpito, è stato quello realizzato con materiali sciolti (diga Sorpe). Una analisi comparativa dei comportamenti 
registrati sui diversi sbarramenti in tale occasione si può ricavare anche nel già citato "Destruction and protection oJ dams and leeves" del 1949. 
8 In Italia, le norme di base riguardanti la progettazione e costruzione delle dighe, fanno riferimento in particolare al Regolamento approvato con 
DM 24 marzo 1982 (G.U. 4 agosto 1982, n. 212). Tale Regolamento alla luce anche delle acquisite esperienze è assai attento nel valorizzare le 
condizioni di sicurezza e di stabilità di tali opere. 
9 Il 17 agosto 2003, una esplosione ha provocato una grossa falla in una tubazione di acciaio di 1.600 mm di diametro che alimentava un quartiere 
di Bagdad. Non è risultato chiaro se la causa era un ordigno esplosivo appositamente collocato od il colpo di una granata anticarro RPG (Corriere 
della Sera 17agosto 2003). 
00 Nel corso degli anni ' 90 l'FBI e il National Infrastruc!ure Protection Center (NIPC) a seguito di attacchi da parte di alcuni hacker a siti 
governativi condussero una ampia indagine avente nome in codice Moonlight Maze riguardante la estensione dei danni provoca bili da un intenso 
attacco telematico condotto contro strutture informatiche degli USA. 
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spionaggio commerciale o per attuare frodi informatiche, si
no a veri e propri sabotaggi di sistemi tecnologici attraverso 
la deliberata intrusione in sistemi SCADA (Supervisory Con
trol and data Aquisition) a servizio di impianti ed infrastrut
ture. 
Questa ultima tipologia di attacco è in particolare quella che 
si può maggiormente assimilare alle forme di terrorismo og
getto della presente nota. 
Come era facilmente prevedi bile, anche alle formazioni ter
roristiche ed in particolare al terrorismo internazionale, non è 
sfuggita la opportunità di aggiornare la sua strumentazione 
anche in questa area. In proposito va ricordato che rilievi ef
fettuati su lap-top trovati nei campi di addestramento in Af
ganistan dopo la caduta dei Talibani, hanno evidenziato ini
ziali capacità di violazione di sistemi protetti di reti di com
puter e per accedere a sistemi SCADA di servizi di pubblica 
utilità (N.l.P.C., 2002). 
Trascurando gli attacchi ai siti WEB o l ' invio di virus e 
spams, che potremmo in un certo senso considerare come u
na sorta di "vandalismo informatico" , assai limitati sono al 
momento i casi di accesso non autorizzato ai sistemi infor
matici anche se vi è il sospetto che nella realtà il numero ef
fettivo di attacchi perpetrati sia assai più elevato di quanto 
non appare dalle statistiche ufficiali. Se i sistemi di sicurezza 
installati sono riusciti ad evitare o contenere i danni , per mo
tivi di "reputazione commerciale", la avvenuta violazione 
tenderà a rimanere un fatto "interno", come d ' altra parte è 
stato evidenziato per alcuni Paesi dalle stesse autorità com
petenti " . 
Fra gli obiettivi preferiti di attacchi da parte di cyberterroristi 
vanno collocati in particolare le reti di TLC nonché di traspor
to/produzione di energia elettrica; d'altra parte la stretta dipen
denza dei sistemi idrici da tali reti può dar luogo ad ulteriori 
disservizi in una sorta di effetto "domino"" . 
A differenza degli attacchi con esplosivo, prevalentemente 
concentrati in aree "critiche" come il Medio Oriente o l'area 
caucasica, il cyberterrorismo al momento interessa soprattutto 
Paesi sviluppati con un buon livello di infrastrutturazione 
informatica. Non a caso, le più significative violazioni di SCA
DA relativi a sistemi idrici sono proprio avvenute in Australia 
e negli USA (Presidenza del Consiglio dei Ministri , 2004; A
shley,2003). 
Nel primo caso l'attacco che, ha riguardato un sistema fogna
rio/depurativo nell'area di Queensland (Australia), è avvenuto 
ricolTendo ad un centro di controllo mobile montato sull'auto
mezzo di un tecnico elettronico licenziato. Attraverso una ra
dio ricetrasmittente era possibile entrare nel sistema SCADA 
comandando così la apertura delle valvole di scarico; in questa 
maniera decine di migliaia di mc di acqua putrida furono di
spersi su parchi ed aree protette. L ' arresto del responsabile av
venne nell 'aprile del 2000, dopo che da diversi mesi i respon
sabili dell'impianto non riuscivano a capacitarsi sulla causa dei 
misteriosi disservizi. 
Giusto due anni prima, nel 1998 un giovane hacker americano 
era entrato quasi casualmente nel sistema SCADA che control
lava la diga Roosvelt, una delle maggiori della Arizona. Non 
risulta che fossero state tentate manovre, come l'apertura delle 
valvole di scarico , pericolose per la incolumità degli abitanti 
situati a valle di tale diga, tuttavia la apparente semplicità con 
la quale era avvenuta l' intrusione ha rappresentato un segnale 

forte sulla esigenza di adottare adeguate misure protettive. 
Senza entrare nel merito tecnico di tali misure, oltre a quelle 
classiche dei sistemi informativi (antivirus, firewall , password 
di accesso, informazioni crittografate, ..... ) potrebbero essere a
dottate, per la effettuazione telecomandata delle manovre più 
critiche, particolari protocolli di sicurezza 13 ed eventualmente 
anche delle sicurezze hardware. Opportuna anche la di sconnes
sione, qualora esistente, di eventuali collegamenti fra il sistema 
SCADA a servizio degli impianti remoti e la rete Internet, non
ché la drastica riduzione del mlmero di terminali dai quali po
tere accedere al sistema stesso, oltre alla completa traeeiabilità 
degli accessi al sistema. Tutto ciò anche in considerazione del 
fatto che in diversi casi i responsabili di violazioni informati
che sono risultati essere dei "dipendenti infedeli" , persone cioè 
che per collocazione professionale ed esperienza acquisita co
noscevano assai bene il sistema informatico considerato e le 
relative regole di accesso. 

5. CONCLUSIONI 

Molti commentatori hanno affermato che dopo gli eventi di 
N.Y. dell ' Il Settembre 2001 il nostro modo di vivere è desti
nato a mutare drasticamente. 
Anche se questa affermazione può apparire eccessiva, va tutta
via rilevato che il crescendo degli avvenimenti terroristici ed u
na situazione internazionale che non si è certo stabilizzata, 
concorrono a mantenere una situazione di forte attenzione . 
Per questi motivi è probabile che per i prossimi tempi uno de
gli elementi distintivi della qualità del servizio offerto dalle 
imprese idriche operanti sul territorio possa essere rappresenta
to, fra l'altro, anche dalla capacità di fare adeguatamente fronte 
anche a questo nuovo tipo di emergenza, sia come misure pre
ventive o di detelTenza, che di organizzazione delle eventuali 
situazioni di emergenza. 
In queste condizioni non è certo possibile dormire sugli allori o 
essere eccessivamente estrapolativi rispetto ad una storia pas
sata tranquilla, una storia relativa però a contesti differenti dal
l'attuale. 
Occorre allora non solo cercare di prevenire rischi da fattori 
storicamente testati , analizzandone tutte le possibili implica
zioni, ma anche sforzarsi di immaginare scenari nuovi al di 
fuori della normale prevedibilità ma non per questo impossibili 
da verificarsi. Questo sforzo di analisi potrà comportare una 
notevole mole di lavoro, già avviata peraltro da numerosi ope
ratori del settore e in analogia del resto a quanto sta avvenendo 
in altri Paesi europei ed extraeuropei. 
Si tratta di attività che per motivi facilmente comprensibili non 
possono essere troppo appariscenti, e che al tempo stesso van
no correlate con quanto programmato dagli organi di sicurezza, 
di protezione civile e di controllo sanitario presenti sul territo
rio. 
In proposito, anche per facilitare la messa a punto dei piani di 
sicurezza fornendo agli operatori ed alle autorità di controllo a
deguati punti di riferimento, già dalla fine del 2001 è iniziata la 
messa a punto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ed in 
collaborazione con Federgasacqua, di linee guida riguardanti 
in particolare la protezione da contaminazioni intenzionali '" . 
In ogni caso. in occasione di altre emergenze (alluvioni, ten'e
moti, .. ) avvenute in passato. il sistema nazionale delle imprese 

" Secondo valutazioni deIl'FBI, viene denunciato alle autorità federali solo un quinto degli attacchi informatici subiti dalle imprese statunitensi 
(inserto Sole240re del 23 giugno 2005). 
" Si ricorda in proposito che la più estesa interruzione idrica avvenuta in Italia risale al 28-29 settembre 2003, in concomitanza con un blackout 
generale, durato una intera giornata, su tutta (Sardegna a parte) la rete elettrica italiana . 
.. ' Ad esempio ricorrendo alla regola, impiegata in ambito militare, del Two-mall mie. 
"Vedi nota 4. 
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idriche ha saputo dare dimostrazione di grande efficienza ed 
organi zzazione per superare i problemi e comunque per miti
gare g li effetti negativi che si manifestavano nei confronti dell a 
popolazione. 
Del resto gli strumenti di contro llo, di prevenzione, i processi 
di pianificazione del rischio, ecc. relativ i a queste ricorrenti e-
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INDAGINE SPERIMENTALE SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DA 
TAVOLA UTILIZZATE NELLA CITTÀ DI CAGLIARI 

EXPERIMENTAL RESEARCH ABOUT QUALITY OF WATER USED 
IN CAGLIARI CITY 

Sommario 

Nel presente lavoro, eff'ettuato nel periodo novembre 2002 - aprile 2003, sono state messe a confronto le caratteristiche quali
tative delle acque da tavola utilizzate nella città di Cagliari. fl confronto è stato effettuato analizzando le acque prelevate da lO 
appartamenti dislocati sul territorio cittadino (approvvigionati dall 'acquedotto) e 17 acque minerali di differenti marche ac
quistate nei diversi supermercati cittadini. 
L'indagine è stata condotta analizzando i parametri che, generalmente, sono riportati nelle etichette delle acque minerali natu
rali. l dati emersi dalle analisi sono stati messi a confronto con le normative vigenti per le acque potabili e per quelle minerali. 
L'indagine ha evidenziato che, per i parametri analizzati, le acque distribuite nella città di Cagliari sono di buona qualità e 
possono essere definite, per ciò che concerne il contenuto salino, oligominerali. 
Parole chiave: Qualità acque da tavola. 

Summary 

From November 2002 to Aprii 2003 the cOl11parison of water quality al110ng different drinkable waters used in the City of Ca
gliari was carried aut. The presenl survey was deveLoped collecting and analysing waler samples bOlh of the water distribution 
network of lO apartments and of 17 different types ofbottled minerai water . The analytic survey aLso included parameters no! 
generally listed on the la bel of the bottI es, besides the most common ones. The results obtained by the analyses were then COI11-
pared with the ltalian standarsfor drinking and minerai waters. 
With respect to the analysed parameters, this research highlighted that the water distributed by the Cagliari network is of "hi
gh" quality and can be defìned as "o/igominerale". 
Keywords : Drinking Water Quality . 

1. INTRODUZIONE 

Le acque minerali naturali sono state usate. in passato. come 
acque con caratteristiche curative. Da alcuni ann i I"uso di que
ste acque è divenuto principalmente quello di acque da tavola, 
in sostituzione delle acque di acquedotto. Infatti esistono riser
ve da parte dei c ittadini , a ll 'uti li zzo. come acque da tavola, 
delle acq ue distribuite dagli acquedotti. 
Questo avviene perché i consumatori ritengono che l'acqua 
minerale sia più "buona" e "s icura" dell'acqua distribuita dagli 
acquedotti: le principali motivazioni che inducono i cittadini 
ad utilizzare le acque minerali sono: 

I" acqua in bottiglia è più sa lubre. 
I"acqua in bottiglia è pura all a fonte. mentre quella di ac
quedotto è trattata. 
l'acqua minerale ha meno sali dell'acq ua di rubinetto. 

Il 2 1 marzo 2003, nel corso della Giornata mondiale dell 'acqua 
(lSTAT 2003). sono stati presentati i dati statist ici relativi al 
ciclo idrologico ed all ' uso delle acque urbane. 
I n particolare dall ' esame dei dati emerge che: 

Sono diminuite le famiglie italiane che non si "fidano" di 
bere l'acqua del rubinetto. Si passa dal 42,8 % del 1999 al 
44,7 % del 2000. Per la Sardegna questo dato aumenta fino 
al 79,6 % (va lore massimo tra le regioni italiane). 
Nel 200 I le persone con più di 14 anni che hanno dichiara
to di bere acqua minerale almeno qualche volta all ' anno e
rano 1' 87.2 % (erano il 78.6 % nel 1993), mentre nella Re
gione Sardegna erano 1"87.8 %. 
Beve più di mezzo lit ro di acqua minerale al giorno il 72,4 

% delle persone con più di 14 anni. 
Nel 200 I. le famiglie che hanno acquistato acqua minerale 
erano pari al 67.5 % e per le isole si passa dal 58 % del 
2000 al 66,5 % del 200 I. 
Nel 200 I, la spesa media per l'acquisto di acqua minerale è 
stata, a famiglia , pari a 18,06 euro mensili. 

AI fine di valutare lo stato di qualità delle acque da tavola uti
li zzate nella città di Cagliari , nel periodo novembre 2002- a
prile 2003 è stata messa a confronto la qualità delle acque di-

" Martil/a COI/i, Augusto Sal/no, ricercatori di Hydrocol/trol, Centro di Ricerca e Formazione per il COl/trollo dei Sistemi idrici, Capoterra (CA); Stefa
nia Massa, Borsista Hydrocontrol. 
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stribuite da ll 'acquedotto con que lle di stribuite commerc ial
mente. 
L' analisi è stata effettuata considerando i parametri (elementi 
maggiori) che, generalmente, sono riportati nelle etichette delle 
acque minerali. 
AI fine di conoscere lo stato di qualità del le acque distribuite 
dall'acquedotto, è stata sudd ivisa la città di Cag li ari in 10 zone 
(Fig. 1) e da ogni zona sono stati pre levati , da appartamen to, e 
analizzati in laboratorio due campioni: uno di acq ua diretta e 
l' a ltro di acqua di serbatoio. 
AI fine di conoscere lo stato di qualità della acque minerali na
turali sono state acq ui state, casualmente, da diversi centri com
merc iali cittadin i, 17 ca mpioni di acqua minerale naturale di 
d ifferenti marche. 

Figura 1. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

2.1 Acque destinate al consumo umano 
Per "acque destinate al consumo umano" o potabili, si intendo
no le acq ue di stribu ite tramite pubblic i acquedotti ma anche in 
cisterne, in bottiglie o altri conteni tori , impiegate per us i dome
stici, ne lle industrie alimentari e ne lla preparazione di cibi e 
bevande. 
Affinché le acque possano essere cons iderate potabi li devono 
rispondere ai requisiti del DPR 236/88 sostituito il 
25/ 12/03 dal D.L. 31/0l. 
Le norme sopra riportate non si applicano alle acque 
mi nerali naturali. 

2.2 Acque millerali naturali 
Le acq ue minerali naturali, "avendo origine cla una 
fa lda o giacimento sotterraneo, provengono da una o 
più sorgenti naturali o perforate ed hanno caratteri
stiche igieniche particolar i e, eventualmente, pro
prietà favorevoli alla salute". 
La norma cii riferimento relativa alla utilizzazione e 
la commercializzazione de lle acq ue mi nerali natura
li è il Decreto 19s. 25 gennaio 1992 n. 105, in attua
zione della direttiva 801777/CEE. 

anali zzati, i valori di CMA riportati come limite normati vo. 
Secondo quanto riportato nel decreto, le acque minerali natu ra
li si distinguono dalle ordinarie acq ue potabili per la purezza o
rig in ari a e sua conservazione, per il tenore in minerali, o ligoe
lementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro 
effetti. Inoltre sono vietat i, per queste acque, i trattamen ti di 
potabili zzazione, l' aggiunta di sostanze battericide o batterio
statiche e qualsias i altro trattamento suscettibi le di mod ificare 
il microbismo dell'acqua mi nerale natu rale. 
Sull e etichette o sui recip ienti de ll e acque mineral i naturali 
debbono essere riportate tutta una serie di ind icazioni tra cui i 
risul tati de ll' analisi chimico-fisica. 
Nelle etichette possono essere riportate le indicazioni, in fun
zione della composizione chi mico-fisica, le caratteristiche del
l'acqua minerale naturale. Ad esempio: 

"oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore 
dei sal i mi nerali , calculalO cume res iduu fi sso, non è supe
riore a 500 mg/I; 
"minimamente mineralizzata", se il tenore ci i questi , calco
lato come residuo fisso , non è superiore a SO mg/I; 
"ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato co
me res iduo fisso, è superiore a 1500 mg/I; 
"contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato è su
periore 600 mg/I; 
"solfata" , se i l tenore de i so lfati è superiore a 200 mg/l; 
"calcica", se il tenore di calcio è superiore a ISO mg/I; 
"m icrobiologicamen te pura". 

2.3 L'acquedotto di Cagliari 
L'Acqueciotto di Cagli ari ges ti sce la distribuzione dell'acqua 
potabile ad un ampio bacino, con una immissione in rete cii cir
ca 50.000.000 di m3 di acqua all' anno. 
L' acqua distribuita proviene dai baci ni artificiali e dag li im
pianti dell 'Ente A utonomo ciel Flu mendosa dal bacino artifi
ciale del Mulargia e potabili zzata in segu ito nell'impianto di S. 
Michele) o già potabilizzata, proveniente dall'i mpi anto di Si m
birizzi . 
L'impianto di San Michele tratta le acque provenienti laghi del 
Mul argia e ciel Flumenclosa. Nell a Figura 2 è riportata la fil iera 
di trattamento; come si può notare l' impianto è stato concepito 
in modo da trattare acque d i categoria A3 secondo quanto pre
visto dal DLgs 152/99 (che ha sostituito il DPR 515/82). 

r ,..-------- -_.>_-----------, 
: Post-ozoni zzazionc : 
: Immissione biossido di : 

: cloro : . , ------ ---- - --_. ---------

In Tabella I sono posti a confronto , per i parametri Figura 2 - Impianto di potabilizzazione di Simbrizzi. 

TABELLA I - Limiti normativi 

Conducibilità Residuo 
Alcalinità RCO,' Durezza No' K' C.2+ Mg" Cr No2° No)- sol Fe MD CBT CBT 

Normativa pR mgll 
"S/cm mgll CoCO, mgll °F mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll pg/I "gli 22°cfu 36°cfu 

DPR 236/88 6,5 - 8.5 2500 1500 15-50 150-175 IO 100 50 200 0, 1 50 250 200 50 IO 100 

D.L. 6,5 - 9,5 2500 1500 15-50 250 0,5 50 250 200 50 IO 100 

Dlgs. 1051 0,02 45 ( IO· ) 200 20 100 

*/i/1/ite per i bambini 
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L'impianto di Simbirizzi tratta le acque provenienti dal lago 
Mulargia. 
Anche questo impianto è stato concepito in modo da permette
re di trattare le acque di categoria A3. 
L'acqua potabile all'uscita degli impianti di trattamento viene 
convogliata nei diversi serbatoi dislocati nei punti strategici 
della città, quelli di San Vincenzo, di Monte Urpinu e di San 
Michele. 

3. IL MERCATO DI RIFERIMENTO DELLE 
ACQUE MINERALI 

Il consumo di acque minerali in Italia è elevatissimo ed in con
tinuo aumento. Sono sempre di più le persone che scelgono di 
comprare ed utilizzare le acque minerali per bere, ed a volte 
per cucinare. 
Secondo quanto riportato nel sito http://www.acquaminerale. 
netl il consumo di acque minerali pro capite nel 1998 era di 
155 litri , mentre nel 2002 è salito a 172 litri, con una produzio
ne complessiva di 11.000 milioni di litri e con un consumo di 
9940 milioni di litri. Il fatturato del mercato è passato dai 
1.400 milioni di euro del 1998 ai 1.750 milioni di euro del 
2002. 
In commercio troviamo ben 280 marche di acque minerali che 
sono gestite da 177 unità produttive. Il 36% di queste acque 

TABELLA Il - Parametri analizzati e metodi d'analisi eseguiti 

4. MATERIALI E METODI 

Per individuare i punti di campionamento delle acque distribui
te dall'acquedotto è stata effettuata una suddivisione in zone di 
Cagliari in modo da coprire la quasi totalità del territorio citta
dino . La Figura I mostra la suddivisione effettuata. 
Nel periodo di indagine nella città di Cagliari l'erogazione idri
ca avveniva dalle 6 alle 15 a causa delle restrizioni idriche e 
dalle 15 alle 6 del giorno successi vo la maggior parte delle u
tenze si approvvigionavano da serbatoi domestici. 
Per valutare lo stato di qualità delle acque in queste due si tua
zioni, sono stati effettuati, presso unità abitative, due campio
namenti: 
I. campione - acqua di rete, prelevato tra le 8 e le 9 in modo 

da avere acqua erogata direttamente dall'acquedotto 
2. campione - serbatoio, prelevato tra le 20 e le 21 in modo 

da avere acqua proveniente dal serbatoio domestico. 

Sono state inoltre acquisite, in modo casuale e nei diversi su
permercati di Cagliari, 17 acque minerali naturali (sarde e na
zionali). 
Quindi le acque dell ' acquedotto (di rete e del serbatoio) e quel
le minerali sono state analizzate in laboratorio. 
I valori ottenuti dalle acque minerali sono stati inoltre messi a 
confronto con i valori riportati nelle etichette . 
Sono stati analizzati l8 parametri (vedi Tabella I!). 

Parametri Metodo Analitico 

pH Metodo potenziometrico Unichim M.U.n° 929 
Conducibilità Metodo conduttimetrico Unichim M.U.no 930 

Residuo fisso a 180 °C Metodo ponderaI e Unichim M.U.no 936 
Alcalinità Metodo volumetrico Unichim M.U.no 1071 

Bicarbonati Metodo volumetrico IRSA VoI. I Metodo B 
Durezza totale Metodo complessometrico Unichim M.U.no 935 
Calcio Metodo complessometrico Unichim M.U.no 934 
Magnesio Metodo complessometrico Unichim M.U.no 935 
Cloruri, nitrati, nitriti e solfati Cromatografico Unichim M.U.n° 9876 
Sodio Spettrofotometrico A.Atomico Unichim M.U.n° 904 
Potassio Spettrofotometrico A.Atomico Unichim M.U.n° 903 
Ferro Spettro fotometrico A.Atomico Unichim M.U.no 913 
Manganese Spettrofotometrico A.Atomico Unichim M.U.n° 914 
Conta Batterica Totale 22-36 Membrane filtranti IRSA nO 7050 

sono di tipo "gassato" e vengono etichettate con varie diciture 
a seconda dei casi (frizzante, leggermente frizzante , con ag
giunta di anidride carbonica, effervescente naturale), alcune 
presentano questa caratteristica come sgorgano dalla fonte se
condo un processo naturale, altre vengono sottoposte ad un 
trattamento di aggiunta di anidride carbonica. 
Il restante 64% è costituito dalle acque cosiddette "lisce" che 
assumono diciture differenti a seconda delle concentrazioni 
prevalenti dei sali che le compongono (c loruro sod iche, alcali
no - terrose, solfato calciche, arsenico ferruginose, so lfuree, 
fluorurate). 
Per l'imbottigliamento sono utilizzati differenti tipi di conteni
tori; per il 22% si utilizzano bottiglie di vetro come contenitore 
per le acque minerali, mentre il 77% utilizza contenitori di pla
stica. 
In Sardegna, secondo uno studio del 1997 (Legambiente 2003) 
il consumo di acqua minerale pro capite era di 91 litri all'anno. 
Tenendo conto che gli abitanti stimati erano circa 1.661.000, si 
calcola che il consumo dell' intera regione era di l51 mi !ioni di 
litri all"anno. 
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5. RISULTATI 

In Tabella III e in Tabella IV sono riportati , ri spettivamente 
per le acque fornite dall'acquedotto e per le acque minerali , 
tutti i valori ottenuti durante]' indagine. 
Dali' esame dei dati si evidenzia che tutte le acque fornite dal
l'acquedotto, sia di rete che di serbatoio, presentano valori pa
rametrici che rientrano nelle CMA riportate nel DPR 236/88 e 
DL. 31/200 I. 
Per alcuni parametri vengono riportati graficamente i valori ot
tenuti per ogni zona campionata, sia delle acque di rete che dei 
serbatoi. 
li residuo fisso a 180 °C di queste acque mostra valori compre
si tra 147 e 402 mg/l (Figura 3) per cui le acque fornite dal
l'acquedotto sono da considerarsi , secondo la definizione ri
portata all'art. II del D.L. 105/92, "o/igomillerali". 
Per quanto riguarda il parametro durezza, i valori medi ottenuti 
sono intorno a l2 °F (Figura 4) e quindi l'acqua distribuita 
nella città di Cagliari può essere considerata un acqua dolce 
(solo in due casi analizzati la durezza è stata superiore a 15°F). 



Il parametro nitrato presenta un valore medio intorno ai 3 mgl l 
(Figura 5) notevolmente inferiore rispetto a quanto riportato 
nel D.L. 31/05/01 che prevede per acque destinate all'infanzia 
un valore massimo di lO mgl l. Concentrazioni molto basse so
no state riscontrate per tutti i parametri analizzati e in alcu ni 
casi al di sotto dei valori guida riportati nel DPR 236188. 

L'unica eccezione è per il ferro che ha evidenziato una elevata 
concentrazione in alcuni campion i d'acqua di rete e serbatoio. 
Questo può essere imputato più che alla qualità dell'acqua allo 
stato di qualità delle condotte. 
Per quanto riguarda i parametri microbiologici si è visto che 
sia le acque di rete che quelle di serbatoio rientrano nei valori 

TABELLA II I - Dati qualità delle acque dell'acquedotto di Cagliari 2002-2003 

Conducibilità Residuo 
Alcalinità 

Durezza Zona pH mgll 
"S/cm 180° mgll 

CaCO, 
°F 

Serbatoio I 7,44 294,0 175,0 73,9 IO 

Rete 7,34 294,0 216,0 73,9 lO 

Serbatoio 2 7,24 493,0 329,0 88,3 15 

Rete 7,24 463,0 293,0 87,4 15 

Serbatoio 3 7,59 291,0 206,0 79,7 lO 

Rete 7,40 293,0 215,0 73,9 9 

Serbatoio 4 7,35 540,0 359,0 83,S 16 

Rete 7,40 650,0 402,0 105,6 20 

Serbatoio 5 7,76 363,0 246,0 73,9 12 

Rete 7,92 361,0 22 1,0 73,9 12 

Serbatoio 6 7,76 426,0 248,0 88,3 15 

Rete 7,59 306,0 174,0 72,0 Il 

Serbatoio 7 7,39 355,0 210,0 65,3 12 

Rete 7,43 347,0 214,0 65,3 Il 

Serbatoio 8 7,41 356,0 225,0 57,6 11 

Rete 7,11 357,0 227,0 53,8 11 

Serbatoio 9 7,52 334,0 209,0 70,1 12 

Rete 7,56 331,0 207,0 70,1 12 

Serbatoio lO 7,34 316,0 219,0 70,1 12 

Rete 7,31 317,0 147,0 72,0 12 

Residuo a 180 0 
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Figure 3, 4, 5 - Grafici dei risultati sulle Acque di rete. 
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K+ Ca2+ Mi+ CI" NO,' sol- Fe MD CBT CBT 
mgll mgll mgll mgll mgll mgll "gli "gli 22°cfu 36°cfu 

1,3 23,1 10,0 60,S 2,9 24,2 134,5 <4 2 O 

1,3 23,8 9,7 72,7 3,1 26,1 21,1 <4 O O 

2,5 32,8 17,5 73,9 5,8 44,S 264,0 IO 51 O 

2,4 32,0 16,5 67,4 5,4 39,7 176,0 9 12 O 

1,4 23,8 9,2 37,S 0,5 20,6 265,4 5 O O 

1,3 22,4 9,5 38,3 0,5 20,9 29,7 <4 O O 

2,5 41,4 14,6 84,4 5,5 53,2 248,0 Il 96 l O 

3,2 50,2 18,0 98,7 7,7 63,6 150,0 7 86 9 

1,6 28,8 12,1 50,4 2,1 25,0 540,0 7 O O 

1,7 29,6 11,2 52,8 2,1 25,6 298,0 <4 2 O 

1,4 32,8 16,5 60,8 2,7 34,2 170,0 37 O O 

1,4 27,2 10,2 42,1 l,O 21,7 93,0 35 O O 

1,5 27,2 11,7 54,1 1,9 26,S 524,0 15 91 7 

2,0 26,4 11,7 52,1 1,9 25,9 81,0 4 90 4 

1,6 26,4 10,7 58,7 1,9 28,3 181,0 8 O O 

1,6 25,6 10,2 62,2 1,6 29,6 44,0 9 O O 

1,2 28,0 12,2 48,2 l,l 23,9 69,0 22 O O 

1,3 28,0 12,2 46,8 1,3 23,8 77,0 17 O O 

1,4 28,8 11,2 44,8 1,5 20,0 79,0 32 97 O 

1,4 28,8 11,2 47,0 1,7 20,7 88,0 32 O O 

massimi indicati DL. 31/200 I e sono da considerarsi pertanto 
"microbiologicamente pure". 
Per quanto riguarda le acque minerali naturali si nota che per 
molti parametri il valore riscontrato risul ta superiore sia ai va
lori indicat i dalla normati va vigente per le acque minerali 
D.lgs 105/92 sia ai valori indicati di CMA del DL 31/0 1. 
In particolare sulle 17 acque analizzate per quanto riguarda il 
residuo fisso a 180 °C (Figura 6), secondo le definizioni ri por
tate nel D.lgs 105/92. 15 acq ue sono da considerarsi o ligomi
nera li (residuo a 180 °C inferiore a 500 mg/l), una è da consi
derarsi "minimamente mi neralizzata (res iduo a 180 °C infe rio
re a 50 mg/l ). 
Per quanto riguarda il calcio e il mag nes io, i valori riscontrati 
sono superiori , rispetto a quanto riportato nel DPR 236/88, in 
2 acque su 17 per il calcio e in un' acqua per i I magnesio, men
tre secondo quanto riportato nel D.lgs 105/92 è da considerar
si calcica (con tenore di calcio superiore a 150 mg/l ) I acqua e 
mag nes iaca (con tenore di magnesio superi ore a 50 mg/l ) I 
acqua. 
I! sodio supera il valore imposto dal DPR 236/88 in una sola 
acqua, la stessa acqua è defi nita "sodica" (tenore di sodio supe
riore a 200 mg/l) ed inoltre 9 acque su 17 possono essere "indi
cate per le diete povere di sodi o" (tenore di sodi o infe riore a 20 
mg/l ). 
I sol fati rientrano nei limi ti in tutte le acque analizzate, pertan
to nessuna acqua mostra proprietà solfate (con tenore di solfato 
superiore a 200 mg/l) (Figura 7). 
I nitrati rientrano nei valori riportati nel DPR 236/88 e nel D.L. 
31/0 l. 
Dalle analisi (F igura 8) emerge che solo un acqua presen ta 



TABELLA IV - Dati qualità delle acque minerali indagate 

Campione 
Conducibilità 

Residuo Alcalinità 
HCO, Durezza Na+ 

Acqua pH 
/lS/cm 

180° mg!l 
mg!l °F mgI\ minerale mg!J CaCO, 

A.Ml 6.99 413 269 89,3 108,9 12 45,1 

A.M2 6.75 284 185 49,6 60,5 7 31,5 

A.M3 7.13 189 98 29,8 36,3 5 22,0 

A.M-I 6.85 409 284 84,5 103,1 12 43,2 

A.M5 6.64 442 271 82,6 100,7 14 42,8 

A.M6 7.95 428 270 105,6 119,5 4 83,0 

A.M 7 7.03 649 403 87,4 106,6 II 101,7 

A.M8 7.46 321 189 177,6 203,8 17 

A.M9 7.82 224 132 81 ,6 93,7 II 

A.M lO 5.77 1239 872 480,0 585,6 58 

AN 11 7.51 292 175 148,8 161,6 15 

A.M 12 7.18 109 41 45,1 51,5 6 

A.M J3 6.86 487 329 49,0 59,7 19 

A.Ml-l 7.07 176 142 74,9 91,3 7 

A.M 15 7.35 547 398 231,4 282,3 33 

A.M 16 7.73 248 164 114,2 133,5 14 

A.M 17 7.53 412 254 230,4 271,7 24 

concentrazione superiore a lO mg/l di nitrato e quindi non può 
essere utilizzata per l'infanzia. 
Per quanto riguarda i bicarbonati , non normati nel DPR 
236/88, su 18 acque analizzate, può essere definita "contenente 
bicarbonato" (con tenore di bicarbonato superiore a 600 mg/l) 
l sola acqua. 
Infine per quanto riguarda il manganese (Figura 9), tutte le 17 
acque analizzate presentano valori inferiori rispetto a quanto 
riportato nel D.L. 3t105/01 (2000 ~g/l ), ma se le stesse vengo
no messe a confronto con il valore riportato nel DPR 236/88 
(50 mg/l) si nota che I acqua supera il valore normativo. 
Come per le acque dell 'acquedotto, i risultati delle analisi mi
crobiologiche hanno confermato che tutte le 17 acque minerali 
analizzate rientrano nei valori massi mi riportati ne l D .lgs 
105/92 e sono quindi da considerarsi "microbiologicamente 
pure" . 
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Figure 6, 7, 8, 9 - Grafici dei risultati sulle Acque minerali. 
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K+ Ca1+ Mg'+ cr NOi SO;· Fe Mn CBT CBT 
mg!J mg!J mg!J mg!J mg!J mg/l /lg/l J1g/J 22°cfu 36°cfu 

1,7 20,6 15,9 68,2 0,4 24,5 <4 <4 63 O 

1,3 13,7 9,2 47,7 9,7 14,4 <4 <4 17 O 

0,9 8,0 6,3 35,9 5,9 6,6 37,0 IO 82 O 

1,6 16,7 17,6 60,8 0,1 22,9 <4 5 85 O 

1,4 24,0 18,9 67,2 <0.1 39,4 5,0 29 O O 

1,0 10,4 3,9 64,6 2,9 17,7 <4 <4 88 O 

1,5 27,9 9,0 134,9 15,1 17,3 4,0 4 O 2 

0,4 63,5 1,9 12,7 2,4 6,3 <4 <4 O O 

0,6 32,0 7,3 12,9 4,1 22,9 32,0 14 94 O 

1,9 157,6 44,7 89,4 5,9 118,8 71,0 19 O O 

0,4 52,7 3,6 14,3 1,2 10,4 <4 <4 O O 

1,5 20,0 1,9 9,5 1,4 15,0 <4 <4 O O 

30,9 43,0 21,4 69,4 0,2 75,1 4,0 6 O O 

4,6 19, 1 6,6 15,5 5,8 6,9 <4 <4 O O 

1,1 85,3 28,4 Il,2 3,1 82,7 13,9 7 9 O 

0,5 35,1 12,6 10,6 3,8 19,2 <4 <4 O O 

0,9 48,6 28,4 10,6 7.2 8.1 6.0 <4 O O 

6. DISCUSSIONE 

L' indagine svolta sul tutto il telTitorio comunale della città di 
Cagliari, ha evidenziato, che per i parametri analizzati , l'acqua 
distribuita a Cagliari è di buona qualità e per il suo quantitativo 
di sali può essere definita oligominerale. 
Le analisi hanno evidenziato, inoltre, che per i parametri ana
lizzati , le riserve che i cittadini hanno nell ' utilizzare l'acqua 
dell'acquedotto possono essere rimosse; infatti l'indagine ha 
dimostrato: 

che l' acqua dell'acquedotto è microbiologicamente pura 
che tutte le acque dell'acquedotto di Cagliari contengono 
un quantitativo di sali minerali se non uguale inferiore ri
spetto a quelli di molte acque minerali analizzate 
che per alcuni parametri, le acque dell 'acquedotto, hanno 
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concentrazion i in fer iori rispetto ai valori guida riportati 
nelle normative vigenti ; 
che, se da un lato l'acqua del rubinetto può avere odori e 
sapori sgradevoli, dovut i all ' utilizzo di dis in fet tant i che 
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Luigi Feruglio, Alessandro Giadrossi * 

L'INFLUENZA DEL FATTORE DI RIDUZIONE DELLA PREVALENZA 
SULLA SCELTA E SULLA PROGETTAZIONE DI POMPE 
CENTRIFUGHE DA SLURRV 

THE INFLUENCE OF HEAD REDUCTION FACTOR ON SLURRV 
CENTRIFUGAL PUMPS DESIGN 

Sommario 

li crescente impiego di pompe centrifughe per il trasporto di fluidi slurry ha determinato un diffuso interesse per la progelta
zione e per la stima delle prestazioni di tali pompe. 
Nel presente lavoro la geometria della girante e lo spostamento del punto operativo rispetto al caso con acqua vengono corre
lati alle caratteristiche del fluido per mezzo di opportune relazioni analitiche, realizzando così una sintesi tra previsione delle 
prestazioni e scelte ottimali in ambito progettuale. 
Parole chiave: Pompe, Slurry, Progettazione, Prestazioni . 

Summary 

The increasing use of centr(fitgal pumps for slurries transportation has caused a wide interest on their design and pelformance 
evaluation. 
In this paper runner geometry and operating point variation respect to the water case are linked to fluid characteristics throu
gh suitable analytical relations so realizing a synthesis between peljormance prediction and optimal design choices. 
Keywords : Pumps, Slurry, Design , Performance. 

1. INTRODUZIONE 

Il pompaggio di materiale so lido mediante correnti liquide è 
assai diffuso in molti settori dell'industria chimica e mineraria 
per il convogliamento di prodotti quali carbone in polvere, sab
bia, fanghi di perforazione. di dragaggio e di fogna. Solitamen
te si utilizzano pompe centrifughe opportunamente progettate 
per assicurare un adeguato flusso della mi scela solido- liquido e 
per minimizzare l' usura. Rispetto al convogliamento di acqua 
pulita si registra un importante scadimento delle prestazioni 
causato da numerosi fattori quali la concentrazione di solido 
nella miscela, la massa volumica, la forma e le dimensioni del
le particelle, la viscosità del fluido. 
Diverse ricerche hann o proposto corre lazioni empiriche per 
prevedere le prestazioni di tali pompe cercando di tener conto 
dell ' influenza dei vari parametri che ne caratterizzano il fun
zionamento. Altre ricerche hanno focalizzato la loro attenzione 
sul le sce lte progettuali per la loro reali zzazione. 
[n un precedente lavoro gli Autori (Feruglio. Giadrossi. 2004) 
hanno focalizzato l'attenzione sulla previsione delle prestazio
ni delle pompe centrifughe da s lurry utili zzando dati sperimen
tali ricavati impiegando pompe con giranti di medio-grandi di
mensioni. E' stato evidenziato come il fattore di riduzione del
la prevalenza K, sensibile a ll e caratteristiche del materiale soli
do trasportato, sia anche influenzato dalla geometria della gi
rante : si è posto in rilievo, infatti. come la caduta di prevalen-
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za, rispetto al caso del convogliamento di acqua pulita, decre
sca al crescere del diametro esterno della girante e come le pre
stazioni di tali pompe dipendano in modo rilevante dal tipo di 
palettatura impiegato. 
In un recente lavoro (Feruglio, Giadross i, 2005) g li stessi Au
tori hanno studiato l'aspetto progettuale di queste pompe, pre
stando particolare attenzione al la sce lta ottimale della cassa. 
del diametro in ingresso della girante e della geometria della 
pala in prossimità del bordo d'attacco e a ll 'uscita. In particola
re s i è visto come la scelta della cassa sia strettamente legata 
alla portata di esercizio della pompa e come, visto il ridotto ri
schio di cavitazione, esista la poss ibilità di ridurre il diametro 
in ingresso della girante rispetto alle pompe centrifughe tradi
ziona li. Per ottenere prestazioni soddisfacenti all 'aspirazione. 
il bordo d'attacco della pala si deve sviluppare su raggi divers i 
e per lo stesso motivo il raggio di curvatura della pala in corri
spondenza alla corona di ricopri mento deve essere preso il più 
ampio possibile. Presentando le pompe centrifughe da slurry 
valori del coefficiente di velocità meridiana più bassi rispetto 
al caso dell'acqua. la larghezza palare all'uscita risulta mag
giore rispetto alle pompe centrifughe tradizionali, potendo il 
rapporto b2/D 2 raggiungere va lor i decisamente superiori a 
quelli consigliati per il convogliamento di acqua pulita. 
Il presente lavoro intende realizzare una sintesi dei due approc-



ci, previ sione delle prestazioni e scelte ottimali in ambito pro
gettuale, ora esaminati. 
Disponendo di una correlazione empirica che leghi il fattore di 
riduzione dell a prevalenza K alle dimensioni della pompa e ai 
parametri caratteristici del fluido è poss ibile, infatti, note le ca
ratteris tiche del materiale trasportato e il diametro esterno dell a 
g irante, ricavare una stima delle perdi te di prevalenza attraver
so il calcolo di K oppure, fissate le mass ime perdite ammiss ib i
li ri spetto all' acqua e scelto il fluido da convogli are, è possibi le 
ottenere la geometria della girante dell a pompa che è in grado 
di fornire tali prestazioni . 
La teori a proposta, che non ha la pretesa di essere esaustiva per 
tutti i casi possibili , dimostra essenzialmente la forte influenza 
eserc itata da K sulla scelta e sul la progettazione dell e pompe 
da slurry. 

2. INFLUENZA DI K SUL PUNTO DI ESERCIZIO 
DEL SISTEMA POMPA - PIPELINE 

E' d i notevole importanza, ai fin i de lla progettazione di un im
pi anto per il pompaggio di mi sce le soli do-liquido, conoscere 
l'effetto delle particell e di so lido sul la prevalenza sviluppata 
dall a pompa. Si è già visto (Feruglio, Giadrossi, 2004) come lo 
scadimento delle prestazion i delle pompe centrifughe per il tra
sporto di fl uidi bifase soli do-liqu ido rispetto al convogliamento 
d i acqua puli ta sia sovente espresso da l fa ttore di riduzione 
dell a prevalenza K = l - H R con HR inteso come il rapporto tra 
la prevalenza svil uppata dall a pompa con fluido slurry e la pre
valenza svi luppata con acqua. Esaminando il caso del trasporto 
di acqua pulita per mezzo di una rete di tubazioni si nota come 
la pendenza della curva relativa all a prevalenza richiesta dall a 
pipe line, indipendente dal fl uido convogliato, aumenti di solito 
in maniera considerevole al crescere de ll a portata di fluido tra
sportato e come, viceversa, la prevalenza svi luppata dalla pom
pa d iminuisca lentamente all' aumentare dell a portata. La pre
senza di particelle solide ne l fluido trasportato fa si che la cur
va re lativa all a prevalenza sv iluppata dall a pompa trasli sem
plicemente verso il basso senza cambiare andamento (Sell gren, 
Luther, 1997) (Fig. I) . 
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Figura 1 • Effetto delle particelle solide sul punto di eserci· 
zio del sistema pompa - pipeline (Sellgren, Luther, 1997) 
(A. Punto di funzionamento con acqua; B. Punto di funzio· 
namento per una riduzione di prevalenza del 5%). 

L'individuazione del punto d 'esercizio de ll ' impianto è allora 
un 'operazione molto delicata in quanto una piccola variazione 
in percentuale dell a prevalenza sv iluppata dalla pompa, cau
sando rilevanti variazioni di portata, può far in modo che il si
stema funzioni in modo poco effi ciente o che non funzioni af
fatto. Se, come spesso accade, la stima d i K è errata per di fe tto, 
il funzionamento della pompa centrifuga a portata ridotta può 
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causare, infatti , un certo numero di problemi. Già si è detto 
(Feruglio, Giadross i, 2005) che a portate molto più basse di 
quell a di progetto tutte le pompe centrifu ghe sono soggette a 
ricircolo sia nell ' area di aspiraz ione che in quella di mandata 
de lla girante. Ciò può determi nare pul sazioni idrauliche e dan
ni alla girante. Inoltre a basse portate la pompa centrifuga è 
soggetta ad una spinta radi ale più elevata che causa un aumen
to di carico sui cuscinetti rad iali. Viceversa se la stima di K è 
errata per eccesso la curva d i prevalenza della pompa interseca 
quella resistente del sistema ad una portata molto più elevata di 
quell a richiesta assorbendo un a potenza eccessiva. La potenza 
richiesta dalla pompa per il trasporto di fl uidi slurry ri sulta 
semplicemente dalla moltiplicazione della massa volu mica re
lati va S per la potenza Po richiesta dalla pompa nel caso del 
convogliamento di acqua pulita solo nel caso in cui l' head ratio 
HR sia circa uguale all ' effic iency ratio ER e ciò accade solo per 
concentrazioni di particelle solide medio - basse; ad alte con
centrazioni , infatti, gli andamenti de lle curve HR(CW ) e ER(CW) 

ri sultano divergenti (Fig. 2) e la potenza richiesta dalla pompa 
può essere espressa secondo la re lazione forn ita da Se llgren 
(Sellgren et al. , 2000) 

l - K P = S · __ ·po 
ER 

( I ) 

da cui si evince la conferma di come un 'errata valutazione del 
fattore di riduzione della prevalenza K possa dar luogo a stime 
de ll a potenza richiesta anche molto di stan ti da quella effettiva
mente necessaria. 
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Figura 2 • Andamento di ER e HR per minerali di perlite (a) e 
residui di zinco (b) al variare della concentrazione Cw utiliz· 
zando una pompa centrifuga con O2 = 0.45 m (Sellgren et 
al., 1989). 

3. SCELTE DEL PROGETTISTA 

E' importante qui sottolineare come il progetti sta dell' imp ian
to, se di spone di una correlazione empirica che leghi tra d i loro 
il fa ttore di riduzione dell a prevalenza K, le dimensioni della 
pompa e le proprietà del flui do trasportato, possa rapportarsi al 
problema del corretto fun zionamento de l sistema utilizzando 
due di versi approcci: data la pompa e noti Cw. S, dW n si può u
tilizzare la cOITelazione empirica per il calcolo del fattore d i ri
du zione della prevalenza che consente di indi viduare il punto 
di esercizio dell 'impianto e la potenza del motore da accoppia
re all a pompa, oppure, fissato il valore di K, ovvero la riduzio
ne di prevalenza ri spetto al caso dell 'acqua che si è di sposti a 
to ll erare, nota la massa volum ica relativa S e scelti la concen
trazione Cw e il diametro medio pesato delle partice ll e dWn si 
può ricavare dall a medesima re lazione empirica il diametro e
sterno della girante da cui partire per il dimensionamento dell a 
pompa. 
Considerando, infatti, la correlazione proposta dagli Autori 
(Ferug li o, Giadrossi, 2004) (vali da ovviamente per dWn > 20 



f.lm che corrisponde del resto a quanto avviene nelle più comu
ni applicazioni industriali) 

K=0.108. Civ .(S-ll5 ln(50d)- 0.27 , ( Jn~ 
ln(l + Cw} w" D2 

(2) 

testata con apprezzabili risultati utilizzando i dati sperimentali 
disponibili in letteratura (Fig. 3), si può immediatamente rica
vare una stima del fattore di riduzione della prevalenza K, fa
cendo riferimento al primo approccio, oppure, esplicitando D2, 

I 

( 
C~ (S_I)05 JO.85 

DJ = 0.0197· . · ln(50dw,) 
- ln(l + Cw} K 

(3) 

si può, seguendo il secondo approccio, ricavare il diametro e
sterno della girante al variare del fattore di riduzione della pre
valenza K, e cioè del punto di esercizio dell'impianto, ed im
postare così il progetto della pompa che meglio si adatta alle 
caratteristiche del sistema. In Figura 4 si nota, però, come l'e
ventuale necessità di cambiare significativamente la concentra
zione Cw delle particelle di solido trasportate, volendo mante
nere inalterato il punto di esercizio dell ' impianto, comporti di 
conseguenza la scelta di una pompa di diverse dimensioni. Ri
scrivendo la (3) per due diversi valori di Cw. con K e dW n co
stanti, e facendo il rapporto tra le espressioni cosi ottenute si 
ottiene la 

che può essere semplificata con la 

(4) 

considerando che per valori di Cw non troppo elevati (Cw < 20 
-+- 25 %) si ha: 
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Figura 4 - Variazione delle dimensioni della pompa in base 
alle differenti concentrazioni di solido convogliato. 

Del primo approccio già si è detto (Feruglio , Giadrossi , 2004); 
qui si ritiene importante considerare il caso in cui, lasciando 
invariate la geometria della girante e la concentrazione delle 
particelle solide, si voglia mantenere lo stesso punto di eserci
zio del sistema pur impiegando fluidi slurry diversi. Riscri
vendo allora la (3) per due fluidi bifase caratterizzati da diver
si valori della massa volumica e del diametro medio pesato 
delle particelle solide ed uguagliando le espressioni ottenute si 
ha: 

I 

0.0197 . ( C~ . (S _1)°·5 '/n(50d }JO.85 
K 1/ 085 ln(I+Cw) I \V,,, 

I 

= 0.019? . ( C~ . (S _ 1)°·5 .ln(50d }JO.85 
K 1/ 0 8) /n( l + CIV} 2 W,,2 
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Figura 3 - Comparazione dei valori misurati e calcolati di K per (a) pompe di piccole dimensioni e (b) pompe di medio-gran
di dimensioni utilizzando la correlazione proposta dagli Autori in (Feruglio, Giadrossi, 2004). In (a) le rette indicano scosta
menti tra valori misurati e calcolati di K di ± 10%, in (b) di ± 20%. 
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da cui sempl ificando: 

ponendo ora l 52 - I )0.5 = S (>0) 
5

1
- 1 

e sfru ttando le propri età dei logaritmi si ottiene infi ne: 

(5) 

che ci fornisce delle indicazioni su quante volte più grande o 
quante volte più piccolo va preso il diametro medio pesato del
le particelle di solido di un fluido slurry diverso da quell o di ri 
ferimento affinché, a parità di concentrazione in peso, si vo
glia, con la stessa pompa, mantenere il medesimo punto di e
sercizio del sistema. 

Figura 5 - Scelta del diametro medio pesato del solido da 
convogliare in re lazione al d iametro medio pesato del soli
do di riferimento al variare di ç affinché si possano ottenere 
analoghe prestazion i impiegando la medesima pompa e la 
stessa concentrazione Cw . 

In Figura 5 si nota come la tipologia delle curve dipenda stret
tamente da S, ov vero dalle masse volumiche dei due solidi. S i 
sottoli nea qui come i valori attribuiti a S abbiano sempre signi 
ficato fisico; ciò val e anche per il caso S = 1/2 dove conside
rando rispettivamente polverino di carbone e sabbia si ottengo
no valori di ç == 0.5. 
La (5), analogamente alla (2), ha dei li miti di appli cabili tà in 
re lazione alla distribuzione dei diametri delle particelle d i soli 
do. La presenza di particelle molto fi ni , infatti, favorisce la so
spensione delle particelle p iù grosse determi nando così mi nori 
perdite rispetto a flu idi caratterizzati da una dis tribuzione dei 
diametri delle particelle molto concentrata nell' intorno del va
lore med io. La (5) e la (2), du nque, non possono essere appli
cate a flu idi slurry con una distribuzione delle di mensioni delle 
particelle molto ampia che , per quanto detto, causa minori per
di te e di conseguenza fattori d i riduzione dell a prevalenza K 
più contenuti . 

4. PROGETTAZIONE DELLA GIRANTE 

Scelto il di ametro esterno della girante con la (3), resta da indi 
viduare il miglior cri te ri o per la valutazione della geometria 
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dell a pala e del diametro ali' ingresso. 
Le pal e, numericamente inferiori rispetto al caso con acqua in 
modo da ottenere condotti palal'i sufficientemente ampi da per
mettere il passaggio della fase solida, presentano una larghezza 
del bordo d ' uscita b2 molto diversa rispetto alle pom pe centri 
fughe tradizionali e ciò in ragione del fa tto che, possedendo 
valori del coefficiente di velocità meridiana KC21ll più bassi ri
spetto al caso con acqua, a parità di portata si devono avere va
lori p iù elevati di b2• 

Considerando la rel azione proposta da Roki ta (1 983), tes tata 
per pompe a 2 pale, 

b2 = 0.06 1 + 0.2 12· Ns D2 

(6) 

ed esprimendo il di ametro esterno della gi rante con la (3) e la 
cifra caratterist ica di macchina in funzione del fa ttore di ridu
zione della prevalenza K 

OhJQ 
Ns = 3/ 4 

(g.(I-K)·Ho) 
(7) 

e sostituendo qu an to ottenuto nell a (6) si ottiene, fissati 

y = 0.01 97· C:v- • . (5 - It ./n(50.dl.~ ) 
( 

? J I /II.~S 

/11( 1 + Cw } Il 

La (8) , noti i parametri caratteristici del flu ido contenuti in y. 
consente di calco lare in pri ma appross imazione la larghezza 
palare all' uscita al variare del fattore di riduzione della preva
lenza K. Visto che la funzione b2(K) risulta crescente al decre
scere di K nel campo dell e più comuni applicazioni industriali 
(K < 0.5) e che tanto più il fattore di riduzione della prevalenza 
è piccolo tanto più la portata è elevata e prossima a quell a del 
funzionamento dell ' impianto con acqua (Fig. J), la scelta di ot
tenere con fl uidi slurry scadi men ti di prevalenza sempre più 
conten uti comporta larghezze palari in uscita via via più e leva
te (Fig. 6). 

a) Impeller 1 

IIS~ 

ti.....·'---r 

r 

b) Impeller 2 

Figura 6 - Sezione meridiana della girante di pompe centri
fughe tradizionali (a) e di pompe centrifughe da slurry (b) 
(Ferugl io, Giadrossi, 2005). 



Com'è noto la geometria all'ingresso va scelta in funzione del
l'insorgere della cavitazione (Feruglio, Giadrossi, 2005; Gia
drossi , Pinamonti, 1988). 
Siccome il diametro ottimale all'ingresso affinché la cavitazio
ne venga completamente evitata cresce all'aumentare di Q, la 
riduzione di portata che caratterizza il funzionamento delle 
pompe centrifughe da slurry alle condizioni nominali consente 
di adottare diametri in ingresso più contenuti ri spetto alle pom
pe centrifughe tradizionali. 
L'intervallo di valori consigliato da Oh (Oh et al., 1999), 0.4 :::; 
D 1",jD2 :::; 0.8, può allora essere interpretato osservando che i 
più alti valori del rapporto D 1mjD2 appaiono plausibili solo 
per pompe centrifughe operanti con acqua dato che, per pompe 
da slurry, si tende ad avere diametri in uscita più elevati per 
contrastare le perdite di prevalenza dovute alla presenza di par
ticelle solide e si ha la possibilità di adottare diametri in ingres
so più piccoli visto il ridotto pericolo di cavitazione. 

5. CONCLUSIONI 
Il presente lavoro ha avuto come obiettivo principale l'analisi 
dell'intluenza del fattore di ridu zione della prevalenza K su lla 
scelta e sulla progettazione di pompe centrifughe da s lurry im
piegate nel trasporto di tluidi bifase solido-liquido per mezzo 
di pipelines. 
Si è visto come, disponendo di una correlazione empirica che 
leghi il fattore di riduzione della prevalenza K alle dimensioni 
della pompa e ai parametri caratteristici del tluido (massa volu
mica S, diametro medio pesato delle particelle di solido dWn e 
concentrazione in peso Cw) è possibile ricavare il diametro e
sterno della girante in funzione della caduta di prevalenza ri
spetto all'acqua che il progetti sta dell'impianto è disposto a 
tollerare. Scelta così la dimensione della pompa, s i è stabilito 
analiticamente che anche la geometria della pala è condiziona
ta dal valore fissato di K: tanto più vengono richieste cadute di 
prevalenza contenute rispetto al pompaggio di acqua pulita 
tanto maggiore dovrà essere la larghezza palare in uscita b2. 

E' stata inoltre proposta la relazione che deve intercorrere tra 
le dimensioni delle particelle di tluidi slurry diversi qualora, 
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fissata la concentrazione Cw, si vogliano ottenere le medesime 
prestazioni , e quindi lo stesso punto di esercizio dell' impianto, 
impiegando la stessa pompa. 

SIMBOLOGIA 

K 

S 

ù) 

Q 
Ho 
a 

larghezza del bordo d'uscita della pala (m) 
concentrazione di particelle solide in peso (%) 
diametro all'uscita della girante (m) 
diametro medio pesato delle particelle di sol ido C)Jm) 

( dIV" = IPi .di ) 
FI 

fattore di riduzione della prevalenza (K = I - Hl?) 

prevalenza sv iluppata dalla pompa con fluido slurry 

prevalenza sviluppata dalla pompa con acqua 

rendimento della pompa con tluido slurry 

rendimento della pompa con acqua 

cifra caratteristica di macchina 

(Ns = (J). QO s /(g' Hl!" ) 
coefficiente di velocità meridiana allo scarico 

(KC2 ", = c2,,/~2· g ' H) 
massa volumica delle particelle sol ide rapportata a 
quella dell'acqua 
velocità angolare (rad/s) 
portata (m3/s) 
prevalenza della pompa con acqua (m) 
coefficiente di cavitazione palm'e 

(() = (PI - 172)/0.5· p. wn 
componente meridiana della velocità assoluta 
all'uscita della girante (I11/S) 
velocità relativa ali' ingresso della girante (m/s) 
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Sommario 

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale. Le attività di sal
vaguardia di competenza dello Stato vengono realizzate dal Ministero delle h1frastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Ac
que di Venezia per il tramite del Consorzio Venezia Nuova che opera, in qualità di Concessionario unico, secondo obiettivi de
finiti in un Piano Generale degli Interventi articolato secondo linee d'azione distinte ma in reciproca relazione. 
Per difendere la città di Venezia e gli altri abitati lagunari dalle maree inferiori ai IlO centimetri di altezza, si stanno realiz
zando le opere di regolazione delle maree alle bocche lagunari ("SISTEMA MOSE"). 
L'intero programma delle attività di realizzazione delle opere del MOSE ha avuto concreto avvio nella primavera 2004 e se ne 
prevede !'ultimazione nel dicembre 2012. Il compito di Direzione Lavori è stato affidato all'Associazione Temporanea di Im
prese C. Lotti & Associati S.p.A. di Roma (Mandataria) e Thetis S.p.A. di Venezia. Questo è un primo articolo di una serie che 
sarà aggiornata con il procedere dei lavori. 
Parole Chiave: Maree, Paratoie, Salvaguardia ambientale. 

Summary 

The safeguarding of Venice and its lagoon was declared a problem of prominent national interest. The safeguarding activi
ties for which the State is responsible are carried out by the Ministry of lnfrastructure and Transport - Venice Water Magi
stracy, through the Consorzio Venezia Nuova, which operates, as sole Concessionary Agent, according to the objectives de
fined in an Interventions Master Pian, spiit into distinct but mutually related lines. 
To protect the city of Venice and the other lagoon towns from tides with a height of less than I IO centimetres, the works for 
the implementatioll of tide regulating structures at the mouths of the lagooll ("MOSES SYSTEM") are under construc
tion. 
The whole programme of activities for the implementation of the MOSES works saw its actual start-up in the spring of 2004, 
its completion being forecastfor December 2012. The Construction Supervision has been assigned to a Joint Venture by the 
companies C. Lotti & Associati S.p.A. of Rome (Group Leader) and Thetis S.p.A. This is the first of a series of m·tieles that 
will be updated, following the works progresso 
Keywords : Tides, Sluice-gates, Environmental Safeguarding. 

1. GLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA 
DELLA LAGUNA DI VENEZIA 

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata 
problema di preminente interesse nazionale dalla legge speciale 
n. 171/73, dopo la drammatica alluvione del 1966; ad essa han
no poi fatto seguito altre due leggi speciali , la n. 798/84 e la n. 
139/92. Questo corpo di norme ha definito gli obiettivi generali 
degli interventi, le procedure più opportune per realizzarli e le 
competenze dei diversi soggetti attuatori. Le attivi tà di salva
guardia di competenza dello Stato vengono realizzate dal Mini
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque 
di Venezia per il tramite del Consorzio Venezia Nuova che ope
ra, in qualità di Concessionario unico, secondo obiettivi definiti 
in un Piano Generale degli Interventi articolato secondo linee 
d' azione distinte ma in reciproca relazione: 

' Direttore Tecllico e COllsigliere Delegato - C. Lotti & Associati S.p.A. 
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difesa ambientale: messa in sicurezza di rive inquinate, mi
glioramento della qualità delle acque e dei sedimenti, prote
zione e ricostruzione di strutture e habitat delle zone umide, 
difesa dalle acque alte: Sistema MOSE, opere mobili alle 
bocche di porto e opere complementari rialzo di rive e pa
vimentazioni, 
difesa dalle mareggiate: ricostruzione di spiagge e dune co
stiere, 
controllo e gestione: studi , rilievi , monitoraggi, banche dati 
i nformatizzate. 

L ' indirizzo, il coordinamento e il controllo dell ' attuazione del
le attività di salvaguardia è affidato ad un Comitato presieduto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 



cc, L'ACQUA =sJTUfff" . 

2. IL SISTEMA MOSE 

Il Sistema MOSE, il principale degli interventi di salvaguardia 
della Laguna, prende il nome dal prototipo, il Modulo Speri
mentale Elettromeccanico, instal lato nel 1988 in laguna dal 
Consorzio Venezia Nuova per le prove di funziona lità. 
Il Sistema MOSE prevede la costruzione di 78 paratoie mobil i, 
a chiusura delle quattro bocche di porto (Lido Treporti e Lido 
San Nicolò, Malamocco e Chioggia) che mettono in comunica
zione la Laguna e il mar Adriatico attraverso il cordone litora
neo, per una lunghezza complessiva dello sbarramento mobile 
di 1560 metri (Fig. l) . 
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Figura 1. 

Ogni paratoia ha una lu nghezza di 20 metri ed una altezza va
riabile tra 18 e 26 metri in re lazione al battente idrico della 
bocca; è alloggiata in una struttura modulare di calcestruzzo, 
poggiata sul fondale opportunamente consolidato, sulla quale è 
incernierata sul lato inferiore. 
Le bocche di Lido prevedono complessivamente l'impiego di 
41 paratoie (21 a Treporti e 20 a San Nicolò), per una lunghez
za di 820 metri di sbarramento. Le due porzioni dello sbarra
mento sono separate da un'isola artificiale. 
Per la bocca di Malamocco è previsto l'impiego di 19 paratoie 
per una lunghezza complessiva di 380 m di sbarramento. 
Per la bocca di Chioggia, invece, ne sono previste 18 per una 
lunghezza complessiva di 360 m. 
Una conca di navigazione alla bocca di Malamocco consentirà 
l'accesso alle navi mercantili dirette a Marghera anche quando 
le paratoie saranno alzate mentre quella alla bocca di Chioggia 
servirà natanti di minore stazza. Alla bocca di Chioggia ed alla 
bocca di Lido verranno realizzati porti ri fugio per ospitare le 
imbarcazioni durante gli eventi di marea. 
Come opere complementari al Sistema MOSE sono previste la 
regolarizzazione e la protezione di alcuni tratti dei fondali delle 
bocche di porto e la realizzazione di scogliere a sud delle boc
che, per ridurre ulteriormente i livelli di marea. 
Le paratoie di ogn i bocca sono posizionate in modo contiguo 
senza interposizione di elementi strutturali fissi ed in posizione 
di ch iusura oscillano seguendo il moto ondoso. La tenuta i-
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SCeztolle l'/M'emorre 

draulica tra una paratoia e l'altra è assicurata da un complesso 
sistema meccanico che ne consente la funzionalità anche nel 
caso di forti movimenti relativi di un elemento rispetto all'al
tro. 
Le strutture di calcestruzzo che costituiscono il supporto e l'al
loggiamento delle paratoie, nonché quelle per le spalle de ll o 
sbarramento, saranno realizzate con la tecnica dei cassoni au
toaffondanti. Queste strutture, realizzate in cantieri di prefab
bricazione ubicati in Laguna e poi flotta ti sui siti dell e opere, 
caratterizzano tecnicamente i lavori del MOSE, sia per la note
volissima dimensione di ciascun elemento (ogni cassone che o
spita le paratoie, infatti , ha una lunghezza fino a 60 m, una lar
ghezza variabile tra 35 e 47 m ed una al tezza dell'ordine dei lO 
m), sia per le fortiss ime implicazioni tecnico-esecutive connes
se con le operazioni di varo, trasporto, all ineamento ed affon
damento dei diversi elementi su fondali dell'ordine di 15-20 
metri. 
Il funzionamento del Sistema MOSE prevede che in condizioni 
di bassa marea le paratoie restino adagiate, piene di acqua, sul 
fondo del cassone di calcestruzzo, permettendo anche il pas
saggio dei natant i (Fig. 2). 

laguna mare 

Figura 2. 

In caso di maree di entità superiore al livello di guardia, le 78 
paratoie, svuotate con un sistema ad aria compressa (Fig. 3), si 
sollevano sotto la spinta di galleggiamento e bloccano così l'ac
cesso della marea proveniente da]]' Adriatico fino a un massimo 
di 200 centimetli di dislivello rispetto alla Laguna (Fig. 4). 

Figura 3. 

... immissione di aria 
<> espulsione di acqua 



Al termine dell'alta marea, dopo circa quattro ore e mezza -
durata media degli eventi maggiori - le paratoie vengono nuo
vamente riempite ed affondano sino a scomparire sul fondo del 
cassone. 

Figura 4. 

La gestione del Sistema MOSE sarà affidata ad un centro di 
controllo che sarà ubicato nella zona dell' Arsenale, a Venezia. 
A tale centro confluiranno i dati meteo marini, di stato e previ
sionali, provenienti dalla rete di sensori in laguna e nella aree 
prospicienti il cordone lagunare, nonché quelli relativi alla rete 
di misura delle portate sui bacini scolanti lagunari. Un com
plesso sistema informativo supporterà le conseguenti decisioni. 
Le paratoie del MOSE verranno attivate per assicurare la pro
tezione della Laguna dalle acque alle (oltre 110 cm sul medio 
mare) che statisticamente si verificano circa 12 volte nell'anno. 
Poiché negli ultimi cento anni si è verificato un abbassamento 
relativo del suolo lagunare rispetto al livello del mare di oltre 
23 cm, dovuto all'azione congiunta della crescita del livello 

Figura 5. 
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del mare (eustatismo) e dell'abbassamento del suolo (subsiden
za) , sono oggi eventi di acqua alla quegli stessi livelli di marea 
che, ad inizio secolo, non avrebbero allagato i centri abitati. 
Questa perdita altimetrica è la causa principale dell'intensifi
carsi della frequenza delle acque alte. 
Per difendere la città di Venezia e gli altri abitati lagunari dalle 
maree inferiori ai 110 centimetri di altezza, il progetto delle o~ 
pere di salvaguardia prevede un complesso di interventi tra le 
quali anche il rialzo delle sponde delle fondamenta e quindi 
delle pavimentazioni nelle aree urbane più basse, come quella 
di piazza San Marco . 

3. I LAVORI 

Il progetto del Sistema MOSE è stato redatto dalla Technital 
S.p.A. ed ha richiesto un impegno pluriennale; la esecuzione dei 
lavori è stata assegnata dal Consorzio Venezia Nuova ad alcune 
società consortili costituite tra le Imprese partecipanti al Consor
zio, specializzate in opere marittime tra le quali la Ing. E. Man
tovani S.p.A. , la Fincosit S.p.A. e la Condotte d'Acqua S.p.A .. 
L'importo presunto delle sole opere del MOSE ammonta, a 
prezzi 2004, a circa € 2.400 milioni; il programma di realizza
zione ha avuto concreto avvio nella primavera 2004 e se ne 
prevede l'ultimazione nel dicembre 2012 con gli atti di collau
do delle opere. Attualmente sono stati avviati i lavori di regola
rizzazione dei fondali e quelli per la sistemazione delle dighe 
foranee. Sono avviate anche le prime lavorazioni per la infra
strutturazione dei cantieri di prefabbricazione dei cassoni. 
Per l'espletamento del compito di Direzione dei Lavori, il 
Consorzio Venezia Nuova ha determinato di avvalersi di un 
soggetto professionale, individuato tra i propri Consorziati, che 
fosse in grado di svolgere assicurare il pieno rispetto delle di
sposizioni regolamentari e normative e la buona riuscita dell'o
pera. Tale soggetto è stato individuato in una Associazione 
Temporanea di Imprese tra le Società C. Lotti & Associati 
s.p.a. di Roma (Mandatari a) e Thetis s.p.a. di Venezia (Man
dante). 



Figura 6. 

Figura 7. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Presentazioni 

BLUE BOOK 
I DATI SUL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO IN ITALIA 
a cura di CRS Proaqua e ANEA 

BLUE BOOK: e' certamente il primo 
volume, in Italia, che riunisce e rende 
comparabili i dati raccolti attraverso lo 
studio dei Piani d'Ambito (documenti di 
pianificazione previsti dalla Legge Galli, 
n.36 del 1994). Il complesso database 
che sta alla base delle elaborazioni sarà 
un punto di riferimento per istituzioni, 
operatori, università, centri ricerca e tutti 
i soggetti che a diverso titolo avranno a 
che fare con il Settore IDRICO. 
La prima edizione - 2005 - è relativa ad 
una significativa porzione di abitanti pa
ri al 58 % della popolazione nazionale, 
dal Nord al Sud a Ile Isole per comples
s ivi 4.486 comuni. 
Protagoni sti dell'iniziativa editoriale so
no CRS-Proaqua, il Centro Ricerche e 
Studi sui Servizi Pubblici e l 'ANEA , 
l' Associazione Nazionale Enti di Ambi
to, che hanno messo a frutto le rispettive 
competenze nell ' intento di offrire uno 
strumento che dia contenuti e modelli 
interpretativi del contesto attuale e, so
prattutto, delle indicazioni sulle princi
pali grandezze che il comparto metterà 
in moto nei prossimi anni. 
La ricerca, fortemente sostenuta anche 
da Federutility , trae origine dai docu
menti di pianificazione, i cosiddetti 
"Piani d 'A mbito", redatti secondo quan
to previsto dall ' artico lo Il della legge 
Galli. 
La struttura attraverso cui gli Enti Locali 
conseguono i compiti assegnati è l'Au
torità di Ambito. ne sono previste in tut
to 91 destinate a coprire globalmente il 
territorio nazionale; rispetto a questo u
niverso di riferimento il Blue Book rac
coglie 59 Piani d'Ambito che costitui 
scono la base informativa su cui è stata 
condotta l' intera ricerca. La dimensione 
del mercato di riferimento è di 2,85 mi
liardi di metri cubi d'acqua erogati che 
utilizzano un'infrastruttura di rete di ad
duzione e distribuzione di 198mila Km e 
una rete di raccolta reflui pari a 100 mila 
Km, per una potenzialità di depurazione 
pari a 34,9 milioni di abitanti equivalen
ti. 
L'analisi proposta nel "libro blu" si fo
calizza, tra le a ltre, su alcune variabili 
strategiche: 
1. gli investimenti; 
2. i costi di gestione; 
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3. il canone in concessione; 
4. le tariffe praticate agli utenti. 

La pianificazione di lungo periodo dei 
Piani d ' Ambito studiati ha una previsio
ne minima di 20 anni fino ad un massi
mo di 30, per un ammontare complessi
vo di interventi pari a 31,5 Mld/€ risul
tante dalle stime delle ricognizioni e dal
la disponibilità di contributi pubblici. 
La spesa si articola nei servizi di acque
dotto (pari a circa Il ,7 Mld/€) , d i fogna
tura (per 9,5 Mld/€), di depurazione 
(circa 5,3 Mld/€) cui va aggiunta una 
quota residuale di interventi di carattere 
generale. 
L 'es tensione a livello nazionale, per le 
aree non incluse nell'analisi , giunge a 
definire una stima del fabbisogno di in
vestimenti comp lessivo di 55 Mld/€, 
confermando così quel valore di 100.000 
miliardi di lire che anni fa era stato di 
massima indicato da diversi studiosi. 
Gli indicatori del Blue Book evidenzia
no una spesa media annua per investi
menti ponderata per abitante residente 
che varia sensibilmente per singolo ser
vizio: 15,6 €/ab/anno per l'acquedotto, 
12,4 €/ab/anno per la fognatura e 7 ,7 
€/ab/anno nella depurazione. 
L'impatto della spesa per l'infrastrutlu
razione ha ovviamente una diretta rica
duta nella tariffa praticata agli utenti che 
fa riferimento al modello tariffario di ri
ferimento promulgato con Decreto Mini
steria le dell ' 1/8/96 (noto anche come 
Metodo Normalizzato). 
Riguardo alla evo lu zione tariffaria il 
Blue Book riserva una serie di approfon
dimenti da cui emerge che, ai livelli di 
incidenza della spesa totale per investi
menti descritti in precedenza, corri spon
de una Tariffa Reale Media che al primo 
anno di affidamento è pari a 0,97 €/m' , 
valore medio ponderato con la popola
zione residente, per crescere a l quindice
simo anno fino a 1,37 €/m3

• 

Vengono poi anal izzate le diverse com
ponenti di spesa fra le quali anche il ca
none di concessione che viene corrispo
sto dal gestore affidatario del serv izio al
l'Ente Locale, e che al pari di altri costi 
va ad incidere sulla tariffa praticata al
l'utente finale. 
In conclusione il Blue Book è un ' inizia
ti va che, forte anche della vasta massa di 
dati da cui può attingere, fornisce ele
menti metodologici utili a definire la go
vernance del settore, individuando altre
sì un approccio basato su concrete varia
bili tecnico-economiche e sulla impor
tanza dell ' analisi e approfondimento dei 
fenomeni in atto. 



PROGETTO GPSLOMBARDIA 

IREALP Istituto di Ricerca per l'Ecolo
gia e l'Economia Ap pli cate a ll e Aree 
Alpine, Poli tecnico di Milano e Regione 
Lombardia hanno sottoscritto, nel giu
gno 2003, una convenzione triennale, fi
nal izzata all a progettaz ione e rea li zza
zione di una rete di posizionamento GPS 
sul territorio regionale. 
La realizzazione dell a rete è stata affida
ta da Regione Lo mbardia a IREALP, 
Ente strumentale de ll a Regione, che si 
avvale della consulenza tecnico-scienti
fica del Politecnico di Milano . 
All a data di luglio 2005 la rete si com
pone di 14 stazioni permanenti install ate 
che coprono circa il 90% dell a popola
zio ne residente nell a regione. Molte di 
queste stazioni sono posizionate presso 
sedi uni vers itarie attive nel settore della 
Geodes ia e Topografi a e coinvo lte nel 
progetto oltre che nella Consulta Scienti
fica del Servizio di Posizionamento, de
nominato GPSLOMB ARDIA, servizio 
conseguente all a creazione della rete so
pra descri tta. 
La scelta di avvalers i della collaborazio
ne di Uni versità già att ivamente im pe
gnate nel settore GPS è moti vata dalla 
necessi tà di offrire un servizio qualifica
to di quali tà e levata, che possa fungere 

da riferimento per il panorama italiano: 
si consideri, infatti, che in Itali a, ad oggi, 
non esiste nessuna rete analoga. 
11 servizio GPSLOMBARDIA di stribui
sce all a propria utenza dati per il posi
zionamen to in post-processamento e per 
il posizionamento in tempo reale, ren
dendo il rili evo sul campo: 
più sempli ce e veloce, poiché non è ne
cessario di sporre di una propria stazione 
permanente di rifer imento; 
pi ù affidabile, poiché il rilievo sfru tta i 
dati dell'in tera rete di stazioni perma
nenti , che è costantemente monitorata. 

GPSLOMB ARDIA fo rnisce strumenti 
utili per le seguenti applicazioni d i carat
tere topografico e cartografico, quali ad 
esempio: 
- cartografi a tecn ica regionale; 
- catasto strade; 
- supporto all a fotogrammetria; 
- reti di appoggio a grandi opere civili; 
applicazioni GIS ; 

e può pertanto essere di supporto alle se
guenti categorie di utenti: 
Organizzazioni di categori a: Geo metri , 
Geologi, Ingegneri, Architetti , ecc. 
Enti cartog rafici : IG MT, Agen zi a del 
Territorio, ecc . 
Enti locali : la Regione stessa, le provin-
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ce e i comuni, per i settori: 
- protezione civile; 
- pianificazione urbanistica; 
- catasto; 
- ambiente ed energia; 
- strade e trasporti. 
Consorzi di gestione di comprensori ter
ritoriali : Autori tà di bacino, AIPO, Co
munità Montane, ecc. 
Grandi aziende operanti nel settore delle 
acque. 
Aziende di gestione dei trasport i, pubbli
che e private. 

La Rete Regionale, inoltre, si propone di 
perseguire i seguenti obiettivi di cm'atte
re più scientifico: 
Monitoraggio dell a situazione geodina
mica dell' arco alpino con partico lare ri
guardo al contesto lombardo. 
Controllo di alta precisione su scala lo
cale, in quei contes ti ove siano in corso 
o siano sospetti fenomeni di deformazio
ne (ad esempio controllo di frane, smot
tamenti, valanghe); 
Analisi troposferica per il calcolo dei di 
sturbi tropo sferici zenitali e la loro inte
grazione nei modelli di previsione me
teorologica. 

Per maggiori informazioni, visitare il si
to www.gpslombardia.it 



Per informazioni: 
Università degli Studi di Genova 

DIAM - Dip. di Ingegneria 
Ambientale 

Via Montallegro, 1 
16145 - GENOVA 

Aspetti organiuativi e logistica 
Sig.na Francesca Vascellari 

Tel.:01 0/353.23.03, Fax.: 01 0/353.24.81 
francy@diam.unige.it 

Aspetti scientifici e tecnici 
Ing. Christian Berretta 

Ing. Ilaria Gnecco 
Dr. Annalisa Molini 

Tel.: 01 0/353.24.85, Fax.: 01 0/353.24.81 
primapioggiaOS@diam.unige.it 

Il convegno intende costituire un forum 
di discussione sulle problematiche relative 
alla gestione ed al trattamento delle acque 
di prima pioggia in ambiente urbanizzato, 
con riferimento ai temi della definizione dei 
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ed in collaborazione con: 

centro. studi I " 
. urbana 

Centro Studi Idraulica 
Urbana (CSDU) 

volumi da avviare al trattamento, alle tecniche \~ 

L'iscrizione al Convegno è gratuita e 
per ragioni organizzative, è RICHIESTA 

LA PRE-ISCRIZIONE per mezzo di un 
apposito modulo elettronico reperibile 

al seguente indirizzo internet: 
di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, 
alle tipologie di trattamento, ai risultati ottenibili in termini 
di qualità degli scarichi intermittenti a carattere 
non prevedibile. 
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News 

CONVEGNO NAZIONALE "ACQUA 
E SUOLO: DALLA LEGGE 183/89 

ALLA DIRETTIVA EUROPEA 
2000/60" 

Taormina (ME), 1-2 Dicembre 2005 

Organizzazione: CSEI Catania 
Le isti tuzioni che in Italia presiedono al 
governo e alla gestione delle acque, alla 
difesa del suolo e alla tutela dell ' ambien
te idrico sono state oggetto di una grande 
riforma ad opera delle legg i n. 183 del 
1989 e n. 36 de l 1994 . Al fin e di ap
profondire le problematiche nascenti dal
l 'attuazione di queste leggi il CSEI Cata
nia insieme all 'Associazione Idrotecnica 
Italiana, all 'Associazione Italiana di In
gegneria Agraria, all' Associazione Na 
zionale Bonifiche e Irrigazioni, al Comi
tato Italiano per l'Irrigazione e la Bonifi
ca Idraulica, all a Federazione delle Im
prese Energetiche e Idriche e all ' Istituto 
Ricerca sulle Acque del CNR ha organiz
zato negli anni scorsi due Con vegni Na
zionali , i cui Atti sono stati pubblicati e 
largamente diffusi. 
Successivamente è stata emanata la Di
rettiva Europea 2000/60, che ha fissato 
nuov i principi e ha posto nuovi vincoli 
nel settore. In relazione a tale diretti va, e 
anche per fare il punto sullo stato di at
tu azione de ll a riforma, i sopra indicati 
enti hanno organizzato un nuovo Conve
gno Nazionale sul tema "Acqua e suolo: 
dalla legge 183/89 alla Direttiva Europea 
2000/60". 
Il Conveg no si svo lgerà a Tao rmi na i 
giorn i gio vedì l e venerdì 2 dicembre 
2005 , e sarà articolato in tre sessioni : 
I. La pianificazione di bacino ; 
2. Il servizio idrico integrato ; 
3. Applicazione della Direttiva Europea 
2000/60. 
A conclusione del Convegno si telTà una 
Tavola rotonda sul tema "II governo del
le acque in Italia " , con la partecipazione 
di rappresentanti di istituzioni pubbliche 
interessate all ' argomento. 

1 dicembre 
l ° Sessione: La pianificazione di bacino 
Relazione generale: La difesa del suolo 
in Italia dalla Commissione De Marchi 
ad oggi 
Roberto Pass ino (D irettore IRSA (CNR) -
Roma) 
Relazioni di settore 
- Situazione e prospettive dei Piani di 
bacino in Italia 
Giuseppe D'Occhio (Segretario Generale 
Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Gari
gliano e Volturno - Napoli) 
- Governo e gestione delle risorse idri
che ad uso irriguo 

Anna Maria Martuccelli (Direttore Gene
rale ANBI - Roma) 
- I piani di bacino ed il Servizio Idrico 
Integrato 
Pierluigi Martini (Presidente Sezione Ita
lia Centrale Ali - Roma) 

2° Sessione: Il Servizio Idr ico Integrato 
R elazione generale: Dai P.R.G.A. ad 
oggi: situazione e prospettive 
Gabriell a ZanfelTari (Vice Presidente 1-
TAL-ICID - Roma) 
Relazioni di settore 
- I modelli gestionali del S.I.I. 
Renato Drusiani (Condirettore Generale 
FEDERUTlLITY - Roma) 
- La pianificazione d'ambito 
Alessandro Mazzei (Direttore Autorità di 
Ambito Te rritoriale Ottima le 2 Basso 
Valdarno - San Miniato - Pisa) 
- Il finanziamento del S.I.I. 
Ettore d 'Elia (Presidente Comitato per la 
Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche, 
Minis tero dell 'Ambiente e della Tutela 
del Territorio - Roma) 

2 dicembre 
3° Sessione: Applicazione della Diretti
va Europea 2000/60 
Relazioni 
- Problemi giuridici della direttiva -
norme di applicazione 
Giuseppe Caia (Università di Bologna) 
- Aspetti tecnici dell'applicazione della 
direttiva in Italia 
Ugo Majone (Presidente AlI - Roma) 
- La valutazione economica nei piani di 
gestione 
Antonio Massarutto (Un iversità di Udi
ne); Gilberto M uraro (Università di Pa
dova - Presidente Società Italiana di E
conomia Pubblica - Pa via) 
- L'applicazione della Direttiva Euro
pea 2000/60 nei grandi comprensori i
taliani di antica ir rigazione 
Sergio Baratti (Presidente Unione Regio/w
le delle Bonifiche per il Piemonte - Novara) 
Ta vola rotonda: 
Il governo delle acque in Italia 
introduce e coordina: 
Emilio Giardina (Presidente CSEI - Ca
tania) 
partecipano: 
ono Pietro Armani (Presidente Commis
sione Ambiente Territorio e Lavori Pub
blici, Camera dei deputati) 
seno Emiddio Novi 
(P residente Commiss ione permanente 
Territorio, Ambiente, Beni Ambientali, 
Senato della Repubblica) 
Gianfranco Mascazzini 
(Direttore Generale per la Qualità della 
Vita, Ministero dell'Ambiente e della Tu 
tela del Territorio) 
Roberto Iodice 
(Commissario ad acta ex Agensud, Mini
stero delle Politiche Agricole e Forestali) 
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asso Diego Tommasi 
(Assessore all 'Ambiente - Regione Cala
bria) 
M ichele Presbitero 
(Segretario Generale, Autorità di Bacino 
del fi ume Po - Parma) 
Giorgio Cesari 
(Direttore Generale, Agenzia per la pro
tezione dell 'ambiente e per i servizi tec
nici (A PA T) - Roma) 

Segreteria del Convegno 
sig. ra Graziella Leotta 
sig. ra Maria Teresa Misseri 
rag . Alfio Sichili 
CSEI Catania 
Via Cifal i 27 - 95 123 Catania 
tel. 095.439181 - 43767 1 - fax 095.445042 
http://www.cseicatania.com 
e-mai l: info@cseicatani a.com 

1° ANNUNCIO 
"RIUNIONE NAZIONALE 

PER IL COORDINAMENTO 
DELL'INIZIATIVA DI 

PARTENARIATO NELL'AMBITO 
DEL QUARTO FORUM MONDIALE 
SULL'ACQUA (MEXICO CITY 16-22 

MARZO 2005)" 
Torino, 6 dicembre 2004 

(sede da definirsi) 

Promosso da Ministero Affari Esteri con 
Reg ione P iemonte, Comune di Torino, 
Pro vincia di To ri no avv alen dos i dell a 
collaborazione scientifica di IPALMO ed 
HYDROAID. 
La riunione di Torino intende portare al
l' attenzione pubbli ca la poli tica che i l 
Ministero degli Affari Esteri itali ano sta 
perseguendo nelle varie assise internazio
nali e nei PVS nel settore idrico in una li 
nea di continuità con il Summit di Johan
nes b urg ed il Wo rld Wa ter Fo ru m di 
Kyoto 2003. 
VelTanno pertanto affrontati temi di gran
de attualità riguardanti la defin izione del
le polit iche di sviluppo e di gestione delle 
risorse idriche con riferimento ai mecca
ni smi di monitoraggio dei sistemi idrici 
sia come strumento di a ll erta precoce e 
gestione dei rischi , che di governance e 
monitoraggio delle poli tiche idriche co
me strumenti di prevenzione dei rischi. 
Alla Conferenza sono invitati qualificati 
esperti nazionali ed internazionali, rap
presentanti dell e Agenzie delle Nazioni 
Unite e dell ' Unione europea, le ammini
strazio ni locali , la società c ivile (ONG, 
Associazioni , ecc .), nonché le principali 
società italiane di gestione del settore. 

Per informazioni contattare: 
HYDROAID 
Te!.: 01 1.53. 10.18/011.23.010.18 
e-mai!: info@ hydroaid.net 



1ST INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MONITORING, 
SIMULATION, PREVENTION AND 
REMEDIATION OF DENSE AND 

DEBRIS FLOWS 

Debris Flow 2006 

The Conference ,organised by the Wes
sex Institute of Technology, will be held 
from 7 to 9 June, 2006 in Rhodes, Grec
ce. The Event will be co-sponsored by 
CIGR and EurAgEng. 
The sc ientific programme will inc lude 
an opening session parallel oral sessions 
and poster sessions on the fo ll owing to
pics: 
- Mass wasting and solid transport 
- Siope failure and landslides 
- Sediment, SI UITy and granu lar flows 
- Sol id transport within a streamflow 
- Hyper-concentrated flows 
- Debris-f1ow phenomeno logy anel 

rheology 
- Debris-flow triggering anel mobilisa

tion mechanisms 
- Debris flow modelling 
- Debris flow disaster mitigation (struc-

turaI and non structural measures) 
- Case stuelies 
- Computer models 
- Rock falling problems 
- Mechanics of solid-l iquiel-flows 

LE SEDI 
Il convegnos svolgerà nella Fa:::oltàdi Ingegneria 
dell'Universtàdegli Studi di Roma "La $cpienza" , 
in via Eud0s9<Tla 18 
L' i naugurazi one del convegno S terrà presro 
l' Uni vers tà degli Studi di Roma " Roma T re" . 

SEGRETERI A ORGANI ZZA TI VA 
Dipa1imento di Idraulica, Tra:porti eStrale 
Via Eudossi<Tla 18·00184 Roma 
Coordinatore Pro!. Antonio Cerledese 
Teletono +390644585.0841095 
Fax +39 06 44585.094 
Ernéil segreteri<@idra2006.it 
Sito WOO www.idra2006.it 

The language of the Conference will be 
English. 
Within the Conference will be held a 
Special Session on " Sedimenf disc/1CII'ge 
and hyper-col1cenfrafed and debris 
flows: moniforing, 1110delling, hazard as
sessmenr, design of mifigafiol1 measures 
and case sfudies " . 
Abstracts of no more than 300 words 
ShOll lel be sllbmitteel electronica ll y as 
soon as possib le. 
They should clearly state the scope, 
methods and resu lts as well as the title 
of the contribution, the authors' names 
and their fu ll work aeldresses. Final ac
ceptance will be based on the full-Iength 
paper, presenteel at the Conference or at 
the Special Session. 
For further information. please contact: 
the Chairmen of the Conference: 
Lorenzini G.,Alma Mater Studiorum-U
niversity of Bologna,ltaly 
Brebbia C.A. , Wessex lnstitute of Tech
nology, Southampton, UK 
Emmanouloudis D.,Technical Edllcation 
Inst itute of Kava la,G reece 
Web: www .wessex.ac. u k/confere
ces/2006/elebri s06 
the Chairman of the Special Session: 
De Wrachien D. , Department of Agri
cultural Hydraulics, State University of 
M ilan, Italy; 
E-mail: daniele.dewrachien@llnimi.it 

Università degli Studi di 
Roma ~La Sapienza" 

Università degli Studi di 
Roma "Roma Tre" 

XXX O CONVEGNO DI I DRAU L I CA E 
COSTRUZ IONI IDRAULICHE 

ROM A 11-16SETTEMBRE2006 
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Corso 

MASTER 
DI PRIMO LIVELLO 

IN "BONIFICA IDRAULICA 
E IRRIGAZIONE" 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PADOVA-FACOLTÀ 

DI INGEGNERIA 

ANNO ACCADEMICO 
2005-2006 

Strutture proponenti: 
Dipartimento eli Ingegneria Idraulica , 
Marittima , Ambientale e Geotecnica 
dell ' Università degli Studi di Padova 
Consorzio Università di Rovigo 

Per informazioni: 
Dipartimento eli Ingegneria Idraulica , 
Marittima, Ambientale e Geotecnica 
de ll 'Università degli Studi di Padova 
Via Loredan 20 - 35 131 Padova 

Referenti: 
Dott. Stefano Comis 
stefano.comis@unipel.it 
Sig.ra Si lvana Vita 
silvana. vita @unipd.it 
Te!': 049.8275424 
Telefax: 049.8275446 

Organizzato con la oooperazionedi: 

.... "' 1 I 
a Iinternatio.nai Association cf Hydraulic 
,. Engineering and Research 

"" .... 



RESOCONTO HYDROAID 

1122 settembre HYDROAID ha presentato alla stampa il 

primo gioco dell 'acqua patrocinato dalla Città di Torino e 

denominato "ACQUAGAME". L'evento, inserito nel 

calendario della Tregua Olimpica e tenutosi presso la 

suggestiva sede della Mole Antonelliana, (attuale sede 

del Museo Nazionale del Cinema), ha visto la 

partecipazione delle autorità cittadi ne, del vice presidente 

dell 'Associazione, Seno G . Migone e del direttore, la 

Dr.ssa R. Monti. 

ACQUAGAME, un gioco reali zzato interamente in carta 

riciclata e destinato ai più giovani, ha come finalità il far 

apprendere, divertendosi , le norme del risparmio idrico ai 

bambini modificandone le abitud ini e comportamenti, 

con piccole e semplici regole. 

Sempre nel contesto della Tregua 
Olimpica, HYDROAID ha proposto 
a Tori no in Piazza Castello, una 
mostra fotografica dal titolo "La 
fatica delle Donne alla Ricerca 
dell 'Acqua". Fotografie messe a 
disposizione da importanti fotografi 
sul tema della lotta quotidiana per la 
sopravvivenza in aree geografiche 
caratterizzate da scars ità d'acqua. Le 
donne, da sempre silenziose 
protagoniste di questa drammatica 
realtà, percorrono decine di 
chi lometri ad ogni latitudine del 
pianeta permettendo così la 
sussistenza di interi villaggi. La 
mostra, che ha visto una notevole 
affluenza di pubblico, si è conclusa 
domenica 25 settembre. 
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NOTA INTRODUTIIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario , tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea

lizzazione e di 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'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri , al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni . 

I/ettori sono il/ vitati a collaborare all 'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua reda::.ione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali 

e regionali, connesse con i problemi trattati 

dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 5 luglio 2005, n. 154 

G. U. 13 lugli o 2005, n. 16 1 

G. U. 22 luglio 2005, n. 169 

G. U. 23 luglio 2005, n. 170 

G. U. 25 luglio 2005, n. 171 

G. U. 30 luglio 2005, n. 30 
3" Serie Speciale 
Regione Trentino-Alto Adige 
(Prov incia di Bolzano) 

G. U. 4 agosto 2005 , n. 180 

G. U. 8 agosto 2005, n. 183 

G. U. lO agosto 2005, n. 185 

DECRETO del Pres idente del Consigli o dei Mini stri 28 giugno 2005 
Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici, verificatisi nella regione Campania. 

COMUNICATO dell 'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchigli one 
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave. 

ORDINANZA del Presidente del Consigli o dei M inistri 14 lugli o 2005 
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territo
rio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situa
zione di crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3447) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri 16 luglio 2005 
Primi interventi urgel1li di protezione civile direlIi afi'onteggiare la situazione emergen
ziale, inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto 
nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3450) 

COMUNICATO de ll ' Autorità di Bacino dei Fiu mi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchigli one 
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per L'emergenza Idrica In Sardegna 13 
luglio 2005 
Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e 
frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A. - Approvazione perizia di variante n. 2 - Ente 
attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature. (Ordinanza n. 421) 

LEGGE PROVINCIALE 11 aprile 2005, n. 1 
Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo iclroe
lettrico. 

COMUNICATO dell 'Autorità di Bacino dei Fiu mi Isonzo, Tagliamento, Livenza. Pia
ve, Brenta-Bacchigli one 
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Mini stri 29 lugli o 2005 
Disposizioni urgenti per fi'ontegg iare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in 
atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del 
Sùnbrivio. (Ordinanza n. 3454) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' Emergenza Idrica in Sardegna 20 lu
glio 2005 
Ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse i
driche con riduzione delle perdite. Progetto: "Realizzazione del sistema di sollevamento 
delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia". Ap
provazione perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 422) 

ORDINANZA del Commissari o Governati vo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 20 lu
glio 2005 
Ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse i
driche con riduzione delle perdite. Progetto: "Realizzazione del sistema di sollevamento 
delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzache
na". Approvazione perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 423) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 22 lu
glio 2005 
Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell 'area ur
bcma di Cagliari e comuni limitrofi; Ente realizzato re: Assessorato regionale dei lavori 
pubblici; Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza 11.424) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 26 lu
gl io 2005 
Diga cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - opere di completamentofun::.io-
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G. U. Il agosto 2005, n. 186 

G. U. 17 agosto 2005, n. 190 

G. U. 19a9osto2005,n. 192 

G. U. 24 agosto 2005, n. 196 

G. U. 25 agosto 2005, n. 197 

G. U. 30 agosto 2005 , n. 201 

G. U. 3 settembre 2005, n. 205 

G. U. 6 settembre 2005. n. 207 

G. U. 7 settembre 2005, n. 208 

G. U. IO settembre 2005 , n. 36 
J' Serie Speciale 
Regione Sardegna 

G. U. 17 settembre 2005, n. 37 
J' Serie Speciale 

naie. Peri::.ia di variante e suppletiva - Ril1lodula::.ione quadro economico. (Ordinan::,a n. 
425) 

DELIBERAZIONE del Comitato Tnterministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Legge n. 443/200J - Primo programma delle opere straTegiche - Schemi idrici regione 
Basilicata - conturi::.::.a::.ione [(Ten::.e civili, industriali, agricole e misura::.ione dell'acqua 
fornita - progetto definitil'o. (Delibera::.ione n. 110/04) 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Modifica::.ioni relative al Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del baci
no de/fiume Liven::.a (P.A.I.L.) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 2005 
Ulteriori dispo.l'i::,ioni urgenti perfi'onteggiare l'emergen::.a idrica nel territorio della re
gione Puglia. (Ordinan::.a n. 3459) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 2005 
Disposi::.ioni urge/lti di prote::.ione ch'ile dirette a fronteggiare i fenomeni di dissesto i
drogeologico in atto nel territorio de/ COII/[(ne di Lungro iII prol'incia di Cosell::.a. (Ordi
nan::.a n. 3460) 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
A l'viso relativo alla dichiara::.ione dello .s·taro di sofferen::.a idrica ilei bacino del Piave. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento. Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
A l'l'iso relatil'o alla corre::.ione di 11//(/ ta\'Ola allegata al "Progetto di Piano .l'tralcio per 
l 'asserro idrogeologico delfiulI/e Lil /en::.a ". 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2005 
Inrerl'enri urgel1li di prote::.ione ch ,ile per lo II/essa in .l'ic[(re::.::.o delle grandi dighe della 
regiolle Basilicato. (Ordinan::.a n. 3461) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo prograll/ma delle opere sTraTegiche - Schemi idrici regione 
Basilicata - Ristrullura::.ione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa - 10tlO se
condo - COII/plelall/ellfo delle opere principali di c[(i al progello BAS 03 - ProgeTto defi
niTivo. (Delibera::.ione Il. 113/04) 

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005 
Legge Il. 36/1994 iII maTeria di risorse idriche: riparto di sOli/me di cui al FOlldo specia
le prel'isto dall'articolo 18 - Allllualità 2001,2002 e 2003. (Delibera::.ione n. 55/2005) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 23 a
gosto 2005 
Ordinall::.a Il. 383 del 30 dicell/bre 2003 - Opere urgellli pe r il recupero delle risorse i
driche con ridu::.ione delle perdite. Progetto: "Lavori di illlpermeabili::.::.a::.ione dei baci
lli di compenso "B " e ''T '' e ra::.iollali::.::.a::.ione Iremi di condotte irrig[(e ". Approva::.ione 
progerro definith'o-eseculil 'o. Ente attuatore: COllsor::.io di bonifica della Gall[(ra. (01'
dinan::.a n. 426) 

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005. n. IO 
Norme s[(1 rrasferill/ento del personale dei soggetti geslori dei serl'i::.i idrici regionali al 
serl'i::.io idrico illtegralo. in arrlla::.ione del cO/lllI/a 3 dell 'Ari. 12 della legge 5 gellllaio 
1994, Il. 36, e dell 'A ri. 16 della legge regionale !7 OTtobre 1997, n. 29, /Ilodif/cara con 
legge regionale 7111aggio 1999, Il. 15. 

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005 , n. Il 
Inlegra::.ioni e modifiche alla legge regiollale 17 of{obre 1997, Il. 29, slil/'istit[(::.ione del 
sen'i::.io idrico illlegralo, iII olllla::.iolle della legge 5 gellnaio 1994, Il. 36. 

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005. n. 13 
Orgalli::.::.a::.ione del serl'i::.io idrico illlegralo e indil'idlla::.iolle degli ali/bili lerriloriali or-
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Regione Friu li-Venezia G iuli a 

G. U. 21 settembre 2005, n. 220 

timali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, Il . 36. (Disposizioni in materia di risor
se idriche) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
20 dicembre 2004 
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione 
Sicilia - Acquedollo Montescuro ovest - Progetto preliminare. (Delibera::.ione n. 
114/2004) 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensi le «Unificazione e Certificazione» . 
Le norme UNI (Ente nazionale ita liano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono all a vers ione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate da li ' Organ ismo Internazionale di normazione ([SO). 
La sig la ICS sta per <<lnternat ional C lass ification for Standards». 

NORME UNI 

Prodotti/sistemi per l'organismo edilizio 
UNI EN 295-10 Tubi ed elementi complementari di gres e relati vi sistemi di giunzione, desti nati alla rea

lizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami - Parte lO: Requisiti di pre
stazione 

UNI EN 1445/ 

UNI EN 14452 

UNI EN 14453 

UNI EN 14454 

UNI EN 14455 

La norma specifica i requisiti di prestazione per i prodolli coperti dalla serie UNI EN 
295, utilizzati per sistemi fognari interrati funziollanti a gra vità oppure, eccezionalll1en
te, con carico basso. La norma descrive inoltre le disposizioni per la marcatura CE dei 
prodotti. (ICS: 23.040.50) 

Dispositi vi per la prevenzione dell'inq uinamento da ritl usso dell ' acqua potabi le - Val
vole antivuoto in linea da DN 8 a DN 80 - Famiglia D, tipo A 
La norma specifica le caratteristiche di valvole antivuoto in linea aventi dimensioni no
lI1 inali da DN 8 fino a DN 80 compreso, da utilizzare in sistemi per acqua potabile a 
pressione fino a l 000 kPa e temperaturefino a 65 °C compresi e a 90 °C per l h. (lCS: 
13 .060.20/23 .060.50) 

Dispositivi per la prevenzione dell' inq uinamento da riflusso dell'acqua potabile - Dispo
sitivo di interruzione tubo con sfiato nell'atmosfera ed elemento mobile da DN IO a DN 
20 - Famiglia D, tipo B 
La norma specifica le caratteristiche di dispositivi di interruzione tubo con sflalO nel
f'atll1mfera ed elemento mobile aventi dimensiol/i /1oll1inali da DN 10 fino a DN 20 
compreso, da utili::.::.are in sistemi per acqua potabile a pressione fino a l 000 kPa e 
temperature f ino a 65 °C compresi e a 90 °C per l h. (ICS: 13.060.20/23.060.50) 

Dispositivi per la prevenzione dell ' inquinamento da ritlusso dell'acqua potabile - Dispo
sitivo di interruzione tubo con sfiato permanente ne ll'atmosfera da DN IO a DN 20 - Fa
miglia D, tipo C 
La norma specifica le caratteristiche di disposilivi di interruzione tubo con sfiato per
manente nell'atl11o:,fera aventi dimensioni nominali da DN IO fino a DN 20 compreso, 
da utilizzare in sistemi per acqua potabile a pressione fino a l 000 kPa e temperature fi
no a 65 °C compresi e a 90 °C per l h. (ICS : 13.060.20/23.060.50) 

Di spositi vi per la prevenz ione dell' inquinamento da riflusso dell ' acqua potabile - Rom
pivuoto con raccordo per tubo da DN 15 a DN 32 - Famiglia H, tipo A 
La norma specifica le caratteristiche di rompi vuoto CO/1 raccordo per tubo aventi di
mensioni nominali da DN 15 a DN 32 compreso. da utilizzare in sistemi per acqua pota
bile a pressione fino a I 000 kPa e temperaturefino a 65 °C compresi e a 90 °C per I h. 
(ICS: 13.060.20/23.060.0 I) 

Dispositivi per la prevenz ione dell'i nquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Val
vole pressurizzate di ingresso aria da DN 15 a DN 50 - Famig li a L, tipo A e tipo B 
La norma specifica le caratteristiche di valvole pressurizzate di ingresso aria aventi di
mensioni nominali da DN 15 fino a DN 50 compreso, da uti/i::zare in sistemi per acqua 
potabile a pressione fino a I 000 kPa e temperaturefino CI 65 °C compresi e a 90 °C per 
l h. (ICS: 13.060.20/23 .060.50) 
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UNI EN 14506 

UNI EN 14622 

UNI EN 14623 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 882 

UNI EN 883 

UNI EN 885 

UNI EN 886 

UNI EN 887 

UNI EN 888 

UNI EN 889 

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Devia
tore automatico - Famiglia H, tipo C 
La norma specifica i requisiti, le proprietà fisico-chimiche, idrauliche, meccaniche, a
custiche dei deviatori automatici e i relativi requisiti e metodi di prova. La norma si ap
plica ai deviatori automatici destinati all'impiego in impianti con pressionifino a l M
Pa e temperature fino a 65 °C e per l ora a 90 °C. (ICS: 13.060.20/23.060.01) 

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Vuoto 
d'aria con troppopieno circolare (limitato) - Famiglia A, tipo F 
La norma specifica le caratteristiche e i requisiti dei vuoti d'aria con troppopieno cir
colare (limitato), famiglia A, tipo F, per velocità nominali del flusso non maggiori di 3 
mll·. La norma si applica a vuoti d'aria montati in fabbrica e in situ, e definisce le ca
ratteristiche fisicochimiche dei materiali utilizzati. (ICS: 13.060.20 / 9 1.140.60) 

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Vuoto 
d'aria con troppopieno minimo circolare (verificati mediante prova o misurazione) - Fa
miglia A, tipo G 
La norma specifica le caratteristiche e i requisiti dei vuoti d'aria con troppopieno, fami
glia A, tipo C, per velocità nominali del flusso non maggiori di 3 m/s. La norma si ap
plica a vuoti d'aria montati in fabbrica e in situ, e definisce le caralleristiche fisicochi
miche dei materiali utilizzati. (ICS: 13.060.20) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Al
luminato di sodio 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti dell'alluminato di .wdio uti
lizzato per il trallamento delle acque destinate al consumo ulI/ano e i relativi metodi di 
analisi. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - I
drossicloruro e idrossicloruro solfato di polialluminio 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti dell'idrossicloruro e idrossi
cloruro solfato di polialluminio utilizzati per il trattamento delle acque destinate al con
sumo umano e i corrispondenti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - 1-
drossicloruro silicato di polialluminio 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti dell 'idrossicloruro silicato di 
polialluminio utili:zato per il trallamento delle acque destinate al consumo umano e i 
corrispondenti metodi di analisi. Essa fornisce informazioni sul loro impiego nel tralla
mento delle acque. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - 1-
drossisolfato silicato di polialluminio 
La /1orma descrive le caratteristiche e speCifica i requisiti dell 'idrossisolfato silicato di 
polialluminio utilizzato per il trallamento delle acque destinate al CO/1sumo umano e i 
corrispondenti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sol
fato di ferro (lTT) e alluminio 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti del solfato di ferro (III) e al
luminio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo ull1ano e i corri
spondenti metodi di analisi. (ICS: 71. l 00.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo
ruro di ferro (III) 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti del cloruro di ferro (III), clo
ruro di ferro (III) esaidrato e solu~ioni di cloruro di ferro (111) utili:~ati per il tralla
mento delle acque destinate al consull1o umano e i corrispondenti metodi di analisi. 
(ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sol
fato di felTo (H) 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del solfato di ferro (Il) utili:
zato per il trattamento delle acque destinate al consumo umano e i corrispondenti meto
di di analisi. (ICS: 71.100.80) 
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UNI EN 890 

UNI EN 891 

UNI EN 896 

UN I EN 1019 

UNI EN 1198 

UNI EN 11 99 

UN I EN 1200 

UNIENI 20 1 

UN I EN 1202 

UN I EN 1203 

UN I EN 1204 

UNI EN 1205 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - So l
fato di ferro (lll) liquido 
La norma descrive le caralferistiche e specifica i requisili del so(fato di ferro (fU) liqui
do utilizzato per il Iral/amenlO delle acque destinate al consumo umano e i corrispon
denti metodi di analisi. (ICS: 7 1.100.80) 

Prodotti chimj ci utilizzati per il trattamento di acque destin ate al consumo umano - Clo
ruro solfato di fen·o (nr) 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del cloruro solfato di ferro 
(fiI) utilizzato per il trallamenlo delle acque destinate al consumo umano e i corrispon
denti metodi di analisi. (ICS: 71.100.80) 

Prodott i chimici utili zzat i per il trattamento di acque destinate al consumo umano - I
drossido di sodio 
La norma si applica all' idrossido di sodio utilizzato per iltraltamento delle acque desli
nate al consumo umano. Essa descrive le caratterisliche e specifica i requisiti dell'i
drossido di sodio ed i corrispondel1li metodi di prova. (ICS : 13.060.20/71.100.80) 

Prodotti ch imici utilizzat i per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Diossido di zolfo 
La nonna si applica al diossido di zolfo utilizzato per illral/amento delle acque destina
te al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del diossido 
di w(fo ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 7 1.1 00.80) 

Prodotti chimici uti lizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Dii
drogeno ortofosfato d i sodio 
La norma descrive le caralteristiche e specifica i requ isiti ed i relativi metodi di analisi 
del diidrogeno ort%sfato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinale al 
consumo umano. (ICS: 7 1. 100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Idro
geno ortofosfato di disodio 
La norma descrive le caratreristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
dell'idrogeno orlofosfato di disodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al 
cOl/sumo umano. (ICS: 71. 100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acq ue destinate al consumo umano - Or
tofosfato di trisodio 
La norma descrive le caratreristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
dell'ortofo.\fato di trisodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo 
umano. (ICS: 71 . I 00.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Dii
drogeno ortofosfato di potassio 
La norma descrive le caralteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del diidrogeno ortofo.~fato di potassio utilizzato per il traltamento delle acque destinate 
al consumo umano. (ICS: 7 1.100.80) 

Prodotti chimici uti lizzati per il trattamento di acque des tinate al consumo umano - Idro
geno ortofosfato d i dipotassio 
La norma descrive le caralleristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
dell'idrogeno ortofo.~fato di dipotassio utilizzato per iltraltamento delle acque deslinale 
al consumo umano. (ICS: 71 .100.80) 

Prodott i chimici utilizzat i per il trattamento di acque des tinate al consumo umano - Or
tofosfato di tripotassio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisili ed i relativi metodi di analisi 
dell'ortofosfato di tripolassio ulilizzato per il lrattamento delle acque destinate al COIl
sumo umano. (ICS: 7 I. 100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Bis
tetraidrogeno ortofosfato di calcio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del bis-tetra idrogeno ort%.~fato di calcio utilizzato per illmllamento delle acque desti
nate al consumo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti ch imici utili zzat i per il trattamen to di acque dest inate al consumo umano - Di i-
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UNI EN 1206 

UNI EN J207 

UNI EN 1208 

UNI EN 1210 

UNI EN 1211 

UNI EN 1212 

UNI EN 1421 

UNIEN 12120 

UNI EN 12121 

UNIEN J2122 

UNI EN 12124 

drogeno pirofosfato di disodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del diidrogeno pirofo~fato di disodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate 
al consumo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pi
rofosfato di tetrasodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del pirofosfato di tetrasodio utiliz.zato per il trattamento delle acque destinate al CO/1SU

mo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Pi
rofosfato di tetrapotassio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del pirofosfato di tetrapotassio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al con
sUIno umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Po
lifosfato di sodio e di calcio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del polifasfato di sodio e di calcio utili::.zato per il trattamento delle acque destinate al 
consumo umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Tri
polifosfato di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del tripolifasfato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque destinate al consumo 
umano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Tri
poli fosfato di potassio 
La nonna descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del tripolifasfato di potassio utiliz::.ato per il trattamento delle acque destinate al consu
mo umano. CICS: 71. 100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Po
lifosfato di sodio 
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i relativi metodi di analisi 
del polifasfato di .l'odio utili::.zato per il trattamento delle acque destinate al consumo u
mano. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Clo
ruro di ammonio 
La norma si applica al cloruro di ammonio utili::.z.ato per il tratlamento delle acque de
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e spec(fica i requisiti del clo
ruro di ammonio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Idro
geno solfito di sodio 
La norma si applica all 'idrogeno so/fito di .l'odio utiliz::.ato per il trattamento delle ac
que destinate al (·O/lSUI1W ul/lano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti 
dell'idrogeno so/fito di sodio ed i corrispondenti metodi di pro\'({. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Di
solfito di sodio 
La norma si applica al diso/fito di sodio utili::.::.ato per il trattamento delle acque desti
nate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del disol
fito di .l'odio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - So
luzione di ammoniaca 
La norma si applica alla soluzione di ammoniaca utili::.::.ata per il trattamento delle ac
que destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti 
della solu::.ione di ammoniaca ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Sol
fito di sodio 
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UN I EN 12125 

UNI EN 12 173 

UNI EN 12902 

UN I EN 12904 

UNI EN 14486 

UNIPLAST 
UNI EN ISO 15874-1 

UNI EN ISO 15874-2 

UNI EN ISO 15874-3 

UNI EN [SO 15874-5 

UN I CEN ISO/TS 15874-7 

UN I. EN ISO 15876-1 

UNI EN ISO 15876-2 

La norma si applica al solfito di ,wdio utilizzato per il trattamento delle acque dest inate 
al consumo umano. Essa descrive le caratreristiche e specifica i requisiti del so(fito di 
sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 7 1.100.80) 

Prodotti chimici uti lizzati per il trattamento di acq ue destinate al consumo umano - Tio
solfato di sodio 
La norma si applica altiosolfato di sodio utilizzato per il tratramento delle acque desti
nate al consumo umano. Essa descrive le caratreristiche e specifica i requisiti del tiosol
fato di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71 .1 00,80) 

Prodotti chimici utili zzat i per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Fluoruro di sodio 
La norma si applica al fluoruro di sodio utilizzato per il trattamen to de lle acque destina
te al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del fluoruro 
di sudio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 7 1. 100,80) 

Prodotti utilizzat i per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Materiali i
norganici di supporto e di filtrazione - Metod i di prova 
La norma specifica i metodi di prova per determinare le proprietà fisiche e chimiche di 
materiali inorganici di supporto e di filtrazione. (ICS: 7 1. 100.80) 

Prodotti utilizzati per il trattamento di acque destinate al cons umo umano - Sabbia e 
gh iaia di quarzo 
La norma descrive le caratteristiche di sabbia e ghiaia di quarzo utilizzate per il tratta
mento delle acque destinate al consumo umano e specifica i requisiti ed i relativi metodi 
di analisi. (ICS: 7 1.1 00.80) 

Qualità dell' acq ua - Ricerca d i en terovirus umani per mezzo d i saggi in piastre mono
strato 
La norma descrive un metodo per la ricerca dei sierotipi di enterovirus che sono in gra
do di replicarsi e formare placche in celle BGM (Buffalo Green Monkey) in agar. (ICS: 
07.100.20) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le install azioni di acqua calda e fredda - Po
lipropi lene (PP) - Parte I : Generalità 
La norma specifica gli aspefli generali dei sistemi di tubazioni di polipropilene (PP) per 
le installazioni di acqua calda efredda. (ICS: 23.040.0 I /9 1. 140.60) 

Sistemi di tubazion i di materie plastiche per le in stall az ioni di acqua calda e fredda - Po
lipropilene (PP) - Parte 2: Tub i 
La norma specifìca le cara fleri stiche dei tubi di polipropilene (PP) per le installa::.ioni 
di acqua calda e fi·edda. (fCS: 23.040.20/9 1.1 40.60) 

Sistemi di tubazioni d i materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
lipropi lene (PP) - Parte 3 : Raccordi 
La norma specifica le ca ral/eristiche dei raccordi di polipropilene (PP) per le installa
zioni di acqua calda e Fedda , (ICS: 23 .040.45 / 9 1. 140.60) 

Sistemi di tubazioni d i materie plastiche per le installazion i di acqua calda e fredda - Po
lipropilene (PP) - Parte 5 : Idoneità all'impiego del sis tema 
La I/Orma specifica le caratreristiche dei sistemi di tuba::.iolli di polipropilene (PP) per 
adduzione di acqua calda e fì-edda all'interno degli edifici per uso umano e non, e per 
riscaldamento. (ICS : 23.040.0 1 / 91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
lipropilene (PP) - Parte 7: Gu ida per la valutazione dell a conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità che deve es
sere inclusa nel piano qualità del fabbricante come parte del suo sistema qualità. (ICS : 
23.040.0 1 /91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le install azion i di acq ua calda e fredda - Po
libutene (PB) - Parte I: Generali tà 
La norma speCifica gli aspe fli generali dei sistemi di tuba::Joni di polibutene (PB) per le 
installa::.ioni di acqua calda e fredda . (ICS: 23 .040.0 I /9 1,140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po-
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UNI EN [SO 15876-3 

UNI EN ISO 15876-5 

UNI CEN ISO/TS 15876-7 

UNSIDER 
UNI EN 1759-1 

UNI EN 10217-4 

UNI EN 10217-5 

UNI EN 13555 

libutene (PB) - Parte 2: Tubi 
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polibutene (PB) per le installa;ioni di 
acqua calda efi'edda. (ICS: 23.040.20191.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le in stallazioni di acq ua calda e fredda - Po
Iibutene (PB) - Parte 3: Raccordi 
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di poliblltene (PB) per le installa;ioni 
di acqua calda efi·edda. (ICS: 23.040.45/91.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acq ua calda e fredda - Po
libutene (PB) - Parte 5: Idone ità a ll ' impiego del sistema 
La norma specifica le caratteristiche dei sistemi di tuba::.ioni di polibutene (PB) per ad
du::.ione di acqua calda e fredda all 'interno degli edifici sia per uso umano e nOli, e per 
riscaldamento. (ICS: 23 .040.0 I 191.140.60) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda - Po
Iibutene (PB) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità 
La specifica tecnica fornisce una guida per la valuta;ione della conformità che deve es
sere inclusa nel piano qualità del fabbricante come parte del suo sistema qualità. (ICS: 
23.040.0 I 1 91. 140.60) 

Flange e loro giun zioni - Flange circolari per tubi. valvole, raccordi ed accessori desi
gnate medi ante la Classe - Parte I: Flange di acciaio. NPS da 112 a 24 
La norl11a specifica, per un singolo sistema di flange, i requisiti per le flange di acciaio 
circo /ari designate mediaI/te classe per le classi da /50 a 2 500 e con se::.ioni nom;nali 
da NPS //2 a NPS 24. (ICS: 23.040.60) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 
4: Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura 
La norma specifica le condi;ioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
saldati elettricamente a se::.ione circolare di acciaio non legato per impieghi a bassa 
tell1peratura. (ICS: 23.040.10 1 77 .140.75) 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 
5: Tubi saldati ad arco so mmerso di acciaio non legato e legato per impieghi a tempera
tura elevata 
La norma specifica le condi::.ioni tecniche di fornitura per due categorie di prova di tubi 
saldati ad arco somll1erso a sez.ione circolare di acciaio non legato e legato per impie
ghi a temperatura elevata. (ICS: 23.040.10 1 77.140.75) 

Flange e loro giunzioni - Parametri delle guarnizioni e procedure di prova re lative alle 
regole di progettazione per le giunzioni con tlange circolari con guarni zioni 
La norma specifica i parallletri di progetta z. ione delle gllarni;iol/i e dei materiali per 
guarnizioni richiesti dalla UNI EN /591-/ e fornisce le procedure di prova per stabilire 
i valori di questi parametri da il/eludere nella UNI ENV /59/-2. (ICS: 23.040.60 1 
23.040.80) 
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RESOCONTO A.I.I. 

CONVEGNO NAZIONALE SU "TUBAZIONI IN VETRORESINA 
PER ACQUEDOTTI E FOGNATURE" 
9-10 Giugno 2005, Sorrento (NA) 

1) Attività dell 'Associazione Idrotecnica Italiana nel campo delle tubazioni 

L'Associazione Idrotec nica Italiana, ha trattato tale tema in diverse manifes tazioni considerandone i princ ipali aspetti: process i di 
produzione, caratteristi che meccaniche, idrauliche e di durab ilità, criteri di progettazione, posa in opera e manutenzione, prob lema
ti che di prova e di certificazione. 
Per i diversi materiali attualmente su l mercato - metallici , lap idei, plastici e compositi - sono state discusse l' evoluzione tecnolo
gica, la produzione di stabi li mento, le proprietà specifiche, evidenziand one le principali caratteristi che prestazionali ed i campi 
d 'applicazione. 
II tema delle tu bazioni è stato affrontato per la prima volta in occasione dell' VIII Congresso Naz ionale delle Acque, ten uto a Pado
va dal 12 al 16 ottobre 1935. 
Uno degli aspetti trattati riguardava il problema, ancora ogg i di attualità, dei "Requi siti igienici dei vari materiali per condotte 
d ' acqua" . 
Nel 1949 fu tenuto a Mi lano, un Convegno sul tema "Tubazioni per liquidi" . 
La re lazione general e e gli articoli presentati al Convegno riscossero notevole interesse sia perché esponevano lo stato dell ' arte di 
di versi tipi di tubazioni sia perché per la prima volta in Ita li a si parlava delle tubazion i di res ine sintetiche . 
Nel 1953 si tenne a Roma un Convegno su "Manutenzione e esercizio degli acquedotti " . 
Il Convegno mise in ev idenza i problemi gest ionali di di versi sistemi acquedottistici italiani , tra i quali vi era l'Acquedotto Puglie
se. In ta le occasione venne approfondito anche il problema de ll e tubazioni per acquedotti. 
Nel 1960 si tenne ancora a Roma un Congresso su "Trasporto e distribuzione di acque per irri gazione con condotte in pressione". 
Di verse memorie, presentate da tecnici e gestori, esposero le problematiche incontrate nella progettazione, nella reali zzazione delle 
condotte per impianti irrigui . 
In occasione del cinq uantesi mo anni versari o della nasc ita de ll ' A.l.I. fu predisposto, nel 1973, un volume "50 anni di Ingegneria I
tali ana dell ' Acqua" . 
In questo vo lume un capitolo, redatto da Umberto Messina, fu dedicato alle opere di trasporto in pressione. Messina descrisse i tipi 
di tubaz ioni più in uso in quel momento in Ilali a: la ghi sa, l"acciaio, il calcestruzzo armato, il cemento ami anto. 
Nel 1979 la Sezione dell ' Italia Centrale ha organizzato un Convegno a Roma su "Le tubazioni metalliche e cementi zie d i grande 
diametro" . 
Nel 1980 ven ne predisposto dall' A.i.i. un numero spec iale della Rivista "Idrotec nica" su "Tubi e Condotte" a cura di Vittorio 
Mongiardinii, nel quale venne anche trattato il tema delle tubazioni in mate ri ale sintetico . 
Nel 1987 la Sezione Campana ha organizzato un Convegno sull e "Tubazion i in materiale s intetico", dedicato alle tubazioni in clo
ruro di polivinile, polietilene, polieslere ri nforzato, tubazioni con ri vestimenti termoplastici. 
In occasione del Convegno " TI trasporto dell'acqua. Le tubazioni ad alta pressione in ceme nto armato precompresso per le infra
strutture idri che", organizzato dall a ASSOBETON a Roma il 12 maggio 2000, Pierluigi Martini.dell' A.l.l. tenne la relazione gene
rale. 
l! giorno 20 e 2 1 settembre 200 I si è tenuto a Ischia il Congresso su "Condotte per acqua e gas. Li nee evolutive della reali zzazione 
e della gestione". Tale Congresso che vide un a grande partec ipazione di pubblico aveva la fi nalità di aggiornare sull ' innovazione 
tecnologica delle tubazioni di d iverso materi ale sia per il trasporto dell ' acqua de del gas. 
Il giorno 30 ottobre 2002 si è ten uto a Roma un Convegno su "L'affidabi li tà dei tubi in po lietilene per il trasporto di acqua e gas" 
finalizzato a fornire un aggiornamento su tubazioni in materia li di più recente produzione . 
Con la stessa finalità di quest ' ultimo è stato organi zzato il Congresso Nazionale su "Tubazioni in vetroresina per acquedotti e fo
gnature" tenuto a Sorrento, di cui si riferi sce nel capitolo successivo. 
Su tali tubazioni l'A.l.l. ha redatto nel 1985 un disciplinare tipo per la forn itura, la posa in opera ed il collaudo (pubblicato sulla 
Rivista Idrotecnica nel n. 4 del 1986). 
Tale disciplinare richi esto dalla Ditte: Anbar, Hobas, Sarplast, Eurosket, fu pred isposto da un gruppo di lavoro costituito da: Fabio 
Cruciani, Umberto Messi na, Luigi Nicolais e Pasquale Pe nta. 

2) 11 Convegno Nazionale del 9 e l O giugno 2005 

La prima g iornata dedicata al Convegno si è tenuta a Sorrento presso il Grand Hotel Vesuvi o con la partec ipazione di circa 200 ad
detti ai lavori. 
Dopo i saluti di Ugo Majone, Presidente dell ' Associazione, e Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana, è in iziata 
la sess ione mattutina presieduta da Giuseppe Curto . 
La relazione generale è stata tenuta da Giacomo Rasul o. Sono segu ite le re lazioni di Luigi Nicolais su "Tecnologia delle tubazioni , 
sistemi d i produzione, durabilità", Maurizio Gi ugni su "Caratteris tiche meccan iche e idrau liche". 
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Dopo una colazione di lavoro i lavori sono proseguiti nel pomeriggio sotto la presidenza di Armando Brath. 
l Relatori sono stati Roberto Guercio che ha parlato su "Criteri di progettazione, posa in opera e manutenzione", Michele Di Nata
le che ha parlato su "Prove e certificazione", Marino Lamperti che ha riferito su li' Attività del Gruppo Tubi e Raccordi di Union
plast nel settore delle tubazioni in vetroresina. 
Sono state poi descritte, da parte di consulenti delle Società produttrici, diverse applicazioni di tali tubazioni nel campo sottomari
no. irriguo, potabile, realizzate in ltalia e all'estero. 
Sono intervenuti l'Ing. Vincenzo Angeloro per la Sarplast Iniziative Industriali, il Dott. Domenico Condanni per la Società N. 
Sguassero. l'Ing. Graziano Falappa per la V.E.D. e l'Ing. Carlo Marconi per la Hobas Tubi. 
Si è, infine, aperta una vivace discussione tra il pubblico e i relatori moderata da Armando Brath sui temi trattati nel corso del Con
vegno . 
La giornata si è chiusa con una cena ufferta ai partecipanti. 
La giornata successiva è stata dedicata ad una visita tecnica all ' impianto di distribuzione dell ' Acquedotto del Sarno. gestito dalla 
Regione Campania, nel Comune di Sarno. 
Si è visitato l'impianto di pompaggio, la centrale di comando e si è assistito, presso un cantiere della Eniacqua Campania SpA, al 
montaggio di una tubazione in vetroresina di grande diametro. 

Il Convegno è stato patrocinato dagli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Roma e di Napoli e dal Collegio degli IlIgegneri e 
Architetti della Provincia di Milano e sponsorizzato dalle seguenti Società: Fibrover Coop Scrl , Hobas Tubi Srl. Iniziative lndu
striali-Sarplast SpA, N. Sguassero SpA, Nuova TMC Srl, V.E.D. Srl, Vetroresina Enginia Srl. 

a cura di Pasquale Penta':' 

" Vice Presidellte A.T.I. 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE (GIUGNO 2005) 

Riunione Annuale di Teheran della Tnternational Commission on Large Dams (lCOLD) 
Qui di segu ito un breve sommario sulle att ività svolte. 

73" RIUNIONE ESECUTIVA ICOLD - Teheran, Maggio 2005 

La ri unione ha visto la partecipazione di 6 delegati Italiani (Cadeddu, Ruggeri, Marin i, Mazzà, Masera, Pietrangeli ), che hanno 
seguito le seguenti attività: 

Comitato TCOLD "S icurezza Dighe" 
Comitato lCOLD "Calcolo delle Dighe" 
Comitato [COLD "Monitoraggio" 
Comitato lCOLD " Ad visory to the President" 
Comitato ICOLO "Sedi mentazione" 
Comitato ICOLD " Educazione del pubblico" 

(Ruggeri ) 
(Mazzà) 
(Masera) 
(Ruggeri) 
(Pielrangeli ) 
(Marini ) 

Riunione Esecuti va lCOLD (Cadeddu , Ruggeri , Mari ni, Mazzà, Masera) 

Riunione Annuale del Club Europeo (R uggeri, Mazzà, Masera, Marini) 

ELEMENTI SALIENTI DELLA RIUNIONE ESECUTIVA ICOLD 

Sosti tuz ione del Segretario Generale: Andrè Bergeret è stato rimosso e sarà sostitui to da De Vivo a partire dal genna io 2006. 

Elezione Vice-Presidenti: sono stati eletti : Nombre (Burkina Faso, Area Africa/Australasia, in ball ottaggio con cand idato 
Australiano) e Walz (USA, Area Americhe, unico candidato). 

Adesione all ' lCOLO di Vietnam e Latv ia. Abbandono dell ' ICOLO da parte dell' Ungheria (problema di fondi ). Totale dei 
Paesi aderenti ad ICOLO: 83 . 

Uffici ali zzazione di S. Pietroburgo quale sede de ll a Riunione Esecutiva TCOLO 2007. 

E ' stata presentata la candidatura del Comitato Bras ili ano per il Congresso 2009. TI Comitato Bulgaro ha presentato la propria 
candidatura per la Riunione Annuale 2008. 

Nella ri unione del " Advisory Committee to the President" so no state esaminate e di scusse le proposte uffic ialmente tras messe 
dal Comitato Itali ano: 

Riduzione della du rata delle Riunioni Annuali e dei Congressi: L' Advisory Committe ha espresso va lutazioni positi ve, con 
segnalazione che attenzione è già stata posta all a riduzione dei giorni previsti per Barcellona 2006 (Riun ione Annuale + 
Congresso), e che la durata degli eventi sarà oggetto di defini tiva rifl essione nel contesto della revisione dell a Costituzione 
ICOLD i cui indi rizzi generali saranno formal izzati dal Comitato Adv isory a Barcellona 2006. 

Attiva~i()ne, coordinamellfo e valorizzazione di attività delle Aree Reg ionali ICOLD: L'Advisory Committe ha espresso 
valutazioni mol to posi ti ve in quanto la proposta del Com itato Ita li ano co incide con la li nea della "regionali zzazione" 
ICOLO indi vid uata dal Comitato Advisory qu ale princi pale elemento degli indirizzi per la revisione della Costituzione 
dell'ICOLD che saranno proposti a Barcellona 2006. 

E' stato avviato l' aggiornamento generale del sito Web ICOLD. 

ELEMENTI SALIENTI DELLA RIUNIONE ANNUALE DEL CLUB EUROPEO 

Elezione di Norstedt (Svezia) quale nuovo Presidente per il biennio 2006-2007. Norstedt subentrerà alla fine del 2005 all a 
attuale Presidenza Ita li ana. 
Positivo riscontro dello stato di avanzamento delle atti vi tà degli 8 Gruppi di Lavoro atti vi. 
Rich iesta di adesione al Club della Macedonia (la formali zzazione della richiesta avverrà il prossimo anno). 
Attribuzione al Comitato de ll a German ia del prossimo Simposio Europeo (2007). 

Aggiornamento sui Gruppi di Lavoro del Comitato Italiano Grandi Dighe 
Qui di segui to si riportano gli interim reports di n° 4 Gruppi di Lavoro. 
I - Gruppo di Lavoro Legislazione - Interim report 
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Terms of Reference: Racco lta coordin ata e rag ionata di leggi e nonne ri guardanti le di ghe in senso lato (norme ammini stra ti ve, 
tecniche, di s icurezza ed ambi enta li , ri guardanti sia l'opera che le sue adi acenze, serbatoio, a lveo bacin o) . 
Il fine è la ricerca, in base a paro le chi ave, di specifiche sezioni od arti co li , o rgani zzati anche in re lazio ne al g rado di cogen za. 
Coordinatore : Prof. Rugg iero Jappelli 
Il Gruppo ha tenuto sinora due riunioni . 
Le linee di indiri zzo che sono state decise e perseguite sono : 

I. Racco lta, poss ibilmente su supporto inform ati co, de ll e norme pe rtine nti ai T OR . A I mome nto l 'archivio informat ico 
contiene c irca 50 documenti che possono essere consultat i o scari cati da l sito ITCOLD (www. itcold. it). 

2. T e nta ti vo di defini z io ne di un e le nco di pa ro le c hi ave per il ri c hi amo de i doc ume nti , o lo ro parti , a do ma nda de l 
richiedente. 

3. Defini zione de l grado d i cogenza o preminenza d i legg i e norme . 

C i si propone di proseguire ta li atti vità , e di ini z ia re una lettura (a) per ind ividuare le parti attinenti a l tema e (b) per c lass if icare gli 
argomenti con le parole chiave . 

2 - Gruppo di lavoro - Metodi innovativi per il monitoraggio delle dighe e possibili futuri sviluppi - Interim Report 
Il gruppo di lavoro ha come co mpi to di svolgere l' esame de lle più moderne ed innovati ve metodo log ie applicate s ia in Ita li a che 
all 'es tero, pe r il controll o de l comportamento degli sbarramenti (intes i ne l lo ro ins ieme qua li : struttura , fondazione e spalle, spo nde 
del bacino). 
Il G ruppo è co mposto da i seguenti me mbri : M ore na Colli (CV A) , Francesco Sai na ti (E DI SON) , Pao lo Valgo i (AEM M I); 
coordinato re A lberto Masera (CES I). 
S i segnala la richies ta di partec ipaz ione da parte de ll o Studio Pi e trange li di Roma, mentre in data 20 Aprile 2005 s i è d imesso Eli a 
Casse se (ENEL). 
In data 12 Febbraio 2005 è stato effettuato il primo incontro de l Comitato pe r impostare il lavoro tra i vari membri. Si è concordato 
d i rea li zzare una scheda illu strati va pe r c iascuna metodo logia (ri portante le caratteri st iche ed i para metri d i rife rimento) a cui 
aggiungere i ri sultati de ll e appli cazioni ed espe rie nze in ca mpo . 
Le vari e metodologie sono sta te così suddi vise tra i vari membri de l co mi tato, per la racco lta de ll a doc ume ntaz ione e pe r la 
redazione de lle schede: 

Riliev i SA R satellitari 
Riliev i Ground SA R 
Rili ev i laser scanning 
Fotogrammetri a te rrestre 
Applicazioni Gps 
Sistemi o ptoelettronic i 
Rili evi con TDR (Time Do main Retlectometry) 

E' prev isto ne lle prossime settimane un nuovo incontro. 

Valgoi 
Sai nati 
Colli 
Masera 
Cassese 
Casse se 
Masera 

3 - Gruppo di Lavoro - Degrado dei materiali nelle dighe in calcestruzzo - Interim report 
Coordinatore : Ing. Mari o Berra - CES I, Mil ano 
Atti vità primo semestre 2005 

Definizione e approvazione dei Term s of Reference 
Costituzione del Gruppo 
I" riuni one de l Gruppo di Lavoro (CESI. Mil ano - 30/05/2005) con o rdine de l g io rno: 
* Introdu zio ne e presentazione de l g ruppo di lavoro 
" Esame documentazio ne di base 
", Formulazione di proposte per l'atti vità de l gruppo 
* Varie ed e ventua li 
* Prossima Riuni one (29/09/2005 ) 

La di sc uss io ne durante la prima riuni o ne de l Gruppo d i Lavo ro è sta ta fin a li zzata a ll ' indi viduaz ione de ll e te mati c he da 
approfondire. all ' interno de i seguenti aspetti individuati da i Terms of Reference: 
a) Analisi del processo di degrado e suoi effetti 

A vendo evidenziato concordemente come i process i di tipo espansi vo siano tra que lli d i magg iore i nte resse e per i qual i mi nori 
sono le co noscenze a di spos iz ione, s i è rite nuto opportuno una ini z ia le quantificazione de l prob lema ne lle d ighe ita liane 
attraverso un a pre liminare indag ine s tat isti ca sul numero de ll e di g he che evide nziano , attraverso l ' usua le monito raggio 
(I ive ll az ioni . collimazio ni , mi sure di pendoli ecc. ) spostamenti con deri ve anomale . Si raccog li e rà anche de lla docume ntazione 
al rig uardo dei fenomeni es pansivi ne l ca lcestruzzo de ll e di ghe. 

b) Indagini e prove idonee per la diagnosi e la prognosi del degrado 
Si è concordato sull'importanza d i un coordinamento tra la sperimentazio ne di laboratorio e le es igenze de i progetti sti , a l f ine 
di indi viduare le co ndi zio ni spe rimenta li più ido nee a fo rnire i pa ra metri de l ca lces tru zzo adatti a ll e anali s i strutturali . 
soprattutto nel caso di ana li s i di fe nomeni di difficile mode ll az ione, come quelli espansivi. 
Si è d isc usso sull 'affida bilità dei da ti sperimental i ado ttati ne l ca lcolo (ad esempio, il Mod ul o Elastico del calcestruzzo). Sono 
stat i esaminati i risultati de ll' esperienza spagnola re lativa a ll a dete rmin azione del Modu lo Elastico Apparen te, in condiz ioni di 
appli cazione del carico lenta ne l tempo, co me è in effetti il carico indotto da feno meni espansiv i che durano decenni . In base a 
questa esperie nza ta le mod ul o e last ico può essere quanti f icato, a seco ndo dei casi. in c irca il 50-70% ri spe tto a l Mod ul o 
Elas ti co determinato con i normali metodi di normat iva . 
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c) Misure di prevenzione per limitare il processo di invecchiamento. 
All ' interno dell a disc uss ione sull e mi sure preventive nei confronti dei fenomeni espansivi da reazione alcaliaggregato, ol tre 
a ll e classiche indagini per l' ind ividuazi one della potenziale reatti vità degli aggregati e per la valutazione dell' effi cac ia de lle 
agg iunte pozzo lani che, è sta ta seg na lata la possibilità di utili zzare sol uzi on i a base d i sa li d i litio con effetto in ib ito re 
de ll ' espansi one. Ri cerche su ll 'argomento sono state condotte anche da CESI in coll aboraz ione con l'Uni versità di Roma. 

d) Interventi di ripristino, con particolare riguardo alle moderne metodologie di intervento e relativi materiali 
Sono stati esaminati sia i poss ibili interventi di ripri stino re lati vi a dighe con problemi di reazio ne alcali aggregato che, in 
generale, gli interventi di ripri stino de ll a tenuta idrauli ca dei paramenti delle dighe. 

Interventi di ripristino di dighe con reazione alcali-aggregato 
L ' es pe rie nza itali ana per q uanto ri guarda il taglio de l ca lces truzzo di un a di ga, fina li zzato a l ril asc io degli sforz i di 
co mpressione, è stata oggetto d i di scussione sia pe r q ua nto ri guarda gli aspetti di progettaz io ne che di esecuzione. D i 
particolare interesse appare la tecni ca esecuti va di tag li o messa a punto dall'impresa Mosconi , f inali zzata a guidare il tag lio 
con il minimo consumo del f il o, evi tando la sua ovalizzazione . 
Per q uanto riguarda l' uso di rives ti menti impermeabili zzanti ci si è trovati concordi ne l ritenere tale soluzione un ausili o più 
c he un interven to d i pe r sé riso lutivo. Spesso per in lerven li d i impermeabili zzaz io ni fin a li zzati a l co nte nim e nto de ll e 
espansioni da reazione alcal i-aggregato si richiede l' imp iego di membrane semi-permeabili (che evitano l'ingresso de ll 'acqua 
nel calcestruzzo dell a diga da un a parte e ne consen tono l' usc ita da ll ' a ltra). 
E' stata segnalata la poss ibil ità de ll ' uso di soluzioni di sa li di litio da inie ttare ne l calcestruzzo di dighe affette da reazione 
alcali -aggregato con fun zione di ini bizione dell a reazione espansiva. L' argomento è stato ritenuto in teressante, soprattutto in 
funzione di eventuali verifiche con prove in campo su e lementi di diga. 
OccolTe tuttavia verifi care la reale poss ibilità di far penetrare ta li solu zi oni nella poros ità del ca lcestruzzo attraverso opportune 
tecniche (ad esempio, iniezion i ne ll e fessure o per impregnazione sotto vuoto) . Si è per ora dec iso d i raccogliere informazioni 
su ll 'argomento. 

Interventi di ripristino dei rivestimenti di tenuta dei paramenti delle dighe 
E' stato ritenuto di interesse veri f icare l' efficacia deg li intervent i di ripristino dei parame nti de lle dighe con ri ves ti menti d i 
tenuta, in modo da verificarne il tempo di vita ed eventualmente formul are delle proposte sia per quanto riguarda i materiali da 
appli care che le tecniche o le condi zioni di app licazione. A tal f ine è importante disporre de i risultati re lati vi al comportamento 
reale mostrato dai rivestimenti app licati dai ges tori de lle dighe nel passato. 

4 - Gruppo di Lavoro - Sul decommissioning delle dighe 

Premessa 
L'attiv ità del GdL si avvale pre liminarmente delle linee guida metodo logiche elaborate in Paes i dove si sono avvertite prima che 
nel nostro la necessità e l' urgenza d i studiare le problematiche connesse al decommissioning dell e di ghe. L'obietti vo del GdL è 
quell o di proporre alla Comunità tecni co-scientifica elementi di approfondimento e rifless ione sul tema che favori scano razionalità 
ed unifo rmità di condotta da parte degli stakeholders, salvaguardando il pubblico interesse e l'equi tà verso tutte le parti in causa . 

Resoconto delle attività del GdL 
[ principali aspetti di metodo defini ti in via preliminare dal GdL sono stati i seguent i: 
a) opportunità di considerare il decommissioning come una opzione da praticare nell 'ambito de ll a gesti one delle risorse a livell o 

di "sis tema flu viale" , te nendo conto delle implicazioni di carattere tecnico, socio-economi co e ambientale; 
b) o ppo rtunità di modifi ca re/a ll argare il co ncetto di decoll1missioning verso l'estens io ne o vari azione della des tin az ione 

dell 'impianto: ciò perché al termine decommission ing si potrebbe associare implicitamente la demoli zione delle opere e il 
ri pri stino delle condiz ioni ori ginarie del sito: aspetti , questi , che ben difficilmente si verificano (in particolare il secondo, 
soprattutto per le grand i di ghe) . Molto più probabi le è l'eventua lità che , quando ne es istano i presuppos ti (scadenza d i 
concession i non rinnovate, problemi di sicurezza, interrime nto dei serbatoi , ecc .) si opti per la modifica della des tinazione 
d'uso e non per la demolizione de lle opere ; 

c) opportunità di all argare il tema de l decomm ission ing alle d ighe minori per le quali (con riferimento soprattutto alle esperienze 
estere) il proble ma si pone con maggior frequenza; 

Le principali a::.ioni svolte sono state: 
Rec upero di documentazione d i normativa (Testo Unico del 1933 ; Legge 152 sui Piani di gestione del 1999; Legge 28 maggio 
2005 , n. 139 "Conversione in legge, con modificazion i. de l decreto- legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizion i urge nti 
in materia di s icurezza di grand i d ighe"; OPCM del 24 marzo 2005). 
Recupero di documentazione relati va al caso dell a di ga di lso ll az che è stata dismessa nel 2003. 
Verifica in internet per individuare case-histories di interesse per i lavori del gruppo. 
Esa me de i doc umenti prodotti da CESI nell 'ambito de ll e att i v it ~l svolte per la Ricerca d i S istema per il settore elett ri co 
(finanziata con fo ndi pubblici). 

Documenti di particolare interesse di cui è stato possibile prendere visione sono i seguenti: 
Doc umento de lla Un ital States Society on Dal11s , redatto da l Coml11ittee on Dal11 Deco/11missioning . Il doc umento è 
rintracc iabile in rete (http ://www. ussdams.org/c_decom.html). TI docu mento illu stra i Terms of Reference del co mi ta to, le 
linee di policy segui te dall'orga nizzazione e gli argomenti da considerare in materia di decommissioning . 
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Pubblicazione sulla rivista USA Environmental Manag ement (VoI.27, n. 60, pp. 803-814, 200 I) , Undamming rivers: a review 
ofthe ecological impacts ofdam removal. 
Flow Restoration Database sugli interventi di decommi ssioning effettuati nel mondo (647 interventi in 49 paesi). Il 
documento è rintracciabile in rete (e-mail: freshwaters@tnc.org). 

Prossime azioni: 
Si contatteranno alcuni colleghi spagnoli per recuperare informaz ioni sul tema del decommissioning nella normativa e/o ne ll a 
prassi di questo paese. A proposito della presenza del tema decollllllissioning nelle varie normative europee, si segnala che 
nell 'attività dei Club Europei è prevista la costituzione di un gruppo che si occuperà del confronto critico delle normative di 
cinque paesi che hanno aderi to all'iniziativa. 
Si raccoglieranno informazioni sul tema contenute nelle normati ve regionali (Lombardia, Pi emonte, e altre regioni ). 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

NOVEMBRE 2005 

Roma, Italia, /0- ]] novembre 2005 
CONFERENZA NAZIONALE "IL MONITORAGGIO 
IDROLOGICO IN ITALIA" 
Segreteria organizzativa 
Sig.ra Maria Montini 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza 53 - 001 98 Roma 
Tel. :06. 8845064 
Fax : 06.8552974 
e-mai!: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
sito web: \Vww.idrotecnicaitaliana.it 

Rossano (CS), Italia, lO novembre 2005 
Cosenza, Italia, Il novembre 2005 
"USO DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE 
STRUTTURE" 
Segreteria organizzativa 
In conrro di Rossano: 
Ing. Antonio Trimboli 
CelI. : 328.8279888 
e-ma il : antoniotrimboli @fastwebnet.it 
In contro di Cosenza: 
Ing . Angela Papaianni 
CelI.: 32lU 17 1445 
e-mai l: angelapapaianni @tiscaliner.it 

Bologna, Italia, J 1 novembre 2005 
GIORNATA DI STUDIO "PROTOCOLLO DI KYOTO: IL 
RUOLO DEL SUOLO NELLA CATTURA DELLA CO2 
ATMOSFERICA" 
Segreteria organizzati va 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli. RER 
Tel.: 051.284724 
e-mai l: aip@email.it 
segrgeol@regione.emilia-romagna.i t 

Genova, Italia, 22 nOJ'embre 2005 
III GIORNATA DI STUDIO: "ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE" 
Segreteria organizzativa 
Sig.na Francesca Vascellari 
Università degli Studi di Genova 
Dipartimento di Ingegneria Ambientale 
Tel. : 010.3532303 
Fax : 010.3532481 
e-mai!: francy@diam .unige.it 

New Delhi, India, 22-25 novembre 2005 
XWH IWRA WORLD CONGRESS ON WATER 
RESOURCES 
Segreteria organizzativa 
Mr. G. N. Mathur 
Centrai Board of IITigation and Power 
Malcha Marg. Cha nakyapuri 
New Delhi-II 0021. India 
Tel:+91-1 1-26115984/26 116567 
Fax :+91- 11-26 116347 
E-mai l: info @worldwatercongres' .org, cbip@cbip.org. 
cbip@vsnl.com 
Website: www.worldwatercongress.org 

Roma, Italia, 25 novembre 2005 
CONVEGNO "GEOLOGIA URBANA NELLA CAPITALE; 
VIAGGIO NELLA QUARTA DIMENSIONE" 
Segreteria organizzativa 
P.le Roberto Ardigò 31 - 00 142 Roma 
Tel. : 06.5406964-06.5403725 
Fax : 06 .2332397R3 
e-mail : info@la-sintesi.it 
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Palermo, Italia, 28-29 novembre 2005 
1!! EDIZIONE "LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO COME REGOLAZIONE PER 
CONTRATTO" 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Giulia Chieffo 
Te!.: 055.4638838 
Fax: 055.499587 
e-mai l: giul ia.chieffo@associazioneanea.it 
sito web: wW\V.associazioneanea .it 

DICEMBRE 2005 

Taormilla (ME), Italia, J-2 dicembre 2005 
CONVEGNO NAZIONALE "ACQUA E SUOLO: DALLA 
LEGGE 183/89 ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2000/60" 
Segreteria organizzati va 
sig.ra Graziella Leotta 
sig .ra Maria Teresa Misseri 
rag. Altio Sichili 
CSEI Catani a 
Via Cifali 27 - 95123 Catania 
Tel. : 095.439181-437671 
Fax : 095.445042 
e- mail : info@cseicatania.com 
si to web: www.cseicatania.com 

Parigi, Francia, J -4 dicembre 2005 
WATER ANO CIVILIZATION 
Segreteria organizzati va 
Alv Telje Fotland 
Cenl1'e for Development Studies-Uni versity of Bergen 
Nygardsgaten5 , N-5015 Bergen. Norway 
Te1. : +47 .55.589315 - Fax : +47 .55.589892 
e-mai!: post@iwha.net 
Sito web: wW\V.iwha.net 

Napoli, Italia, 6-7 dicembre 2005 
CONVEGNO "MIUR PON-AQUATEC - LINEA DI 
SISTEMI AVANZATI PER LA GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE E DELLE DOMANDE IDRICHE" 
Segreterie organizzati ve 
Segreteria Tecnica Aquatec : 
Hydrocontrol - Strada 52 località Poggio dei Pini 
09012 Capoterra (CA) 
Te!' : 070.7231 11 
Fax: 070.725478 
e-mail : stefania.nascimben @andromeda.unica.it 
si to web: www. ponayuatec.com 

Uni versi tà degli Stuùi di Napoli Federi co Il 
Dipartimento ùi Ingegneria Agraria e Agronomia del 
Territorio 
Sez. Gestione delle Risorse Idriche e Territoriali 
Via Universi tà, 100 - 80055 PORTICI (NA) 
Te!' : 081.2539415 
Fax: 081.2539412 
e-mail: nunzio.romano @unina.it 
gch irico@unina.il 

MARZO 2006 

Padova, Italia, 15-18 marzo 2006 
SEP 2006 - ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION 
Segreteria organizzativa 
Padova Fiere SpA 
Via N. Tommaseo. 59 - 35 13 l Padova 
Te!' : +39.049 .8401 l I - Fax : +39.049 .840570 
Sito web: www.padovafiere.il 
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RANTI NEL SEno 

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 quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazion i. 
Le Aziende interessate (imprese , industrie, 
società di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
speciali stici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

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

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

II contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana, ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211 0001300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



L'ACQUA YI2U(Jy= 

Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (fJ m :» (fJ m O 

c_ O o O 05 -I -u 
opera. Nelle case lle co rrispondent i ai campi di maggior interesse saranno o :n (fJm 

02(fJ :n -rn(fJ -I :» o:n 
~?: c(fJ m 

apposte due crocette. orrl-l :n 005 m- ~ 
:» -1 :::jm 

:n:n c r~ ~2 -1 O(fJ 0 -1 0 S: -u<<:2 m:» G)-m 0-1 -n o:» s::» N.B. - Si definiscono "camp i operativi" le case lle all'incroc io tra "att ività" e 6S2~ 
-12 :»~s: :::j~ o cS: 
-1-1 NO- G) mm :»~ 
:n- (5:»<:2 05- 2 2 :n-l "settori" :n::j 
Q 2 -I :» -I z::j 

Q m Q ~ 
O mS: m 

86 



I~LIACQUA 

IDEXX laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20145 Milano 
0039 349 255 8169 
www.idexx.it/acqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Colifonni , E. coli, enterococchi , conta batterica totale, CI}'PtosporidiulI1 e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi ufficiali in piu ' di 25 Paesi nel mondo. Colilert-18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, risultati 
completi per colifonni totali e E. coli in solo 18 ore. 

I metodi Colilert-18/Quanti-Tray e Colilert Quanti Tray/2000 sono stati inseriti, quali metodi di riferimento per l'analisi delle acque, nel manuale 
"Metodi Analitici per le Acque" . pubblicato per l'applicazione del Decreto Legislativo 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento , 
nell'ambito 
della serie editoriale "Manuali e Linee Guida" dell' Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) La Commissione 
Permanente sulle acque potabili del Ministero della Salute ha approvato il metodo Colilert 18 Quanti Tray per la determinazione dei parametri 
Coliformi a 37 °C ed Escherichia coli e il metodo Filta-Max IDEXX per la determinaz ione di Cryptosporidium e Giardia, nell'ambito 
dell ' applicazione del Decreto Legislativo 31/2001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I metodi approvati sono disponibili sul sito 
dell ' [stituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti [STISAN. 

CUII/pi Opera/il'i (Tub, /): 1.4-}:' q.IOr 5.13f 

MUSllll SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CPI07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000.00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it 

Sede AII/ni. va e 5tabilill/el/lo: Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli,it 

Allivitcì: 

··.~.· · ml!:;iLLii 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c .a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari. quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall'aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la nonna UNI EN [SO 900 I. Inoltre produce cunicoli multiservizi per 
la razionalizzazione dei se rvi zi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali reali~za~ioni: 
Urbanizzazioni di: Prato. Pisa-S.Croce. Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN). di Mugnano del Cardinale (A V). Giugliano in Campania (NA). Cagliari: Aeroporto di 
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

COII/pl Opero/il'i (Tal!. I): ';'.1 e; ';'.19 d,e; ';'.21 c. 

HOBAS TUBI S.R.l. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via dell e Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te!. 041 5952282, fax 041 5951761. hobas.italy @hobas.com, www.hobas,com Make things happen. HOBAS 

Allivitcì: 
II Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ' 50 nel campo delle tubazioni, Ad oggi. oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo. in un' ampia gamma di applicazioni, che vanno dall ' ilTigazione, alla fognatura , al drenaggio, agli acquedotti, 
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posati in trincea. fuori terra , o secondo le tecniche di microtunnelling. sp ingi tubo e relining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
l tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1,000.000 N/m', e resistenza a press ione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 anni di esercizio. almeno pari a 2, Essi offrono un'alta resistenza alla cOlTosione da sostanze chimiche. acqua sa lmastra 
e terreni aggressivi. per una vasta gamma di temperature d'impiego (fino a 70° costanti) . 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro , inglobate nei manicotti , e liminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zzati per eliminare costosi sfridi. 
Il Iiner interno. di oltre I mm di spessore. presenta una rugosità di 0.0 I mm. Resiste all ' usura e previene il deposito di sed imen tazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi speciali. come i "doppio tubo" (d ue tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare). completano la gamma HOBAS. 

Call1pi Ofiel'Olil'i (Tal! I): -/. J b. c:. d. c. f. g; ';'.2 b. c. d. e. f. g: -+,21 b. c. d. e. f. g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia. 65 - 95 123 Ca tania 
Tel. 095 7 144373 - e-mai l proteo @ pro teo.it 

Dire~iol/e Markerillg 
Via Luigi Capucci . 12 - 00 147 Roma 
Tel. 06 5 133324 

Sede COlllmerciale 
Via Ripa di Porta Tic inese. 39 - 20143 Milano 
fucili@proteo. it 

A/lività: 

P R O T E O 

Rea li zzazione di sistemi di supervisione e contro llo per grandi sistemi idric i e fognari, reti irrigue e depurato ri , fornitura di servizi relati vi a sistemi 
in formativ i territoriali ed azienda li. modellazione idraul ica e gestione ott imizzata di reti di fluidi. Ricerca nell 'ambito della o ttimizzazione della 
gestione de lle Ut ilit ies ed i m~ementaz i one di sistemi di supporto alle dec isioni . Produzione di software per la gesti one de lle reti di fl uid i in 
press ione e a grav ità : Eraclito " : software per la supervisione e il te lecontrollo di imp ianti (SCADA): Efesto: siste ma per la conduzione operati va 
deg li impian ti: StuffManager. 

Re.ferel/:e: 
Sistemi di te/eeol/trollo, ll1ode/listiea: acq uedotto d i Castro vill ari (CS) . acquedotto di Catan ia, acquedotto di Si racusa, acquedotto Vesuviano, 
acquedotto di Palermo. acq uedotto dell a Campania occidentale, acquedotto dell ' Amendolea (RC). acquedotto di Meda (MI ), acq uedotto di Baselga 
d i Piné (TN). acquedotto Comun i di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA). rete fognaria comun i dell a prov incia di Gorizia. re ti idriche ATO 5 Toscana 
Costa. rete irrigua Lenti ni Og li astro (S R), rete idrografica comprensori o del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, 
automazione li nea di produzione pa li da illuminazione, rete di dis tri buzione gas di Mirandola , baie di cari co idrocarburi delle raffinerie di T recate e 
S. Nazzaro (PV). 

Rilic l'o reri: reti idri che A TO 2 Ca tanzaro, re ti id riche ATO 3 sarnese ves uviano, acq uedotti d i Zambro ne e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ) , acquedotti d i Capoterra (CA). Gon nosfanadiga (CA), Calagonone (NU). Nuoro. Lanuse i (NU). 

Ser"i~i SII sistemi il1fonnativi territoriali: reti idriche A TO 3 sarnese vesuv iano . acq uedotto Vesuviano. acquedotto di Paternò (CT). acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA). acquedotto di Gonnosfanad iga (CA). rete fognaria di I I comuni della prov incia di Gori zia, reti 
irrigua Gela (CL). 

Faciliry mal/agement del telecontrollo: acquedotto de lla Campania occidenta le . acq uedotto di Siracusa, acquedotto Vesuv iano, automazione de lla 
linea di produzione pa li. 

Principali Clienti 
Acquedotto Vesuviano S.p.A., AM PS S.p.A. Parma, ASA S. p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro. GORI S .p.A (gestore ATO 3 
Sarnese Vesuviano), Consorzio AS I (S R), Consorzio di Boni fica 9 Ge la (CL), Consorzio di Bonifica intergrale de l Vallo di Diano (SA) , Conso rzio 
di Bon ifica IO Lentini (S R). Ed ison S.p.A. , Acq ua Campan ia S.p.A .. ERG Raffinerie Mediterranee S .r.l .. Erogasmet S.p.A. (MI), Gritti Gas Rete 
S .r. l. (LO), HERA S.p .A. For lì Cese na. IRIS S.p .A. (G O), SAFAB. Sarpom Esso. SIB A S.p .A .. SOG ES ID. SMAT S .p .A . To rin o . ST 
Microe lectronics S. r. l .. Trentino Serviz i S.p.A. 

Campi IIpemri\ 'i (Tab. / ) : 5.1 ~d: S. I '+b. c . d. c. f: 5.1 5b. c. d. e . f: 5.17d. e. 
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI RETI DI FLUIDI 
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CON Il PATROCINIO DI: 
Associazione Nazio
na le del le Bonifiche, 
del le Irrigazioni e dei 
M iglioramenti Fondia
ri (ANBI) 

Agenzia 
per lo Protezione del
l'Ambiente e per i 
Servizi Tecnici 
(APAT) 

Autorità di Bacino 
del fiume Po 

Autorità di Bacino 
del fiume Adige 

Autorità d i Bacino 
del fiume Tevere 

Autorità d i Bacino 
del fiume Arno 

Autorità d i Bacino 
dei fiumi Liri , Gari
gliano e Volturno 

Autorità di Bacino 
dei fiumi del l'Alto 
Adriatico 

Comitato per lo Vigi
lanza sull' Uso del le 
Risorse Idriche 

Dipartimento della 
Protezione Civile 

ENEL SpA 

Registro Ita liano Di
ghe (RIDI 

Uffic io Genera le 
per lo Meteorologia -
Aeronautica M ilitare 

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 
adeguata sull'andamento dei fenomeni naturali e sugli effetti che l'uomo provoca sull'ambiente idrico. 
Le nuove strutture responsabili del rilevamento e delle elaborazioni di dati idrologici, che in Italia vanno ora svi
luppandosi a livello nazionale e locale, e con notevole risonanza in campo internazionale, avranno successo sol
tanto con il pieno appoggio di tutte le persone e gli Enti più qualificati a ciò interessati e con il più appropriato 
supporto scientifico. 
Con queste premesse, l 'Associaz ione organizza una Conferenza nazionale alla quale pm1eciperanno le Istituzioni 
centrali e regionali competenti in materia di idrologia, nonché le industrie produttrici della strumentazione e gli 
studi professionali del settore. 

PROGRAMMA 
Giovedì 10 novembre 
ore 8,30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9,15 Apertura dei lavori 
Ugo Majone (A.l.l .) 
Giorgio Cesari (A .P.A.T. ) 

Chairman: Pierluigi Martini (A.I.I.) 

ore 9,30 Recenti sviluppi nell ' idrologia delle acque di 
superficie 
Armando Brath (Università di Bologna) 

ore 10,00 Recenti viluppi nell ' idrologia delle acque sot
terranee 
Maria Giovanna Tanda (Università di Parma) 

ore 10,30 Coffee break 

ore 10,45 Le strutture italiane per il rilevamento, l'anali
i e la disseminazione dei dati idrologici: ori 

gini, sviluppo e stato attuale 
Roberto Mussapi (A.P.A.T. ) 

ore J 1, 15 Le esigenze di dati idrologici nell'agricoltura 
Giulio Leone (A.N.B./. ) 

ore I 1,30 Le esigenze di dati idrologici nell a Protezione 
Civile 
Bernardo De Bernardinis 
(Dipartimento Protezione Civile) 

ore 11,45 Le esigenze di dati idrologici nella pianifica
zione e gestione della difesa idrogeologica del 
territorio 
Lucio Ubertini 
(Università di Roma " La Sapienza") 

ore 12,00 Le esigenze di dati idrologici nella progetta
zione delle opere di scarico delle dighe 
Alberto Petaccia (R.l.D. ) 

ore 12, 15 Le esigenze di dati idrologici nella pianifica
zione e gestione delle risorse 
Ettore d'Elia (Comitato per la Vigilanza sul
l 'Uso delle Risorse Idriche) 

ore 12,30 L' adeguamento degli annali idrologi ci 
Franco Guiducci (A. P. A. T. ) 

ore 13.00 Colazione di lavoro 

Chairman: Armando Brath 
(Università di Bologna) 

ore 14,30 La modellistica matematica in idrologia 
Guido Calenda (JlJ Università di Roma) 

ore 15,00 L' innovazione nelle misure idrologiche 
Attilio Adami (Università di Padova) 

ore 15,20 La situazione italiana nelle realtà regionali: 
Secondo Barbero (ARPA Piemonte); Cecilia 
Brescianini (ARPA Liguria); Domenico Spina 
(Serv. Idrografico Regione Lazio); Giuseppe 
liritano (ARPA Calabria) ; Giuseppe Geraci 
(Uff. Idrografico Regione Sicilia) 

ore 16,30 Comunicazioni dalle Aziende e Studi Profes
sionali (I parte) 

ore .17,00 Coffee break: 

ore 17,15 Comunicazioni dalle Aziende e Studi Profes
sionali (II parte) 

ore 18,00 Chiusura dei lavori della prima giornata 
Ugo Majone 

Venerdì 11 novembre 
Chairman: Maurizio Giugni (Università di 
Napoli) 

ore 9,00 Attualità e tendenze nell a gestione e protezio
ne delle acque in Italia 
Marcello Benedini (A.l.l.) 

ore 9,15 n contributo del Servizio Meteorologico al 
monitoraggio e alla previsione delle precipita
zioni : sviluppi recenti e prospettive 
Giuseppe Frustaci 
(UG.M. - Aeronautica Militare) 

ore 9,30 Profili istituzionali della difesa del suolo 
Massimo Veltri (Uni versità della Calabria) 

ore 9,45 Interventi 

ore 10,15 Comunicazione dalle Aziende e Studi Profes
sionali (In parte) 

ore Il ,15 Coffee break: 

ore 11 ,30 Tavola Rotonda su "Possibili vie di sviluppo 
e miglioramento" 

ore 12,30 Discu ione 

ore 13,15 Conclusione dei lavori 
Ugo Majone 
Giorgio Cesari 


