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La soluzione per ogni problema 

Oggi il telecontrollo è indispensa
bile. Con AquaView è anche facile 
ed economico. 
Con il nuovo sistema composto dalle cen
traline FMC ed il software (SCADA) 
AquaView, il telecontrollo entra in un'altra 
era: quella della facilità, della modularità e 
dell 'economicità. 

I Vantaggi: 
• Gestione funzionamento pompe 
• Memorizzazione locale e remota dei dati 
• Calcolo delle portate e misurazione dei livelli 
• Misurazione dei consumi energetici 
• Frequenza di manutenzione di ogni pompa 
• Allarmi su cercapersone o SMS 
• Comando pompe a distanza ... e molto altro! 
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NEWS ... 
lntecno-DHI organizzerà nei mesi di gennaio e febbraio 2006 un altro ciclo 
informativo e formativo dedicato alle tecniche eli simulazione idrologica e 
idrodinamica per le acque superficiali e costiere. 

MIKE BASIN - Modellizzazione a scala di bacino e distretto idrografico 
lntmduzionea MIKE BASIN 
31 gennaio 2006 

1 febbraio 2006 

10:00 - 13:00 presentazione MIKE BASIN 2005 (gratuito) 
14:30 - 18:30 corso di formazione MIKE BASIN (l" giorno) 
9:00 - 17:00 corso di formazione MIKE BASIN (2 0 giorno) 

MIKE 21 &: LITPACK - Modellizzazione idrodinamica in ambiente marino-costiero 
Il sllpporro modcllistico agli scudi di Cl"OsiOIlC cosricra 
14 - 17 febbraio 2006 corso di formazione MIKE 21 &: UTPACK (4 giorni) 

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

COlltarcarc la direzione l11fCCllO-0H l per informazione: 
Birnur Yavuz, intecno dh i@intecno·dhi.it 

primo contatto: 
Ing. Birnur Yavuz (yavuZ@intecno-dhi.it ) 
Executive Director 
dott. ssa Dorthe Nielsen (nielsen@intecno-dhi.it) 
Training Programme Manager 

CAMPI DI 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, idroecologla 

acque sotterranee 
monitoraggio idrologico-ambientale 

idraulica urbana 
idraulica delle infrastrutture territoriali 

irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

ATT/VITA ' 
agenzia "idro-informatica" 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

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

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 



Il Sistema Fognario 

metodi innovativi di progettazione 
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~~ii'i:>tiIic:nlVrD pianrsbategid di lungo periodo e procedure di intervento çhe oonsentOno di affra Ilare 
ftéquenti situazioni di emergenza idrica,. ' ' __ .... 

t: . . I <ts.. 
PERDrn: L--'C!!-" __ ---' 

tratta di-un Sjste",a di Supporto alle Decisioni (SSO) nato per' affrontare in modo razionale e 1Juidato il problema 
Clelia valutazione, Ciel controllo e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idl'ica. Esso consente: 

- . J 

- la redazione del bilancio idrico di una rete (o di parte di 
essa) secondo 'Quanto previsto diII Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA; 

1--_IiiiIIIà:J" - la simulazione della rete con rappresentazione di dettaglio del 
comportamento delle perdite idriche sia nello stato di fatto 
sia in presenza di interventi migliorativi; 

- l'a~alisi delle soluzioni ingegneristiche possibili per la riduzione 
delle perdite idriche e loro.verifica dal punto di vista idraulico 
e dell'influenza sulla qualjtà dell'acqua distribuita; 

- la stima dei costi e dei benefid associati alle soluzioni possibili, 
- e del tempo di nentro degli investimenti; 

- - ,la classificazione di merito delle soluzioni esaminate sulla base 
degli aspetti idraulid ed economid. 

stato sviluppato nell'ambito di I-lnfl convenzione con il DISTART della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, 
rn~fin;II"7i"tn dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRIm Misura 1 - Progétti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 

DI RISANAMENTO AMBIENTALÈ ' 
~S~ali·S01ftWiare consente, nelle.sezioni di interesse di un badno, le seguenti attività: 

carichj inquinanti, ' puntuali ..e diffusi, è/i origine civile, 
agricola e zootecnica; 

,t'",~"n.."o diretta ed indiretta dello stato di qualità dei corsi d'acqua 
e dello stato trofico dei bacini lacustri, in riferimento al O.l:gs. 152/99; 

- simulazione dello stato di fatto e di scenari futuri; 
- dimensionamento opere per la tutela ambientale dei corpi ricettori. 

ACQUEoom 
Modulo di moto permanente e di mOto gradualmente vario, andle 
in condizioni di crisi (presenza ~i perdite, domanda vincolata, 
erogazione tumata); 

- modulo di moto vario elastico; 
- verifica dei tempi di permalJenza, della miscelazione e del grado 

di protezione dell'acqua distribuita (dororesiduo libero); 
- modulo EPANET. 

FOGNATURE 
- Analisi statistica delle predpitazioni e ietogrammi sintetid; 
- verifica e dimensionamento di reti unitarie e separate (invaso); 
- siTUazDle diBnica deJIa ree (rrDa"e ~1M e SWMM); 
- generazione e trasporto inquina . urbani (55, BOO, COD); 
- dimensionamento opere per il rispetto degli stream standards. 
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TUBI CENTRIFUCiATI HOBAS 
Sono molti gli elementi che determinano la scelta di un particolare tubo per 

la realizzazione di una condotta. 

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

mezzo secolo , la prodUZione dei tubi centrifugati HOBAS in PRFV. 

Qualunque sia l'applicaz ione ed il metodo di posa, HOBAS ha senz'alt ro un 

prodotto che risponde appieno alle esigenze progettuali e di esercizio. 

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

agenti chimici , assenza di corrosione galvanica, elevato coefficiente di 

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

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

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

drenaggio, acquedotti , condotte d'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 tecnico collaudato ed affidabile è infine in grado di risolvere 

ogni dubbio sia durante la progettazione, che in cantiere . 

*test di Darmstadt: 0,36 mm a 100.000 cicli, considerati corrispondenti ad un pe riodo operativo di 50 anni. 
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Pasquale Cutore, Gabriella Cristaudo, Carlo Modica, Alberto Campisano, Giuseppe Rossi * 

MODELLI DI STIMA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI 
PER LA STESURA DEL BILANCIO IDRICO 

MODELS FOR SURFACE WATER EVALUATION FOR WATER 
BALANCE 

Sommario 
Nella memoria è presentato il confronto tra alcuni modelli per la valutazione delle risorse idriche superficiali proposti quali 
semplici strumenti di supporto per la stesura del bilancio idrico dei bacini idrografici. 
In particolare si riportano modelli di trasformazione afflussi-deflussi di tipo "black box" (leggi di regressione e reti neuronali 
artificiali), in cui le grandezze in gioco sono trattate in maniera empirica senza tener conto dei processi fisici coinvolti, e un 
modello di trasformazione afflussi-deflussi di tipo deterministico (modello concettuale SEAMOD) nel quale il fenomeno della 
trasformazione afflussi-deflussi viene descritto in fun zione dei singoli processi idrologici nel bacino. 
La valutazione della capacità predittiva corrispondente ai diversi modelli è stata effettuata relativamente al bacino del F. Salso 
(affluente del F. Simeto) sotteso dal serbatoio Pozzillo, ubicato nell'area centro-orientale della Sicilia. 
Il confronto dei risultati ottenuti, effettuato sulla base di specifici indici di performance, ha permesso di individuare i criteri di 
scelta dei modelli da adottare per la valutazione delle disponibilità idriche nei corsi d 'acqua. 
In particolare sono state evidenziate elevate capacità di adattamento alle serie storiche dei deflussi superficiali per i modelli 
"black box" che, per il bacino in studio, sono risultati da preferire al modello SEAMOD per la valutazione delle risorse idri
che superficiali. 
Parole chiave: Risorse idriche superficiali, Modelli afflussi-deflussi, Leggi di regressione, Reti neuronali artificiali. 

Summary 
In the paper a comparison between models for the streamflow evaluation as simple support tools for the water balance of the 
basins is presented. 
In particular two "black box" rainfall-runoffmodels (re~pectively based on regressions and artificial neuronal networks) and 
a deterministic rainfall-runoffmodel (SEAMOD mode l) are considered. 
Models have been tested and compared using the data of the Salso river basin (at Pozzillo reservoir) in Eastern Sicily. 
The comparison of the obtained results, based on specific performance indexes, has allowed to identify some criteria for the 
choice of the models to be adopted for the evaluation of the surface water resources in a basino 
In particular good results have been obtained using the "black-box" models which, for the analyzed case, have to be preferred 
co the SEAMOD modelfor the evaluation ofthe surface water resources. 
Keywords: Surface Water Resources, Rainfall-Runoff Models, Regression Equations, Artificial Neural Networks. 

1. INTRODUZIONE 

I provvedimenti legislativi che disciplinano la pianificazione e 
gestione delle acque in Italia individuano nella stesura del bi
lancio idrico un elemento fondamentale per l' utilizzazione ra
zionale delle risorse idriche nel ri spetto dei vincoli ambientali. 
La normativa italiana risulta però carente riguardo alle indica
zioni sulle metodologie da adottare per la stesura del bilancio. 
A tale proposito, uno degli obiettivi del progetto "Tecnologie 
innovative di controllo, trattamento e manutenzione per la so
luzione dell ' emergenza acqua" (PON-AQUATEC), che vede 
coinvolti in attività di studio numerosi Centri di Ricerca e Di
partimenti Universitari fra i quali il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale (DICA) dell'Università degli Studi di Ca
tania, riguarda la predisposizione di apposite "Linee guida per 

* Dipartimento di Ingeglleria Civile e Ambientale, Università di Catania. 
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la stesura dei bilanci idrici" . 
Nella presente memoria sono riportati i risultati della prima 
parte della ricerca svolta presso il DICA avente come obiettivo 
l' individuazione dei modelli di stima delle risorse idriche su
perficiali che, unitamente alla stima dei fabbisogni idrici , con
sentono di pervenire alla definizione del bilancio idrico. In par
ticolare sono state esaminate le metodologie di valutazione 
delle risorse idriche superficiali adottabili per le finalità di pia
nificazione degli interventi a scala di bacino secondo quanto 
previsto dalla L. 183/1989 (sul Piano di Bacino) e dal D.Lgs. 
152/1999 (sul Piano di tutela delle acque) . 
Diversi autori (Ojo, 1975; Domokos e Sass, 1990; Xu e Singh, 
1998; De Girolamo et al., 200 I ; Xu et al. , 2002) hanno affron-



tato il problema della valutazione delle di sponibilità idriche al 
fine di pervenire alla stesura del bil ancio idrico mediante una 
rappresentazione delle interazioni esistenti tra i diversi elemen
ti d i un sistema di risorse idriche. 
Le ri sorse idriche, com'è noto, si distinguono in ri sorse super
ficiali , che scorrono superficialmente nelle reti idrografiche, e 
risorse sotterranee che si accumulano e defl uiscono (con velo
cità molto più li mitate) negli acqui fe ri . La stima ai fini del bi 
lancio idrico, in linea di principio, dovrebbe riferirsi in modo 
unitario sia alle risorse superficiali sia alle risorse sotterranee. 
Spesso però, o perché l'aliquota di risorsa sotterranea è mode
sta, o perché gli usi delle ri sorse sotterranee possono conside
rarsi separati dagli usi de lle acque superficiali , o infine perché 
le informazioni disponibili su lle ri sorse sotterranee sono limi 
tate, il bil ancio idrico viene riferito alle sole ri sorse superficial i 
e alle uti li zzazioni ad esse connesse. 
In ta li casi, per la stesura del bil ancio idrico nei bacini idrogra
fici è necessario disporre di lunghe serie temporali delle risorse 
idriche superficiali del bacino. Per la valutazione delle risorse 
idriche superficiali possono uti li zzarsi metodologie di verse in 
funz ione di vari fattori quali l'obietti vo dell a valutazione stes
sa, la quanti tà e la qualità delle informazioni idrologiche dispo
nibili e, in particolare, la presenza di stazioni idrometrografi
che all ' i ntemo del bacino di interesse. 
Qualora sia disponibile nella sezione di interesse una stazione 
di misura con una serie storica di deflu ssi di lunghezza suffi
ciente è possibile utilizzare direttamente tale serie. Nella mag
gior parte delle situazioni però non si dispone di stazioni di mi
sura dei deflu ssi o si di spone di serie storiche limitate nel tem
po, per cui può risultare indi spensabile fare ricorso alla valuta
zione dei deflu ssi superfi ciali tramite modelli . Questi ultimi 
presentano evidentemente un differente grado di complessità a 
seconda de lla metodologia di modellazione dei processi che in
tervengono e delle variabili idrologiche considerate. 
Coerentemente con le finali tà della ricerca in corso e con gli o
biettivi de lla stesura del bilancio idrico, sono stati presi in con
to ed esaminati modelli di fac ile applicazione e carattelizzati 
quindi da un esiguo numero di parametri . 
Le metodologie prese in esame nell a memoria sono basate sia 
sull' adozione di modelli di tipo "black box" in cui le grandez
ze in gioco sono trattate in mani era empirica senza tener conto 
dei processi fisici coinvolti, sia su formu lazioni matematiche di 
tipo concettuale nelle quali i process i idrologici che avvengono 
nel bac ino sono schemati zzati med iante una success ione di 
componenti elementari di accumulo interconnessi attraverso 
fun zioni empiriche di trasferimento. 
I di versi modelli sono stati applicati al bacino siciliano del F. 
Salso (affluente del F. Simeto) sotteso dal serbatoio Pozzillo 
per il quale si dispone della serie storica dei deflussi mensili e 
dell e serie di osservazioni contemporanee di precipitazioni e 
tem perature, nonché della conoscenza delle caratteristiche geo
morfologiche e di uso del suolo. 
La calibrazione e la validazione dei modell i prescelti hanno 
consenti to di determinare le capacità predittive degli stessi sul
la base de lle informazioni fisiche, climatologiche e idrologiche 
relati ve al bacino campione. Il confro nto dei risultati ottenuti , 
effettuato sulla base di indici di performance, ha permesso di 
individuare alcuni criteri per la scelta dei modelli di valutazio
ne delle risorse idriche superficiali al fine dell a stesura del bi
lancio idrico del bacino. 

2. VALUTAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
SUPERFICIALI 

2.1 Modelli "black box" 
I modelli "black box" utilizzati ne ll ' indagine sono fondati su 
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due approcci differenti; il primo è basato su tecniche di regres
sione mentre il secondo prevede l' impiego di reti neuronali ar
tificiali. Per entrambe le ti pologie sono stati considerati diversi 
legami di dipendenza del deflusso superficiale D(I) dalle altre 
variabil i idrologiche che descri vono le grandezze caratteri sti 
che dei processi fisici che si veri ficano all ' intemo del bacino: 
la precipitazione P(t) nello stesso intervallo di tempo e quell a 
relati va agli intervalli precedenti P(t-l) e P(t-2) , la temperatura 
T(I) o, in altemativa, l'altezza di evapotraspirazione potenziale 
E(t) e il deflusso superficiale ne ll 'i ntervallo precedente D(t- l ). 
I legami di dipendenza considerati sono i seguenti: 

modello l : D(t ) = f { P(t), D(t -I)} ; 

modello 2: D(t) = f {P(t) , T (t), D( t -I)} ; 

modello 3: D(t ) = f { P(t) , P(t - l ), T(t)}; 

modello 4: D(t) = f{ P(t) , P(t -I), T(t ), D(t - I)} ; 

modello 5: D(t ) = f { P(t), P(t-I), E(t ),D(t-l)} ; 

modello 6: D(t) = f { P(t), P(t - l), P(t - 2), T(t), D(t -l)} ; 

modello 7: D(t ) = f { P(t), P(t -l), T(t), D(t - 1), D(t - 2)} . 

2.1.1 Modelli regressivi 

( l ) 

I modelli regressivi conducono, in generale, alla stima di una 
relazione funzionale tra il vettore 

r = YI' ···'Yj' ···'YIIl e la matrice di vettori [X] = X I' Xi' XII 

ossia all a determinazione della fun zionef{ ) tale che si abbia: 

r = f([ X]; ~) + ~; (2) 

dove con!! si indica il vettore dei parametri della regressione e 
con I il vettore degli errori di stima relativi al modello conside
rato. 
Vista la complessa dipendenza del deflusso superficiale dalle 
altre variabili idrologiche considerate, si è ritenuto opportuno 
focalizzare l'attenzione esclusivamente su leggi di regressione 
di ti po non lineare. Le relazioni di regressione utilizzate nel
l' indagine appartengono quindi alla classe dei modelli non li
neari con equazione del tipo: 

y=a· X," ·X,c · ... ·x:' (3 ) 

essendo la variabile dipendente Y il deflu sso superficiale, Xi le 
variabili indipendenti corrispondenti alle diverse grandezze i
drologiche e i termini a, b, . . . , n, i parametri della regress ione. 
Per la stima dei parametri è stata uti lizzata la procedura iterati 
va di Levenberg-Marquardt (Levenberg, 1944; Marquardt , 
1963 ; Bishop, 1995) basata sulla linearizzazione dell a funzione 
f attraverso lo sviluppo in serie di Taylor intomo ad un va lore 
80 (una stima iniziale del vettore 8 dei parametri) e sull a mini
mizzazione della somma dei quadrati degli scarti tra valore os
servato e valore stimato. Gli ind ici di valutazione adottati per 
la scelta tra le varie re lazioni di dipendenza sono discussi al 
paragrafo 3.3. 

2.1.2 Modelli a reti neuronali 
Le reti neuronali artificiali (RNA) deri vano da una rappresenta
zione semplificata dell ' omonima struttura biologica essendo 
com poste da elementi di trasformazione (neuroni) , intercon
nessi tra loro e distribuiti su piani diversi (strati ) (Figura 1). In 
generale si distinguono lo strato di input, attraverso il quale le 
informazioni giungono alla rete, uno o più strati nascosti , nei 
quali le informazioni vengono trasformate e uno strato di out
put, tramite il quale vengono fomiti i ri sultati (ASCE, 2000). 



connessione sinaptica 

=f··lc"·:",!·l~""..--nH( 

1.~_1' ... "1."::"'-_--++i , .. -.1 
strato di input stratoli nascostoli strato di output 

Figura 1 - Modello di rete neuronale artificiale. 

Le reti neuronali impiegate nella risoluzione di problemi di ti
po idrologico prevedono generalmente soltanto uno strato na
scosto di neuroni (Minns , 1998 ; Luk et al. , 2000 ; Lange , 
1999), ma scarse informazioni di letteratura si hanno riguardo 
al numero di neuroni da considerare in detto strato per appros
simare in maniera corretta la funzione di trasferimento ricerca
ta. In particolare, con un basso numero di neuroni si ottengono 
errori maggiori in fase di addestramento della rete, mentre ac
crescendone il numero, a parità di cicli di apprendimento, si ri
schia di allenare la rete eccessivamente ottenendo un buon a
dattamento ai dati di addestramento ma non a quelli di valida
zione (overfitting). L'esperienza ha comunque mostrato che la 
dimensione ottimale dello strato nascosto non debba in ogni 
caso essere superiore al doppio della dimensione dello strato di 
input (Swingler, 1996; Berry e Linoff, 1997). 
Nell ' applicazione dei modelli a reti neuronali , le funzioni di at
tivazione (o funzioni di trasferimento) associate ai diversi neu
roni hanno il compito di "trasformare" i valori che giungono in 
ingresso al modello. Le funzioni di attivazione più utilizzate 
sono la funzione logistica: 

l 
f(x)=--. con b>O· 

I + e-k.I ' (4) 

e la funzione arcotangente: 

f( x) = arc tan( x) . (5) 

L' insieme delle osservazioni è in genere ripartito in tre sottoin
siemi (Corani e Guariso, 2002): 

un set di addestramento , di dimensione L, sulla base del 
quale vengono stimati i parametri delle diverse architetture; 
un set di verifica, di dimensione M, utilizzato per valutare 
la capacità di generalizzazione delle diverse architetture, 
cioè la capacità di interpretare dati estranei a quelli utiliz
zati per la stima dei parametri ; in base alle prestazioni otte
nute sulla base di questo set di dati viene scelta l'architettu
ra ottimale del modello. L' unione dei set di addestramento 
e di verifica rappresenta il set di calibrazione. 
un set di validazione (test set) , di dimensione N, che con
sente di valutare le prestazioni del modello in situazioni 
che non sono state utilizzate né per la stima dei parametri 
né per l'individuazione dell ' architettura ottimale. 

2.2 Il modello deterministico SEAMOD 
Quale modello di tipo deterministico si è adottato il modello 
SEAMOD (Salas e Cardenas, 1989), in grado di analizzare, at
traverso semplici schematizzazioni concettuali del sistema rea
le, i processi dinamici di deflusso superficiale e sotterraneo, di 
evapotraspirazione, di infiltrazione e di percolazione profonda. 
Il modello SEAMOD consente di suddividere il bacino di inte-
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resse in sottobacini con caratteristiche fisiche e idrologiche o
mogenee. Ciascun sottobacino è schematizzato verticalmente 
in tre strati a cui sono associati rispettivamente (Figura 2) : 

un invaso superficiale ST; 
un invaso intermedio nella zona non satura del suolo SH; 
un invaso profondo nella zona satura o acquifero Ss. 

Figura 2 - Rappresentazione degli elementi di accumulo (in
vasi) e degli scambi idrici presi in conto dal modello SEA
MOD nella trasformazione afflussi-deflussi. 

Ciascun invaso è caratterizzato da variabili di input e di output 
ed è collegato a invasi dello stesso sottobacino o di sotto bacini 
limitrofi. I processi di scambio riguardano il deflusso superfi
ciale (SR), l'infiltrazione (FIN) , l'evapotraspirazione (AE), la 
percolazione profonda (D?) , il deflusso di base (BF) e il de
flusso sotterraneo (CF) . 
Il deflusso superficiale SR proveniente dall'invaso ST di un 
sottobacino è diretto verso l'invaso superficiale del sotto bacino 
limitrofo di valle e viene calcolato come funzione lineare del
l' invaso superficiale stesso secondo le relazioni: 

(6) 

SR = X2 ST con O ~ X2 ~ I ; (7) 

in cui XI e X2 sono coefficienti di proporzionalità relativi ri
spettivamente alla stagione estiva e a quella invernale. 
L ' altezza d'acqua FIN che invece si infiltra attraverso lo strato 
ST durante un dato intervallo di tempo divenendo input per lo 
strato SH, è calcolata in funzione della capacità di infiltrazione 
Cl del terreno definita come la massima altezza d'acqua che si 
può infiltrare nell'invaso SH. In particolare, l' acqua infiltrata è 
pari a quella precipitata se quest'ultima è inferiore alla capacità 
di infiltrazione oppure proprio alla Cl se le precipitazioni ecce
dono la capacità di infiltrazione. 
Il valore di Cl è determinato in funzione del contenuto idrico 
del terreno nello strato insaturo SH secondo la funzione di tipo 
esponenziale: 

( 
SH X3 ) 

Cl = X
3 
+ (X

4 
- X

3
)· e SMAX2-SH con O ~ X

3 
~ X

4 
; (8) 

in cui SMAX2 è la capacità massima di saturazione nello strato 
insaturo del sottobacino e X3 e X4 sono due parametri che deli
mitano il campo di valori all'interno del quale varia la capacità 
di infiltrazione. 
Il processo di percolazione profonda attraverso il quale l'acqua 
abbandona l'invaso non saturo SH per raggiungere l' invaso 



profondo SS viene schematizzato in maniera semplificata dal 
modello assumendo che in media, durante un periodo suffi
cientemente lungo, l'acqua percoli solo quando il contenuto i
drico medio presente nell'invaso insaturo SH supera la capa
cità di campo del terreno FC; pertanto, valutato l'invaso medio 
in un dato periodo, la percolazione profonda è nulla se il conte
nuto idrico medio è inferiore alla capacità di campo mentre è 
pari al surplus idrico qualora il contenuto idrico nel serbatoio 
insaturo SH sia superiore al valore di FC. 
Nel modello SEAMOD l'evapotraspirazione reale AE proviene 
dall'invaso non saturo SH ed è funzione dell'evapotraspirazio
ne potenziale ETc per le diverse colture e dello stato di umidità 
del terreno. In particolare il valore di AE si assume variabile li
nearmente in funzione di SH fino al valore di SMAXj , contenu
to idrico del terreno insaturo per il quale il processo di evapo
traspirazione si esplica al massimo. 
I recapi ti fi nali dcll'acqua immagazzinata nel serbatoio sottcr
raneo SS in un dato sottobacino sono gli invasi superficiale e 
sotterraneo del sottobacino subito a valle. Entrambe le compo
nenti del deflusso sotterraneo BF e GF vengono ipotizzate co
me funzioni lineari di SS rispettivamente secondo i coefficienti 
di proporzionalità Xs e X6, per i quali vale la condizione 

O:S; Xs + X6 :S; l. 

3. APPLICAZIONE AL BACINO CAMPIONE DEL 
SALSO A POZZILLO 

3.1 Descrizione del bacino 
Il fiume Salso è uno dei principali affluenti del F. Simeto, il 
fiume più importante della Sicilia (lunghezza dell'asta princi
pale 116 Km; superficie complessiva del bacino 4186 Km2) . Il 
bacino del F. Salso sotteso dal serbatoio Pozzi Ilo si estende per 
circa 577 Km2 nel versante centro-orientale della Sicilia inte
ressando il territorio delle province di Catania, Enna, Messina 
e Palermo. È caratterizzato da un'altitudine media pari a 770 m 
s.m.m. con quota massima e minima rispettivamente pari a 
1500 m s.m.m. e 400 m s.m.m (Figura 3). 

N 
O~!!!!!!!!55iiiiiiiiiiiiiiìii' 0 km 

S!11.m.) 
250· 500 
500 · 75Q 
750 ·1000 
1000·1250 
1250·1500 

Figura 3 - Orografia del bacino del F. Salso a Pozzi 110. 

L'orografia è prettamente di tipo collinare, fatta eccezione per 
la parte settentrionale del bacino nella quale prevalgono carat
teristiche montuose, mentre la copertura del suolo è caratteriz
zata principalmente da superfici coltivate a seminativo e da su
perfici boschive a nord . Dal punto di vista geologico, nella par-
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te settentrionale del bacino (aree montane dei monti Nebrodi) 
vi è la presenza di arenarie, mentre a sud predominano i terreni 
argillosi. Questi ultimi, ricoperti da una vegetazione principal
mente erbacea e stagionale, sono sede di una rilevante circola
zione di acque superficiali a regime prevalentemente torrenti
zio. 

3.2 Dati utilizzati ed elaborazioni preliminari 
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche del bacino sono 
state desunte dalla carta geologica e dalla carta dell'uso dei 
suoli (Fierotti, 1989) informatizzate in ambiente GIS da Rossi 
(1996) e riportate in Figura 4. 

b) 
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Figura 4 - Geologia a) ed uso dei suoli b) del bacino del F. 
Salso a Pozzi 110. 

Le informazioni sulle caratteristiche meteorologiche all ' interno 
del bacino riguardano i dati raccolti da due distinte reti di sta
zioni: la rete dell ' Ufficio Idrografico Regionale (UIR) della 
Presidenza della Regione e la rete del Servizio Informativo A
grometeorologico Siciliano (SIAS) dell ' Assessorato Agricoltu-



ra e Foreste della Regione. In particolare, le informazioni ri
guardano le serie storiche delle altezze mensili di precipitazio
ne nelle stazioni pluviometriche di Cerami , Capizzi , Gagliano 
e Nicosia per gli anni 1921-2000 e le serie storiche delle tem
perature medie mensili registrate presso le stazioni di Adrano e 
Cesarò per il periodo 1926-2000. Le serie sono state completa
te valutando i dati mancanti mediante l' impiego di regressioni 
lineari in funzione dei dati osservati nello stesso intervallo 
temporale in stazioni vicine che presentano alta correlazione 
(DICA, 2000). 
Elaborazioni preliminari dei dati a disposizione hanno riguar
dato la va lutazione della serie delle precipitazioni ragguagliate 
all'intero bacino (mediante il metodo dei poligoni di Thiessen) 
a partire dalle precipitazioni puntuali disponibili nelle stazioni 
di misura. 
Ulteriori elaborazioni sono state effettuate per valutare la serie 
delle temperature medie per l'intero bacino; tale stima è stata 
condotta a partire dalle serie di temperature medie mensili di
sponibili presso le stazioni termometriche e adottando l'ipotesi 
di variazione lineare tra temperatura e altitudine. 
Per il bacino considerato sono disponibili i valori dei deflussi 
superficiali misurati dal Servizio Idrografico alla stazione di 
Salso a Ponte Gagliano, pubblicati sugli Annali Idrologici par
te seconda, limitati al periodo di funzionamento 1978-1996. Si 
dispone inoltre della serie dei deflussi storici mensili affluiti al 
serbatoio Pozzi Ilo per il periodo più esteso 1959-2000. Tale se
rie è stata ricavata sulla base del bilancio idrico del serbatoio a 
partire dalla conoscenza dei volumi idrici invasati (ottenuti dai 
livelli idrici utilizzando la curva dei volumi), dei volumi eroga
ti , delle perdite per evaporazione e delle eventuali perdite attra
verso lo sbarramento (Indelicato et al. , 1989). 
Preliminarmente sono stati inoltre valutati i valori delle altezze 
mensili dell'evapotraspirazione potenziale di riferimento ETa 
per il bacino campione mediante la metodologia di Hargreaves 
(Hargreaves e Samani , 1985) utilizzando le temperature medie 
mensili relative al periodo 1959-2000; tali valori di ETa, molti
plicati per i coefficienti colturali mensili , hanno fornito le serie 
mensili delle altezze di evapotraspirazione potenziale ETc per 
le diverse colture. 

3.3 Elaborazioni effettuate 
Le elaborazioni hanno riguardato l'applicazione dei modelli al 
bacino campione con l'obiettivo di ricavare indicazioni sulla 
tipologia di modelli da preferire per la stima dei deflussi super
ficiali mensili nell'ambito della stesura del bilancio idrico. In 
particolare si è analizzata sia la capacità descrittiva dei modelli 
nel periodo di calibrazione sia la capacità predittiva sul periodo 
di validazione; per tale motivo l' applicazione è stata condotta 
suddividendo la serie storica dei dati a disposizione in due pe
riodi : il periodo 1959- 1990 assunto per la fase di calibrazione e 
il periodo 199 I -2000 assunto per la fase di validazione. 
Il comportamento dei modelli è stato valutato mediante i se
guenti indici di pelformance: l'errore medio (ME) e la radice 
quadrata dell'elTore quadrati co medio (RMSE): 

I 
ME = - I (YOì - YSì) . 

N ì ' 
(9) 

(lO) 

essendo N il numero totale di osservazioni i disponibili , Yo il 
valore del deflusso osservato e Ys il valore del deflusso calcola
to mediante il modello. 
Tali indici assumono particolare significato idrologico in quan
to l'uno (ME) consente di determinare l'en·ore medio commes
so sui volumi transitanti stimati (ME negativo equivale a so
vrastimare i volumi), mentre l'altro (RMSE) è una misura degli 
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scarti medi, in valore assoluto, tra dati osservati e stimati nel 
periodo considerato. 
Si è inoltre considerato il coefficiente di determinazione R2, 
rapporto tra la varianza spiegata SSTO-SSE e la varianza totale 
(con SSTO varianza totale, SSE varianza residua e y media dei 
deflussi osservati): 

R2 = SSTO-SSE . 
SSTO ' 

(lI) 

SSTO = I(Yoì - Y( ( 12) 
l 

(13) 

Infine, per tenere conto del numero p dei parametri dei modelli 
rispetto al numero N di osservazioni effettuate, si è considerato 
il coefficiente R 2corrello (Draper e Smith, 1966): 

2 N - I ( 2) R correllO = 1---· I - R 
N-p (14) 

che a stretto rigore potrebbe applicarsi solo nel caso di relazio
ni lineari . 

3.3.1 Modelli regressivi 
Una prima applicazione sulle serie di dati disponibili è stata ef
fettuata per i modell i 1-7 descritti in precedenza adottando pre
liminarmente un'unica legge di regressione valida per tutti i 
mesi dell 'anno. 
Come riportato nella Tabella l, i risultati ottenuti dall 'applica
zione dei vari modelli al periodo di validazione 1991-2000 
(dopo avere effettuato la calibrazione nel periodo 1959-1990) 
hanno mostrato che un modello semplice come il modello 2 
(con sole tre variabili indipendenti) fornisce il migliore valore 
per tutti gli indici eccetto per l'indice ME. 
Si nota quindi che l' introduzione di un rilevante numero di va
riabili non apporta significativi miglioramenti e come già si ab
bia un ' elevata capacità predittiva con i modelli più semplici. 
Il confronto mostra inoltre che l'assenza all'interno dello strato 
di input della variabile funzionale D(t-l) (modello 3) determi
na un decadimento nella bontà di stima dei deflussi. 
Ulteriori elaborazioni sono state condotte utilizzando i modelli 
a maggiore capacità predittiva (modelli 2 e 4) per la determina
zione di leggi di regressione applicate su serie mensili ripartite 
per semestre o trimestre. 
In particolare, come riportato in Tabella Il per il modelfo 2, at
traverso la separazione in semestri della serie dei dati (aprile
settembre, ottobre-marzo), l' applicazione dei modelli ha resti
tuito un adattamento alla serie storica dei deflussi lievemente 
migliore rispetto a quanto ottenuto senza tale separazione, per 
entrambi i periodi di calibrazione e validazione. 
Viceversa è evidente come non sia conveniente adoperare tale 
tipologia di modelli raggruppando le serie mensili in trimestri 
o addirittura eseguire un ' applicazione dei modelli stessi sepa
ratamente per i singoli mesi dell'anno . In quest ' ultimo caso, 
infatti , l'aumento (eventuale) della capacità predittiva non giu
stifica l'adozione di modelli caratterizzati da un maggiore nu
mero di parametri rispetto a quelli relativi a tutti i mesi dell ' an
no o ottenuti ripartendo le serie mensili dei dati a di sposizione 
in semestri. 

3.4 Modelli a reti neuronali 
Per l'applicazione mediante reti neuronali, in accordo con le 
considerazioni effettuate in precedenza, all'interno del sottoin
sieme di calibrazione ( 1959-1990) sono stati indi viduati un set 
di addestramento (1959-1976), attraverso il quale sono stati sti
mati i parametri delle diverse architetture di rete, e un set di 



TABELLA I - Valori degli indici di performance ottenuti dal confronto 
tra deflussi osservati e deflussi calcolati con i modelli regressivi per il 
periodo di validazione (1991-2000) 

mance in genere leggermente migliori di quelli delle 
reti neuronali ottenute con riferimento all ' intero an
no. Alla determ inazione di reti neuronali applicate 
su serie trimestrali corrisponde invece un evidente 
peggioramento del valore assun to dagl i indici sia 
per il periodo di calibrazione sia per quello di vali
dazione. 

Modello Variabili indipendenti ME RMSE Jr 
(mmlmese) (mmlmese) 

l P(t), D(t-l) -2,0 8,82 0,80 

2 P(t), T(t) , D(t-l) -2,7 7,12 0,87 

3 P(t), P(t-l), T(t) -2,2 9,66 0,76 

4 P(t) , P(t-l), T(t) , D(t-l) -2,6 7,59 0,86 

5 P(t), P(t-l) , E(t), D(t-l) -1,9 8,69 0,81 

6 P(t) , P(t-I),P(t-2) T(t) , D(t-l) -1 ,8 7,54 0,86 

7 P(t), P(t-l) , T(t), D(t-l), D(t-2) -l ,O 7,85 0,85 

TABELLA Il - Confronto tra gli indici di performance ottenu
ti mediante l'applicazione della legge di regressione del 
modello 2 per il periodo di calibrazione (1959-1990) e di va
lidazione (1991-2000) 

Periodo di calibrazione 
Leggi di 

ME RMSE 
regressione 

(mmlmese) (mmlmese) 
Jr ~cllndlD 

mensili 

per anno -l,O 13,91 0,71 0,70 

per semestri 1,4 12,81 0,75 0,75 

per trimestri 1,4 12,24 0,77 0,76 

Periodo di validazione 
Leggi di 

ME RMSE 
regressione 

(mmlmese) (mmlmese) 
If R!corrtthJ 

mensili 

per anno -2,7 7,12 0,87 0,87 

per semestri -0,5 6,1 0 0,91 0,90 

per trimestri -0,7 5,98 0,91 0,89 

verifica (1977-1 990) per valutare la capacità dei modelli di in
terpretare dati diversi da quelli utilizzati per la stima dei para
metri . In base alle prestazioni su questo set di dati sono state 
scelte le architetture ottimali per i di versi modelli. Il set di va li
dazione, di contro, è stato adottato per tutti i modelli applicati 
con ri ferimento al periodo 1991-2000. 
Come nel caso delle leggi di regressione, inizialmente sono 
state determinate le reti neuronali (per i modelli 1-7) in grado 
di stimare i deflussi superficiali per tutti i mesi dell ' anno. Gli 
indici di performance ottenuti, riportati in Tabella 11/, hanno 
consentito di valutare la bontà di adattamento delle diverse ar
chitetture neuronali. Nella stessa tabell a vengono altresì ripor
tate le arch itetture neuronali dei modelli prescelti con , nell ' or
dine, il numero di neuroni di input, il numero di neuroni nasco
sti e infine quelli previsti nello strato di output. 
Ancora una volta è evidente come l' assenza all 'interno dello 
strato di input della variabile funzionale D(t-l) (modello 3) de
termini un sensibile decad imento nella bontà di stima dei de
flussi . 
Anche nel caso di reti neuronali, inoltre, i modelli 2 e 4 rappre
sentano le migliori relazioni funzionali , avendo altresì arch itet
ture tali da fornire i migliori valori degl i indici di performance. 
Analogamente al caso precedente, per i modelli a più elevata 
capacità predittiva (modello 2 e modello 4) , è stata successiva
mente effettuata l'applicazione di reti neuronali a serie mensili 
ripartite per semestre o trimestre. 
In particolare, come riportato in Tabella IV per il modello 2, at
traverso la separazione in semestri della serie dei dati, l'appli
cazione dei modelli ha restitu ito valori degli indici di perfor-
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L' applicazione del modello SEAMOD richiede di 
fissare i valori dei termi ni FC, SMAX" SMAX2 legati 
alle caratteristiche del bacino in esame. Il va lore 
della capacità di campo FC è stato calcolato riferen
dosi alle caratteristiche geopedologiche del bacino 
del F. Salso. In particolare, tenendo conto delle ca
ratteristiche dei vari tipi di terreno presenti nel baci

no (in particolare profondità media dello strato interessato da
gli apparat i radicali pari a 400 mm, valore medio della porosità 
pari a 23,8 %) e della percentuale media di "scheletro" nel ter
reno, si è valutato un valore di FC pari a 70 mm. 
I valori di SMA X j (minimo contenuto idri co del terreno che 
consente una evapotraspirazione delle colture pari a quella po
tenziale) e SMAX2 (capaci tà massima di saturazione) sono stati 
valutati invece rispettivamente pari a 70 mm e 150 mm in fu n
zione dei valori della capacità di campo e della porosità del ter
reno. 
I contenuti idrici iniziali dei tre invasi ST, SH e SS richiesti dal 
modello sono stati fissati pari a zero accettando quindi un erro-

TABELLA III - Architetture neuronali e valori degli indici di 
performance ottenuti dal confronto tra i deflussi osservati e 
quelli calcolati con i diversi modell i di reti neuronali per il 
periodo di validazione (1991-2000) 

Modello Architettura ME RMSE If R!COrrdJIJ 
(mmlm~e) (mmlm~) 

l 2-3-1 -1,9 8,50 0,82 0,80 

2 3-4-1 -1,6 6,59 0,89 0,87 

3 3-2-1 -3 ,7 9,33 0,78 0,76 

4 4-2-1 -1,8 7,03 0,88 0,87 

5 4-4-1 -2,0 8,32 0,83 0,79 

6 5-3-1 -2,3 8,11 0,83 0,79 

7 5-5-1 -1 ,6 7,84 0,85 0,79 

TABELLA IV - Confronto tra gli indici di performance otte
nuti mediante l'applicazione delle diverse reti neuronali 
(modello 2) per il periodo di calibrazione (1959-1990) e di 
validazione (1991-2000) 

Periodo di calibrazione 

Reti neuronali ME RMSE If Jilcorrmo mensili (mmlmese) (mmlmese) 

per anno -0,3 9,48 0,86 0,86 

per semestri 0,3 9,37 0,87 0,85 

per trimestri 0,5 9,70 0,86 0,83 

Periodo di validazione 

Reti neuronali ME RMSE If R!CO~IUJ mensili (mmlmese) (mmlmese) 

per anno -1,6 6,59 0,89 0,87 

per semestri -1,2 6,54 0,89 0,89 

per trimestri -0,9 6,69 0,89 0,76 



re nella stima dei deflussi nei primi mesi di simulazione. Tale 
errore diventa ovviamente trascurabile per l'intero periodo in 
esame. 
L'applicazione del modello richiede inoltre l'impiego di una 
procedura di ottimizzazione per la stima dei parametri; tale 
procedura è basata sul confro nto delle serie dei dati storici dei 
deflussi QHlS con le rispettive serie dei deflussi QCOM stimati 
mediante il modello. La funzione obiettivo utilizzata consiste 
nel minimizzare gli scarti tra tali serie. Per la minimizzazione 
si è adottato un algoritmo di ricerca locale del tipo a gradiente 
discendente. 
La procedura di ottimizzazione per la valutazione dei parame
tri del modello è stata condotta, in analogia a quanto fatto in 
precedenza, utilizzando le informazioni idrologiche contenute 
nell' insieme degli anni di calibrazione (1959-1990) e valutan
do la capacità predittiva di tale modello mediante la simulazio
ne relativa ai dati del periodo 1991-2000. 
I risultati ottenuti hanno evidenziato una limitata capacità pre
dittiva del modello e la difficoltà di simulare correttamente la 
presenza di alcuni picchi nei periodi umidi . 
Analoghe prestazioni sono state riscontrate applicando il mo
dello SEAMOD a parametri semi-distribuiti, ovvero suddivi
dendo l'intera area scolante in sottobacini tracciati sulla base 
del reticolo idrografico e caratterizzati da una certa omogeneità 
geo-morfologica secondo quanto riportato in Figura 5. 

- Fiumi 
- Umili del bacino 

- - Umili dei sotlobacini 

N 

01!!!!!!!!!'!!!S5 ;;::;;;;;;;;;;;j'O km 

Figura 5 - Individuazione dei sottobacini per il bacino del F. 
Salso sotteso dal serbatoio Pozzillo. 

In questo caso, per ognuno dei tre sottobaci ni individuati, sono 
stati dapprima valutat i i valori dei termini FC, SMAX" SMAX2 

e successivamente è stata effettuata la taratura dei parametri. A 
partire da un punto generico dello spazio dei parametri , il mo
dello SEAMOD procede, per un sottobacino alla volta, alla ta
ratura dei parametri minimizzando gli scarti tra i deflussi su
perficiali stimati e quelli osservati in corrispondenza del serba
toio Pozzillo. 
Un riepilogo dei valori degli indici di performance restituiti 
dalle stime effettuate dalle due applicazioni del modello SEA
MOD sia per il periodo di calibrazione sia per quello di valida
zione viene riportato nella Tabella V. 
La limitata capacità predittiva del modello SEAMOD a para
metri semi-distribuiti , che appare in contrasto con il maggior 
numero di parametri considerati , può trovare giustificazione 
nella mancanza, per la fase di calibrazione, di osservazioni i
drometriche per le sezioni di chiusura dei sottobacini e più in 
generale nelle difficoltà ad assumere valori corretti per i para-
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metri ST, SH, SS, FC, SMAX, e SMAX2 in relazione alla varia
bilità delle caratteristiche pedologiche e colturali del bacino e 
dei sottobacini . Almeno per il caso in studio quindi sembra più 
opportuno considerare la vers ione del modello a parametri 
concentrati. 

TABELLA V - Confronto tra gli indici di performance ottenu
ti mediante l'applicazione dei modelli SEAMOD per il perio
do di calibrazione (1959-1990) e di validazione (1991-2000) 

Periodo di calibrazione 

Modello ME RMSE Jr ~corrdt(J SEAMOD (mmlmese) (mmlmese) 

concentrato 2,6 16,15 0,60 0,59 

semi- -6,1 19,31 0,43 0,40 
distribuito 

Periodo di va/idazione 

Modello ME RMSE Jr ~C{lrnttD SEAMOD (mmlmese) (mmlmese) 

concentrato -2,5 17,11 0,57 0,54 

semi- -10,8 19,09 0,23 0,20 
distribuito 

3.5 Confronto tra i modelli utilizzati 
I risultati ottenuti per le diverse applicazioni hanno fornito utili 
indicazioni per la scelta dei modelli da adottare per la stima 
delle risorse idriche superficiali nell ' ambito della stesura del 
bilancio idrico risorse-fabbisogni .Particolare attenzione è stata 
posta nell'esame dell'efficacia di risposta dei modelli al varia
re del numero di parametri cercando, in altre parole, di com
prendere se un modello complesso (e dunque con un elevato 
numero di parametri) sia più conveniente rispetto ad un model
lo con struttura semplice e minori parametri. 
Nei grafici seguenti (Figura 6) è riportato il confronto degli in
dici di performance utilizzati per valutare la risposta dei mo
delli con riferimento al migliore dei modelli regressivi (model
lo 2), al migliore dei modelli a reti neuronali (modello 2) e al 
modello SEAMOD, sia per il periodo di calibrazione sia per 
quello di validazione. 
Il confronto diretto tra i modelli regressivi e i modelli a reti 
neuronali non consente di stabilire a priori quale siano gli stru
menti da preferire per la valutazione delle risorse idriche su
perficiali . 
In particolare, per il periodo di calibrazione si ha un migliore 
adattamento (in termini dei diversi indici) tra i deflussi osser
vati e i deflussi stimati attraverso le reti neuronali, mentre per 
il periodo di validazione i due approcci di tipo "black box" re
stituiscono entrambi elevate capacità predittive. 
Dall'analisi dei risultati si vede infine che la stima dell'errore 
ME può variare sensibilmente a seconda del modello utilizza
to. In particolare si nota che i modelli che si basano sulle leggi 
di regressione restituiscono in fase di calibrazione valori di ME 
sempre lievemente superiori rispetto a quelli previsti mediante 
reti neuronali mentre per il periodo di validazione tale conside
razione non risulta sempre vera. 
È evidente che tale indice assume in generale un ' importanza 
non trascurabile laddove (come per le aree semi aride) una pur 
modesta variazione nella stima dei volumi idrici che attraver
sano una sezione di un corso d'acqua potrebbe divenire rile
vante nella gestione della risorsa idrica superficiale. 
Le considerazioni fin qui effettuate in termini dei soli indici di 
performance individuati per il confronto tra i diversi modelli 
previsti , vengono confermate dai confronti grafici di Figura 7, 
per il periodo di validazione, tra deflussi storici osservati e sti-
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Figura 6 - Valori degli indici di performance utilizzati per valutare la risposta dei modelli per il periodo di calibrazione (1959-
1990) e validazione (1991-2000). 
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mati mediante: a) leggi di regressione (modello 2 annuale), b) 
reti neuronali (modello 2 annuale) e c) modello SEAMOD (a 
parametri concentrati). In questo caso il riferimento a modelli 
regressivi e neuronali relativi all'anno, nonostante i migliori ri
sultati ottenuti con l'applicazione per semestri, trova spiega
zione con l 'esigenza di assumere condizioni per quanto possi
bile omogenee con l' utilizzo del modello SEAMOD che non 
prevede l' utilizzo per semestri. 
In particolare, mentre per le stime relative ai modelli "black 
box" non si evidenziano scostamenti sensibili dai deflussi su
perficiali osservati, le stime ottenute con il modello SEAMOD 
evidenziano una limitata capacità predittiva del modello stesso 
nonostante la maggiore complessità nel rappresentare concet
tualmente i reali processi idrologici caratteristici del bacino. È 
tuttavia importante sottolineare come a tale complessità cOlTi
sponda un limitato numero di parametri riferibili in generale 
alle caratteristiche fisiche e idrologiche del bacino. 
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Figura 7 - Confronto tra deflussi osservati e stimati median
te i diversi modelli per il periodo di validazione (1991-2000). 

4. CONCLUSIONI 

Nella presente memoria sono stati presentati i risultati di un ' in
dagine volta all' individuazione dei criteri di scelta dei modelli 
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di valutazione delle risorse idriche superficiali per la stesura 
del bilancio idrico nei bacini idrografici. 
Ai fini del bilancio idrico, la stima delle risorse idriche dovreb
be riferirsi in modo unitario sia alle risorse superficiali sia alle 
risorse sottenanee. Tuttavia visto che per il caso in esame gli 
usi delle risorse sottenanee possono considerarsi separati dagli 
usi delle acque superficiali e date le limitate informazioni di
sponibili sulle risorse sottenanee, la valutazione delle risorse i
driche è stata riferita alle sole risorse superficiali. 
A tale fine si sono considerati modelli di trasformazione afflus
si-deflussi sia di tipo "black box" (leggi di regressione e mo
delli di reti neuronali) , sia di tipo deterministico (modello con
cettuale SEAMOD), 
Le applicazioni per valutare la capacità predittiva dei modelli 
sono state condotte con riferimento al bacino siciliano del F. 
Salso a monte del serbatoio Pozzi Ilo, per il quale si dispone di 
una serie storica di deflussi mensili per il periodo 1959-2000, 
delle serie contemporanee di osservazioni pluviometriche e ter
mometriche, nonché della conoscenza delle caratteristiche geo
morfologiche e di uso del suolo . 
Il confronto tra i diversi modelli è stato effettuato sulla base 
della capacità descrittiva del modello nel periodo di calibrazio
ne (1959-1990) e della capacità predittiva nel periodo di vali
dazione (1991-2000) . 
L'applicazione per i modelli "black box" ha consentito di inda
gare il legame di dipendenza tra i deflussi superficiali, le preci
pitazioni e le temperature considerando diverse scale tempora
li, Sono state esaminate in particolare le prestazioni di modelli 
regressivi e a reti neuronali applicati a tutti i mesi dell'anno o 
suddividendo le serie per semestri o trimestri . 
Il comportamento del modello SEAMOD è stato invece inda
gato attraverso due distinte applicazioni a scala spazi aIe diffe
rente; in particolare sono state condotte applicazioni a parame
tri concentrati, ovvero con grandezze fisiche, geopedologiche e 
di uso del suolo mediate sull'intera superficie scolante, e appli
cazioni a parametri semi-distribuiti, suddividendo l'intera area 
scolante in sottobacini tracciati sulla base della struttura della 
rete idrografica. 
I risultati ottenuti hanno evidenziato elevate capacità di adatta
mento alle serie storiche dei deflussi superficiali sia per i mo
delli regressivi sia per le reti neuronali . 
In particolare il miglior compromesso tra la capacità predittiva 
dei modelli e la loro complessità in termini di numero dei para
metri caratteristici è stato ottenuto dall'utilizzo di modelli ap
plicati raggruppando le serie mensili dei dati a di sposizione per 
semestri. Infatti, per il bacino in esame i vantaggi aggiuntivi 
ottenibili raggruppando le serie per trimestri non risultano giu
stificati rispetto all'elevato numero di parametri necessari alla 
loro applicazione. 
Il modello SEAMOD ha invece restituito una capacità preditti
va inferiore rispetto ai modelli "black box" sia nell ' applicazio
ne a parametri concentrati sia nell ' applicazione a parametri se
mi-distribuiti. 
Tale modello può tuttavia essere utilizzato per la stima dei de
flussi in corsi d 'acqua sprovvisti di misure senza la necessità di 
calibrazione in quanto i valori dei parametri possono essere 
sommariamente stimati sulla base delle caratteristiche fisiche e 
di uso del suolo del bacino. 
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SULLA VALUTAZIONE DELLE AZIONI IDRODINAMICHE SUI 
SERBATOI IDRAULICI "RIGIDI" 

EVALUATION OF SEISMIC EFFECTS IN RIGID LIQUID STORAGE 
TANKS 

Sommario 
Dopo una sintetica analisi del vigente quadro normativo sulla progettazione antisismica delle infrastrutture idrauliche, viene 
discusso il problema della valutazione delle azioni idrodinamiche ingenerate da un sisma sulle pareti e sul fondo di un conteni
tore idraulico interrato o seminterrato, considerato indeformabile, analizzando le prescrizioni della nO/ma sperimentale euro
pea ENV 1998-4 e proponendo, altresì, in alternativa formulazioni più semplici per calcoli speditivi ma attendibili ai fini prati
ci. L'analisi di sensitività effettuata ha messo in evidenza che l'applicazione della normativa sperimentale europea - unitamen
te alle prescrizioni della recente OPCM 3274 del 20/03/03 ed alle indicazioni del Servizio Sismico Nazionale - conduce al cal
colo di valori della spinta idrodinamica totale ben più elevati di quelli sinora adottati nella pratica tecnica. 
Parole chiave: Progettazione antisismica, Norma sperimentale europea, Azioni idrodinamiche, Contenitori idraulici rigidi . 

Summary 
After a brief outline of standards on seismic design of hydraulic structures, in this paper we aim to dwell on hydrodynamic et 
fects caused by seismic motion on the walls and the bottom of a buried (or partially buried) rigid liquid storage tank. A numeri
cal analysis following European Prestandard ENV 1998-4 and alternative simpler equations pointed out that resulting hy
drodynamic thrusts according European Prestandard can be considerable greater than those generally used in technical prac
tice. 
Keywords : Seismic Design, European Prestandard, Hydrodynamic Effects, Rigid Liquid Storage Tanks. 

1. PREMESSE 

Un' adeguata progettazione antisismica delle infrastrutture i
drauliche (dighe, serbatoi, reti idriche di adduzione e distribu
zione, reti di drenaggio urbano, ecc.) e, più in generale, delle 
lifelines , appare oggi vitale, al fine di assicurarne la funziona
lità, seppure parziale, nel dopo-sisma, essenziale per i più im
mediati soccorsi alle popolazioni colpite e per i successivi in
terventi sulle aree e sulle strutture danneggiate. E' necessaria, 
pertanto, un ' accurata analisi dell 'affidabilità sismica delle ope
re idrauliche (Giugni et al., 1995), con particolare riferimento 
ai seguenti aspetti: 

la caratterizzaz ione dei carichi sismici di progetto e la con
seguente valutazione delle azioni idrodinamiche indotte dal 
sisma (da addizionare, ovviamente, alla spinta idrostatica 
ed alle azioni inerziali connesse alle masse strutturali); 
la previsione della risposta strutturale e l'esame di eventua
li dispositivi costruttivi da utili zzare al fine di mitigare i 
danni conseguenti al terremoto. 

Va sottolineata, a tale proposito, la recente evoluzione del qua
dro normativo italiano con riferimento sia alla classificazione 
sismica che alle normative tecniche per le strutture in zona si
smica (Regione Campania. 2002) (OPCM 20.03.2003). Per 

quanto concerne le infrastrutture idrauliche, però, con l'ecce
zione delle norme relative alle dighe (D.M. 24.03 .1982) ed alle 
tubazioni (D.M. 12./2.1985) - queste ultime, peraltro, non ri
guardanti in modo specifico la risposta dinamica delle condotte 
- non esistono allo stato in Italia specifiche prescrizioni, quali , 
ad esempio, la procedura HCLPF (High Confidence of a Low 
Probability of Failure), utilizzata negli U.S.A. per il dimensio
namento sismico dei contenitori idraulici degli impianti nu
cleari (Hashimoto e Basak, 1993). 
Di grande interesse risultano, quindi, le novità contenute nella 
norma europea sperimentale ENV 1998-4 (1998) per la valuta
zione delle azioni idrodinamiche indotte da un sisma su struttu
re idrauliche (si li, serbatoi, condotte). Senza entrare nel detta
glio dei requisiti di sicurezza richiesti ad una struttura, riman
dando alla citata normativa per eventuali approfondimenti in 
merito, si vuole in questa sede evidenziare come la ENV 1998-
4 preveda per i serbatoi due divers i livelli di servizio: 

stato limite di esercizio, che prescrive che il contenitore, 
assoggettato all'azione sismica di progetto e nel rispetto 
dello stato limite di piena integrità o di livello operativo 
minimo. assicuri comunque la tenuta idrica, garantendo, i
noltre, un franco adeguato, in modo da evitare il danneg-

* Fral/cesco De Martino, Commissariato di Govemo per l'Emergel/za Idrogeologica nella Regione Campania; Frallcesco De Paola, Maurizio Giugni, 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale G. Ippolito, Ulliversità di Napoli Federico Il. 
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giamento della copertura o comunque impedire la fu oriu
scita del liquido; 
stato limite ultimo, per il qua le si deve ass icurare la stabi
lità globale del serbatoio al col lasso, evitando, altresì, che 
le fondazioni della struttura subiscano un meccanismo di 
collasso anticipato. In tal caso è amm issibile la perdita di 
capaci tà operativa del sistema stru tturale, con possibilità di 
recupero parziale condi zionato ad una quantità accettabi le 
d i riparazioni. 

Le azioni idrodinamiche indotte dal sisma possono essere di
stin te, in linea generale, in tre componenti : 

azioni impulsive , dovute all'i nerz ia della massa liquida 
contenuta nel serbatoio, agenti in sincronia con l'accelera
zione del suolo, A,,; 
azioni convettive (dette "di lungo periodo" o di sloshing), 
legate a ll ' oscillazione della massa liqui da nel contenitore, 
da valutarsi , quindi, con riferimento alla pseudo-accelera
zione An indotta dal sisma su un osc illatore ad un grado di 
libertà caratteri zzato dai medesimi valori dell a frequenza e 
del coefficiente di smorzamento del sistema strutturale. Il 
valore di An deve essere desunto, quind i, dallo spettro di ri
sposta di progetto in corrispondenza del valore del periodo 
di osci llazione del liquido all ' interno del contenitore e per 
un idoneo valore del coeffi ciente di smorzamento (in gene
re assunto pari a 0.005); 
azioni impuls ive "di breve periodo", ingenerate dall'acce
lerazione relativa del guscio rispetto al suolo, in sincronia 
con le vibrazion i delle pareti de l serbatoio. 

Ai fi ni della valutazione dell'entità di tal i azioni risulta, pertan
to, fondamen tale la di sti nzione, normalmente operata nell a pra
ti ca tecnica, tra serbaroi rigidi e .f7essibili: nel caso dei primi, 
infatti , è possibile trascurare il contributo derivante dall a defor
mabi li tà del contenitore, per cui la sollecitazione sismica agen
te sulla struttura può calcolarsi semplicemente mediante la so
vrapposizione de ll e componenti impulsiva e con vettiva. Q ue
st'u ltima, in particolare, essendo caratterizzata da un periodo 
di oscillazione di notevole entità, è in pratica indipendente dal
Ia deformabili tà del contenitore (Malhotra et al, 2000). Q ualora 
il serbatoio debba essere considerato fless ib ile, invece, il moto 
di vibrazione del contenitore è conseguenza, oltre che dell a ri
sposta dinamica della struttura, anche ùell'inlerazione liquiùo
guscio. 
Nel presente lavoro viene affro ntato il problema della valuta
zione delle azioni idrodinamiche per conteni tori rigidi, quali 
possono essere considerati in linea generale quell i in terrati e 
seminterrati che, durante il sisma, si muovono solidalmente al 
suolo. Si tratta ovv iamente di una tipologia strutturale larga
mente utilizzata nell' ambito dei sistemi di adduzione e distri
buzione idrica (serbatoi, vasche di di sconness ione, d i carico, 
ecc.) e di depurazione (vasche di sed imentazione, di ossidazio
ne, digestori, ecc.). 

2. AZIONI IDRODINAMICHE SUI CONTENITORI 
IDRAULICI RIGIDI 

La valutazione delle azioni idrodi namiche impulsive e convet
tive ingenerate da un evento sismico sulle pareti e sul fondo di 
un contenitore rigido è stata oggetto di numerosi studi, tra i 
quali quell i di Jacobsen (1949 , 1951) , Graham e Rodriguez 
( 1952), Housner (1957, 1963, 1981), Bratu (1 965), Veletsos 
( 1973, 1984), Haroun (1981 , 1986), De Martino, Giugni et al 
( 1989, 1997 , 2003), Malhotra et al (2000). 
r model li matematici proposti hanno in comune ipotesi sempli
ficati ve generalmente attendibili ai fini tecnici , come confer-
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mato anche da indagini sperimentali (Jacobsen & Ayre, 195 1) 
(Cenedese et al, 1980) , sull a scorta delle quali è possibile pro
cedere all a soluzione de ll 'equazione di Laplace, con le oppor
tune condizioni al contorno, e, quindi, all' individuazione de l 
potenzi al e di velocità. 
Dall ' espressione del potenziale possono successivamente desu
mersi le componenti della velocità delle particelle idriche e 
l' andamento delle oscillaz ioni del pelo libero, mentre dall'e
quazione linearizzata del moto può ricavarsi la distribuzione 
delle pressioni idrodinamiche e, di conseguenza, la spinta ri
su ltante. 
Da tale impostazione, comune a tutti gli studi presi in esame, si 
discosta soltanto il modell o di Housner (1957, 1963), basato 
su ll a discretizzazione del liquido mediante membrane di spes
sore infinitesimo prive di massa, verticali rigide (pressioni im
pulsive) ovvero orizzontali e libere di ruotare (press ioni con
vettive) . Graham e Rodriguez (1952), inoltre, introducono il 
concetto di "sistema meccanico equivalente", in grado, cioè, di 
si mulare le sollecitazioni indotte dal liqu ido in conseguenza di 
un moto impresso al conten itore. 
L'applicazione dei modelli citati conduce, per quanto concerne 
le pressioni impulsive, all a val utazione di una distribuzione di 
press ione sulle pareti e su l fon do di andamento all ' incirca pa
rabol ico, con scarti di modesta entità tra i diversi modell i (De 
Martino & Giugni, 1989). Le formule di più semplice applica
zione sono quelle di Housner, di segu ito riproposte: 

( I ) 

(2) 

(4) 

in cui: 
Pi: pressione impu lsiva sul la parete alla profond ità z, mi su
rata a partire dal pelo li bero; 
Pb: pressione impulsiva su l fon do alla d istanza x, misurata 
a partire dall' asse del contenitore; 
Si: spinta impulsiva uni taria sull a parete; 
Sh: spinta impulsiva unitaria sul fondo; 
Yw: peso specifico del liquido; 
R: raggio del conten itore; 
H: tirante idrico del contenitore; 
ex: rapporto tra l' accelerazione sismica al suolo Ao e l'acce-
lerazione di gravità g (coefficiente sismico). e 

Per i contenitori "tozzi", caratterizzati da un rapporto di forma 
y = H/R ~ I - che rappresentano senza dubbio la maggioranza 
delle applicazioni nella pratica tecnica - può, altresì, farsi rife
rimento per il calcolo delle press ioni e dell a spinta impulsiva 
unitaria su lla parete all e formu le sempl ifi cate (De Martino, 
Giugni, 1989): 

( l ' ) 



(3') 

che danno luogo a scostamenti molto ridotti rispetto alle (I) e 
(3), dell'ordine al più di alcune unità per cento. 
Per quanto concerne le pressioni convettive, invece, esse sono 
state prese in esame soltanto da alcuni degli Autori citati in 
precedenza, e considerate in linea generale trascurabili rispetto 
a quelle impulsive. 
La norma europea sperimentale ENV 1998-4 (1998), discussa 
nel seguito, presenta significative innovazioni per la valutazio
ne delle azioni idrodinamiche indotte da un sisma su un serba
toio rigido, con particolare riguardo alle azioni convettive. 

2.1 ENV 1998-4: Pressioni idrodinamiche impulsive 
L'approccio proposto nella ENV 1998-4 per i contenitori a se
zione circolare, concettualmente analogo a quello discusso in 
precedenza, è basato sulla soluzione dell'equazione di Laplace 
con opportune condizioni al contorno in corrispondenza delle 
pareti e del fondo del serbatoio e della superficie libera (corri
spondente a z = H; Fig. 1). L'andamento della distribuzione 
della pressione impulsiva sulla parete e sul fondo è espresso 
dalla relazione: 

(5) 

(6) 

essendo: 
p: densità del liquido; 
~ = r / R: coordinata radiale adimensionale; 
ç = z / H: coordinata verticale adimensionale, con la 
profondità z misurata a partire dal fondo del contenitore; 
v n = [(2n+ l)/2]rc; 
y = H / R: parametro di "snellezza" del serbatoio; 

z 

H 

x 

Figura 1 - Schema di riferimento per serbatoio circolare ri
gido. 
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mentre 1](0) ed l' ](0) indicano, rispettivamente, la funzione di 
Bessel modificata di prima specie e la sua derivata. 
Assegnata la funzione Ag (t), che rappresenta il moto del suolo, 
è possibile risalire, tramite la (5), alla distribuzione delle pres
sioni impulsive sulla parete del serbatoio, imponendo ~ = I 
(cioè r = R) e cos e = l (Fig. 1), in modo da massimizzare la 
sollecitazione, considerando la direzione secondo la quale agi
sce il sisma. La distribuzione delle pressioni risulta all'incirca 
parabolica con concavità verso l'interno, con valore nullo in 
corrispondenza della superficie libera e massimo al fondo, co
me risulta dalla Figura 2 nella quale, a titolo d'esempio, è stato 
riportato l'andamento della funzione adimensionale p/pRAg 
per tre diversi valori del parametro di snellezza y (0.5, I e 3). 
Valori di y::; I sono, come già precisato, di gran lunga i più 
frequenti nelle pratiche applicazioni, mentre il valore y = 3 è 
stato preso in esame a titolo di confronto. E' opportuno, altresì, 
precisare che - contrariamente a quanto potrebbe apparire dalla 
Fig. 2 - i valori delle pressioni tendono a ridursi all'aumentare 
del rapporto di snellezza y: ciò risulterà con maggiore evidenza 
dall'analisi numerica di sensitività proposta nel seguito. 
Allo stesso modo dalle (5) e (6) può essere desunta la distribu
zione delle pressioni impulsive sul fondo del serbatoio, impo
nendo ç = O e cos e = l; essa presenta all'incirca]' andamento 
di un ramo di parabola con concavità verso l'alto, con valore 
nullo in corrispondenza dell'asse del serbatoio (~ = O) e massi
mo all'estremità (Fig. 3). AI crescere di HlR, ossia per serbatoi 
più "snelli", l'andamento delle pressioni impulsive sul fondo 
tende a diventare all'incirca lineare, come può evincersi dalla 
già richiamata Figura 3. E' da rilevare, altresì, - come già os
servato con riferimento all'andamento delle pressioni impulsi
ve - che anche i valori delle pressioni sul fondo tendono a ri
dursi all'aumentare della snellezza del contenitore. 
La spinta impulsiva risultante Si ' desunta mediante la valuta
zione di una massa equivalente mi rigidamente connessa alle 
pareti del serbatoio, può essere ricavata dalla relazione: 

(7) 

in cui m = prcR2H rappresenta la massa del liquido invasato nel 
serbatoio. 
E' interessante osservare, al proposito, che il rapporto m/m tra 
la massa equivalente impulsiva e la massa totale del liquido 
tende ad aumentare al crescere del parametro di snellezza y del 
contenitore, sino ad assumere valori prossimi all'unità per va
lori elevati di y (~3). 

2.2 ENV 1998-4: Pressioni idrodinamiche convettive 
La frazione del liquido che non si muove rigidamente con il 
serbatoio è soggetta ad un moto oscillatorio d' insieme, caratte
rizzato dalla combinazione lineare dei modi di vibrazione natu
rali del liquido, ciascuno dei quali è associato ad uno sposta
mento verticale antisimmetrico rispetto all 'asse di rotazione e 
varia, in direzione circonferenziale, secondo cose. In maggior 
dettaglio, la variazione spazio-temporale della componente 
convettiva Pc della pressione idrodinamica, espressa in linea 
teorica dalla combinazione di un numero infinito di termini 
modali, è data dalla relazione: 

pJç,ç,e, t) = P IlfIll cosh(Àlyç)Jl~,/ç)cOseA,Jf) (8) 
11=1 

In cUI: 

2R 

lfIll = (À~, -I )J] (ÀIl )cosh( ÀIlY) (9) 
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lutata sulla parete di un contenitore per tre diversi 
valori del parametro di snellezza (y = 0.5, 1 e 3), con 
riferimento ai primi due modi di oscillazione (per i 
quali risulta À. 1=1.8412 e ~=5.3314). 
La Figura 4 mette in evidenza, oltre al contributo 
manifestamente molto modesto del secondo modo 
di oscillazione del liquido, il caratteristico andamen
to della distribuzione delle pressioni convettive, che 
risultano più elevate in corrispondenza della superfi
cie libera e vanno via via riducendosi verso il fondo 
del contenitore, in maniera tanto più marcata quanto 
più il contenitore è snello. 
Si può, altresì, osservare che - come già rilevato per 
le pressioni impulsive - anche i valori delle pressio
ni convettive tendono a ridursi all'incrementarsi del
la snellezza del contenitore. 

O 0.2 O., 0.6 O., 1.2 l .• La spinta convettiva risultante Se' desunta mediante 
la valutazione di masse modali convettive equiva
lenti men connesse alle pareti del serbatoio mediante 
molle di rigidezza 

p, / (p RA.) 

Figura 2 - Distribuzione delle pression i impulsive sulla parete (ENV 
1998-4; modello Housner). 2 
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può essere ricavata dalla relazione: 

(10) 

in cui 

(11) 

Dalla (11) può evincersi il contributo molto ridotto 
del secondo modo di oscillazione (d'altronde già e
vidente dalla Fig. 4); il rapporto mc/m - alquanto e
levato per valori modesti di y (ossia per serbatoi toz
zi ovvero per contenitori caratterizzati da un grado 
di riempimento molto basso) - tende, inoltre, a de
crescere rapidamente all' aumentare della snellezza 
del serbatoio. 

Figura 3 - Distribuzione delle pressioni impulsive sul fondo (ENV 
1998-4; modello Housner). 

E' da osservare, altresì, che - contrariamente a quan
to ritenuto in precedenza (Jacobsen, 1949; Graham 
& Rodriguez, 1952; Housner, 1957) - l'entità delle 
pressioni convettive non risulta affatto trascurabile 
rispetto a quella delle pressioni impulsive, come è 

essendo: 
An (t): l'accelerazione di risposta di un oscillatore ad un 
grado di libertà caratterizzato da una frequenza 

(j)c1I
2 

= g ~ tanh( An Y) 

e da un valore appropriato del coefficiente di smorzamen
to; 
In: la soluzione n-esima dell'equazione trascendente 

JI (o) e J2 (o) rispettivamente le funzioni di Bessel di prima 
e di seconda specie. 

Dalle (8) e (9) è possibile, quindi, desumere l'andamento della 
pressione convettiva sulla parete; va osservato, al proposito, 
che in linea generale è sufficiente far riferimento al primo mo
do di oscillazione. A titolo d ' esempio, in Figura 4 è stato ri
portato l' andamento della funzione adimensionale pJ pRAn va-
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stato possibile evincere dall'analisi di sensitività effettuata e di 
cui si darà conto nel seguito . 
La ENV 1998-4 fornisce, infine, la seguente espressione (già 
desunta in precedenza da Epstein, 1976) per il calcolo del mas
simo sovralzo idrico 11max in corrispondenza della parete del 
contenitore, con riferimento al primo modo di oscillazione: 

T/ rnax = O.84RA,,Ig (12) 

In conclusione, quindi, le prescrizioni della norma europea 
sperimentale ENV 1998-4 consentono - pur se con qualche dif
ficoltà, dal momento che le relazioni fomite non sempre risul
tano di agevole applicazione - la valutazione delle componenti 
idrodinamiche impulsiva e convettiva indotte da un sisma su 
un serbatoio rigido circolare, assegnati i valori, rispettivamen
te, dell'accelerazione al suolo Ag e della pseudo-accelerazione 
An indotta dal sisma su un oscillatore ad un grado di libertà ca
ratterizzato dalla medesima frequenza e dallo stesso coefficien
te di smorzamento del sistema strutturale. In linea generale, as
segnato uno spettro di risposta di progetto, il valore di Ag può 
essere desunto per il valore nullo del periodo di oscillazione e 
quello di An in corrispondenza del periodo di oscillazione del 
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3. ANALISI DI SENSITIVIT À 
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Allo scopo di mettere a confronto l'entità delle solle
citazioni idrodinamiche deducibili dalla norma euro
pea sperimentale ENV 1998-4 con quelle fomite da 
modelli più semplici (quale quello di Housner) e, nel 
contempo, individuare un ordine di grandezza delle 
suddette sollecitazioni , è stata effettuata una sistema
tica analisi numerica. In particolare, si è fatto riferi
mento a contenitori circolari caratterizzati da un rap
porto di forma y=HIR variabile nel campo 0.5+3, da 
considerarsi senz' altro attendibile ai fini delle prati
che applicazioni. I calcoli, mirati alla valutazione del
le distribuzioni delle pressioni impulsive e convettive 
(e, ovviamente, delle spinte risultanti) e delle oscilla
zioni del liquido nel contenitore, sono stati effettuati 
con riferimento allo spettro di risposta fornito dalla 
normativa europea EC8 (EC8, 1994), per terreni me
di (spettro B; Figura 5), adottando il coefficiente si
smico suggerito dal Servizio Sismico Nazionale (Pu
gliese et al, 1997) (OPCM, 20.03.2003) per le zone 
classificate ad alto rischio (a = 0.35). Dai calcoli ef
fettuati è stato possibile rilevare quanto segue: 

o ~--__ --~--~~--__ --~----~--__ --~----__ --~ 
o 0.1 0.2 03 o .• O~ 0.6 0.7 0.8 0.9 

P/(PRA.> 

Figura 4 - Distribuzione delle pressioni convettive sulla parete (ENV 
1998-4). 

liquido all'interno del contenitore l per un valore del coefficien
te di smorzamento pari a 0.005. 
Note le componenti impulsiva e convettiva della spinta idrodi
namica in generata dall'eccitazione sismica è possibile, infine, 
procedere al calcolo della sollecitazione complessiva agente 
sulla struttura. A tal proposito, la norma sperimentale ENV 
1998-4, osservando che la regola comunemente adottata di va
lutare la massima azione idrodinamica risultante mediante la 
radice quadrata della somma dei quadrati (SRSS) delle due 
componenti potrebbe non risultare sufficientemente conservati
va, raccomanda di sommare (in valore assoluto) i valori delle 
massime sollecitazioni impulsiva e convettiva. Viene consi
gliato, infine, di non trascurare le forze d' inerzia dovute alla 
massa del guscio che possono risultare non trascurabili, in par
ticolare per i serbatoi in calcestruzzo armato. 
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le distribuzioni delle pressioni impulsive sulla parete desun
te dal modello di Housner risultano non molto discoste da 
quelle fomite dalle relazioni (5) e (6), in particolare per con
tenitori tozzi (y $. 1), come può evincersi dalla Figura 2; 
le pressioni impulsive sul fondo desunte dal modello di 
Housner risultano maggiori di quelle fomite dalla ENV 
1998-4 per serbatoi snelli, poco discoste per valori del pa
rametro di snellezza y $. 1 (Figura 3); 
le pressioni impulsive, sia sulla parete che sul fondo del 
contenitore, tendono - contrariamente a quanto potrebbe 
dedursi dalle Figure 2 e 3 - ad incrementarsi al ridursi di y, 
ossia quanto più il serbatoio è tozzo. L' incremento risulta, 
però, poco significativo nel campo HIR$.I; 

al fine di fornire uno strumento per un calcolo 
speditivo della spinta idrodinamica impulsiva Si 

Figura 5 - Spettro di risposta dell'EC8 per terreni medi (spettro B; ç = 
0.05, 0.005). 

sulla parete, in Figura 6 è stato riportato, in fun
zione del parametro di snellezza y, il valore di Si 
rapportato alla spinta idrostatica Sw ed al coeffi
ciente sismico a (in modo da rendere il diagram
ma indipendente dallo spettro di progetto utiliz
zato) calcolato mediante le prescrizioni del
l'ENV 1998-4, la relazione di Housner (3) e la 
formula semplificata (3 '). Appare evidente che 
gli scostamenti tra i risultati fomiti dalle diverse 
formulazioni sono molto contenuti. E' palese, al
tresì, che per a=O.lO (normativa italiana vigente 
in precedenza, zona sismica di I categoria) il 
rapporto S/Sw assume valori intorno a 0.11 +0.12 
per y $. 1 e va poi decrescendo all ' aumentare 
della snellezza del contenitore (Si / Sw '" 0.06 per 
y = 3). Con riferimento allo spettro di risposta 
della normativa europea EC8 e ad un coefficien
te sismico pari a 0.35, invece, il rapporto S/Sw si 
aggira intorno a 0.46+0.53 per serbatoi tozzi, per 
ridursi poi sino a circa 0.25 per y = 3. 

1 Il periodo di oscillazione del liquido all'interno di un contenitore circolare può essere desunto dalla classica relazione (Lamb, 1945): 

2R 
~ = -,======= 

kgR h kn·H 
--- fan --

n R 

(12') 

in cui il coefficiente k assume valori pari rispettivamente a 0.586,1.697 e 2.717 per i primi tre modi di oscillazione. 
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Figura 6 - Andamento del rapporto Si / (Sw • a) al variare di "(. 

3.2 Componente convettiva 
le pressioni convettive sulla parete tendono ad incrementar
si al ridursi del rapporto di snellezza y; 
la componente convettiva - calcolata con riferimento al so
lo primo modo di vibrare del liquido, di gran lunga preva
lente - è risultata, nell'ambito dell'analisi di sensitività svi
luppata, di entità non trascurabile, al contrario di quanto ri
ten uto in precedenza da alcuni autori (Jacobsen , 1949; 
Graham & Rodriguez, 1952; Housner, 1957), in quanto il 
rapporto SJ Sw ha raggiunto valori massimi del-
l'ordine di 0.25; 
la componente convettiva dipende linearmente 
dall ' accelerazione An desunta dallo spettro di 
progetto in corrispondenza del periodo di oscil
lazione del liqui do, che a sua volta è funzione 
delle dimens ioni del contenitore (Jacobsen , 
1949): non è, quindi, possibile dedurre un dia
gramma di calcolo speditivo delle spinte convet
tive, al contrario di quanto effettuato per la com
ponente impulsiva; 
per quanto concerne il sovralzo idrico, esso di
pende linearmente dall'accelerazione An' per cui 
valgono le precedenti considerazioni riferite alle 
pressioni convettive. Nell ' ambito dell' analisi 
numerica sviluppata esso ha assunto valori com
presi nell ' intervallo 0.25+0.60 m, che risultano 
compatibili con il franco , dell'ordine di l m, che 
in genere per sicurezza si assegna ai contenitori 
in zona sismica. 
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TABELLA l 

y a b c 

0.1 0.863 4.30064E-05 0.014 
0.2 0.823 -0.00054 0.055 
0.3 0.762 -0.00263 0.117 
0.4 0.689 -0.00733 0.194 
0.5 0.61 1 -0.01614 0.280 
0.6 0.534 -0.02962 0.369 
0.7 0.462 -0.04806 0.457 
0.8 0.397 -0.07 143 0.542 
0.9 0.340 -0.09923 0.623 

La relazione (13) consente un calcolo immediato 
della distribuzione delle pressioni convettive con 
scostamenti rispetto ai valori desunti dalle (8) e (9) 
non superiori alI' l %. 
Infine, allo scopo di fornire un esempio dell ' entità 
delle sollecitazion i impulsive e convettive agenti 
sulle pareti e sul fondo di un serbatoio, in Figura 7 è 
stato riportato, con riferimento ad un contenitore di 
assegnate dimensioni (H = 5m, R = 12.5 m, y = OA, 
volume - 2500 m3) ed allo spettro sismico fornito 
dalla normativa europea EC8 per terreni medi (spet-

tro B), adottando il coefficiente sismico per le zone ad alto ri
schio (a=0.35): 

f:::. 

l' andamento delle pressioni impulsive sulla parete valutato 
secondo la ENV 1998-4 e mediante la formula di Housner; 
l'andamento delle pressioni convettive valutato secondo la 
ENV 1998-4 e la formula semplificata (13), in pratica coin
cidenti; 
l'andamento della pressione idrostatica (indicato come rife
rimento). 

- impulslve(ECB) 
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- idrostatiche 
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Allo scopo di fornire ai tecnici uno strumento per 
calcoli spediti vi , è stata, altresì, desunta mediante u
na regressione multipla non lineare una formula 
semplificata per il calcolo della distribuzione delle 

Figura 7 - Distribuzioni delle pressioni idrodinamiche su lle pareti di un 
serbatoio circolare (H = 5 m; R = 12.5 m). 

pressioni convettive al variare del parametro di snellezza y. 
Con riferimento all ' intervallo 0.1 ~ Y < l - di particolare inte
resse, come già precisato, per i serbatoi idrici di pratica realiz
zazione - è stata ottenuta la relazione: 

( )

2 
Pc Z Z --=a+b - +c -

pRAli H H 
(13 ) 

nella quale i coefficienti a, b e c assumono i valori riportati 
nella Tabella I al variare di y. 
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A completamento dell'analisi, in Figura 8 è stato, altresì, ri
portato l'andamento delle pressioni impulsive sul fondo del 
contenitore, calcolato secondo la ENV 1998-4 e mediante la 
formula di Housner. 
E' evidente dalla Figura 7 che la spinta impulsiva è di notevo
le entità (dell'ordine del 50% della spinta idrostatica); anche la 
spinta convettiva risulta tu tt'altro che trascurabile (dell'ordine 
del 12% della spinta idrostatica) . 
Ovviamente la somma (in valore assoluto) delle spinte impul-



siva e convettiva secondo la raccomandazione della 
norma sperimentale europea condurrebbe ad una 
spinta idrodinamica totale estremamente elevata, pa
ri all'incirca al 60% di quella idrostatica. 
Per quanto concerne, infine, l'oscillazione delliqui
do nel contenitore, essa è caratterizzata da un perio
do di circa 6.60 s (cui corrisponde un valore di An 
pari a circa 0.034 g), con un valore massimo del so
vralzo alla parete dell'ordine di 0.36 m. 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'analisi di sensitività effettuata con riferimento a 
serbatoi circolari rigidi, applicando per la determi
nazione delle azioni idrodinamiche sia le indicazioni 
della norma europea sperimentale ENV 1998-4 che 
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il classico modello di Housner e la formula sempli
ficata (3 ' ), ha condotto alla valutazione di valori 
della spinta idrodinamica impulsiva caratterizzati da 
scostamenti sostanzialmente modesti . Poiché le rela-

Figura 8 - Distribuzioni delle pressioni idrodinamiche sul fondo di un 
serbatoio circolare (H = 5 m; R = 12.5 m). 

zioni proposte nella ENV 1998-4 non sono di agevole ed im
mediata applicazione per il tecnico, il modello di Housner (o 
addirittura la formula semplificata per contenitori "tozzi", ca
ratterizzati da un rapporto di snellezza y 5, l) potrebbe essere a
dottato per una determinazione spediti va della spinta idrodina
mica impulsiva. Per un'immediata valutazione della distribu
zione delle pressioni convettive si potrà, invece, fare riferimen
to alle relazione semplificata (13), valida pery< l. 
L'analisi di sensitività, inoltre, ha condotto alla valutazione di 
valori della componente convettiva di entità indubbiamente 
non trascurabile, contrariamente a quanto assunto in alcuni stu
di precedenti. Va, altresì, ribadito che la ENV 1998-4 racco
manda di sommare (in valore assoluto) i valori delle massime 
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sollecitazioni impulsive e convettive: ne consegue che, nel
l'ambito dell'analisi numerica effettuata, si è pervenuti (assu
mendo un valore del coefficiente sismico pari a 0.35) a valori 
massimi del rapporto tra la spinta idrodinamica totale e la spin
ta idrostatica dell'ordine di circa 0.60. 
In definitiva, quindi, alla luce delle caratteristiche dello spettro 
dell'EC8, delle prescrizioni della norma sperimentale europea 
ENV 1998-4, delle indicazioni del Servizio Sismico Nazionale 
e della OPCM 20.03.2003, nel dimensionamento in zona si
smica di un serbatoio interrato o seminterrato (da considerarsi, 
quindi, rigido) occorre considerare un incremento notevole dei 
valori della spinta idrodinamica totale rispetto a quelli sinora a
bitualmente considerati nella pratica tecnica. 
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Alessandro Carfì, Valentina Foti * 

IL CONTRATTO DI GESTIONE DI VEREVAN. 
Un 'esperienza ripetibile? 

THE VEREVAN MANAGEMENT CONTRACT. 
A Repeatable Experience? 

Sommario 

Nel mese di maggio 2005 si è concluso il Contratto di Gestione stipulato tra l'azienda idrica di Yerevan (Armenia) e A. Utility
una società di diritto italiano capeggiata da ACEA, una delle aziende leader nella gestione del servizio idrico ed elettrico, in 
consorzio con la società di ingegneria Carlo Lotti & Associati e la società di consulenza WRc plc UK. 
li contratto, finanziato dalla Banca Mondiale, era stato stipulato cinque anni prima, in un clima di grandi aspettative di svilup
po per questa tipologia di contratto nell'area delle ex-repubbliche sovietiche. 
Importanti ed ambiziosi obiettivi sono stati raggiunti in questi cinque anni: i consumi energetici sono stati ridotti del 50% ri
spetto alla situazione iniziale mediante una politica di ottimizzazione e riduzione degli sprechi nei settori critici, il rapporto tra 
riscossione e fatturazione ha subito un significativo incremento, determinante ai fini del risanamento economico dell'azienda i
drica di Yerevan, grazie ad una campagna di installazione di contatori domestici alla quasi totalità della popolazione e - obiet
tivo primo fra tutti - il 70% della popolazione è servita con continuità di erogazione per l'intero arco giornaliero (nel 1999 l'e
rogazione media era di quattro ore al giorno). Nonostante il riconoscimento di questi straordinari risultati, il "Management 
Contract" di Yerevan resta l'unico contratto di gestione nell'area caucasica e uno dei pochi nel mondo di questo tipo. La man
canza di informazioni attendibili durante il processo di licitazione, gli obiettivi contrattuali molto ambiziosi, il difficile quadro 
politico e normativo, hanno costituito un rischio costante di interruzione prematura del contratto di gestione, il cui successo si 
deve più al forte impegno, alla determinazione e alla flessibilità manifestati da tutte le parti coinvolte che alle clausole e agli 
incentivi economici stabiliti nell'ambito del contratto. 
lIlavoro presenta l'insieme degli elementi chiave di un contratto di gestione mostrando i risultati ottenuti nei cinque anni di 
attività nella città di Yerevan. 
Parole chiave: Management Contract, Flessibilità, Negoziazione. 

Summary 

In May 2005, the Management Contract between the Water Company of Yerevan (Armenia) and A. Utility - an ltalìan company 
leaded by ACEA, one of the main ltalian water and electricity operators, in consortium with the engineering company Carlo 
Lotti & Associati and the British consultancy WRc plc UK - reached its natural end. The contract, financed by the World Bank, 
had been signed five years earlier, when a great development was expected in the former Soviet Union area for this contractual 
formula. Excellent results have been achieved in five years: the energy consumption savings have reached 50% from the base 
year, collection rate has improved dramatically, almost ali the consumers are now metered and - most important of ali - 70% of 
the population has now constant water supply during the whole day (compared to afew percentage points in 1999). Notwith
standing these remarkable achievements, the Yerevan Management Contract remains the only one of its kind in the area and 0-

ne of very few in the world. Lack of reliable data during the bidding phase, too ambitious performance targets, difficult politi
cal and legalframework are ali elements that have constantly put at risk ofpremature ending the Yerevan Management Con
tract, whose final success is due more to the good will, great effort and flexibility shown by all the stakeholders than to the ru
les and the economic incentives fixed by the contractual framework. The present work takes in consideration ali the elements of 
a Management Contract and shows the results obtained during five years of activity in the City of Yerevan. 
Keywords : Management Contract, Flexibility, Negotiation. 

1. INTRODUCTION 

Armenia is one of the new independent states born after the 
collapsing of the Soviet Union in 1988. Since its independen
ce, this small country (30.000 sq krn, 3 million inhabitants) si
tuated in the Caucasian area and confining with Azerbaijan, 1-

ran, Turkey and Georgia, has strugg1ed to survive in the midd
le of a conflicting area of great geopolitical importance. The 
ongoing conflict with Azerbaijan over the ethnic Armenian-do
minated region of Nagorno-Karabakh and the break-up of the 

* Alessandro Carjì, Ingegnere, a.carjì@aceaspa.it, Valentina Foti, Ingegnere, v.foti@aceaspa.it, ACEA SpA - International Water Operations. 
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centrally directed economic system of the former Soviet Union 
had contributed to a severe economic decline in the early 
1990s. By 1994, however, the Armenian Government had 
launched an ambitious IMF-sponsored economic Iiberalization 
program that resulted in positive growth rates starting from 
1995. When in 1998 the World Bank approved a credit to the 
government of Armenia, aimed to improve the water and wa
stewater services to the City of Yerevan , the country had al
ready started a path to re-Iaunch its economy, devastated by 
the great energy crisis of 1993. 
At the time of the credit approvaI, the water system of the City 
of Yerevan suffered wi th numerous problems. Within the local 
water uti li ty , the Yerevan Wate r and Sewerage Company 
(YWSC), the physical condition of the network was extremely 
poor and the system was characterized by great losses. The 
sector was highly energy dependen t, and there was a severe 
lack of capitaI investments and maintenance. In Yerevan, in 
particular, with a population of about I million, chronic shorta
ges of water supply existed; water was available for only few 
hours each day, wi th poor pressure and frequent lack of service 
to the higher floors of buildings, extensive leakage and wasta
ge, and water quality problems created also from pollution en
tering water pipes under negative pressure. The financial situa
tion of the YWSC was also precarious. Revenues did not cover 
operating costs, average revenue collection was at a rate of a
bout 20%, and the build up of bad debts and arrears was exten
sive. 
The company was largely overstaffed, with 1.800 employees 
having an average monthly salary of US$40. Only 6,800 out of 
256,000 customers were metered. More than 60% of the water 
supplied was pumped, resulting in a yearly power bili in excess 
of US$5.5 million. In addition to that, no information system 
existed in the accounting nor in the operations department. No 
stocks of materials and spare parts were available for mainte
nance and emergency repairs. There was virtually no customer 
service and no internaI legaI service. Bill payments were ma
naged through collectors only and the company had no practi
cal legaI powers against non payers and illegal users. 

2. ADDRESSING THE PROBLEM 

To find a solution to improve the poor service, the Arrnenian 
Government decided to involve an experienced and qualified 
private Operator in the management of YWSC activities throu
gh a performance-based Management Contract over a peri od 
of 4 years. The objective of the contract was to increase the ef
ficiency of operation and development of the city's water sup
ply system, to increase consumer willingness to pay through 
the provision of higher quality and more responsive service, to 
mobilize the best available managerial and technical know
how. 
This form of contract appeared as the most suitable to the 
needs of the country in that moment, due mainly to the poor
ness of the population and the impossibility - for a number of 
years - to raise the tari ff to an acceptable level (tariff at the ti
me was US$O.lO per cubi c meter). 
The only other significant experi ence of this kind of contract 
was at the time the Gaza Management Contract, run by a sub
sidiary of the French company Lyonnaise des Eaux (now On
deo) . In the stakeholders' mi nd, though, Management Contract 
was synonymous of flexib ility and limited duration, with redu
ced risk for the private sector and possibility to make in few 
years the improvements needed to attract pri vate financing 
with more involving forms of participation (lease, concession, 
divest iture). 
At the end of 1999, after a tender process which involved the 
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main international operators in the water sector, a joint venture 
between ACEA (the Water and Electricity Company of the City 
of Rome, 51 %), Carlo Lotti & Associati (an Italian engineering 
consul ting company operat ing mainly in the water sector, 
25 %) and WRe pie (an Engli sh consu lting company spec ialised 
in leakage detection and studies for the water sector, 20%), na
med ACEA & Company Armenian Utility searl (A.Utility), was 
awarded the 4-year contract. A local Project Management Unit 
(PMU) was set up to superv ise ali the activities related to the 
World Bank credit. 
Since the beginning of the contract (May 2000), water distribu
tion has significantly improved , water abstraction has been re
duced and the company is now able to cover its operating ex
penses without the need of state subsidies . In ApriI 2004 an a
greement was reached to extend the contract for a further pe
riod of 12 months, up to the 1st May 2005. 

3. WHO BRINGS THE MONEV IN? 

The Management Contract was funded entirely by the World 
Bank and the Armenian Government. An amount of US$5 
million was allocated to pay the services of A.Utility during 4 
years. As the revenues of the YWSC were not sufficient to co
ver most of the operational expenses, not to mention any inve
stment in the water and wastewater infrastructure, a further a
mount of US$25 million was made available to finance an Im
mediate Investment Program, strengthen the local PMU and 
create an Operating Investment Fund (OIF) and a CapitaI Inve
stment Fund (CIF) . The OIF was intended to support essential 
short-term expenditures to improve operations and maintenan
ce in the YWSC service area to be prepared and managed by 
the private Operator. The CIF supported design, implementa
tion and supervision of the restructuring and rehabilitation of 
the water and wastewater systems to be determined by YWSC 
and the Operator. Later on, the two funds were grouped by and 
the distinction disappeared. At the end of the 4th year, savings 
created during the previous years allowed the Armenian Go
vernment to have financial resources available to extend the 
contract with the Operator. 

4. THE MANAGEMENT CONTRACT 

The Operator' s remuneration was based on a fixed monthly 
payment (the Monthly Management Fee) and an additional an
nual payment (the Incentive Compensation Fee) depending on 
the achievement of a number of performance targets which va
ried during the years. 
The monthly fee was about US$60 thousand. In return the 0 -
perator provided a number of fu ll-time expatriate managers, 
on-call expatriate specialists and full- time local managers and 
technicians. 
The main tasks to accomplish during the contract period were 
the following: 

rehabilitate and adequately maintain and operate the exi
sting faciliti es; 
improve the water and wastewater services in Yerevan; 
reduce operating costs and system losses; 
strengthen the management and operational capacity of 
YWSC; 
improve the financial discipline and viability of the water 
utility; 
establish and implement a strategy to improve collection of 
water charges. 

The leve! of accomplishment of these tasks was measured by 



92 performance targets covering ali the expected Operator' s 
activities during the Management Contract life. 
The annual incentive payment, up to a maximum of US$ 
375,000 was linked to other specific targets , of which the most 
representati ve were: 

constancy of water supply (75 % at the end of the Con
tract) ; 
reduction of energy consumption (25 % at the end of the 
Contract); 
installation of retail meters (20.000 at the end of the Con
tract); 
improvement in the collection of billed amounts (85 % at 
the end of the Contract). 

Each target was characterized by values ranging from 1 
("Poor") to 5 ("Excellent") , establishing the level of their ac
complishment. AIso, every target had a different weight which 
put in evidence the importance of the target itself. As an exam
pIe, the 4 th year target "constancy of water supplied" had a 
weight of 0.40, against 0.15 for the target "install retail me
ters" . 
The incentive payment was calculated through a composite 
performance score system. If, in any contract year, the Opera
tor received a rating less than Poor on any one of the criteria 
measured, it would have not been eligible to receive the Incen
tive Compensation for that contract year. Any shortfall 
between the maximum annual amount of US$ 375 ,000 and the 
actual annual incentive payment would have been available to 
the Operator in the subsequent contract years only in exceptio
nal circumstances , at the YWSC's sole discretion. The annual 
evaluation of the performance of the Operator and the calcula
tion of the incentive payment was conferred to an Independent 
Auditor appointed by the PMU through a tender processo 

5. TIME FOR NEGOTIATIONS 

The Contract started to show some weak points immediately 
after the official take over from A. Utility, one month after the 
starting date. After a careful analysis of the company, it was 
found that , instead of being cleared of any previous debts, the 
YWSC's accounts hindered outstanding current debts (compri
sing 2 months of unpaid salaries to the staff) , a huge debt to 
the national power company and further cumulated fines and 
liabilities. In addition to that, the collection rate, officially sta
ted at 20% at the beginning of the bidding process, had drop
ped to a 12% during the bidding periodo 
AIso, the GoA had not budgeted enough funds in the relevant 
yearly planning to subsidy water tariff and to co-finance the 
World Bank credit (the "Counterpart Funding"), which made 
procurement from OIF and CIF overburdened by uncertain de
cision making streamline. At the beginning of the contract ali 
the activities were stopped and it was therefore needed an im
mediate budget from the World Bank to provide for some 
working capitai to the YWSc. 
The bidding base data were largely far from reality. Some 
performance targets were impossible to establish due to lack of 
measuring (i.e. the "availability of supply") or to execute (i.e. 
"Ieak detection"). Other targets were simply unachievable, on
ce the reality of the data was available. 
In November 2001 the contract was in a stalemate. The parti es 
had started with reciprocal accuses of non respect of the con
tractual obligations and at the time the only possible outcome 
appeared to be the application of the arbitration clause. The 
Annenian Government decided then to take in hand the solu
tion of the problem. YWSC passed under control of a newly e
stablished entity fully responsible for the water issues (the 
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"State Water Committee") - to overcome existing local vested 
interests reluctant or unmotivated to change - and starting a 
round of negotiations with the Operator, with the support of 
the World Bank. 
Under the new agreement, the Operator was guaranteed that a 
number of legislative reform in the water service sector would 
be pushed through: a new Water Code, the possibility to di
sconnect illegal user/non payers, condominium and block me
tering, bad debt reconciliation, tariff revisiono The Government 
guaranteed punctual payments of the counterpart funding for 
the Operating lnvestment Fund and the Capitai Tnvestment 
Fund. The methodology of calculation of some of the targets 
was modified to take into account more reali stic data. 
The clause stating that if the Operator received a rating less 
than Poor on any one of the criteria measured it would not be 
eligible to receive the Incentive Compensation was cancelled. 
The carry over mechanism of the shortfall of the Incentive 
Compensation from one year to another was made automatico 
The Operator engaged to reinforce its staff with additional ex
perts, both expatriates and locals, install an additional number 
of block meters in sources and reservoirs and suggest to the 
Government a viable solution to the problem of the enormous 
debt of the customers towards the water company. 

6. A TURNING POINT 

The new agreement marked a change in the relationship 
between the Operator and the Client, which was fundamental 
to reach the objectives of the project. The most important tar
gets, at the end of the 4th year had already been largely excee
ded. 
As a first step, major restructuring of the company took piace 
in 2002, with a new staffing policy based on incentives with 
average salary increased by 3.5 times. By redesigning the wa
ter supply and distribution system and stopping the greatest 
part of the pumping stations, electric energy consumption was 
steadily reduced , up to almost 50% at the end of the 5th con
tract year. Existing facilities were refurbished and the working 
conditions for the YWSC employees dramatically improved. 
During 5 contract years, more than 280,000 water meters were 
installed (the initial target was 20,000 meters in 4 years) and 
more than 14,000 were repaired. Water supply and distribu
tion remarkably improved, and at the end of the contract (A
prii 2005) almost 70% of the city was provided with 24 hour 
water supply. Water abstraction was reduced of almost 18% 
and a tender process to sectorize all the Yerevan water system 
is now well in hand. 
On the commerciaI side, proper customer and legaI services 
were put in pIace. Ali the payments from the customers from 
May 2003 were made only through bank and post office. A 
debt law proposal was submitted to the Parliament and rapidly 
approved to negotiate and clear alI the outstanding debts to the 
customers. A massive data cleaning was carried and ali the 
contracts with the customers were registered and signed again . 
New commerciaI and accounting computerised systems were 
implemented with international accounting standards. 
At the end of ApriI 2005 there were virtually no outstanding 
current debts and ali fines and liabilities had been settled. The 
average collection rate was almost 95 % for metered customers 
(the large majority) and huge amounts of outstanding debts 
with state companies are recovered each year. Only the resi
dents of non metered pri vate houses, whose bili - due to a new 
law recently approved by the Armenian Parli ament - has be
come unrealistic, stili refuse to pay their bilI. 
Two successive raises in the water tariff, the latest recently 
approved by the tariff commission in March 2005. allowed the 



YWSC to become finalIy independent from external subsidies 
for the day by day operations. 

7. CONCLUSIONS 

The Management Contract reached its natural end the 1st of 
May 2005. AlI the stakeholders in vo lved in the process agree 
that the results achieved after 5 years have gone beyond any 
expectation, showing that significant improvement can be ob
tained even in very difficu lt starti ng condi tions, without the 
need of huge investments. 
The success of thi s contract should not bring excessive opti mi
sm on the Management Contract fo rmula, though. Should any 
of the parti es involved have not shown at alI stages enough 
comm itment, patience, constancy, humility, the contract would 
have probably not met the same results. 
The fac t that the Operator was employed by the company it 
was called to manage, created con fu sion of powers and respon
sibilities. In addition to that, the Management Contract was not 
properly matched to YWSC statutory deeds and Applicab le 
Law. Even after the end of the contract, several pending issues 
linked to this mi smatch wi ll be solved only with a great deal of 
good wilI on both sides. 
A proper institutional and regulatory framework for the water 
sector is therefore a key driver for change. The water laws in 
force stili do not allow the YWSC to manage properly several 
issues such as illegal connections, non payers , metering, etc .. 
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lnstitutional alTan gements are essential to separate operation 
(Operator), ownership (Local/national body) and control (inde
pendent authority), preventing confl icts of interest. 
The availabil ity of reliable base data to establish contrac tual 
performance targets is essenti al to avo id future conflicts 
between the parties. An international independent and expe
rienced auditor must be in piace to judge the pelformance of 
the Operator and support the stakeholders in any process of re
vision ofthe contI'act and the ta rgets. The World Bank - even if 
reluctant to be in volved at this stage - has on the contrary an 
important role of mediator and advisor that shou ld be exerted 
when needed. 
The Operator should ha ve more powers in order to make deci
sions on internai management issues and in allocation and ex
penditures of OrF and CIF fu nds. Authorization level should 
be reduced to minimum and res ponses time-limited. 
FinalIy, a strong support is needed at pol iticallevel to push ali 
the necessary reforms and support those changes in the con
tract necessary to accelerate the activities. 
Notwithstanding the success of this proj ect, the experience 
says that such a considerable improvement can be achieved 
only if ali the stakeholders are equally motivated and open to 
contrac tual changes durin g the years. The fact that no other 
contract of this kind has been effecti vely put in piace in the 
world since the award 01' the Yerevan contract, is an evidence 
of the great difficulty to meet alI these conditions and shows at 
the same time how the key word for this kind of contract re
mains "flexibility". 
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STRATEGIC SOURCING NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
FASE DI START UP 

STRATEGIC SOURCING IN THE INTEGRATED WATER SUPPLV 
MANAGEMENT. 
A Particular Attention to the Start Up Phase 

Sommario 
Sulla scorta di esperienze dirette maturate all'interno di società di gestione del servizio idrico integrato, vengono proposte al
cune linee guida per la attuazione di una politica di strategic sourcing, mirata a supportare il management operativo nella de
licatafase di avvio della nuova gestione all'interno di ambito territoriale ottimale. Analizzati gli aspetti generali che cm·atte
rizzano la fase di start up, viene definita una Funzione Affidamenti (FA) cui è demandato il compito di avviare un percorso di 
pianificazione dei fabbisogni e di attuare una metodologia unitaria ed omogenea in materia di appalti di forniture, di lavori e 
di servizi, entro i limiti imposti dalla normativa vigente. Vengono pertanto descritte le azioni da intraprendere per il monito
raggio dei mercati di "fornitura" da molteplici punti di vista, in particolare viene proposto l'utilizzo della matrice di Kraljic 
per la segmentazione delle categorie di spesa e la definizione di un mix di leve decisionali d 'acquisto. In ultimo, vengono fomi
ti alcuni :,punti su processi e strumenti per la gestione delle informazioni e per la razionalizzazione dei tempi di lavoro, la cui 
implementazione, inevitabilmente legata al percorso di crescita della nuova azienda, consentirebbe di liberare tempo e risorse 
da attività a basso valore aggiunto verso attività veramente core. 
Parole chiave: Servizio idrico integrato, Ambito territoriale ottimale, Affidamenti, Avvio gestione. 

Summary 

On the basis of direct experiences maturated in different water service companies, we propose some guidelines to carry out a 
strategic sourcing politics, aimed to support the operative management in the phase of the beginning of a new management 
within an optimal territorial aggregation. After having analyzed the generai aspects that characterize the start up phase, we 
defined an "Procurement Stai]"" whit the task to pIan the needs and to carry out a common and homogeneous methodology in 
the framework or supply, works and service contracts, in the terms of current laws. Moreover, we describe the aetions to un
dertake to monitoring the market supply from several point of view, in particular we propose the usage of Kraljic matrix to seg
ment the commodity group and to define a strategic sourcing leverage mix. Finally, we provide some ideas on processes and 
tools to control data and to improve working times, in sL/eh a wa)' you ean address the efforts towards core activities. 
Keywords : Integrated Water Supply Management, Optimal Territorial Aggregation, Procurement Procedures, Start Up. 

1. INTRODUZIONE 

Si premette che si usa definire strategie sourcing la program
mazione ottimale delle attività che il gestore di un servizio 
pubblico affida in appalto (o, eccezionalmente, in concessione) 
ad altri soggetti, tramite procedure di esternalizzazione (out
soureing). Queste procedure, per i cosiddetti "settori esclusi" 
(acqua, energia, trasporti , servizi postali), tra i quali rientra il 
servizio idrico integrato (SII), sono regolate dalla recente Di
rettiva 2004/17 ICE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, che apporta alcune modifiche alla precedente 
Direttiva 93/38/CEE, recepita in Italia con il noto D. Lgs 17 
marzo 1995, n. 158. 
Sia le Direttive che il D. Lgs citati dettano norme in merito agli 
"appalti di forniture , di lavori e di servizi", che possono ri
guardare sia attività di esercizio che investimenti, e che fom1a
no oggetto della presente relazione. 

* Ingegllere, Sidro s.p.a. 
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La fase di start up della gestione unificata del SII in un Ambito 
Territoriale Ottimale (A TO) è invece il periodo di tempo ne
cessario per ricomporre l' insieme variegato delle gestioni già 
esistenti in un unico organismo unitario, si ntesi di scelte mana
geriali finalizzate, tra l'altro, ad esaltare, valorizzare, estendere 
gli aspetti di eccellenza rintracciabili nelle gestioni preesisten
ti . Si tratta di una fase per lo più molto complessa ed irta di dif
ficoltà, come è possibile dedurre dagli Atti del Seminario "II 
Servizio Idrico Integrato nell ' Italia Centrale. Esperienze a con
fronto", tenuto ad Ancona nell 'Ottobre 2004 a cura della A.l.I. 
(AA.VV, 2005). 
AI momento dell'avvio della gestione, infatti, l' inev itabile ca
renza di informazioni esaustive e correttamente aggregate, ol
tre che di adeguati strumenti, fa sì che siano soprattutto le ca
pacità umane e professionali di chi si dedica, a tutti i li velli , al-



la realizzazione del nuovo quadro unitario a determinare la 
personalità della nuova azienda e ad orientare le precedenti 
strutture verso uno sti le di lavoro ed un assetto organizzativo 
consoni alle mutate dimensioni, senza che il serv izio reso 
sconti lunghi periodi di crisi. Se il fattore tempo gioca nella fa
se di start up un ruolo determinante, non solo ai fin i del conte
nimento dell'inevitabile disagio apportato alle comunità servi
te, ma anche per molteplici aspetti di carattere economico-fi
nanziario, è anche di fondamenta le importanza che durante la 
fase stessa venga dedicata la massima attenzione al progressi
vo riassetto del sistema delle esternalizzazioni (insieme degli 
affidamenti a terzi di forniture, lavori e servizi), tendendo rapi
damente verso una metodologia unificata ottimale (strategic 
sourcing) coerente con le mutate esigenze dimensionali. Ma 
spesso quest'ultimo obiettivo confligge con l'esigenza di man
tenere comunque la continuità del servizio e la tempestiva di
sponibilità dei beni e degli interventi necessari: ne deri va la ne
cessità di stabilire un processo chiaro, che definisca in modo i
nequivocabile obiettivi, procedure, priorità. 
Le considerazioni riportate nel seguito non si riferiscono al ca
so in cu i il processo di unificazione delle gestioni avvenga in 
un Ambito nel quale preesista una gestione molto grande e già 
ben organizzata, capace di incorporare progressivamente tutte 
le altre, aventi dimensioni nettamen te inferiori, senza mutare 
sostanzialmente la propria individualità (es. ACEA in ATO 2 
Lazio), ma al caso, più frequente, che detto processo debba es
sere attuato per successiva e paritetica fus ione di gestioni pree
sistenti, aventi medie o piccole dimensioni, e caratterizzate da 
consuetudin i di gestione molto differenziate. 
L'autrice si è valsa delle proprie esperienze dirette, maturate in 
Sidra s.p.a. (azienda del Comune di Catania), come responsa
bile di Ricerca&Sviluppo, ed in Acqualatina s.p.a. (gestore di 
AT04 - Lazio meridionale), come responsabile di Area, ed ha 
altresì utilizzato dati tratti dalla letteratura disponibi le in mate
ria, ed in particolare da quella indicata nella bibliografia in cal
ce alla presente. 

2. PROBLEMI GENERALI DELLA FASE DI 
START UP 

Le convenzioni di gestione stipulate tra l'autorità d'Ambito ed 
il gestore del SII definiscono in genere come "periodo lransito
l'io" quello entro il quale il gestore stesso è impegnato ad ac
quisire, con la necessaria gradualità, tutte le gestioni preesi
stenti, assumendo a proprio carico ogni corrispondente respon
sabilità. In questa sede, riteniamo più opportuno riferirci non a 
questo termine contrattuale, ma all 'intervallo di tempo occor
rente per attuare la riorganizzazione interna, unificando le prin
cipali procedure e metodologie di lavoro su tutto il territorio 
servito. Questo intervallo di tempo (che si usa denominare "fa
se di start up " , come già accennato) risulta sempre alquanto 
più ampio del periodo transitorio contrattuale (ad es. uno-due 
anni in più), e si conclude con il passaggio ad una situazione 
che convenzionalmente definiremo "di regime" (limitatamente 
a quanto attiene ai principali aspetti organizzati vi, procedurali, 
metodologici). 
Nella fase di start up la struttura organizzati va subisce una 
profonda evoluzione. In molti casi, ad esempio, da una gestio
ne iniziale fortemente centralizzata (indispensabile per gover
nare in modo unitario i tanti processi derivanti da una vorticosa 
crescita) si è passati progressivamente ad un assetto decentrato, 
caratterizzato da ampia delega di funzion i e responsabilità per 
piccoli bacin i di servizio (assetto più adatto a governare la si
tuazione di regime, quando il territorio è vasto ed ha caratteri
stiche differenziate) (De Gregoriis O., 2005). 
A chi abbia già affrontato esperienze simili è ben noto come, 
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in questa fase, l'esigenza di affermazione del nuovo organi
smo, ed il conseguente desiderio di fornire quanto prima al ter
ritorio la percezione positiva del cambiamento (anche per ef
fetto delle istanze provenienti dai Comuni dell' Ambito e delle 
pressioni eserci tate dai mass media locali), spingono la sua 
struttura, a tutti i livelli, a concentrarsi soprattutto sugli aspetti 
di miglioramento dell 'efficacia, e quindi al soddisfacimento di 
esigenze non procrastinabili dell ' utenza. 
Ne deriva, come inevitabile conseguenza, che vengano trascu
rati gli sforzi tesi al miglioramento dell'efficienza (poli tiche di 
risparmio, con applicazione di bes t practice, ivi compreso lo 
strategic sourcing ). Inoltre spesso, nel "periodo transitorio" i
niziale, i gravi problemi connessi con la progressiva acquisi
zione delle gestioni preesistenti implicano la quasi obbligatoria 
conferma dei contratti di esternalizzazione già in essere. Que
sta esigenza deriva, in particolare, dalla necessità di garantire 
la continuità del servizio, dall'opportunità di non privarsi, di 
colpo, della collaborazione di operatori portatori di preziose 
conoscenze dei sistemi ereditati, ed anche dalle evidenti diffi
coltà che si incontrano nell 'avviare una poli tica uni taria ed o
mogenea di affidamento di forniture, lavori, servizi in presenza 
di un processo di acquisizione delle gestioni preesistenti che 
generalmente non risponde ad un preciso filo logico, territoria
le e funzionale, ma deriva dalla concreta, casuale possibilità di 
superare ostacoli e resistenze locali di ogni tipo. 
Tuttav ia il contenimento dei costi, persegui bile anche grazie ad 
una strategia ottimale di affidamento delle attività da esternaliz
zare, resta una risorsa potenziale da utilizzare appena possib ile, 
soprattutto mediante l'esal tazione delle economie di scala, sia 
orizzontali (area geografica da servire più vasta) che verticali 
(accorpamento dei vari segmenti del ciclo dei servizi idrici). 
Non perdere di vista sin dal primo istante il processo di piani
ficazione dei fabbisogni di forniture, lavori, servizi, iniziando 
immediatamente a classificare e quantificare le attività affida
te all'esterno ed a programmare quelle che occorrerà esterna
lizzare nei mesi successivi rappresenta uno degli elementi cri
tici per il successo complessivo dell'operazione, ai fini del 
raggiungi/nento sia degli obiettivi di performance attesi, sia 
dell' equilibrio economicoIinanziario della gestione. 
E' bene ricordare che lo scenario tipico che caratterizza la fun
zione "affidamenti" durante il primo periodo della fase di start 
up si caratterizza, per lo più, come segue: 

forte cresci ta della domanda di forniture, lavori e servizi 
durante il periodo di acquis izione delle varie gestion i, e 
contemporanea assenza di una gestione coordinata degli af
fidamenti; 
tendenza dei diversi servizi operativi a procurarsi diretta
mente le forniture, i lavori, i servizi necessari, spesso ur
gentissimi, seguendo consuetudini preesistenti; conseguen
te rischio di utilizzo di procedure non coerenti con il qua
dro normativo, che definisce soglie complessive di spesa 
per le diverse attività esternalizzate senza procedure ad e
videnza pubblica; 
mancanza di "orientamento al business" delle un ità addette 
agli affidamenti, e conseguen te necessità di passare pro
gressivamente da un approccio orientato alla gara ad un ap
proccio orientato al mercato (tenendo ovviamente conto dei 
vincoli legislativi in materia); 
mancanza di un efficace processo di pianificazione dei fab
bisogni , sia in termini di costi operativi (operating expen
ses) che in termini di investimento (capitaI expenses) , non
ché evidente carenza di best practice di strategie sourcing. 

3. LE PRIORITÀ ORGANIZZATIVE 

Il processo di pianificazione dei fabbisogni di esternalizzazioni 



e le bes t praetiees di strategie sourcing andranno introdotti 
gradualmente, previa creazione o potenziamento di una apposi
ta unità e riorganizzando attività e responsabilità delle altre 
strutture. 
Nei numerosi casi nei quali al quadro organizzativo "di line" 
sia affiancata una struttura "di staff', contenente le attività di 
studio, programmazione e supporto, può risultare molto utile 
inserire in detta struttura anche la programmazione ed il coor
dinamento degli affidamenti di che trattasi , con l'obiettivo di 
valorizzare, con un approccio multidisciplinare, il potenziale 
conosciti vo e l'unitarietà operativa del personale chiamato a 
svolgere le consuete attività "di line" , ma con procedure e me
todi condivisi e, soprattutto, innovativi (De Gregoriis, 2005). 
Attestata , quindi , la necessità di amalgamare la "neonata" 
struttura e di acquisire quanto più rapidamente conoscenza del
le reali esigenze da soddisfare, le priorità organizzative sono in 
genere: 

mettere a regime, quanto prima possibile, un processo di 
pianificazione dei fabbisogni in modo tale da garantire il 
coordinamento ed il controllo dei flussi di prestazioni in 
outsourcing ed il rispetto delle prestazioni e forniture a 
supporto delle attività operative e delle tempistiche dei pro
getti di investimento; 
orientare al business la struttura approvvigionamenti (co
noscenza del mercato piuttosto che semplice espletamento 
di gare); 
avviare un processo che porti ad aggredire e ridurre la spe
sa (capex + opex) utilizzando le leve di strategie sourcing . 

Dopo aver elaborato un diagnostico del sistema approvvigiona
menti (spesa, organizzazione, procedure e processi, skills, .. ) ed 
identificato il mix di leve di sourcing per le singole classi di 
spesa è fondamentale strutturare sin da subito un processo di 
pianificazione basato sui fabbisogni che porti alla formulazio
ne di un Budget (e di un Piano di spesa) e ad una articolazione 
per priorità delle attività sulla spesa. 
Sarà conseguentemente importante gestire le attività operative, 
utilizzando le leve identificate sulle classi di spesa (di cui si 
parlerà nel par. 4.4) e definire gli strumenti per la gestione effi
cace (strategia di gestione gare e appalti, manuale di utilizzo 
delle leve di sourcing, processi , organizzazione, sistema di re
porting, ..... ). 
Come vedremo nel seguito, la formula chiave per determinare 
la miglior strategia di "affidamento" nel minor tempo è quella 
di costituire team multifunzionali , integrando le competenze 
tecniche presenti in azienda nel processo coordinato dal centro. 
Il coinvolgimento diretto dei " richiedenti/clienti interni" , ossia 
dei servizi aziendali , all'interno della procedura consente, in
fatti , l'allineamento dei processi agli obiettivi. 
Non di secondaria importanza per il successo dello strategie 
sourcinf? è la definizione di un processo di comunicazione in
terna coinvolgente, privo di asincronie informative, capace di 
far superare le tipiche barriere di incomunicabilità che normal
mente si instaurano tra funzioni con obiettivi in parte divergen
ti . 

4. AZIONI E STRATEGIE DA INTRAPRENDERE 

La missione di una Funzione Affidamenti (FA), non è solo la 
semplice attuazione operativa di un processo di affidamento 
ma la gestione strategica delle fonti. 
Le politiche di affidamento, proprio per la loro sempre più ri
stretta integrazione con il mercato, dovranno essere differen
ziate sia in funzione del momento storico vissuto dall'azienda, 
sia in funzione delle contingenze interne ed esterne, anch ' esse 
variabili nel tempo. 
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Se non è quindi possibile definire regole di comportamento de
finitive e fissare strategie valide in generale, è però indispensa
bile non perdere mai di vista il DNA dell'azienda, che, nel ca
so di aziende idriche, è caratterizzato da quattro capisaldi che 
determinano l'articolazione della strategia aziendale ed , in 
conseguenza, gli obiettivi della FA: 

CAPISALDI 
OBIETIIVI DELLA FUNZIONE 
AFFIDAMENTI 

Capitale privato Efficienza 
Capitale pubblico Trasparenza 
Servizio pubblico Livelli di servizio 
Servizio territoriale Collegamento al territorio 

Si delinea quindi la necessità di una forte integrazione tra la 
strategia aziendale e la strategia della FA, considerata non co
me un semplice servizio ma come un vero e proprio processo a 
supporto dell ' implementazione organizzati va. 
L' attuazione di una politica di strategie soureing prevede: 

la definizione delle performance del servizio; 
la segmentazione dei fornitori; 
la segmentazione delle categorie di spesa; 
la definizione del mix di leve decisionali d'acquisto. 

L' utilizzo di strumenti e processi adeguati consentirà il miglio
ramento dell'efficienza e della produttività, consentendo con
temporaneamente ai buyer di potersi concentrare su attività ve
ramente centrali (core) e non essere assorbiti interamente da 0-

peratività a basso valore aggiunto. 
Il grafico riportato nella Figura I mostra una tipica struttura di 
costo per aziende operanti nella gestione del SII. 
Come si evince dal grafico, nell'ottica di ricon·ere a processi di 
ottimizzazione, che si prefiggano anche lo scopo di unificare 
materiali e metodologie di lavoro, il raggio di azione di una 
FA, in generale, può comprendere non solo gli affidamenti di 
attività core, in genere a carattere ripetitivo e con forte inter
connessione territoriale, ma anche di attività secondarie (non 
core). In alcuni casi al nucleo FA viene anche affidato il com
pito di identificazione ed attuazione degli interventi, strutturali 
e non, contenuti nel Piano degli Investimenti. 
Un metodo di approccio per la definizione di processi , stru
menti e procedure della FA potrebbe essere quello di detenni
narli operativamente, analizzando in concreto alcuni affida
menti critici ed avviando strategie pilota. Nella Figura I sono 
indicati possibili case study idonei per l'implementazione di 
tali strategie. 

4.1. Definizione delle performance del servizio 
Data la natura delle gestioni preesistenti (in genere enti locali o 
piccole società prevalentemente a capitale interamente pubbli
co) ci si può ritrovare in situazioni tali che, per gli affidamenti , 
per lo più espletati da Uffici Gare, ci si concentri più su aspetti 
formali che sostanziali , dedicando quasi tutte le energie allo 
svolgimento di attività a medio e basso valore aggiunto. 
Dal grafico riportato nella Figura 2, che mostra il confronto tra 
la allocazione del tempo dei buyer in condizioni di best praeti
ce ed in una tipica situazione di gestione "ordinaria" degli affi
damenti, risulta evidente la necessità di rendere più strategico 
(e meno burocratico) l ' approccio al mercato. 
A volte sono le stesse procedure interne a porre dei vincoli 
troppo stringenti e che impediscono di sfruttare a pieno le op
portunità offerte dalle normative. 
Se è infatti vero che per alcuni tipi di affidamenti , soprattutto 
"tecnologici ", è indispensabile garantire un forte presidio con
trattuale, a volte l'eccessivo rigore nel richiedere documenta-
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la responsabilità della visione globale), il know how 
finanziario, e soprattutto, la competenza tecnologica 
e specialistica, cioè una maggiore conoscenza sul 
"prodotto" da acquistare. Ciò facilita il dialogo sia 
con il cliente interno che con il "fornitore" e favori
sce gli ovvi aspetti negoziali . 
Una FA cosÌ strutturata sarà in grado di dimostrare: 

pragmatismo nell'identificare e gestire imme
diatamente le priorità, garantendo al business 
(in particolare in una fase di sviluppo) un ade
guato supporto; 

Possibili case study per 
l 'implementazione di 
strategie pilota Affidamento di 

un servizio Core 
Affidamento 
Energia 
Elettrica 

Asta on line 
sul Non Core 

Progetto di Strategie 
Sourcing su Investimenti 

capacità di coordinare team di lavoro interfun
zionali, attivando e mettendo a regime nuovi 
processi (pianificazione fabbisogni, analisi mer
cato fornitura, qualificazione fornitori , .. ); 
conoscenza delle diverse tipologia di gara e loro 
utilizzo in funzione delle diverse categoria di 
spesa; 

Figura 1 - Tipica struttura di costo per una società che gestisce il SII. 

conoscenza delle leve di strategie sourcing da 
applicare in modo selettivo alle specifiche cate
gorie di spesa/forni tori strategici. 

Gestione 
"ordinaria" 

Best Practice 

0% 

o Basso VA 
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4.2 Segmentazione dei "fornitori" 
Nella Figura 3 viene riportato un diagramma con
centrazione di spesa/"fornitore", quale potrebbe rile
varsi durante la fase di acquisizione delle gestioni 
preesistenti. L'eccessiva frammentazione della spe
sa in una molteplicità di "fornitori" caratterizza in
fatti questo periodo. 
Gestire una cosÌ nutrita schiera di fornitori non solo 
si traduce in un grosso dispendio di forze e denaro 
per l'azienda, ma contrasta con i recenti orientamen
ti in tema di gestione degli acquisti. 

-Chiarire RdA 

Esempio (*) ::::~:n=~;nl 
' Interagire con clienti interni 
-Emettere ordini 

·Ricercare, qualificare e valutare 
"fornitori" 

Infatti, alla ricerca del miglior prezzo, improntata su 
rapporti commerciali basati sulla forza contrattuale, 
nonché al mantenimento di un numero più elevato 
possibile di forni tori alternativi al fine di aumentare 
la concorrenza, si sostituisce lo sviluppo di catene 
fornitore-cliente improntate a rapporti di collabora
zione aperta (comakership) con un numero limitato 

~tire gare e richieste d'offerta 
-Stendere contratti di "fornitura" 

<Ktimizzare U parco "fornitori' 
'Comprendere le modafitè di 
funzionamento dei mercati di 
"fornitura" 
-SvHuppare strategia di "fornitura" 

(- ) I termini "fornitore" e "fornitura" sono adottati in senso ampio (appaltatori ed appalti 
di forniture, lavori, servizi riguardanti attività sia di esercizio che di investimento) 

Figura 2 - Allocazione del tempo dei buyer. 

zioni collaterali (garanzie, penali, .. ) non strettamente commi
surate all'entità ed alle caratteristiche dell 'affidamento scorag
giano, per la loro onerosità, i "fornitori" l o comunque genera
no offerte più alte, e quindi inutili maggiori costi per l'azienda, 
necessari per compensare l'inutile maggior rischio a cui il con
corrente si sente sottoposto. 
A volte ancora ci si focalizza solo sul ribasso offerto senza va
lutare tutte le altre componenti di costo più o meno esplicite 
che compongono il Total Cast of Ownership (TCO). 
Da quanto indicato, si comprende quindi la necessità di acqui
sire o formare professionalità esperte, capaci di sovrintendere 
le parti più strategiche dei processi, analizzare criticamente le 
potenzialità ed i gradi di libertà offerti dalle normative nello 
sviluppare bandi di gara, definire procedure, sistemi e strumen
ti per coprire i sottoprocessi non adeguatamente presidiati . 
Alle competenze tradizionali , di tipo commerciale (capacità di 
condurre una trattativa), se ne aggiungono altre, per esempio 
quella di tipo legale (sebbene esista il supporto dei professioni
sti in materia giuridica e normativa, è comunque necessario co
noscerne i contenuti più importanti, e comunque spetta alla FA 

di fornitori affidabili sulle forniture strategiche. 
Alla tendenza a sfruttare al massimo i fornitori, a 
non accettare legami di lungo termine e ad effettua-

re acquisti per ordini singoli, ponendo sempre in concorrenza 
ad ogni ordine fornitori alternativi, si sostituisce lo sviluppo di 
un network informativo comune e dei cosiddetti ordini aperti 
(contratti quadro o contratti di fornitura) orientati all'otteni
mento di economie di lungo period02• 

In alcuni casi potrebbero addirittura proporsi meccanismi "bo
nus-malus" in funzione delle prestazioni reali, valutate con 
modalità concordate in fase di affidamento. 
I fornitori, a volte, possono trasformarsi in vere e proprie "fun
zioni esterne", estensioni dell 'azienda (indotto), ed è anche con 
loro che bisogna capire le necessità del cliente finale per ri
spondere meglio alle sue sollecitazioni. 
Per raggiungere questo risultato è fondamentale uno stretto 
connubio di processi, persone, tecnologie e competenze, per 
mettere in atto azioni efficaci di value analysis e di misura del
le performance. 
Coinvolgere i fornitori, ad esempio, sin dalla fase della proget
tazione, costituisce un sicuro vantaggio competitivo, anche se 
nelle nostre aziende questa rappresenta una evoluzione cultura
le non facile da ottenere; l'approccio più praticato e più consi-

l I termini "fornitore" e "fornitura" sono qui adottati in senso ampio (appaltatori ed appalti diforniture, lavori, servizi riguardanti attività sia di eserci
zio che di in vestimenti). 
2 Previsti dalle normative citate nel paragrafo 1. 
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Figura 3 - Concentrazione della spesa. 

gliato in questo momento è quello di sviluppare capacità pro
gettuali "di sistemi" all ' interno dell'azienda, demandando ai 
fornitori lo sviluppo dei "componenti" , con una logica da "so
cietà di ingegneria" . Il tutto entro i limiti posti dalle vigenti 
normative. 

4.3 Segmentazione delle categoria di spesa 
Tutti i prodotti o servizi acquistati devono essere aggregati in 
classi merceologiche, o categorie di spesa, definite come un in
sieme di prodotti o servizi che per la loro similitudine in termi
ni di tecnologie realizzate, materie prime comuni, cicli costrut
tivi possono considerarsi come un insieme omogeneo d'acqui
sto richiesto a fornitori potenzialmente intercambiabili. Ogni 
classe segue comuni trend evolutivi e permette di definire co
muni logiche di gestione, essa dipende da come l'azienda deci
de di acquistare il prodotto e da come il mercato della fornitura 
si presenta al cliente. 
E' ormai prassi consolidata distinguere nettamente le attività di 
natura amministrativa e routinaria da quelle di portata "strate
gica", con la raccomandazione di porre particolare attenzione a 
queste seconde, progressivamente più critiche. 
Le affermazioni di Kraljic, e degli autori che lo hanno seguito 
nello studio del management degli acquisti , sono oggi ampia
mente confermate dai dati di fatto. I costi degli affidamenti so
no, nell'ultima decade, decisamente cresciuti e rappresentano 
la voce di costo più significativa nei settori sia pubblici sia pri
vati. Diverse ricerche empiriche confermano infatti che detti 
costi oscillano ormai, nei settori industriali, tra il 50% e 1'80% 
del costo del venduto. 
Per individuare l'indice di criticità di una categoria 
di spesa in maniera semplice, Kraljic suggerisce di 
analizzarla in funzione di due determinanti: l'impor
tanza relativa sul fatturato e la sua reperibilità sul 
mercato: o 

Bassa) . 

mercato; la reperibilità di una classe è quindi sem
pre determinata dalla numerosità dei fornitori noti 
ed abilitati a fornire. 

Oltre a determinare se una classe ha alta o 
bassa reperibilità è estremamente interessante valu
tare le cause dell ' eventuale bassa reperibilità, per 
poter indirizzare eventuali azioni correttive. 

Le principali cause possono essere: vincoli di 
mercato (cioè oligopoli e monopoli), vincoli de
rivanti da precise scelte aziendali, vincoli politi
ci, ecc . 

Per quanto attiene alle forniture propriamente dette, 
un modo sintetico e pratico per rappresentare grafi
camente il portafoglio acquisti di un' azienda, così 
come emerso dall' analisi importanza-reperibilità, si 
ottiene inserendo le classi merceologiche in una ma
trice a due vie in cui le colonne rappresentano la re
peribilità (Alta-Bassa) e le righe l'Importanza (Alta-

Tale tabella (Figura 4) viene comunemente denominata "ma
trice di Kraljic". E ' necessario però precisare che la reperibilità 
e l'importanza si possono modificare nel tempo in funzione dei 
mutamenti di scenario e/o di cambiamenti interni dell'azienda. 
Sulla base di queste variabili si possono individuare quattro 
classi di articoli: 

acquisti strategici (ST): materiali rari e di grande valore, 
sono i materiali più critici perché i più importanti per l'a
zienda e situati in mercati altamente rischiosi; 
acquisti leva (LV): si tratta di materiale importante per l'a
zienda, ma collocato in mercati poco rischiosi ; 
acquisti non critici (NC): caratterizzati da basso impatto 
sull ' azienda e collocati in mercati di fornitura stabili; 
acquisti collo di bottiglia (BN): articoli con un impatto a
ziendale molto basso, ma con forniture a rischio. 

Nella Figura 4 è altresì indicato, in percentuale, il posiziona
mento delle famiglie merceologiche del portafoglio acquisti ri
levato per una azienda idrica. 
Dall'analisi della distribuzione degli acquisti all'interno della 
matrice si possono trarre considerazioni di tipo generale e più 
specifiche per classe ed individuare le politiche più idonee per 
migliorare la gestione degli acquisti . 

4.4. Definizione delle leve decisionali d'acquisto 
Trasferendo concetti propri del marketing di vendita anche alle 
procedure di affidamento, è indispensabile strutturare un insie
me di attività volte a monitorare i mercati di approvvigiona-

E..,mplo di aegmenta7.lone d.ll. CAlogorle dl .pe .. 

Quadrante ImpOrlO num. di 
(%) calegorie 

l'importanza è sostanzialmente una determinan
te economica e si deve valutare quanto il volume 
di una classe merceologica incida sul fatturato 
d' affidamento. In prima approssimazione si pos
sono considerare ad alta importanza le classi che 
fatturano mediamente una quota maggiore-ugua
le del 2-5 % del totale . In caso di affidamenti 
molto dispersi fra numerose classi merceologi
che si può però considerare "alta" anche una 
"classe" che arriva all ' l %. La valutazione bassa
alta importanza è quindi relativa e va effettuata 
caso per caso. 

Acquisti Leva Acquisti Strllle~<i (%) 

Con il termine "reperibilità" si vuole indicare la 
facilità con cui un prodotto si può trovare nel 

(LV) (ST) 
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Figura 4 • Posiziona mento delle famiglie merceologiche nella matrice 
di Kraljic. 
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mento da molteplici punti di vista. Ci si avvale, in questo caso, 
delle cosiddette leve di procurement mix, definendo per ogni 
famiglia merceologica il mix più opportuno tra: 

prodotto da acquistare (decisioni relative ai materiali ed al
le tecnologie); 
prezzo da accettare (definizione degli aspetti commerciali); 
fonti di acquisto (valutazione del numero di "fornitori" e 
dei mercati); 
relazioni da intraprendere con i "fornitori" (tipologie con
trattuali, procedure di coordinamento e di controllo) . 

A tal fine è possibile costruire una matrice classi di spesa-leve 
di sourcing, identificando per ogni classe le leve appropriate, e 
valutando così la strategia più conveniente ed i possibili rispar
mi. Nella Figura 5, a titolo di esempio, è riportata una matrice 
strutturata per una Utility nel campo dell'elettricità. 

5. ALCUNI ESEMPI PRATICI 

5.1. L'offerta economicamente più vantaggiosa come 
strategia d'acquisto 
Come stabilito dalla recente normativa europea (direttiva 
2004/17/CEE) e nazionale (legge 62/2005), è oramai assodata 
la necessità di aggiudicare appalti di forniture, lavori e servizi 
attraverso procedure che garantiscano lo sviluppo di una con
correnza effettiva, assicurando la selezione della migliore of
ferta. 
In particolare, è stata evidenziata la necessità di prediligere co
me metodo di affidamento, anche nelle gare di lavori pubblici 
sottosoglia comunitaria, quello dell'offerta "economicamente 
più vantaggiosa", nel quale la individuazione del miglior offe
rente si basa non solo sul minor costo, ma anche sul più alto 
valore aggiunto delle performance offerte. 
Tale sistema, certamente più complesso, consente di valutare 
tutte le altre funzion i di costo più o meno esplicite che com
pongono il TCO, mettendo in gioco nella valutazione ulteriori 
elementi, variabili secondo la tipologia dell'appalto, non foca
lizzando l'attenzione unicamente sulla componente economica 
(ribasso offerto). 
Questo è lo spirito con il quale è opportuno che i componenti 

Classi di Spesa 

1. High-voltage instaltation 

2. Switches 

3. Ripple contro! system 

4. Communicatìon technol. 

5. Netwoò< techn~y 

6. Fumirure 

7. IT services 

8, Technlcal services 

9. Ads, graphics. printlng 

10. Securityfmonitoring 

11 . Training/seminars 

• Leva Primaria 

dei team multi funzionali definiscano, concordemente, gli ele
menti da inserire nelle griglie di valutazione, tarandole in fun
zione delle peculiarità delle esigenze rilevate e lanciando pro
cedure di selezione quanto più aderenti alla problematicità 
complessiva del "prodotto" in gara. 

5.2. Le economie di scala e le diseconomie di scopo per gli 
affidamenti dei servizi 
Quando non è possibile valutare l'impatto delle economie di 
scala e delle diseconomie di scopo potrebbe convenire lasciare 
al mercato libertà di espressione. 
Per esempio, per le forniture di servizi core (ad es. espurgo fo
gnature, smaltimento fanghi, manutenzioni varie, ... ) caratteriz
zato da forte interconnessione con il territorio e da una miriade 
di interventi distribuiti in tutta l'area servita, non sempre si è in 
grado di definire a priori se la convenienza dell'economia di 
scala (e quindi la scelta di affidare il servizio ad operatori di 
grandi dimensioni) prevalga sulla potenzialità offerta, invece, 
da piccoli operatori radicati nel territorio. 
Una soluzione ottimale potrebbe essere quella di strutturare un 
processo di gara in grado di consentire una ampia partecipazio
ne dei concorrenti, a diverse scale, in un unico processo di se
lezione. 
Ad esempio, per una gara che possa essere articolata o meno in 
N lotti, ogni concorrente (ovviamente se in possesso dei requi
siti necessari) potrebbe presentare un massimo di N+ 1 offerte 
(una per ciascun lotto, più una per la "fornitura" complessiva). 
Sarà il confronto fra l' insieme delle migliori offerte relative a 
ciascun lotto e la miglior offerta complessiva a guidare la/le 
aggi udicazione/i finale/i. 
La metodologia, anch'essa evidentemente più complessa ri
spetto ad una gara tradizionale, è in fase di sperimentazione in 
alcune aziende. 
La forte innovazione rende auspicabile l'utilizzo della massi
ma chiarezza e trasparenza nella enunciazione della legge spe
ciale di gara, anche uti lizzando esempi di applicazione dello 
stesso, in modo da consentire alle imprese partecipanti di co
noscere nel dettaglio ed in tutte le possibili implicazioni (ivi 
compresa la marcata aleatorietà della partecipazione alla gara) 
le modalità con le quali l'amministrazione aggiudicatrice per
verrà alla scelta del/dei fornitoreli. 

C) C) 

• C) 

C)! C) C) 

• • 

• 

C) C) C) C) 

C)C) C)C) 

• • 
C) 

C) 

C) 
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C) 

C) 

Figura 5 - Esempio di matrice Classi di spesa/Leve di sourcing - applicazione ad una Utility (Elettricità). 
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5.3. La problematica delle scorte 
Gli strumenti di cui il nuovo gestore dispone, dal punto di vi
sta delle strutture fisiche, fisico-concettuali e concettuali 
d ' impresa, al momento dell'avvio sono inadeguate alla nuova 
dimensione dell'azienda. Paradossalmente, tale carenza può 
introdurre nuove modalità in tema di acquisto di componenti e 
servizi. 
Nel tentativo, infatti . di ridurre il "Iead time"3, di superare gli 
ostacoli dovuti a disfunzioni interne e di rispondere più veloce
mente alle esigenze aziendali, migliorando qualità e contempo
raneamente efficienza, potrehhero farsi spazio modalità di ge
stione dei canali di affidamento assolutamente nuove. In questa 
prospetti va, vanno opportunamente utilizzati i due criteri che 
seguono, che possono svolgere un ruolo essenziale ai fini sia 
dello strategie sourcing in esa me, sia dell' organizzazione del
l'az ienda: 

tenden::.a a ridurre le scorte al minimo possibile, mediante 
la progressiva unificazione e riduzione delle tipologie tec
nologiche, l'abbattimento dei tempi di consegna e di ge
stione (consegne più frequenti), il miglioramento della qua
lità e della durata nel tempo dell 'acquistato, aumentando 
così la flessibilità di "produzione" e riducendo le immobi
lizzazioni finanziarie ed i costi di gestione delle scorte; 
tendenza ad esternaliz::.are alcune fasi di la voro tradizio
nalmente svolte all'interno, al fine di snellire la struttura 
organizzati va, rendendola più fles sibile, e ridurre i costi 
fissi a favore di quelli variabili. 

Quanto sopra comporta, inevitabilmente, una più complessa in
tegrazione tra il mercato della domanda e quello dell'offerta e, 
di conseguenza, la modificazione del ruo lo e delle modalità di 
gestione della FA. 
In questa nuova visione, centrata più sulla ricerca, selezione e 
gestione dei "fornitori" che sul processo di acquisto, l'obiettivo 
principale è identificare partner stabili, minimizzando i tempi ed 
i prezzi, e mass imizzando la qualità delle prestazioni , attraverso 
un adeguato sistema di selezione, gestione e negoziazione. 
Si conferma quindi ancora di più l'esigenza di assegnare asso
luta priorità a tutte le azioni, tattiche ma soprattutto strategiche, 
che consentano di assicurare prestazioni logistiche in ingresso 
elevate al minor costo possibile, e quindi valutare e premiare la 
FA non tanto per il presidio del day by day e per la gestione 
del flusso dei materiali quanto per la capacità di fare scelte 
strategiche. 

6. STRUMENTI E PROCESSI 

In fase di SUlrt up, la FA si trova a fare i conti, in generale, con 
sistemi informativi, processi e procedure non ancora adeguati 
al compito cruciale ad essa affidato. 
In attesa che i sistemi informativi e le tecnologie vengano ad 
essere plasmati, soprattutto nei primi mes i, sarà fondamentale 
la capacità di raggiungere gli obiettivi in tempi e costi "accet
tabili" per l'organi zzazione. E' per questo che, in fase di srart 
up, la creatività e l'arte di conciliare la novità con processi 
molto stabili assumono importanza cruciale. 
Anche per gli acquisti , i metodi di pianificazione e controllo 
sono profondamente influenzati dall ' adozione di adeguati s i
stemi ERP (Enterprise Resource Planning), che migliorano la 
quantità e qualità delle informazioni di sponibili per il sistema 
decisionale. 
Anzi, in generale, ]' implementazione di un sistema informatico 

a supporto delle procedure di acqui sto va di pari passo con lo 
sviluppo di un sistema ERP, poiché è evidente che attraverso 
tali supporti si possono ottenere una efficace ed efficiente ge
stione delle informazioni sia all'interno che con l'esterno, una 
forte razionalizzazione dei tempi di lavoro ed un maggior con
trollo sulla gestione degli ordini ,ovviamente ciò a patto che vi 
sia un forte coinvolgimento degli utilizzatori e l'apporto di ri
sorse e competenze, s ia interne che esterne, elevate. 
In attesa che venga costruito l' intero sistema informativo ge
stionale, sarebbe però bene implementare alcuni strumenti che 
possono agevolare il compito della FA in quanto liberano il 
tempo delle risorse da attività a basso contenuto e valore ag
giunto verso attività core. 
Fondamentale è in questo caso la possi bilità di utilizzo di cata
loghi elettronici, funzionalità attuabile una volta definite le 
classi merceologiche e l'aggregazione della spesa. 
Una procedura strutturata su portali informatici ed accessibile 
tramite internet garantirebbe un maggior controllo del processo 
e della spesa, con notevoli vantaggi. A titolo d ' esempio, s i po
trebbe delegare la struttura operativa a gestire direttamente 
molti affidamenti, tramite internet, e sulla base di accordi qua
dro già prestabiliti e frutto di negoziaz ioni da parte della FA. 
Potrebbero così ridursi i cosiddetti "maverick orders", cioè gli 
acquisti urgenti , i quali , essendo eventi non programmati , rap
presentano evidenti elementi di disturbo nei riguardi dei piani 
di affidamento in corso di sviluppo. 
Ulteriori benefici riscontrabili grazie all'utilizzo di cataloghi e
lettronici potrebbero essere: 

maggior velocità d'ordine, in quanto vengono snelliti gli i
ter burocratici ; 
minor personale addetto agli acquisti; 
minor necessità di avere personale specializzato in quanto 
le operazioni sono altamente standardizzate e chiunque è in 
grado di eseguirle; 
scambi di informazioni immediati e precisi; 
minori costi di transazione ; 
miglioramento dell 'efficien za e standardizzazione del pro
cesso d'acquisto ; 
riduzione delle inefficienze d'ufficio ; 
maggiore scelta dei fornitori: il sourcing può acquistare re
sp iro internazionale. 

7. CONCLUSIONI 

In uno scenario complesso, come quello che si delinea durante 
la fase di start up , integrazione e velocità sono le leve sulle 
quali puntare per la buona riuscita dell 'operazione; costruire 
relazioni di fiducia e collaborazione unitamente ad un corretta 
impostazione della struttura organizzativa sono elementi indi
spensabili per affrontare il delicato percorso della costruzione 
della nuova azienda. 
Nell'ottica di ridulTe al minimo le inefficienze dovute alle ine
vitabili carenze strutturali , il controllo e la gestione strategica 
degli affidamenti si rivelano un potenziale da non trascurare 
sin dal primo istante . 
Inserire nel processo decisionale i clienti interni, istituendo 
team multifunzionali , coordinati da un a sapiente FA. è certa
mente una delle formule chiave, in quanto consente la valuta
z ione tempestiva ed esatta dei fabbisogni aziendali ed una 
maggiore interazione tra fornitori e clienti, anche nell 'ottica 
dell ' utili zzo di strumenti e-procurement . 
Attestare la "centralità" degli affidamenti rispetto ai vari pro-

3 Per "Iead time", o tempo di attraversamento, si intende com/lnemente il tempo elle intercorre dalmomellto del ricevimento dell 'ordine alla conseglla 
del prodotto al "cliellte" finale. Comprende il tempo di inoltro dell 'ordine, il tempo di attesa, il/empo di prod/lzione, il tempo di fabbricazione, il tempo 
di stoccaggio ed il/empo di trasporto. /n 1/11 con/es/o più generale di affidamenti di varia lIat/lra esso ass/lme /III significa/o di più ampio respiro. 
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cessi azi endali appare comunque una opportunità, anche a pre
sc indere dall e problematiche specifiche dovute all a fase di 
start up. Ad esempio, una collocazione centralizzata dell a FA 
facilita l' interscambio cul turale ed operativo della stessa nei ri 
guardi della funzione Ricerca&Sviluppo. Ciò consente l'inte
grazione tra chi, conoscendo il mercato dal punto di vista tec
nico, può e deve concentrarsi di più sul fronte tecnologico, e 
chi, conoscendolo dal punto di vista commerciale, può e deve 
dedicare i propri sforzi soprattutto all a ricerca delle possibil i 
alternative di affidamento; verrà cosÌ favorita l'i nnovazione a 
basso costo. 

Direzione 
Amministrativa e 

Finanziaria 

Funzioni di Slaft" 
Affidamenti 
Risorse Umane 

f-------I Ricerca&SviJuppo 
Qualità, Ambiente icurezza 
Infurmation & Technology 

Direzioni Operative 
Acquedotto 
Fognarura 
Depurazione 
Investimenti 

Solo a titolo di esempio, si propone nella Figura 6 uno schema 
di organ izzazione che potrebbe ben adattarsi all a fase di starl 
up. La struttura a matrice tra fi gure di "line" (quelle del settore 
operativo) e figure di "staff' (FA, IT, ecc.) consentirebbe, in
fatti, l' approcc io multid iscipli nare alle attività routi nari e del
l' esercizio ed un supporto pratico alle elaborazioni tipiche del
le fun zioni di staff. Figura 6 - Ipotesi di struttura organizzativa in fase di start up. 
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Giuseppe Dassie * 

MODELLAZIONE DELL'IDRODINAMICA DI UNA CONDOTTA IN 
PRESSIONE CON ROTTURA DI VENA 

MODELLING OF THE HYDRODYNAMICS IN PIPES WITH COLUMN 
SEPARATION 

Sommario 

Il rapporto descrive una metodologia per simulare numericamente l'idrodinamica delle condotte in pressione nell 'eventualità 
che si sviluppino sign{fìcative cavità vaporose con possibilità di colpo d 'ariete. 
La procedura numerica descritta integra, per i tratti in pressione, le equazione di Allievi mediante la tecnica delle caratteristi
che mentre, nei tratti caratterizzati dafonnazioni di cavità vaporose, sono opportunamente integrate le equazioni di St. Venant 
per le correnti a pelo libero. 
E' analizzato un circuito idraulico caratterizzato da due serbatoi connessi da una condotta con profilo altimetrico variabile in 
cui sono simulati transitori che inducono alla formazione di significative cavità vaporose. 
Parole chiave: Circuito in pressione, Transitori, Cavitazione vaporosa, Rottura di vena, Colpo d' ariete. 

Summary 

The report describes a methodology lO numerically simulate the hydrodynamics in pipes when significant vapour cavities deve
lop with waterhammer effects. 
The numerica! procedure described sol ves the Allievi equations for pipes by means or the characteristics method, while for the 
parts where cavities develop a methodology integrating the St. Venant equationsfor open channeljZow is adopted. 
One hydraulic system characterized by two tanks connected by a pipe of variable altimerry is considerai in different working 
conditions with development or significant vapour cavities. 
Keywords : Pipe System, Fluid Transients, Vaporous Cavitation. Column Separation, Waterhammer. 

PREMESSA 

Nel rapporto viene simulata, mediante modello matematico, la 
fenomenologia conseguente alla rottura di vena nei circuiti in 
pressione nell ' eventualità che la cavità sviluppatasi assuma un 
volume significativo. 
In tale contesto, alle classiche equazioni di Allievi, per le con
dizioni di moto in pressione, sono associare le equazioni del 
moto a pelo libero che, entro certi limiti , coincidono con le e
quazioni di St. Venant. 

1. EQUAZIONI DI ALLIEVI PER CIRCUITI IN 
PRESSIONE 

Le equazioni di conservazione della massa e della quantità di 
moto per la dinamica del moto di un fluido in una condotta in 
pressione possono essere rappresentate nella forma : 

aH Q aH c2 aQ Q d? 
-+-- +--=--
at A ax gA ax A dX 

l aQ aH Q aQ f IQI Q --+ - + -- -- = --
gA ar ax gA2 ax D 2gA2 

dove: 

"CESI, Via Rubattillo 54, 20134 Mi/allO. 

(1) 
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Q 
H 
A 
D 
g 
c 
z 
f 
t 

X 
H 
r 
p/erg) 

portata (m3/s) 
carico (m) 
sezione condotta (m2) 

diametro condotta (m) 
accelerazione di gravità (m/s2) 

celerità nella condotta (m/s) 
quota geodetica (m) 
coefficiente di scabrezza di Darcy-Weisbach 
variabile indipendente tempo (s) 
ascissa curvilinea lungo la condotta (m) 
z + p/erg) 
densità del fluido (kg/m3) 

pressione (m) 

Il sistema (I ) è iperbolico ed è caratteri zzato dalle seguenti e
quazioni caratteristiche: 

dr l 

dX 

dr 

dX 

Q 
- +c 
A 

Q 
--c 
A 

(2) 



che rappresentano due famiglie di curve, denominate C+ e C
che, per ogni punto della condotta, indicano le direzioni di pro
pagazioni delle onde di press ione. C+ rappresenta la di rezione 
di propagazione verso valle, mentre C- rappresenta la di rezione 
di propagazione verso monte. 
Esprimendo le equazioni (1 ) lungo le caratteristiche C+ e C' si 
ottengono le cOITispondenti equazioni di compatibilità : 

dH +~ dQ ( Q dz _~~IQIQ)~ 
da gA da A dX g 2DA- da 

dH c dQ 
----
df3 gA df3 (

Q dz Cf) dr 
A dX + g 2 DA 2 IQI Q df3 

(3) 

dove a è l' ascissa curvilinea lungo la generica curva C+ e b l'a
scissa curvilinea lungo la generica curva C'. 

2. INTEGRAZIONE NUMERICA DELLE 
EQUAZIONI DI ALLIEVI 

Operata la discretizzazione spazi aie del dominio di calcolo me
diante un opportuno passo di discretizzazione i1X, l'integrazio
ne numerica delle equazioni di compatibilità (3), uni tamente 
alle equazioni caratteristiche (2), può essere effettuato median
te il seguente schema alle diffe renze finite del primo ordine: 

H c, Q H Ci Q [Qi.II-1 dz I Ci f IQ I Q ) A t- = t- --- - --- d i.ll A i.ll 5.11-1 A 5. 11 -1 A. dX . 2 DA' i.II-1 i.II-1 
g , g , '~, g " 

H. Ci Q _ H Ci Q [ Qi,II-1 dz I Ci f IQ I Q ) A (

4
) -- . - t- --- t--- d ',II A. '.11 D.II-I A D,II-I A dX . 2DA2 i,lI-1 i,lI-1 

g,~ g , "g, , 

dove Hi .n e Qi.n sono le incognite nel nodo i al tempo n i1t e 
(S ,n- I) e (D,n-l) sono due nodi a cavallo del nodo (i,n-l ) otte
nuti proiettando le curve caratteristiche C+ e C' nel nodo (i,n) 
sull' asse condotta al tempo (n-l) i1t come indicato nello sche
ma in Figura J. 
I parametri all' istante (n-I) i1t sono noti. 
L'individuazione dei nodi (S,n-l) e (D,n-l) può essere effet
tuato mediante la seguente approssimazione delle equazioni 

n I\t 
P,.II I\X 

;/ '\ 1\1 

P i- l.n- l P I+ !. I1 -1 (n-I ) 1\1 

Per la convergenza e la stabilità della procedura di integrazione 
deve essere garantita la seguente condizione: 

[
IQi ."1 +cl~ < l 
A, ' LlX 

(6) 

che equivale ad imporre che i nodi (S,n-l ) e (D,n-l ) cadano 
nell'intervallo delimitato dai nodi (i-l,n-I) e (i+ l ,n-l). Questa 
condizione richiede una opportuna scelta dei parametri di inte
grazione i1t e i1X. 

3. EQUAZIONI DI ST VENANT PER MOTI A 
PELO LIBERO 

Le equazioni di St Venant per la rappresentazione dinamica dei 
moti a pelo libero si basano su lle seguenti ipotesi (Cungc et al. , 
1980): 

il flusso è monodimensionale; 
la curvatura delle li nee di corrente è piccola e le accelera
zioni verticali sono trascurabi li per cu i la pressione è idro
statica; 
gli effetti dovuti alla turbolenza e alla scabrezza delle pare
ti possono essere espressi mediante leggi di resistenza ana
loghe a quelle utilizzate in condizioni stazionarie; 
la pendenza media della condotta è sufficientemente picco
la così che il coseno dell' angolo che essa forma con l' oriz
zontale è prossimo all'unità. 

In questo contesto le equazioni di conservazione della massa e 
della quantità di moto per la dinamica del moto d' acqua in una 
condotta con funzionamento a pelo libero possono essere rap
presentate nella forma: 

aAb + aQ = O 
ar ax 

aQ + _~.J Q2 + gli J = g Ab (So 
at ax l Ab 

(7) 

dove: 
Q = portata (m :1/s) 
Ab = sezione bagnata condotta (m2) 

Il = f~'(h - 1]) B(1J)d1J = momento statico (m3) 

h altezza d'acqua (m) 
B larghezza del pelo libero (m) 
g accelerazione di gravità (m/s2) 

So -dz/dx = pendenza condotta 
z quota geodetica (m) 

variabile indipendente tempo (s) 
x ascissa (m) 

PS,n- l x (asse condotta) 
l p'4/3 . . 

Figura 1 - Schema per integrazione con metodo delle caratteristiche. 

S = - _b_ IQIQ rappresenta la dissIpazIone do
l K 2 A 10/3 

S b vuta alla scabrezza 

caratteristiche (2): 

c+: dr I 
dX i.ll 

c: dr I 
dX i .1I 

Qi. II-1 + -- c 
A ' , 

Q ill - I - '- -c 
A ' , 

(5) 

mentre la valutazione di H e Q nei nodi (S,n - I) e (D,n-l ) può 
essere effettuato mediante semplice interpolazione lineare fa
cendo riferimento ai nodi (i- I ,n-I), (i,n-I) e (i + l,n-l). 
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Ks coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (m 11:1 S- I) 

Pb = perimetro bagnato condotta (m) 

4. TRANSIZIONE MOTO IN PRESSIONE - MOTO 
A PELO LIBERO 

Lo schema in Figura 2 riproduce i sistemi di ri ferimento as
sunti nella definizione delle equazioni di Allievi (moto in pres
sione) e di St Venant (moto a pelo libero). 
Indicato con ex l'angolo che la condotta forma con l'orizzonta
le, valgono le relazioni: 



z 
_ = condotta 

x 

Figura 2 - Rappresentazione dei sistemi di riferimento adot
tati per le equazioni di Allievi e di St Venant. 

L1z = .1X sen( a) 
L1z = L1x tan( a) 

Se a è opportunamente piccolo si può assumere sen(a) '" 
tan(a) ossia ~x '" L1X e quindi considerare lo stesso dominio di 
calcolo per le due diverse tipologie di moto nella condotta. 
Tra i termini di scabrezza f, nelle (1), e Ks , in Sf nelle (7), vale 
la relazione: 

l 
f = 12.707 gl732 ' 

D Ks 
(8) 

La transizione da una condizione di moto in pressione ad una 
condizione di moto a pelo libero è determinato dal valore della 
pressione nella condotta. 
Se in un punto qualsiasi della condotta la pressione scende al 
valore della tensione di vapor saturo dell'acqua convogliata si 
ha la rottura della vena liquida e quindi la formazione di una 
cavità caratterizzata da una pressione pari alla tensione di va
pore. 
A seconda del moto dell'acqua, tale cavità potrà espandersi o 
ridursi fino ad annullarsi con conseguente sovrappressione (fa
se di colpo d' ariete). 
A seconda delle caratteristiche geometriche della condotta, del 
tipo di transitorio indotto nel circuito, la cavità che si sviluppa 
può espandersi su un tratto significativo della condotta confi
gurando cosÌ situazioni di moto a tratti in pressione e a tratti a 
pelo libero. 
Da ciò consegue la necessità di agganciare in modo appropria
to le modalità di risoluzione delle equazioni di Allievi e di St 
Venant. 
Allo scopo, è opportuno considerare i nodi di discretizzazione 
come celle di lunghezza L1X caratterizzate ognuna da un carico 
H j e da due portate QMj e QVj che rappresentano le portate alle 
estremità di monte e valle della cella i-esima. Nel caso di cella 
in pressione risulterà QMj == QVj . Nel caso di sviluppo di una ca
vità tali portate risultano invece diverse tra loro e correlate al 
volume W j della cavità mediante la seguente equazione di con
tinuità: 

dW 
- ' =Qv -QM" 
dt ' , 

(9) 

Wj può espandersi fino a raggiungere l'intero volume della cel
Ia pari a L1X 1t D2/4. 
L'associazione tra il volume Wj e l'altezza hj dipende dalle 
specifiche geometriche della condotta (vedi Appendice). 
Lo schema per un tratto di condotta discretizzato in modalità di 
funzionamento in pressione e a pelo libero è riportato in Figu
ra 3. 
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li )\ 
: Hi : , , , , , , , , , , , , 

i-l i+l 

a) moto in pressione 

QVi 

sz il I V W i \i 
r \, SZ 

hi 
, 

, , , 

i-l i+l 

b) moto a pelo libero 

Figura 3 - Rappresentazione di celle di discretizzazione per 
differenti condizioni di moto. 

5. INTEGRAZIONE NUMERICA PER 
FUNZIONAMENTO A PELO LIBERO 

Nel caso di funzionamento a pelo libero, l'equazione di conti
nuità nelle (7) è sostituita dall'equazione di conservazione dei 
volumi (9). 
Per la generica cella i-esima caratterizzata all'istante (n-l ) ~t 
da una cavità (Wj n.1 > O), si opera secondo la seguente proce-
dura : ' 

deduzione dell'altezza d'acqua hj n.1 dalla relazione nota 
che associa al volume della cavità 'W di una cella la corri
spondente altezza d' acqua h, note la lunghezza della cella 
L1X e il diametro della condotta (vedi Appendice); 
definizione della portata media nella cella 

Q,n- I = ~ (QMi,n-1 + QVi,n-I); (lO) 

prima stima, mediante equazione del moto di St Venant 
(con esclusione del termine convettivo che genera instabi
lità in fase di integrazione numerica), della portata QMj n al
l'interfaccia tra le celle i-l e i secondo il seguente schema: 

QMi,n - Q ,n-I + ( g II t'-I - (g II)i_!,n_1 = A . (s _ S ) (11) 
.1t .1X g b, o, fi 

dove i parametri Ab e Pb (in Sf) dipendono dai volumi della 
cavità secondo le relazioni riportate in Appendice; 
prima stima, mediante equazione del moto di St Venant 
(con esclusione del termine convettivo), della portata QVj ,n 
all'interfaccia tra le celle i e i+l secondo il seguente sche
ma: 

QVi,n -Q,n-1 + (gl') i+"n_, - (gll) i,n_1 = A .(5-S );(12) 
.1t .1X g b, o, fi 

imposizione della seguente relazione all' interfaccia tra due 
celle adiacenti cavi tanti : 

l ( - -) QMi,n = QVi-l,n = 2' QMi,n + QVi-l,n . (13) 



Nel caso di celle due adiacenti di cui una è cavitante e l'al
tra in pressione si impone la portata della cella in pressio
ne; 
integrazione dell'equazione di continuità (9) secondo il se
guente schema: 

W;,11 = W;,I1-1 + Llt (Qvi ,n - QMi," )' (14) 

Se il volume della cavità della generica cella i all 'istante tn si 
annulla, con le celle adiacenti in pressione, si ha sovrappressio
ne (fase di colpo d'ariete). In base alla formula di Joukowsky, 
il carico Hi,n della cella i-esima subisce un incremento esprimi
bile mediante la relazione: 

L1H = c' --,Q...:,V:.....i-.:,::I.':.....I-.:....1 ---,-,Q:.,::M:..:.i+:.,cI.",-Il---,-1 
l ,n I 2gA 

(15) 

e le portate alle interfacce della cella i, in pressione, assumono 
il valore Qi,n pari a 

l 
Q i,1l = "2 (QVi-I,Il-1 + Q Mi+I.Il-I ). (16) 

Nella presente formulazione si è trascurato il gas presente nel
l'acqua che viene liberato nella fase di espansione della cavità 
e riassorbito nella fase di riduzione, Inoltre, nella discretizza
zione dell'equazione dell a quantità di moto (7) si è trascurato il 
termine convettivo in quanto induce instabilità numerica. Que
sta esclusione tuttavia, in prima approssimazione, può essere 
giustificabile stimando gli ordini di grandezza dei parametri in 
gioco, 

6. CASOTEST 

Come caso test si considerano due serbatoi collegati tra loro da 
una condotta di diametro D = 2 m, lunga 11 00 m e con un pro
filo altimetrico che per un tratto significativo si eleva di 25 m 
rispetto alle quote di innesto nei serbatoi. 
Lo schema di tale circuito è riportato nella Figura 4. 

Serbalo io di monte Serbatoio di vall e 

Figura 4 - Schema del circuito idraulico. 

Assumendo un parametro L'-.X di discretizzazione lungo la con
dotta pari a 2 m (volume singola cella = 21t m3), le specifiche 
relative ai diversi punti rappresentati nello schema di Figura 4 
sono riportati nella Tabella l. 
Per la condotta si assume un coefficiente di scabrezza di 
Strickler Ks pari a 80 m 1/3 / S e una celerità di 1000 rn/s. 
La pressione atmosferica è assunta pari a 10.33 m mentre, per 
la pressione di vapore, si assume un valore di 0.33 m. Ne con
segue che la pressione relativa di cavitazione nella condotta 
vale -lO m. 
Si trascurano le perdite idrauliche concentrate agli innesti della 
condotta nei serbatoi . 
Partendo da una condizione di moto nulla (uguale quota di in
vaso dei serbatoi) si ipotizzano, operando sulle quote di invaso 
dei serbatoi, tre differenti transitori: 
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TABELLA I 

punto X (m) 
quota mezzeria nodo (cella) di 

condotta (m) discretizzazione 

1 O 15 1 
2 200 15 101 
3 500 40 251 
4 600 40 301 
5 900 15 451 
6 1100 15 551 
7 100 15 51 
8 550 40 276 
9 1000 15 501 

test l - livello Zm costante; abbassamento del livello Z,, ; 
test 2 - contemporaneo abbassamento dei livelli Zm e Z,, ; 
test 3 - contemporaneo abbassamento e successivo innalza
mento dei livelli Zm e Zv. 

Nei vari test è assunto un passo di integrazione temporale di 
0.0012 s che garantisce la condizione (6). 

Test 1 
Partendo da una condizione di quiete (portata nulla) e con un 
livello di invaso dei serbatoi a quota 40 m, si considera il tran
sitorio indotto dall'abbassamento del livello nel serbatoio di 
valle con il serbatoio di monte che mantiene il suo livello co
stante nel tempo. 
Tali specifiche sono riportate nella Tabella Il. 

TABELLA" 

Test 1 
t (s) Zm(m) Zv(m) 

O 40 40 
200 40 16 

cc 40 16 

L'abbassamento del livello nel serbatoio di valle induce una 
portata che cresce al crescere del dislivello tra monte e valle. 
L'entità del dislivello tra i serbatoi di monte e valle inoltre de
termina lo sviluppo di cavità in prossimità del punto 4 in Figu
ra 4. 
Nelle Figure 5, 6 e 7 sono riportate le time histories nei nodi 
276,302 e 501 (vedi Figura 4 e Tabella 1) 
Nelle Figure 8-13 sono invece rappresentati i profili spaziali 
delle grandezze più significative a vari istanti , 
Nelle Figure 9, 11, e 13 è riportato, per il tratto di condotta 
non in pressione, il numero di Froude in ogni cella definito se
condo la relazione 

(17) 

Test 2 
Partendo da una condizione di quiete (portata nulla) e con un 
livello di invaso dei serbatoi a quota 40 m, si considera il tran
sitorio indotto dall'abbassamento contemporaneo dei li vel li nei 
due serbatoi. 
Tali specifiche sono riportate nella Tabella lIl. 



TABELLA III 

Test 2 
t (s) Zm(m) Zv(m) 

O 40 40 
200 20 20 

oc 20 20 

L'abbassamento contemporaneo dei due serbatoi comporta lo 
svuotamento parziale del circuito il cui livello di riempimento 
si stabilizza a quota 30 m. 
Nelle Figure 14, 15 e 16 sono riportate le time histories nei no
di 250, 302 e 501 (vedi Figura 4 e Tabella J) 
Nelle Figure 17-22 sono invece rappresentati i profili spazi ali 
delle grandezze più significative a vari istanti. 
Nelle figure, per ragioni grafiche, si è assunta la convenzione 
di caratterizzare le celle completamente vuote con un valore 
del carico pari alla somma della quota inferiore della condotta 
e della pressione relativa di cavitazione (-lO m). 

Test 3 
Partendo da una condizione di quiete (portata nulla) e con un 
livello di invaso dei serbatoi a quota 40 m, si considera il tran
sitorio indotto dallo svaso contemporaneo dei serbatoi e quindi 
dal loro successivo riempimento secondo la legge temporale ri
portata in Tabella IV. 

TABELLA IV 
.---------------~~---------------, 

~----~----~~----~----~r_----77----~ 

L-____ ~ ____ ~L_ ____ ~ ____ ~L_ __________ ~ 

L'abbassamento iniziale del livello nei serbatoi comporta lo 
svuotamento parziale della condotta che viene riempita nella 
successiva fase di innalzamento dei livelli dei serbatoi . L'an
nullamento della cavità nella condotta comporta sovrappressio
ni da colpo d'ariete. La fase successiva del transitorio, con i li
velli nei serbatoi ripristinati al valore massimo, è caratterizzata 
dalla formazione e chiusura di cavità sempre più ridotte a cui 
corrispondono colpi d'ariete che vanno smorzandosi nel tempo. 
Nelle Figure 23-26 sono riportate le time histories nei nodi 51, 
250, 276 e 302 (vedi Figura 4 e Tabella J) 
Nelle Figure 27-32 sono invece rappresentati i profili spaziali 
delle grandezze più significative a vari istanti . 

TEST 1 • tlme hlltory ,I nodo 278 

.. r-------------_--~_~....., 30 
28 

• U 

38 ~, 24 1 : . :~ 1 
32 - 18 I ! 30 r--~~~~~ __ ~ ____ ~ ______________ ~ 18 1 

% 28 r-----... - ...... -...... -.-.-----------.... -- ,. 
2. - .... ---.-r==::::=:ii 12 I 
24 ~._-_ .. --- -.- -- - --.. - ... - - .... _.- - H(276) 10 .. 

22 '-_.- - . . .... • - .... ----- - .----. - -.. - Q_m 88 t 
20 •• -------.,-.---- -_. - - Q_v 

18 ---- -.--------... _ •.. _"-- ----

18 -------- ---- ---.~-.. --._-,. - -
O 200 400 600 800 1000 1200 10400 1800 

'(1) 

4 

2 
O 

1800 2000 

Figura 5 - Test 1. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 276 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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TEST 1- tlme hlstory ,I nodo 302 .. . 
42 -------.--- ------ -.-------- 2. 
40 
38 
36 

34 

32 
30 
2. 
26 
24 
22 
20 
1. 
18 
14 

-----------------~ 26 

~----------------------_1 24 1 
22 ;Il 
20 '5 
18 ~ 

-_.=--=~ ~~~ -~ =====-=::~~=.~~~_- _____ ~ : l 
. __ .... ---_._- - H(302) ' 12 t 

- Q_m 10!. 

t-------- -_.- --------~.-.--- - W_C8V 
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Figura 6 - Test 1. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 302 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 7 - Test 1. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 501 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella che si 
sovrappongono poiché la cella è in pressione, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 8 - Test 1. Profili spaziali nei vari nodi all'istante t = 
250 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 9 • Test 1. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
al l' istante t = 250 s. Oltre al profilo geometrico della 
condotta è r iportato il profilo di pelo libero nel t ratto di 
condotta cavitante e il corrispondente numero di Froude. 
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Figura 10 · Test 1. Profili spaziali nei vari nodi all'istante t = 
300 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 11 • Test 1. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all ' istante t = 300 s. Oltre al profilo geometrico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e il corrispondente numero di Froude. 
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Figura 12 • Test 1. Profili spaziali nei vari nodi all ' istante t = 
2000 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 13 • Test 1. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all'istante t = 2000 s. Oltre al p rofilo geometrico della 
condotta è riportato il profi lo di pelo l ibero nel tratto di 
condotta cavitante e il corrispondente numero di Froude. 
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Figura 14 • Test 2. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 250 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella , W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 15 - Test 2. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 302 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 16 - Test 2. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 501 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella che si 
sovrappongono poiché la cella è in pressione, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 17 - Test 2. Profili spaziali nei vari nodi all 'istante t = 
150 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 18 - Test 2. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all ' istante t = 150 s . Oltre al profilo geometrico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 
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Figura 19 - Test 2. Profili spaziali nei vari nodi all'istante t = 
200 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 20 - Test 2. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all ' istante t = 200 s. Oltre al prof i lo geometrico della 
condotta è r iportato il profilo di pelo libero nel tratto d i 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 
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Figura 21 - Test 2. Profili spaziali nei vari nodi all'istante t = 
1000 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 22 - Test 2. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all 'i stante t = 1000 s. Oltre al profilo geometrico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 
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Figura 23 - Test 3. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 51 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella che si 
sovrappongono poiché la cella è in pressione, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 24 - Test 3. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 250 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 25 - Test 3. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 276 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 26 - Test 3. Time histories per le grandezze più 
significative nella cella 302 (H indica carico relativo, Q_m e 
Q_v sono le portate alle estremità della cella, W_cav è il 
volume della cavità). 
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Figura 27 - Test 3. Profili spaziali nei vari nodi all'istante t = 
150 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 28 - Test 3. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all' istante t = 150 s. Oltre al profilo geometrico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 
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Figura 29 - Test 3. Profili spaziali nei vari nodi all ' istante t = 
250 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 30 - Test 3. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all'istante t = 250 s. Oltre al profilo geometrico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 
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Figura 31 - Test 3. Profili spaziali nei vari nodi all ' istante t = 
300 s. (H indica carico relativo, Q_m e Q_v sono le portate 
alle estremità di ogni cella). 
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Figura 32 - Test 3. Profilo spaziale in un tratto di condotta 
all ' istante t = 300 s. Oltre al profilo geometr ico della 
condotta è riportato il profilo di pelo libero nel tratto di 
condotta cavitante e le portate alle estremità delle celle. 



7. CONCLUSIONI 

E' stata descritta una metodologia numerica per simulare la 
formazione di cavità, anche di grande dimensione, in sistemi i
draulici in pressione. 
Per ragioni pratiche nelle verifiche numeriche è stato conside
rato un circuito semplice caratterizzato da due serbatoi connes
si mediante una condotta e i test effettuati possono apparire po
co significativi dal punto di vista pratico. 
Tuttavia situazioni reali in cui la metodologia sviluppata può 
essere utilmente applicata sono riscontrabili, ad esempio, nei 
sistemi idraulici caratterizzati da impianti di sollevamento con 
transitori indotti da manovre combinate di arresto o avvio delle 
pompe o da blackout della rete. Tali circostanze possono deter
minare brusche variazioni di carico, inversione di portata nelle 
condotte, depressioni nel circuito. Inoltre, in questi sistemi il 
profilo altimetrico delle tubazioni subisce spesso, per ragioni 
contingenti, oscillazioni di quota (presenza di sifoni). Sistemi 
idraulici con queste caratteristiche sono ad esempio gli impian
ti di approvvigionamento idrico e gli impianti di raffreddamen
to delle centrali termiche. 

Parametri idraulici per una sezione circolare 

In questa appendice sono fomite le relazioni per la determina
zione dei seguenti parametri idraulici per una condotta circola
re di diametro D: 

area bagnata (Ab); 
altezza d'acqua (h), 
perimetro bagnato (Pb); 

larghezza pelo libero (B); 
momento statico (I,). 

Facendo riferimento alla Figura Al, in cui l'area Aw della ca-

h 

Figura A 1 - Sezione di condotta circolare con specificazio
ne dei parametri idraulici. 
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vità è individuata dall'angolo e (espresso in radianti), valgono 
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Nelle Figure A2 e A3 sono riportati gli andamenti dei parame
tri h, Pb, B e I, in funzione dell'area bagnata Ab per una con
dotta circolare di diametro 2 m. 
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LA MODELLAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI 
CECINA. Un approccio alla taratura basato sugli algoritmi genetici 

CECINA WATER DISTRIBUTION NETWORK MODEL. 
An Approach to Calibration Based on Genetic Algorithms 

Sommario 

Il presente lavoro riguarda la model/azione e taratura idraulica della rete di distribuzione del comune di Cecina, rete gestita 
dall 'Azienda Servizi Ambientali S.p.A. di Livorno. Dall 'esperienza maturata attraverso questa e altre modellazioni effettuate, ci 
si propone di evidenziare le evoluzioni compiute nella definizione della faratura del modello di una rete idrica, volta a dare 
un 'immagine di quest 'ultima quanto più possibile vicina alla realtà. 
L'obiettivo è quello di pOler utilizzare il modello idraulico in maniera predittiva, nell'ottica del miglioramento gestionale e del
l 'ottimizzazione; è quindi possibile affermare che il modello costituisce uno strumento essenziale nella gestione delle conoscen
ze topologiche della rete e nella comprensione del suo reale comportamento. 
Nella memoria sono descritte la metodologia proposta, la procedura di realizzazione del modello tarato della rete di distribu
zione idrica ed i risultati ottenuti. 
Parole chiave: Innovazione, Calibrazione di reti idriche, Algoritmi genetici. Controllo delle perdite idriche. 

Summary 

This work presents Cecina water distribution network modeling and calibration. This network is managed by ASA S.p.A. Mul
liutilit)'. Experiences gained in the development ofwater distribution network modelsfor a large number of water utilities in 1-
tal)' suggest the way to approach water distribution network calibration, addressed to minimize the difference between the mo
del and the real s)'stem. 
The goal is to use the model in a predictive approach to reach network topological knowLedge and to understand the network 
behaviour in order to obtain improvement and optimization ofwater distribution network management. 
This paper describes the proposed methodology, the guidelines lO realize a model calibrated for a water distribution network 
and the work's results. 
Keywords : Innovation, Water Network Calibration, Genetic Algorithms, Water Losses Control. 

1. INTRODUZIONE 

Nella gestione delle reti di distribu zione idrica sempre più co
mune diventa l' utilizzo di strumenti di analisi integrati con si
stemi di telemisura e telecontrollo; sarebbe utile, infatti, che il 
gestore del servizio possa, in tempo reale, valutare la qualità 
del servizio fornito agli utenti , sia in condizioni di normale 
funzionamento che in cond izioni di emergenza. I modelli ma
tematici di simulazione costitu iscono un elemento essenziale 
nello sv iluppo di strumenti di analisi in tempo reale e nelle va
lutazioni circa le migliori strategie di gestione del servizio stes
so. Nonostante la disponibilità di molti algoritmi di simu lazio
ne, l'applicabilità dei risultati ottenuti è in larga misura dipen
dente dall ' accuratezza dei dati di ingresso. Le scabrezze de lle 
condotte, che a causa dell ' invecchiamento della rete sono in 
continua evolu zione, e i coefficienti di perdita, che variano in 
fun zione delle pressioni e della vetustà della rete, risultano es
sere tra le grandezze affette da maggiori incertezze. La deter
minazione di questi parametri costituisce il problema della ca-

librazione della rete. A tal fine, è necessario effettuare misure 
di pressione e/o di portata in determinati punti della rete, così 
da ca librare i parametri di input per avvicinare quanto piLI pos
sibile i valori ca lcolati con l'a lgoritmo di simulazione ai valori 
mi surati. 
Un ostacolo che spesso si presenta nell ' affrontare un problema 
di calibrazione è quello dell a di sponibilità di misure. spesso in
sufficienti: queste dipendono sia dal costo economico della 
strumentazione sia dalla reali zzaz ione vera e propria della posa 
dello strumento nella sezione in cui dovrà essere eseguita la 
misura. 
In questa memoria si descrive l' applicazione di un a lgoritmo 
genetico, operante su numeri rea li , al problema della calibra
zione delle scabrezze e dei coefficienti di perdita. La metodo
logia adottata per la taratura della rete idrica dell'area campio
ne utili zza, in modo combinato, il modello di simulazione Era
clito® e le tecniche di ottimizzazione basate sugli Algoritmi 
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Geneti ci (AG), anch'essi presenti nell'ambiente Eraclito®. II 
processo di taratura può essere meglio compreso dal seguente 
schema di flusso: 

Struttura SIT 

Dati Telecontrollo 

Dati Monitoraggio 

Dati Utenze 

Dati Gestionali 

............................. 

FASE INTERMEDIA: 
Analisi di Sensitività e 

lndividuazione dei punti di 
misura 

FASE ULTIMA: 
Modellazione idraulica e 

taratura della rete 

Modello idraulico 
rete idrica 

Figura 1 - Schema funzionale per la taratura del modello. 

La fase iniziale riguarda l'acquisizione cartografica ed infor
matica dell a rete di di stribuzione e dei dati relativi ai consumi 
idric i delle utenze servite e all a loro distribuzione spazi aie sul 
territorio. La fase intermedia consente di individuare i punti di 
misura dopo aver effettuato l'analisi di sensitivi tà; l' ult ima fa
se, riguarda l'applicazione dell'a lgoritmo genetico per la tara
tura delle scabrezze dei tubi e dei coefficienti di perdita idrica 
ai nodi. Si presentano, infine, i risultati ottenuti utilizzando 
l' approcc io proposto per alcune misure effettuate sulla rete in 
esame. 

2. DATA ENTRY E PREMODELLAZIONE 
IDRAULICA 

[n un a prima fase è necessario reperire tutte le informazioni di
sponi bili riguardanti la rete. Attraverso l' acqu isizione delle 
mappe quotate e il ri lievo de ll a rete è possibile evidenziare le 
seguen ti informazioni: 

andamento plano-altimetrico delle tubazioni della rete; 
interconnessioni tra le tubazioni presenti all ' interno dell a 
rete in corrispondenza degli incroci; 
posizionamento delle stazioni d i sollevamento su pozzi e 
serbatoi e di eventuali sis temi di ril anc io interni alla rete; 
posizionamento dei serbatoi; 
posizionamento di eventuali organ i di regolazione, quali 
valvole o saracinesche, uti li zzate frequentemente per setto
rializzare la rete o regolare le pressioni . 

Nel caso in cui i dati topologico- idrau li ci della rete vengano 
gesti ti attraverso un Sistema Informativo Territoriale è possib i
le eseguire l' acquisizione dei dat i di sponi bili attraverso l'inte
grazione della base dati geotopologica con la struttura dati del 
modello di sim ulazione. 
Durante la fase di Data Entry, assume fondamentale importan
za il ruolo del tecnico responsabile, il quale ha una conoscenza 
approfondita della rete ed è quindi in grado di chiarire, veloce
mente, qualsiasi dubbio o perpless ità rispetto alle informazioni 
disponibili. 
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Sempre all'interno di questa prima fase è necessario effettuare 
una analisi delle tipologie abitati ve, considerando, per esem
pio, zone omogenee indi viduate dagli strumenti di pianifica-

zione urbanistica e terri toria le (zone residenziali, 
centri storici, zone commerciali , zona industriale, o
spedali, ecc.); ognun a di queste zone avrà sicura
mente una destinazione d' uso prevalente, che inev i
tabilmente inìluenzerà i consumi e quindi anche le 
l?unte. 
E necessario, inoltre, conoscere il numero e la tipo
logia di uten ze di slocate in ciascuna sottozona con
siderata. 
L'acquisizione dei dat i sui consumi dell 'utenza di
pende molto da l tipo d i organizzazione dell'ente 
gestore. In questo caso, infa tti, è necessario cono
scere i tabulati relati vi ai consumi effettivi trime
stral i o annual i suddiv isi per via c pcr tipologia d i 
utenza (pubb liche, domestiche, industriali, ecc.). 
Attraverso tali cons umi è possibile estrapolare la 
dotazione media giornali era delle uten ze. Un ' ulte
riore suddi visione delle zone omogenee in sottozo
ne di co nsum o co incident i con v ie, viali , vico li , 
piazze, quartieri e contrade della città consente, in 
un secondo tempo, una pu ntual e e dettagliata distri
buzione dei consumi ai nodi eroganti del modell o. 
Infatti, l' in serimento delle zone d i consumo nel 
modello di simu lazione permette, noti dunqu e la 
dotazione e il numero di utenze, la determinazione 

delle portate ai nodi eroganti. 
Durante questa fase iniziale di premodellazione, non avendo a 
disposizione dati mi surati in campo, si utilizza una curva di 
consumo derivata da quanto es iste in letteratura per reti sim ili 
in estensione e tipologia abitativa. 
Conclusa la fase di importazione dei dati , si eseguono sull a re
te una serie di simulazioni in condi zione di moto permanen te, 
al fine di valutare, in prima analisi, il funzionamento delle rete 
al variare delle condizioni di esercizio. In genere una rete pre
modellata è affetta da notevoli incertezze dovute alla mancan
za di informazioni dettag li ate su diametri interni e scabrezze 
delle tubazioni. Per tale motivo, è necessario procedere con le 
attività di taratura del modello a partire dall a fase di analisi di 
sensitività. 

3. ANALISI DI SENSITIVIT À E INDIVIDUAZIONE 
DEI PUNTI DI MISURA 

L'analisi di sensitività è propedeutica alla successiva attiv ità d i 
taratura, poiché consente di ottenere informazioni immediate e 
dirette sugli effetti che le variazioni di alcu ni parametri in in
put, come scabrezza delle condotte e portate erogate, determi
nano sulle variabili dipendenti del modello idraulico (pressione 
ai nodi , portate circolan ti ). Le influenze che i parametri in in
gresso esercitano su lle variabili in uscita vengono defi ni te sen
sitività. 
Un'analisi di questo tipo permette di indivi duare i punti ne i 
quali posizionare gli strumenti di mi sura, in quanto, in genera
le, si può affermare che il punto in cu i è opportuno install are u
no strumento di misura di un a grandezza per calibrare un para
metro, è quello in cui risulta massima la sensiti vi tà della gran
dezza rispetto al parametro. 
La valutazione dell'analisi di sens itività può essere eseguita at
traverso l'utilizzo del "metodo perturbativo" (Cuno et al. , 
1996). 
Il metodo perturbativo è abbastanza semplice anche se richiede 
un grosso sforzo computazionale. In base a questo metodo, in
fa tti , la matrice di sens iti vità viene costru ita "perturbando" le 



variab ili considerate di input attorno ad un valore e misurando 
in corrispondenza le variazioni dei parametri di output. La dif
fico ltà di realizzazione del presente metodo consiste nel fatto 
che per la costruzione di ciascuna colonna della matrice di sen
sitività bisogna effettuare la risoluzione della rete per riuscire 
ad avere i valori delle variabili di output. 
Una vo lta costruita la matrice di sensitività bisogna cercare il 
punto della rete (nodo o tratto) che presenta la derivata massi
ma tra quelle minime; non è importante, infatti, trovare il pun
to della rete che presenta la derivata massima rispetto ad un ge
nerico parametro di input, ma trovare quello che presenta la 
derivata minima più alta rispetto a tutti i parametri di input. 
L'analisi di sensitività risulta essere utile per due motivi fonda
mentali, il primo dei quali è legato al fatto che la taratura deve 
andare bene per tutte le cond izion i di funzionamento della rete; 
il secondo, in vece, è legato agli strumenti di misura, che essen
do degli oggetti reali permettono di "conoscere" il valore di u
na grandezza misurata con una certa indeterminazione. 
Una vo lta definite le zone che presentano maggiore sensitività 
bisogna scegliere, con il responsabile della rete di distribuzio
ne, i punti nei quali ubicare le postazioni di misura. È sempre 
preferibile avere la possibilità di scegliere tra più punti all'in
terno della stessa zona, perché può accadere che, scelto un de
terminato pozzetto su ll a carta, questo ponga difficoltà di vario 
tipo per l'applicazione in campo. 
Oltre al set di misure (nodi a maggiore sensitività) da utilizzare 
per la taratura vera e propria (minimizzazione degli scarti tra 
valori misurati e valori calcolati), va considerato un set di mi
sura (nodi a minore sensitività) da utilizzare, a taratura avvenu
ta, per il contro llo della bontà della stessa. 

4. MODELLAZIONE IDRAULICA E TARATURA 
DELLA RETE 

Conclusa l'analisi di sensitività, note le aree della rete mag
giormente sensibili, ovvero tutti quei punti nei quali si eviden
zia una forte dipendenza tra parametri di input e grandezze di 
output, si procede all ' installazione degli strumenti di misura
zione. Le acquisizioni sui dati di pressione e portata consento
no di valutare rispettivamente il cielo piezometrico e le possi
bili perdite idriche all' interno della rete (Goodw in, 1980; 
NWC, 1980). 
Sulla base dei dati acquisiti dai rilievi in campo, si effettuano 
una serie di simulazion i per consentire la riduzione dell 'even
tuale presenza di grosse discordanze tra valori misurati e calco
lati dal modello non tarato; tali discordanze possono anche rag
giungere valori del 100%. 
Questa è considerata la fase di ana li si della rete e di ricerca di 
situazioni di particolari incongruenze (scarti del 100% tra pres
sioni calcolate e misurate); in questi casi, sarà compito dell 'o
peratore, la ricerca di eventuali connessioni che possano elimi
nare o comunque appianare le incongruenze (Pilipovic, 2004). 
Lo scopo è quello di dar luogo al processo che porta al pro
gressivo adeguamento della rete, inserita all ' interno del model
lo alla rete reale, al fine di ottenere una rispondenza tra i valori 
di pressione misurati sul campo e quelli calcolati attraverso il 
modello. 
A concl usione dell 'analisi si può considerare già raggiunto un 
importante obiettivo per il gestore perché si riescono ad ottene
re dati o chiarimenti sulla rete, difficili da conseguire anche at
traverso il rilievo in campo. 
Ovviamente le scelte dell'operatore dovranno essere discusse 
con il responsabile diretto della rete, il quale può esprimere un 
giudizio dettato anche dall'esperienza (aggiunta o rimozione di 
un tubo, cambio di un diametro. ecc .). 
Alla fine di questa fase. l'errore tra valori misurati e calcolati 
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dovrebbe raggiungere l'ordine del 40% al massimo; un errore 
di questo ordine di grandezza può essere gestito variando le 
scabrezze nelle tubazioni, oggetto della fase della taratura (fine 
tuning). 
Ricercate le incongruenze, prima dell'inizio della fase di fine 
tuning del modello, è conveniente stimare l'andamento giorna
liero dei consumi. Il processo consiste nel modificare i coeffi
cienti di consumo delle zone nelle varie ore del giorno in ma
niera tale da rendere ragionevolmente parallele la curva (di 
pressione o di portata) calcolata con quella misurata. Lo scopo 
non è quello di far coincidere le due curve suùùette, anche con 
i dovuti errori legati alle scabrezze ancora da tarare, ma di ren
dere le due curve sempli cemente parallele modificando, nelle 
varie ore del giorno, i coefficienti di punta di consumo per cia
scuna zona nel rispetto delle dotazioni medie giornaliere forni
te dal gestore. 
L'affinamento definitivo della calibrazione attraverso il model
lo matematico consiste nella determinazione dei parametri di 
input, quali perdite idriche ai nodi e scabrezze lungo le tuba
zioni; tali parametri risultano essere variab ili nel tempo. Infatti , 
le perdite idriche ai nodi cambiano all'interno di una stessa 
giornata o al variare delle stagioni in funzione delle pressioni 
stabilite all'interno di una zona servita, mentre le scabrezze va
riano negli anni per effetto dell ' invecchiamento delle tubazio
ni , per la presenza di incrostazioni, ecc .. 
Nel problema della calibrazione delle reti d i distribuzione idri
ca i coefficienti di scabrezza delle tubazioni e i coefficienti di 
perdita idrica assumono due differenti ruoli nella minimizza
zione degli scarti; i primi influenzano la determinazione delle 
pressioni in rete durante le ore del g iorno. nelle quali i valori di 
portata sono maggiori (ore di massimo consumo), i secondi, in
vece, sono tali da influenzare le pressioni in rete durante le ore 
notturne (ore di minimo consumo) . 
La scabrezza delle tubazioni è rappresentata dal coefficiente di 
scabrezza secondo la seguente relazione: 

fJ.Hi _j = rQ1 (1) 

essendo t!.H la perdita di carico su lla generica tubazione con e
stremi i e j, ,. il coefficiente di resistenza al moto che dipende 
dal coefficiente di scabrezza e Q la portata circolante nel tratto . 
Le perdite idriche considerate all 'interno della modellazione i
draulica utilizzata sono legate principalmente all a fuoriuscita 
di acqua dalle piccole rotture o dalle giunzioni per effetto della 
pressione presente in rete. Tali perdite presentano una relazio
ne simile a quella dell'efflusso da una luce sottobattente. quin
di del tipo: 

(2) 
dove Qp""n è la portata persa, a è il coefficiente di perdita sui 
nodi eroganti della rete, h è la pressione nei nodi e 11 è l' espo
nente delle pressioni pari , secondo dati sperimentali. a 1, 15 -
1, 18 (Goodwin, 1980; NWC, 1980). 
AI f ine di rendere efficace la successiva fase di taratura dei pa
rametri di input del modello numerico. risulta utile effettuare 
un'analisi di clustering dei dati. I gruppi , a cui possono appar
tenere gli elementi del sistema idrico considerato, vengono fis
sati su lla base di due parametri fondamentali per la taratura del 
modello matematico: 

scabrezza delle tubazioni ; 
coefficienti di perdita dei nodi eroganti. 

L'appartenenza di un elemento (nodo o tubo) ad un gruppo re
lativamente ad uno specifico parametro (scabrezza o coeffi
ciente di perdita) viene decisa sulla base della possibilità di de
finire per il parametro dell'elemento un valore caratteristico u
nico per il gruppo. 
Si analizzano tutte le tubazioni presenti nella rete e si indivi-



duano diversi gruppi, ad ognuno dei quali appartengono stesse 
tipo logie di condotte; in realtà, maggiori informazioni si hanno 
sulle condotte più il gruppo si può considerare omogeneo e 
quindi è più verosimile il comportamento delle tubazioni allo 
stesso cambiamento del parametro della scabrezza. In questo 
contesto la scabrezza è un parametro che assume un significato 
particolare, essa non è riferita esclusivamente alla rugosità del
la tubazione, caratteristica valu tata in base a considerazioni 
sull ' anno d i posa della tubazione, sulla dimensione del diame
tro e sul materiale. In realtà nella fase di taratu ra di una rete ac
quedottistica la scabrezza è un parametro che raccogli e in sé 
diverse incognite, quali possibili errori derivanti dall 'effettivo 
diametro della tubazione, dalla presenza di eventuali valvole 
manovrate in rete, che causano perdite concentrate di pressione 
e limitano il flusso di portata. 
La realizzazione dei gruppi di nodi relativ i ai coefficienti di 
perdita viene eseguita basandosi sulle caratteristiche delle tu
bazion i e sulle pressioni che si realizzano nelle varie porzioni 
di rete. In particolare, in prima approssimazione, può essere lo
gico considerare nodi appartenenti ad uno stesso gruppo for
mato dalla medesima tipologia di materiale e sottoposti media
mente alla stessa pressione. 
Con la cl usterizzazione dei dati si riesce qu indi a ridurre sensi
bilmente il numero delle incognite da tarare. fn definitiva, si a
vrà un numero di incognite pari al numero di scabrezze e ai 
coefficienti di perdita relat ivi alle classi di tubazioni suddivise 
come detto precedentemente. 

4.1 Modulo di taratura utilizzato 
La metodologia adottata per la calibrazione della rete idrica u
tilizza in modo combinato il modello di sim ulazione Eraclito® 
e le tecniche di ottimizzazione basate sugli Algoritmi Genetici 
(AG) (Pilipovic, 2004). Il procedimento proposto per risolvere 
il sistema di eq uazioni di continuità ai nod i e di moto lungo i 
tratti si basa sul metodo che comunemente viene chiamato me
todo Nodo-Maglia o del Gradiente (Todini et al. , 1987). Que
sto tipo di approccio propone una soluzione del problema otte
nuta risolvendo dapprima un sistema nel quale le incognite so
no i carichi ai nodi , mentre i termini noti sono costituiti dalle 
portate erogate ai nodi e da un termi ne che contiene dei fattori 
di correzione che accelerano la convergenza del sistema. Suc
cessivamente, una volta trovati questi carichi, sostituendo li 
nelle equazioni del moto, si possono così calcolare le portate 
lungo i tratti e tutte le grandezze idrauliche del caso. 
11 modulo di taratura determina i valori dei parametri caratteri
stici della rete con una procedura dinam ica di autocalibrazione, 
che consente di definire il modello numerico per approssima
zioni successive, seguendo l'evoluzione temporale della rete 
reale. Il sistema, infatti, ricerca le grandezze del modello mini
mizzando gli scarti tra i valori dei parametri di outpu t (pressio
ni , portate) misurati attraverso un sistema di monitoraggio e i 
valori calcolati dal modello. 
Traendo spunto dai principi delle teorie evoluzionistiche natu
rali, gli AG (Goldberg, 1989), basati sulla teoria dell'evoluzio
ne di Darwin , consentono di esplorare un'ampia porzione dello 
spazio delle soluzioni, attraverso la simultanea valutazione di 
un notevole numero di soluzioni potenziali (individu i di una 
popolazione) ed il conseguente accoppiamento d i tali soluzioni 
sulla base del valore della Funzione Obiettivo, calcolata a par
tire da ciascuna di queste (capacità di adattamento all 'ambien
te). 
Gli AG utili zzano, in genere, alcuni operatori stocastici, quali 
selezione, crossover e mutazione. Attraverso il primo operatore 
vengono selezionati i cromosomi destinati alla riproduzione; il 
secondo defin isce, attraverso uno scambio di informazioni ge
netiche determinato dall'accoppiamento dei genitori, i gen i dei 
fi g li ne ll a generazione successi va; l'operatore di mutazione, 
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infine, altera a caso i geni. La teoria generale ritiene che l'ope
ratore di crossover sia più determinante della mutazione per 
quanto concerne la rapidità nell' esplorare lo spazio delle solu
zioni; d'altra parte, invece, la mutazione genera delle casualità 
nella ricerca che consentono di assicurare che nessun punto 
dello spazio abbia probabilità nulla di essere esplorato. 
Per migliorare la capacità di convergenza e precisione del me
todo genetico si è adottato un AG con codifica di tipo "floating 
point" , operante su i numeri reali: i parametri idraulici che si 
vogliono determinare con ques to procedimento sono scabrezze 
delle tubazioni, perdite, ecc., e quindi grandezze che possono 
variare con continuità all'interno di un range di valori. 
L ' algoritmo genetico operante sui reali lavora direttamen te su l
la soluzione potenziale, costituita da un vettore di numeri reali, 
anziché operare su una codifica in stri nga binaria. 
Operando in questo modo, dopo un numero ragionevole di ge
nerazioni , si ottiene almcno una soluzione con fitn ess elevata. 
Indicando con z la funzione obiettivo, la fi tness del generico 
indiv iduo della popolazione può essere calcolata mediante l' e
spressione: 

f( Vi ) == 2,,11/, - 2( Vi ) 

Z II/ax - ZII/in 

(3) 

dove Zlllax e zmi" sono ri spettivamente i va lori massimi e minimi 
della funzione obiettivo forniti dagli individu i nella generazio
ne considerata. Una volta valutata secondo la (3) la fitness per 
ciascun individuo, si valuta la sommatoria F delle fitness este
sa all ' intera popolazione e si calcola la probabilità desiderata 
di selezione come: 

f( Vi ) 
Pi ==F (4) 

Successivamente si valuta la cumulata delle probabilità di sele
zione di c iascun individuo: 

i 

P; == I p) 
)=1 

(5) 

Si genera un numero casuale r compreso tra O e I e si seleziona 
l'individuo in fun zione di r nel seguente modo: 

(6) 
dove v, è l'individuo selezionato. L 'operatore di selezione vie
ne applicato un numero N di volte, in moùo tale da mantenere 
costante la dimensione della popolazione. Naturalmen te po
tranno esistere individui scelti più di una volta e individui non 
scelti. Una volta selezionati gli indi vidu i per la nuova genera
zione, a questi vengono applicati gli operatori di crossover e 
mutazione. 
In particolare, l'operatore di crossover app li cato ad una copp ia 
di indi vidui genitori genera un numero casuale Jr ed effettua la 
panizione in corri spondenza di questa posizione: 

V. == (X1'X2' .... 'xj.r , lx)x+ I' ... 'X,, ) (7) 

v~ == (x; , x~ , .... , x~" lx~\+i'" .. ,x;,) (8) 

I due vettori figli VI e VI si otterranno effettuando la combina
zione lineare tra le due secondi parti, utilizzando un coefficien
te di peso a compreso tra O e l : 

V I == (xp X2, ... . 'xj.r , la.x)x+1 +(I-a)-x~\+ I ,··· , a·x" +(l-a)- x;,) (9) 

v~ ==(x;,x; , .... ,x~" lax~r+ 1 +(l-a),x)r+ I,···,a·x;, +(l-a)-xll ) (lO) 

L'operatore di mutazione utilizzato è quello di mutazione u
niforme e si applica per ciascun parametro reale Xi con una cer
ta probabilità; se viene appli cato all'elemento Xii' questo viene 
mutato con un valore casuale x;,. appartenente allo stesso inter-
vallo di definizione. . 



Gli AG non assicurano una soluzione ottimale del problema, 
ma generalmente trovano una soluzione sufficientemente buo
na e in tempi sufficientemente rapidi. 
L'AG utilizza una funzione di valutazione (obiettivo) del tipo: 

(Il ) 

essendo Hmis e Qm is rispettivamente il carico e la portata misu
rati , Hcat e Q cat i valori delle stesse grandezze calcolate attraver
so il modello. 
I valori della funzione obiettivo, calcolati per ciascun indivi
duo della popolazione, permettono di associare a quest'ultimo 
una fitness che ne definisce la bontà di adattamento all'am
biente, ovvero la capacità di minimizzare gli scarti tra valori 
misurati e calcolati. 
L ' importanza della fitness consiste nella sua influenza sulla 
probabilità di sopravvivenza di ciascun individuo nella genera
zione della successiva popolazione. 
Il modulo di taratura interagisce con il sim ulatore di moto per
manente in pressione per lanciare il risolutore di moto gradual
mente variato, necessario per calcolare la funzione 
di valutazione dell'algoritmo genetico. 

fatti , ricerca le grandezze del modello minimizzando gli scarti 
tra i valori dei parametri di output (pressioni, portate) misurati 
attraverso un sistema di monitoraggio e i valori calcolati dal 
modello. 

5. DESCRIZIONE DEL SISTEMA CONSIDERATO 
E RISULTATI OTTENUTI 

La distribuzione idrica della città di Cecina viene eseguita at
traverso una rete costituita da tubazioni fortem ente intercon
nesse tra loro. Tale s istema di distribuzione serve una popola
zione di 26515 abitanti con un numero di utenti pari a 14478 
ed ha una lunghezza pari a 116 Km. La rete viene approvvigio
nata attraverso un complesso di pozzi e sorgenti , con la presen
za di un serbatoio di accumulo e compenso avente le funzioni 
di ton'ino piezometrico. Le suddette fonti sono collegate al si
stema di distribuzione secondo la Figura 3. Sono, altresì , pre
senti in alcuni punti della rete autoclavi e booster per il rilancio 
in rete , alcuni dei quali funzionanti con inverter, altri con pres-
sostato. 

Più in dettaglio, il modulo di taratura riceve in input 
i parametri da ottimizzare per gli elementi della rete 
specificati ed i vincoli sug li elementi della rete che 
devono essere soddisfatti; il modulo si occupa inol
tre di lanciare l'algoritmo genetico su ll a rete che 
nella funzione di valutazione interagirà con il simu-
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latore di moto permanente in pressione (utili zzando 
il risolutore di moto gradualmente variato). Ciò con
sente il calcolo di nuovi valori dei parametri che sa
ranno settati negli oggetti della rete, valutando lo 
scarto con i valori misurati. Iterando il procedimen
to, alla fine saranno determinati g li individui miglio
n. 
La fase di taratura utilizza un opportuno algoritmo 
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di calcolo che permetterà, attraverso modifiche delle Figura 3 - Rete di Cecina. 
scabrezze delle tubazioni e introduzione dei parame-
tri a e n per tener conto delle eventua li perdite, di 
ottenere risultati della simulazione comparabili ai valori misu
rati dal campo. 
La Figura 2 rappresenta la schemati zzazione del processo di 
taratura con l'uti lizzo de II' Algoritmo Genetico. Il sistema, in-

, 

" 

Figura 2 - Processo di taratura. 

53 

Gli e lementi costituenti la rete sono di natura eterogenea: l'a
nalisi approfondita dei tratti della rete ha permesso di indivi
duare tubazioni in ghisa, fibronit, PEAD e acciaio. 
I gruppi di tubazione effettuati sulla base del parametro sca

brezza hanno tenuto conto della diversità dei mate-
riali e per ciascun materiale sono state considerate 
classi di diametri vicine. La Figura 4 riporta lo sv i
luppo plani metrico della rete di distribuzione del co
mune di Cecina. 
Al termine della fase di input dei dati topologico-i
draulici del sistema interessato, compresa la fase di 
importazione delle informazioni sulle utenze servite, 
è stata eseguita la fase di analisi della sensitività, 
condotta variando le scabrezze delle condotte del 
± l 0% ed osservando le conseguenti variazion i nelle 
pressioni ai nodi. 
La Figura 5 rappresenta graficamente l'analisi ese
guita per la valutazione dei nodi a maggiore sens iti
vità. 
L'analisi di sensitività ha assunto un ruolo di fonda
mentale importanza, in quanto ha permesso, eviden
ziando le aree più o meno critiche della rete , di indi
viduare i nodi maggiormente sensibili ad una varia
zione del carico in funzione della variazione delle 
scabrezze e dunque i punti in cui risulta essere più 
conveniente andare a posizionare gli strumenti per 
effettuare le misure di pressione. Oltre a queste mi-



Figura 4 - Sviluppo plani metrico rete di Cecina. 

Figura 5 - Andamento delle variazioni di pressione al varia
re della scabrezza. 

sure sono state aggiu nte le mi sure di livell o e portata al serba
toio Pianacci, nonché le informaz ioni sul funzionamento de i 
pozzi che immettono acq ua di rettamente in rete, le informazio
ni sulle autoc lavi ed i booster che rilanciano e un ulteriore set 
di misure non utilizzate nella taratura ma scelti per effettuare 
una verifica con i corrispondenti valori calcolati dal mode ll o. 
La fase d i installazione dei misuratori ha vi sto preliminarmente 
il rilievo e l'anali si dei punti interessati dalle install azion i. [n 
particolare, sono stati effettuati dei soprall uogh i al fine di valu
tare l'install abilità, all 'i nterno dei pozzetti , dei manometri regi
stratori. Per quanto riguarda le misure di portata e livello in u
scita dal serbatoio si è valutata la possibi lità di realizzare un si
stema d i monitoraggio in continuo, capace di acqui sire ed im
magazzinare costantemente i dati misurati sul campo. 
In considerazione del fatto che le operazioni di installazione a
vevano comportato una non simul tanea partenza delle mi sura
zioni , è stato necessario estrapolare, all ' interno del periodo di 
monitoraggio, un giorno in cu i ci fosse per 24 ore la contempo
ranea presenza dei misuratori. 
L'anali si dei monitoraggi effettuati ha consentito di evidenzia
re quale sia la situazione in termini di cielo piezometrico su ll a 
rete in condizioni di consumo massimo, considerata la natura 
turistica del comune ed il periodo osservato (agosto). 
L 'analis i de lle misure effettuate ha consenti to inoltre di valuta-

54 

150 

1 , J 

re una curva dei consum i giornaliera per l' intero co
mune, ovvero una curva che defini sca il variare dei 
coefficienti di punta oraria de ll a portata richiesta ri 
spetto alla portata media del g iorno . Tale curva è 
stata comunque affi nata in fase di taratura, sulla ba
se delle misure effettuate in uscita dal serbato io Pia
nacci e di quelle di pressione nei vari punti dell a re
te (vedi Figura 6). 
Sulla base d i quanto precedentemente esposto, si è 
proceduto alla taratura di un totale di 15 parametri, 
di cui l l scabrezze e 4 coefficienti di perdita per un 
periodo pari a 24 ore. 
In particolare, sono stati effettuati vari lanci dell 'al
goritmo genetico e conseguenti analisi, al fi ne di ta
rare, oltre che i 15 suddetti parametri , anche le curve 
di consumo per le d iverse zone. 
La taratura del modello si è ri vela ta un processo 
piuttosto oneroso, in quanto ogni modifica apportata 
alla rete simu lata si ripercuote su una vasta area e 
può annull are i risultati raggiunti precedentemente. 
In generale, la difficol tà di riuscire ad avere dei ri-
sultati ottimali dipende essenzialmente dalla corret-
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Figura 6 - Curva dei consumi giornalieri. 

tezza de ll a planimetria, ma anche dalle caratteri stiche di cia
scun elemento costituente la rete; ino ltre, fattori quali i diame
tri, le ti pologie dei tubi, l' elevato numero di connessioni, la tol
leranza degli strumenti di misura, portano ad ottenere de i ri sul
tati non del tutto riscontrabili nella realtà. È da tenere ino ltre 
presente che, nella rea ltà, ciascun tratto di tubazione presenta 
contemporaneamente perd ite di carico concentrate e d iffuse 
dovute, ad esempio, all a presenza di valvole strozzate, camb ia
menti d i diametro, curve, gomiti; la mancata conoscenza di 
questi fattori può portare all ' uti lizzo di un valore di scabrezza 
non corretto all ' interno del modello. 
Lo stud io dei dati provenienti dalla campagna di mi sura, che 
ha fatto seguito all ' anal isi di sensi tività, in diverse parti della 
rete, ha ev idenziato l' andamento dei consumi ed è stata la base 
della fase di taratura dell a rete. 
I dati d i pressione hanno resti tuito un andamento dei consumi 
simile in tutte le zone de ll a ci ttà; in particolare, si ha un a note
vole diminuzione di pressione, e quindi un elevato consumo, 
nelle fasce orarie comprese tra le 8.00 e le 10.00 e tra le 19.00 
e le 2 1.00, mentre si ha una leggera diminuzione nelle prime o
re del pomeriggio. È da osservare come le pressioni ri sulti no 
essere maggiori nella zona di Volterra, a dimostrazione del fa t
to che, trattandosi di una zona nell a quale le tubazioni sono ab
bastanza recenti , non vi sono perdite idriche. 
I risu ltati ottenuti sono stati abbastanza confortanti, in quanto 
le altezze piezometri che ricavate dal modello restitui scono un 
andamento giornaliero molto vicino ai valori reali di pressione. 



Bisogna infatti tenere conto sia della tolleranza (+/- 0.3 bar) le
gata ai dati registrati relativi alle misure sulla zona di Via Mat
teotti e Via Montesanto, sia del ristretto numero di misure a di
sposizione. 
L ' approccio usato ha restituito percentuali di scostamento tra 
valori misurati e valori calcolati molto sodd isfacenti, ottenen
do, nella maggior parte de lle ore del giorno, valori inferiori al 
10%. Gli stessi scostamenti sono stati ottenuti anche per il set 
di nodi utilizzati per la verifica. 
I grafici successivi mostrano parte dei risultati ottenuti: nelle 
Figure 7 e 8 sono confrontati, nell'arco delle 24 ore, gli anda
menti delle pressioni provenienti da misure reali effettuate nei 
nodi a maggior sensitività, utilizzati per la taratura vera e pro
pria, e gli andamenti delle pressioni calcolati dal modello di si
mulazione in cOITispondenza degli stessi nodi. 
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Figura 7 - Confronto andamento pressioni zona Volterra. 
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Figura 8 - Confronto andamento pressioni zona Matteotti. 

AI fine di avva lorare l 'analisi condotta e il controllo della 
bontà della stessa, si riportano nelle Figure 9 e lO alcuni dei ri
su ltati otten uti confrontando i valori di pressione di verifica 
misurati e i valori di press ione determinati attraverso il proces
so di taratura. 

6. CONCLUSIONI 

Le elaborazioni compiute nel corso delle fasi di lavoraz ione 
sono state molteplici, e data la loro complessità, sono state og
getto di cambiamenti e migliorie dettate dall'evolvere delle co
noscenze sulla rete. 
I problemi che sono stati affrontati hanno riguardato in partico
lare l'analisi di sensitività e la taratura della rete. Lo scopo è di 
fornire una chi ara visione del processo che porta al progressivo 
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Figura 9 - Confronto andamento pressioni zona Ginori. 
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Figura 1 O - Confronto andamento delle pressioni zona Mon
tesanto. 

adeguamento della rete, inserita a ll ' interno del modello, alla re
te reale, che consiste ne II' ottenere una rispondenza tra i valori 
di pressione e portata misurati sul campo e quelli calcolati attra
verso il modello. Tale verosimiglianza si può ottenere determi
nando i parametri di input tal i da minimizzare gli scarti tra valo
ri misurati sul campo dagli strumenti di misura e i valori calco
lati dal modello. Ovviamente essendo improponibile effettuare 
misure in tutta la rete, sono stati scelt i solo alcuni punti di que
sta sulla base dei risultati dell'analisi di sensitività svolta. 
AI fine di ridurre la compless ità dimensionale del problema, 
per la successiva fase di taratura, è stata effettuata un 'analisi di 
clustering degli elementi della rete, ottenendo un totale di 15 
raggruppamenti. In questo modo si è evitato di determinare un 
coefficiente di perdita per ogni nodo del la rete e un valore di 
scabrezza per ogni tratto di tubazione. cosa che avrebbe appe
sant ito eccessivamente l'algoritmo. 
Dal confronto tra gli andamenti delle pressioni misurate e quel
le ottenute attraverso il processo di taratura, sono emerse diffe
renze poco significative; ciò dimostra la validità dell'approccio 
proposto e la robustezza dell'algoritmo genetico adottato. 
La reali zzazione di un modello che rappresenti con un adegua
to livello di confidenza il sistema reale consentirà quindi di a
nalizzare e pianificare una serie di attività volte all'ottimizza
zione del sistema stesso. L ' attività fondamentale, nell'ambito 
dell'ottimizzazione, consisterà in una razionale utili zzazione 
dei pozzi posti all'interno dell 'area cittadina, evitando che que
sti rilancino direttamente all'interno della rete, con inevitabili 
conseguenze per la rete stessa. 
Ulteriori ottimizzazioni consisteranno nella minimizzazione 
del le pressioni durante le ore notturne, al fine di minimizzare 
le sollecitazioni sulla rete, le perdite, l'analisi e la riduzione dei 
rilanci posizionati all' interno del sistema stesso. 
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Salvatore Troisi * 

VANTAGGI DEL DIALOGOTRA L'IDRAULICA E LE ALTRE 
SCIENZE 

ADVANTAGES OFTHE DIALOGUE BETWEEN HYDRAULICS ANO 
OTHER SCIENCES 

Sommario 

L'accresciuta sensibilità ambientale richiede, in maniera sempre più esplicita, che gli interventi idraulici siano corredati anche 
da una misura della loro affidabilità nel tempo. Il presente lavoro propone alcune risposte a queste esigenze, cercando di evi
denziare un 'organica visione del rapporto tra le scienze idrauliche e le altre scienze coinvolte: non solo quelle della natura per 
gli aspetti tecnici, ma anche le scienze umane, per quanto riguarda il consenso necessario per eseguire le opere progettate. A
vendo come scenario l 'idrologia sotterranea sono presentati i risultati della metodologia di validazione a priori con i relativi 
spunti di sviluppo ed i necessari approfondimenti di carattere generale. In particolare, partendo dalla specificità della scala 
temporale rispetto a quella spaziale, sono proposte alcune problematiche generali e spunti di soluzioni ottenibili attraverso un 
dialogo con altre aree culturali. Questi aspetti, dopo gli opportuni approfondimenti, potrebbero fornire un contributo alla ste
sura di linee guida e di procedure di controllo nonché contribuire alla definizione di danno ambientale. attualmente in avanza
tafase di definizione. 
Parole chiave: Modelli previsionali, Modelli decisionali , Idrologia sotterranea, Consenso. 

Summary 

The increasing sensibility for environmental problems demands that, in more and more explicit way, the hydraulic designing is 
accompanied by the evaluation of engineering reliability in the time. The present work proposes some answers to these que
stions, trying to evidence an organic vision of the relationship between hydraulic sciences and the other ones involved: not only 
natural system sciences, for the technical aspects, but also, tlte Ituman sciences, as far as tlte social approving to the planned 
works. Assuming the scenery of subsurface hydrology, it introduces the results of a priori validation methodology, illustrating 
the objectives of potential research developments and the required deepening of generai character. In particular, beginning 
from tlte specificity of the temporal compared to tlte spatial one, it is outlined a proposal of cultural exchange and interaction 
among d(ff"erent scientijic research areas. These aspecls, after tlte opportune deepening, could supply a contribution to tlte 
drawing up of guidelines and procedures. In addition, a contribution to the advancing discussion on the environmental loss de
finition could be given. 
Keywords : Forecast Models, Decisionmaking Models, Groundwater, Agreement. 

1. PREMESSA 

Le scienze idrauliche, in senso generale, negli ultimi decenni 
sono state chiamate a ri solvere problemi sempre più complessi , 
per la cui sol uzione sono state impostate proficue collaborazio
ni con altre aree culturali. 
Questi collegamenti hanno impresso una forte accelerazione 
alla naturale interdisciplinarietà delle scienze idrauliche per cui 
è stato possibile individuare interessanti spunti di ricerca che 
hanno permesso di ottenere adeguate risposte a richieste sem
pre più esigenti. 
D' altro canto, l' accresciuta sensib ilità ambientale richiede, in 
maniera sempre più esplicita, che gli interventi idraulici siano 
corredati anche da una misura della loro affidabilità nel tempo. 
Le usuali ri sposte a tale richiesta,al di là della loro riconosciuta 
efficacia anche normativa , a parere dello sc rivente, spesso 

mancano di un 'organica visione del rapporto tra Ic scienze i
drauliche e le altre discipline coinvolte, aspetto fondamentale 
per potere misurare la effettiva affidabilità delle diverse scelte 
che sono al la base della stesura di un progetto. Scopo del pre
sente lavoro è proporre alcune considerazioni su questo aspetto 
che potrebbero avere una ricaduta nelle linee guida, nelle pro
cedure di controllo e di individuazione del danno ambientale. 
E' chiaro che non avendo la pretesa di poter fare cons iderazio
ni applicabili ai vari campi dell'idraulica, gli approfondimenti 
proposti avranno come scenario di fondo l'Idrologia SottelTa
nea che interessandosi di un sistema reale naturale e sotterra
neo rientra tra quelle discipline idrauliche con notevole interdi
sc iplinarietà, per cui le considerazioni sviluppate potrebbero a
vere un certo grado di rappresentatività. 

" Professore Ordinario di Idrologia Sotterranea, Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria, e-mail: troisi@dds.lInical.it. 
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2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

Tra i problemi più attuali che coinvolgono le acque sotterra
nee, quell i collegati all a protezione delle ri sorse idriche sotter
ranee e alla bonifica di siti inq uinati hanno un ruolo importan
te. 
Questi richiedono risposte relative al comportamento del siste
ma reale sotterraneo (D.Ceh rs, W.C.B ianchi,1996) per inter
vall i temporali diversi , come giorni , mesi, anni o, più raramen
te decenni . Se si allungano i tempi di realizzazione oltre l'an
no, per problemi di finanziamento e di autorizzazioni da parte 
degli enti locali, possono intervenire fattori di variabilità ri 
spetto alle ipotesi di partenza, che devono essere presenti nella 
misura dell' attendibilità delle soluzion i proposte. Questo porta 
a trovare un compromesso tra dati disponibili , acquisizione di 
conoscenze scientifiche, costi e tempi di realizzazione, tra loro 
spesso in forte conflitto. Da quanto detto, risulta che il com
promesso scelto per superare le diverse incertezze non deve 
com promettere l'affi dabilità delle diverse scelte che detenn i
nano la stesura di un progetto. Per cui occorre trovare uno stru
mento che misuri ques ta affidabilità tenendo conto del com
promesso scelto. 
Per chiari re questo concetto è forse uti le il seguente esempio. 
Nell a redazione dei progetti su richiamati , piuttosto di frequen
te ci si trova nelle condizioni di poter di sporre, per motivi eco
nomici, solo di poche misure di parametri idrodispersivi disag
gregati nello spazio e di mi sure di carichi idraulici in più pozzi 
in tempi diversi. In questo caso il compromesso spesso consi
ste nello scegliere una grossolana caratterizzazione (di fatto si 
adottano le ipotesi che il sito è considerato in sostanza omoge
neo e la misura dei carichi nei pozzi sono considerati contem
poranei) e nell ' utilizzare tra i modelli di previsione possibili , 
quello più accreditato, anche se non adeguato ai dati disponibi
li . Queste scelte, che possono essere esplicite o imp li cite, si 
traducono poi in una serie di azioni progettuali , per cui è op
portuno fare qualche osservazione. La pri ma è che queste ap
prossimaz ioni in concreto trascurano la cons iderazio ne che 
nello stud io dell'evoluzione di un sistema reale la scala spazi a
le e quell a temporale presentano caratteristiche diverse. In par
ticolare, riprendendo una considerazione di un pensatore con
temporaneo, è importante sottolineare che il movimento nello 
spazio è reversibile: si può andare e tornare da un posto. Il mo
to nel tempo è assolutamente irrevers ibi le: 11011 si può tornare 
dal passato o correre verso il futu ro. Non si può, pertanto, e
stendere un procedimento ne l tempo con crite ri analogh i a 
quelli nell o spazio, perché in questo ult imo caso gli elTori sono 
recuperabili anche in parte (si può fa re ad es. un 'altra misura in 
situ), nel pri mo invece non sono recuperabili . Un' altra ri fl es
sione nasce dalla constatazione che le ipotesi assunte non sono 
immediatamente verificabi li. Ad es. nello sviluppo di proposte 
di soluzione per problemi concernenti la difesa o al risanamen
to di una falda sotterranea inqui nata ci si può trovare a dover 
considerare due acquiferi con eterogeneità diversa tale da pre
sentare caratteristiche di moto idr ico sotterraneo analoghe. In
fa tt i le ipotesi, come tali , (ad es. assegnare una distribuzione 
dell e permeabili tà medi ante metodi geostatistici) ri guardano 
delle proprietà del sistema reale che non sono direttamente ve
rificabili , in altre parole non sono oggetto di osservazione di
retta. Soltanto le conseguenze dedotte da quelle ipotesi posso
no essere oggetto di verifi ca; e qui si innesta tutta la metodolo
gia codificata de ll a filosof ia scientifica di oggi, metodologia 
che potrebbe essere esposta sinteticamente dicendo che ogn i 

osservazione coerente con le conseguenze di una data ipotesi 
non costituisce dimostrazione della validità assoluta dell 'i pote
si stessa, perché un 'altra ipotesi, magari anche to talmente di
versa dalla prima,potrebbe dare le stesse conseguenze di quel
la. Invece ogni osservazione che contradd ica alle conseguenze 
delle ipotesi provoca la loro non validità in assoluto (Manara 
C. F. , 2001 ). Da quanto detto, occorre determinare, quan to 
queste approssimazioni, coll egate al compromesso scelto per il 
problema specifico in esame, siano affidabi li , o meglio occorre 
indi viduare uno strumento previsionale atto a misurare l'affi
dabilità delle ipotesi scelte che tenga conto di queste approssi
mazioni. 
Per quantizzare queste cons iderazioni è opportuno ricordare 
che il sistema reale sottosuolo è considerato come somma di a
spetti particolari (idrau lici, chimici , geologici, fisic i, economi
ci, legislativi .... ) che, a seconda de l ti po di problema da ri so l
vere, possono essere esplic itati o trascurati. La conscgucntc ca
ra tterizzazione dell ' acquifero, ch iamata modello fenomeno lo
gico, individ ua solo alcu ni aspetti , trascurando tu tt i quell i 
che,ai fi ni della scala spazio temporale a cui si intende studi are 
il problema ,risultano irrilevanti . Il modello fenomenologico, 
qu indi , descrive la caratterizzazione del sistema reale in studio 
che, com'è noto, va inteso come uno schema interpretativo del
la realtà atto a rappresentare il suo grado di conoscenza, sem
pre parzi ale o ad oggettività debole, direttamente proporziona
le ai dati disponibili (Del Re G., Troisi S., 2002). 
E' ev idente che la dipendenza dell a schematizzazione di un si
stema reale dai dati disponi bili comporta la necessità di ap
profondimento sui loro poss ib ili errori, poiché essi hanno con
seguenze anche sulla scelta dei modelli di previsione dell 'evo
luzione dell 'acquifero ed in cascata su l prodotto fi nale. Il loro 
ruolo, quindi, è centrale perciò è opportuno fare qualche preci
sazione. I dati disponibili sono ottenuti generalmente attraver
so relazion i matematiche più o meno complesse perciò di fatto 
sono di tipo indi retto ed in generale la loro misura ri entra nel 
problema inverso, con tutto il noto corredo di diversi tipi di er
rori. Però, a parere de llo scri vente, non è stato ben evidenziato 
l'aspetto soggettivo comune a tutti i metod i di misura: l' opera
tore che esegue la misura è parte integrante della stessa. Se
guendo una recente si ntes i (Agazzi E. , 2004) si potrebbero in
dividuare tre livelli di lettura dei dati: dati (i numeri in qualche 
modo letti ), fatti (i dati sono letti in base al soggettivo patri mo
nio cu lturale de ll 'operatore) ed interpretazioni (i fatti vengono 
interpretati sulla medesima scala spazio temporale con cu i so
no stati definiti i fa tti ). Alcun i unificano il primo e secondo li
vello sotto il nome di pregiudizio ermeneutico l . In ogni caso, 
ognuno di questi livell i è affetto da errore; ne consegue che il 
compromesso prescelto comprende anche questo tipo di errore 
di cui occorre veri ficare l' in tluenza sull ' affidabilità delle ap
prossimazioni . Con un esempio si potrebbe tentare di chiari re 
questo aspetto. 
Si cons ideri, ora, il problema dell a protezione delle risorse idri 
che sotterranee sottoposte ad un sito inq ui nato da bonificare. 
Occorre caratterizzare la fa lda dal punto di vista idrogeologico 
o meglio, come è stato ricordato, individuare il modello feno
menologico. L' ass un zione di un modello fe nomenolog ico 
comporta una serie di approssimazion i che, in funzione del la 
scala prescelta per la rappresentazione del fenomeno, determi 
nano un certo scarto con il sistema reale. Si consideri ad es. il 
calcolo della trasmissività di un acquifero eterogeneo (Fig. I ) 
mediante prove da pozzo (Fig. 2). Da questa si evince ch iara
mente il doppio livello: il va lore della trasmissività, come nu-

l Pregiudizio ermeneutico: può collegarsi COli alculli spullti presi dall'ermelleutica (teoria che privilegia l 'illterpretaziolle) secol/do la quale, COlli 'è 1/0-
to, oglli cosa cOllosciuta è conosciuta secol/do il lllodo del cOlloscente (quidqllid recipitur ad lIIodulII recipiel/tis recipitur). II/ oglli cOlloscel/za c'è sem
pre IIIl aspetto soggettivo importaI/te. III sostal/za si afferma, per altra via, che l'operatore è parte illtegrallte dell'esperimel/to che si sta cOllducel/do. 
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mero ed il fatto, soggettivo, di voler imporre le stes-
se ipotesi che condizionano le prove di pozzo relati
ve ad un acquifero sintetico omogeneo ed isotropo 
equ ieffetto ad una gamma diversa di acq uiferi etero
genei reali. In ultima analisi il modello fenomenolo
gico, che coinc ide con la caratterizzazione del siste-
ma reale presenta degli errori che sono chiamati pa-
rametrici. 

cl 

al bi 

el fl 

Con queste considerazioni si può passare a scegliere 
il modello di previsione più idoneo a risolvere il 
problema in esame, che a sua volta sarà affetto da 
errori legati all a congruità tra le leggi fi siche indi vi
duate (es . principio di conservazione della massa) e 
la conseguente formu lazione matematica (es. equa
zione di continuità), ossia la coincidenza fra model
lo fenomenolog ico e modello matematico previsio
naIe. Pertanto anche la scelta del modello di previ-

Figura 2 - Scarto tra gli schemi fenomenologici e le ipotesi delle prove 
di pompaggio. 

sione presenta degli errori. Riprendendo l'esempio precedente 
si può dire che per ogni scala spazio-temporale prefissata, la 
metodologia prescelta, per fornire una misura della attendibi
lità delle previsioni dell 'evoluzione di un acqu ifero, deve sce
gliere se usare un modello capace di tener conto o meno dello 
scarto soggettivo tra i sistemi reali e il sistema sintetico eq ui ef
fetto. 

(a) (b) (c) 

Pri:-.matk 

(d) (e) (f) 

Single grain Blocky Platy 

Figura 1 - Schemi fenomenologici di sistemi filtranti naturali 
(riel. A.I.B. 1959). 

Da quanto precede si può dire che la caratterizzazione di un si
to, modello fenomeno logico. è il risultato di un compromesso 
che si traduce in errori parametrici , dovuti all 'incertezza gene
rata dagli errori di misura, dall ' eterogeneità che caratterizza il 
sistema descritto e dalla scala prescelta per la descrizione del 
sistema. 
Anche le previsioni , collegate alla scelta del modello di previ
sione. nascono da un compromesso per cui ci sono g li errori 
del modello, quali l'errore strutturale di un modello derivante 
da ipotesi non COlTette, da processi non modellati o da correla
zioni tra i diversi processi sconosciuti . Il problema quindi è 
trovare una metodologia che, tenendo conto di questi errori , sia 
idonea a misurare l'affidabilità del modello fenomeno logico e 
del modello di previsione prescelti per la stesura di un progetto 
di protezione delle risorse idriche sotterranee e di bonifica di 
un sito inquinato. 
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3. IPOTESI DI SOLUZIONE 

Le metodologie utilizzate per risolvere il problema esposto nel 
paragrafo precedente hanno, in generale, la caratteristica di 
concentrare l' attenzione sulla ricerca approfondita di strumenti 
atti a ridurre ciascuno degli en'ori e lencati. Dopo una serie di 
studi è stata messa a punto un ' altra metodologia, chiamata "va
lidazione a priori" (Troisi et al., 2004), che fornisce una rispo
sta al problema partendo dall'obiettivo di utilizzare al meglio 
tutte le informazioni disponibili anche se hanno precisioni di
verse. In particolare prende in considerazione la possibili tà di 
un loro uso limitato ad alcune scale spazio-temporali , con 
un ' indubbia ottimizzazione dei costi di reperimento dati. In 
questa ottica viene superata la fase di selezione nell ' uso dei da
ti disponibili, in favore dello sforzo di individuare g li amb iti 
ottimali di affidabilità dei risultati ottenuti. In particolare, il fi
ne di questa procedura di validazione a priori non è tanto ac
cettare o rifiutare un modello fenomenologico , che come ricor
dato, rappresenta una descrizione semplificata della realtà otte
nuta dai dati disponibili , quanto stimarne il grado di affidabi
lità nei riguardi delle previsioni. 
Per quanto, poi , riguarda il modello di previsione, la sua scelta 
è in funz ione delle ipotesi di interpretazione della realtà e della 
scala spazio-temporale prescelta per lo specifico problema, al 
fine di individuare l'ambito ottimale in cui tale modello risulta 
più adatto a fornire previsioni con un'adeguata attendibilità. 
Questo vuoI dire che le previsioni di un modello sono conside
rate valide o non a seconda che il rischio conseguente al loro 
utilizzo possa essere o meno accettato. In questa linea si sta ap
plicando la validazione a priori dei modelli matematici alla so
luzione di problemi di previsione del destino di un contami
nante in falda e quindi della progettazione di un opportuno in
tervento di bonifica. Si tratta di una procedura di validazione a 
tre Iivelli,ossia verifica del modello numerico, verifica delmo
dello matematico e validazione del modello fenomenologico u
tilizzando l'approccio bayesiano (Gaganis P. , Smith L., 200 I) 
(Fig. 3). 
E' opportuno rilevare che la procedura presenta due momenti: 
quello relativo agli errori parametrici (dati disponibili-model
lo fenomenologico) e quello relativo errori del modello di pre
visione. Una scarsa affidabi lità della previsione può avvenire 
con dati buoni e modello di previsione sbagli ato o viceversa. 
In questa maniera si può individuare il reale punto debole (i
nutile aumentare i dati se il modello di previsione è sbagliato 
o viceversa inutile cambiare il modello di previsione se i dati 
non sono buoni per la sca la prefissata). In particolare è stato 
possibile individuare il campo di affidabilità del modello fe
nomenologico suddiviso in due parti , la prima che corrisponde 
ad una affidabilità sostanzialmente costante, ed un ' altra che 
individua il campo di affidabili tà per precisioni v ia via più 



grossolane (scale più grandi). Questi risultati sono stati otte
nuti considerando l'aspetto re lativo al moto idraulico sotterra
neo, ma la metodologia ricordata, per garantire l'affidab ilità 
completa , deve essere estesa anche al trasporto che coin volge 
dati di quali tà, che avendo precisioni di verse da quelle idrau li
che, vanno armonizzate. Questi aspetti saranno oggetto di fu
ture ricerche. 
Da quanto precede è ev idente un punto fe rmo: la misura del
l'affidabili tà di una appross imazione prescelta per disporre 
interventi per la protezione delle risorse idri che sotterranee e 
alla bonifica di siti inqu inati, in ogn i caso, è legata ad un a e
splic ita indi vi duaz ione di sca la spazio temporale di riferime n
to che, qu ind i, deve avere un suo riconosc imento nelle linee 
guida, ne lle procedure di controllo e di ind ividu azione del 
dan no ambientale. 

4. SPUNTI DI DISCUSSIONE 

Le considerazioni precedenti sull ' influenza dei diversi errori 
sulla misura dell'affidab ili tà delle prev isioni,fanno intrave
dere interessantissime li nee di ricerca da sv iluppare secondo 
dire ttric i ben indi vid uate, però ev ide nziano anche alcune 
problemati che di fondo riconducibili al ricordato ruolo dell a 
scala temporale che, a parere dello scrivente, deve essere ap
profond ita. A questa, in fase progettuale occorre, in qualche 
modo , assegnare alcun i va lori che si possono raggruppare in 
due tipi : il primo, che si potrebbe dire esterno, co llegato a i 
ritardi ne ll a realizzazione del progetto, causati da lentezze 
nei fin anziamenti e ne lle autorizzazioni da parte degli Enti 
com petenti, il secondo, che si potrebbe dire interno, consiste 
nell'individuazione dell'ori zzonte tempora le entro il quale è 
possibile misurare la effettiva affidabilità dell e di verse sce lte 
che sono alla base di un intervento idrau li co. Chiaramente 
questi du e ti pi tra di loro sono strettamente collegati e van no 
chi ari ti . In parti co lare il secondo può essere inquadrato come 
caso parti colare de l problema,espresso in termini più genera
li , di trovare un procedimento atto ad identifi care il limite 
temporale de l prevedi bile. Per tentare di impostare una so lu
zione sono stati sollecitati alcuni proficui incontri informali 
con studiosi di altre aree sc ientifiche. E' stato subi to consta
tato che questo problema non è solo de ll ' Idrologia Sotterra
nea e nemmeno dell 'Idraul ica in genere, ma è generale ed in
veste anche altre disc ipl ine (AA .VV. Il Caffé della Scienza: 
Ambiente, Biologia, Chim ica, Economi a, Fisica, Geofisica, 
Giurisprudenza, Ingegneri a, Matematica Applicata, Med ici
na, Pianificazione territoriale, 2004). Per cui è stato avv iato 
un dialog02 tra queste aree culturali al fine di indi viduare un 
procedimento atto a risolvere questo comune problema. Le 
di verse di scuss ioni che si sono susseguite, oltre a fornire un a 
prima bozza di glossari o, hanno individuato una linea condi
visibil e secondo la quale la soluzione del problema passa at
traverso la conoscenza del sistema rea le in esame: più si co
nosce, un sistema meglio si può prevedere la sua evoluz ione. 
Le conoscenze possono essere di diverso ti po, ma si possono 
grossolanamente sinteti zzare in due gruppi . Il primo prende 
in considerazione una conoscenza limi tata a lle relazioni tra 
le diverse parti in cui s i è suddi viso il sistema. L ' attend ibi
lità dell a prev isione, che si potrebbe ch iamare esterna al si
stema, in questo caso si limita alla verifica del corretto uso 
di strum en ti di previ sione usati (ad es. di tipo statist ico). 
Questi possono prevedere, ma è una prev isione che non sp ie
ga il perché del fenome no . Un secondo gru ppo prende in 
considerazione una conoscenza che,invece, spiega un fe no-

meno in termini di cause o di catene di even ti o di teori e che 
consentono di prevedere. Questa è una previsione interna al 
sistema, spiega e prevede, cioè non solo prevede il compor
tamento ma forni sce anche un a spiegazione fis ica o diretta o 
analog ica. In questo caso c'è un rapporto tra prev isione e 
spiegazione che passa attraverso la conoscenza del sistema. 
Il problema, così , si sposta, con tutte le implicazioni ep iste
molog iche che ne conseguono, ne ll ' individuare il possi bile 
li mite dell a conoscenza di un sistema reale. La strada che si 
intravede capace di raggi un gere questo obietti vo , porta al
l'ind ividuazione dei limiti della conoscenza dell o sta to d i un 
sistema reale in qualche maniera misurabi le o valutabi le fi n
ché rimane sostanzialmente lo stesso. Questa via, sulla quale 
sarebbe in teressante senti re altri pareri , ha un indubbio fasci
no, ma ha anche una intrinseca diffico ltà (basti ricordare la 
differenza tra sistemi reali statici , come gli acqu iferi e siste
mi dinam ici come la materi a vivent i) tuttav ia è stata scelta 
come quella più idonea per le diverse aree cultural i interes
sate. Su questa base è stato possibil e redigere di una bozza 
di Progetto Interdi scipl inare che quanto prima si pensa che 
raggiunga una forma definitiva il cui risultato atteso potI·eb
be essere qu ello di fo rnire delle indicazioni per l'i ndivid ua
zione dell ' intervallo temporal e entro il quale si possono fare 
previ sio ni la cui misura di attend ibilità si riti ene possi bi le 
(AA. VV .,2005a). 
Per quanto ri guarda, poi, l' altro aspetto, quello esterno, de ll a 
scala temporale che prende in considerazione i ritardi sui 
tempi di reali zzazione dell e opere concernenti la protezione 
delle ri sorse idriche sotterranee ed a lla bonifica di siti conta
minati , trascurando quell i coll egati a lla lentezza nei finan
ziamenti che sono affrontati in al tro contesto scien ti fico, si 
ritiene opportu no fare qualche consideraz ione sull e len tezze 
con cui gli Enti preposti rilasciano le varie au torizzazioni . 
Questi ritardi possono avere di verse moti vazioni , quali g li i
ter di legge e le poss ibil i strumentaz ioni di diversa natura. In 
questa sede, però, si vuoi prendere in considerazione l' in ter
vallo temporale necessari o per ottenere un consenso rapp re
sentativo necessario ag li Enti locali per concedere i re lativi 
permessi. La ricerca di questo consenso determina la sce lta 
di un compromesso, con i conseguenti errori collegati, più 
complessa ri spetto al compromesso considerato in preceden
za, poiché ha una sua specifi cità diversa in qualità, che oc
corre ev idenziare. Un esempio potre bbe chiarire questa af
fermazione. Recentemen te dal telescopio europeo posto su lle 
mo ntagne del Ci le è stato indi viduato un nuovo pi aneta. 
L'uomo medio della strada ha accettato la notizia, in quanto 
sufficientemente suffragata dal prestigio scientifico de ll ' En
te Europeo. Supponi amo che questa persona sia un fumatore 
incall ito. La quasi totali tà degli Enti d i ricerca, con presti gio 
scienti fico maggiore de ll 'Ente Europeo, dichiarano il fumo 
noc i vO, ma il nos tro ami co non fa prop ria l ' indi caz ione e 
continua a fumare. E' scattato il pregiudizio ermeneutico, di 
cui si è accennato in precedenza, che, aldilà de ll a attend ibi
lità sc ientifica de ll ' indicazione, frena il nostro amico a dare 
corso all' indicazione di non fu mare . E' scattato un qua lcosa 
che non è misurabile. Una cosa del genere può capi tare spes
so nella fase di reali zzaz ione di progetti riguardanti la boni
fica e protezione dell e fa lde che devono avere il consenso 
deg li abitanti dell a zona interessata. Il problema può trovare 
spesso so lu zioni legate a situazioni contingenti e loca li ; per 
ind ividuare, invece, un a soluzione più generale, il cammi no 
si presenta piuttosto complesso e tortuoso. Per tentare di in
di viduarlo è opportuno riprendere in considerazione ancora i 
dati di partenza potenzia lmente disponi bi li . La migliore sce l-

2 "Noi possiamo scambiarci illformaziolli,ma 1/011 è dialogo. Noi possiamo collegarci per le analisi più puntuali, ma 11011 è allcora dialogo. Solo se mel/
tre facciamo questo riusciamo a vivere e a trasmettere il senso di quello che f acciamo, allora è dialogo"(AA . VV., 2005a) 
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ta sembrerebbe, a prima vista, quella di puntare sulla dispo
nibilità di strumenti sempre pill sofisticati capaci di fornire 
una notevole messe di dati del sistema reale in esame, rac
colti e selezionati solo in conformità a standards prefissati di 
precisione. Il puntare esclusi vamente a questa strada, però, 
presenta il rischio di ridurre l'approccio sc ientifico ad un pu
ro la voro di minuziosa collezione di dati empirici (Agazzi 
E. , 2005). Infatti, ne consegue che, per riprendere in maniera 
estrema l'esempio precedente, dalla messe di dati non è pos
sibile rilevare la presenza di un fumatore che ha deciso di 
continuare a fumare nonostante la dimostrazione che i I fumo 
è nocivo (in quanto come su ricordato la sua scelta non è mi
surabile). È evidente l' analogia con il consenso da ottenere 
per la realizzazione di interventi per la protezione e la boni
fica di si ti inquinati. Se si usa lo stesso metodo analitico vi
sto in precedenza (semplice aggiunta di un altro addendo, il 
consenso, a quelli idraulico , chimico, biologico ... . della som
matori a) ci si trova in difficoltà in quanto il consenso è un 
fatto anomalo che forni sce un dato anomalo. " Per scelta me
todologica, l' analisi si muove nell ' ambito di un fatto che e
merge, di un ' esigenza da soddisfare. di una particolare ipote
si da verificare. Per tale via s i approda - secondo un ' espres
sione coniata da Aristotele e che è tornata attuale in questi 
anni - ad un mero giudizio di fatto mi surabile. Nella nostra 
epoca 'postmoderna ' le punte avanzate della ricerca vedono 

il riferimento a ciò che è oltre l'orizzonte del fenomeno co
me un ' apertura necessaria, se si vuole una comprensione del 
reale che vada oltre il meccanicistico gioco delle 
forze"(AA. VV., 2005b). Pertanto una prima conseguenza è 
che esiste un ambito ottimale ne ll ' uso del metodo analitico 
utile a risolvere i fatti della natura, che però ha un suo limite 
nella incapacità a risol vere tutti i fatti relativi a chi deve dare 
il consenso. Il punto nevralgico, a parere dello scrivente , è 
trovare un collegamento tra i fatti della natura misurabili ed i 
fatti relativi a chi deve dare il consenso, non tutti misurabili. 
ln sostanza anche le scienze idrauliche dcvono dialogare non 
so lo con le altre scienze della natura, per quantizzare gli er
rori collegati al primo tipo di compromesso nell'ambito del 
mondo fisico, ma anche con le scienze umane che in parte 
so no coinvolte nell 'ottenere il consenso. Una via da seguire 
per risolvere questo problema potrebbe essere la teoria della 
complessità (Arecchi T. , 2005). Questi spunti, opportuna
mente sviluppati , potrebbero essere presenti nelle linee gui
da, nelle procedure di controllo e di individuazione del dan
no ambientale negli interventi relativi alla protezione delle 
ri sorse idriche sotterranee e la bonifica di siti inquinati così 
da fornire solide motivazioni per favorire maggiormente il 
consenso favorendo così la loro realizzazione. Prima, però, 
di passare a studiare i necessari approfondimenti sarebbe op
portuno sentire altre opinioni. 

Strumento decisionale 
Come valutare l'aftidabilità delle previsioni di un modello 

[)efinizione del modello fenomenologico .... -------------.., 

Procedura di ulidaziolle 8uyesiana 

Valutazione dell'l'rrol'c di modellaziolle Valutazione dt'll'erl'Ore par:lmetrico 

I risultati di \"Illiduzionc soddi!\fano gli obieUÌ\'i legislath'i \'igellti 

SI 

Progetto di un piano di monifonlj!j!io 

Figura 3 - Flowchart della procedura di validazione a priori (da Troisi S., Tucci T., 2005). 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Alberto Bianchi* 

MARIO MARCHETTI 

Quando si presentò a Giulio De Marchi, per chiedere un argomento per il lavo
ro di laurea, era un giovane laureando biondo e gentile, con gli occhi chiari ed 
una figura snella. Si presentò accompagnato da Felice Contessini. assistente 
d ' Idraulica, dicendo che desiderava un argomento che comportasse uno studio 
originale e non il consueto progetto. De Marchi allora aveva da poco iniziato il 
suo tirocinio di professore universitario, precisamente dal 1921 , presso la 
Scuola d'Ingegneria di Pisa, di fresca istituzione, e l'incontro avvenne nel vec
chio convento sulla romantica piazzetta di S. Paolo in Ripa d ' Arno dove in 
quei tempi stava prendendo forma un primo embrione di laboratorio d'idrauli
ca. Correva l'anno 1923 e Mario Marchetti era ormai al termine del suo per
corso di studi che non era certo stato dei più tranquilli perché interrotti da un 
lungo triennio di guerra. 
Mario Marchetti , infatti , alla Scuola d' Ingegneria si era iscritto nel 1916, a di
ciotto anni essendo nato a Massarosa in provincia di Lucca il 29 luglio del 
1898, ma già nella primavera dell ' anno successivo, il richiamo all e armi della 
sua classe lo raggiunse ed egli , interrotti gli studi , fu arruolato e da settembre 
di quell'anno era già al fronte come ufficiale combattente del Genio Minatori. 
L' intensa parentesi militare nella Grande GuelTa si concluse alla fine del 1920, 
quando fu congedato co l grado di tenente del genio e poté riprendere gli studi. 
De Marchi, Contessini e Marchetti scelsero insieme il tema del lavoro di laurea 
di quest'ultimo: "Alcuni aspetti del problema del colpo d'ariete nelle condotte 
forzate degli impianti per forza motrice" . Marchetti affrontò questo lavoro dimostrando un 'i ntelligenza ed uno spirito d'iniziativa 
che colpirono De Marchi e con altretta li intelligenza ed impegno lo condusse a termine, sicché la tesi che presentò all'esame di 
laurea in ingegneria civile alla fine del 1924 conteneva ben più di uno spunto d ' originalità e numerose osservaz ioni acute; fra que
ste c 'era anche una precisazione sul campo d ' app licabilità della formula di Michaud per il calcolo delle massime sovrappression i 
di colpo d ' ariete possibili nelle manovre lente segnalata qualche anno prima da Gabriel. Tant ' è che Jager richiamò la formula coi 
nomi congiunti di Michaud-Marchetti e che da quella tesi , otto anni più tardi (1932), nacque il primo della copiosa serie d ' articoli 
di Marchetti. 
Nel gennaio del 1925 Marchetti inizia subito la carriera universitaria come assistente alla cattedra d'Idraulica a Pisa e De Marchi 
gli è profondamente riconoscente della collaborazione che gli da nell'avviamento del suo insegnamento. 
A Pisa condusse una vastiss ima serie di prove su modelli d' alcuni tipi di sifoni in due diverse scale, indagando in modo esaustivo 
il processo di moto a regime e nello stesso tempo affinando rapidamente una dote innata che lo contraddistinse in tutta la carriera: 
una grande perizia di sperimentatore. Dalla messe di dati raccolti, qualche anno più tardi scaturirono tre memorie sui sifoni auto li 
ve ll atori che giungono a spiegarne in ogni dettaglio il processo idrau lico e segnano un deciso passo avanti rispetto alle precedenti 
conoscenze. 
Nell'autunno del 1928 entrambi si trasferirono insieme al Politecnico di Milano continuando il proficuo sodalizio nella ricerca 
scientifica e nell'attività didattica. Marchetti assisteva De Marchi nel continuo aggiornamento del suo corso d'Idraulica aiutandolo 
ad associare alle lezioni cattedratiche una serie ordinata d'efficaci esercitazioni attraverso le quali i numerosi allievi ingegneri po
tevano rendersi conto del significato dei concetti esposti a lezione e delle loro applicazion i ai problemi tecnici concreti: esercita
zioni entrate nella mitologia dell ' idraulica milanese, affidate ad una numerosa squadra d ' esercitatori e svolte dagli allievi su di un 
"famoso" quaderno. 
Mentre collaborava a tale compito con cura, intelligenza, scrupolosità e pratica vis ione dell'obiettivo, nel 1934 ottenne la libera 
docenza in idraulica e pubblicò una memoria sul calcolo delle portate di massima piena del Torrente Santerno. 
In quegli anni, inoltre, J'Unfiel, l' associazione delle imprese elettriche, promosse una vasta indagine sul moto uniforme nelle gran
di condotte e nei canali industriali per la quale si avvalse di una commissione d ' idraulici presieduta da De Marchi; dell'Istituto d'I
draulica vi contribuirono Marchetti, con una serie di misure eseguite sulle condotte forzate, il professor Francesco Bay, con misure 
nei canali a pelo libero, e l' ingegner Angelo Testa, funzionario dell'Unfielma per molti anni assistente presso l'Istituto. Marchetti 
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di nuovo di mostrò le sue grandi qualità di fi ne, preciso ed inte ll igente sperimentatore: non fu rono, infatti, mi surazioni faci li, bensì 
del icate ed anche fat icose e richiesero da parte sua la soluzione di numerosi problemi pratici e la messa a punto d 'apparecchiature 
particolari. I risultati , esposti in un paio di sue memorie, ebbero notevole ri sonanza si a in Itali a sia all 'estero. 
A Mi lano tra il 1930 ed il ' 40 fu rono effettuate le esperienze sugli apparecchi di misura d i portata ne lle correnti in pressione: di a
framm i, boccagli e venturimetri. A livello internazionale si pu ntava alla normalizzazione di questi dispos iti vi e tra il '32 ed il '37 
Marchetti eseguì , per conto della Commissione per la misura de lle portate istituita dal C.N.R. e da ll ' U.N.I. e presieduta dal profes
sor Panetti , numerose ed accura ti ssime prove, in parallelo con que lle eseguite su apparecchi simili, ma di d iverse dimensioni, a Pa
dova dal professor Scimemi ed a Tori no dal professor Ferroglio ed ancora una volta, a detta De Marchi, "per la perfezione dell e at
trezzature, espressamente allesti te, e per l' accuratezza di tutte le misure, le prove di Marchetti meritano di essere additate come e
sempio". Ne ricavò risu ltati che presentano un grado d'approssimazione raramente raggiunto in misure idrauliche e li espose in di
verse importanti pubblicazioni uscite in quegli anni. Contemporaneamente in due lavori di notevo le va lore teorico, studiò, parten
do da un classico studio di Bouss inesq, l' influenza della distribuzione delle velocità in arrivo su l defl usso attraverso misuratori con 
strozzamento e poco dopo estese lo studio anche al caso delle correnti a pelo libero in approccio ed attraverso una sezione ristretta. 
Gl i scri tti di Marchetti , anche se molto spesso partono da prove ed esperi enze, presentano frequenti approfondimenti teorici , consi
derazion i originali e deduzioni interessanti, basati su sviluppi analitici anche complessi, ma sempre condotti con gran rigore, e bri l
lano per la loro chiarezza espos iti va. 
Nel 1938, avendo vinto il concorso per la cattedra d ' Idraulica alla Faco ltà d'Ingegneria dell 'Università di Roma, lasciò Mi lano e si 
trasferì nella capitale. Qui, oltre a tenere l' insegnamento di tale materia nel biennio '38-'40, ini ziò anche la sua importantissima at
ti vità nel campo dell 'idraul ica ant incendi presso il Centro Studi ed Esperienze Antincendi di Roma, iniziat iva del Ministero deg li 
Intern i promossa dall ' ingegner Fortunato Cini, che n'era anche il pri mo direttore. Marchetti fu tra i primi a condividere con Cini e 
con altri illustri personaggi de lla scuola italiana, quali Arturo Danusso, Fili ppo Neri , Giorgio Roberti e Cesare Bruno Setti, la con
sapevolezza dell ' importanza di affrontare in modo sistematico la ricerca scientifica e tecnologica per la d ifesa dagli incendi la cui 
mi naccia cresceva di pari passo con l'avanzare del progresso industriale . Il Centro, un ' ist ituzione model lo in Italia e per l'estero, 
nel 1940 incaricò Marchetti di organ izzarne il Laboratorio d'Idrau lica Applicata, per lo studio sperimentale dei problemi idraul ici 
propri della tecnica antincendi , organizzazione che egli completò in breve tempo e, sebbene quello stesso anno si chiudesse la sua 
parentesi romana, richiamato dal Po li tecnico di Milano a coprirvi la cattedra di Costruzion i idraul iche, egli negli anni ampliò e per
fezionò il Laboratorio che sentiva come una sua creatura di cui era il direttore e di cui era orgoglioso. Ad essa dedicò i tesori de ll a 
sua ben nota abilità di sperimentatore, ma anche di teorico. 
Ad autunno quindi , Marchetti , iniziò il corso di Costruzioni idrauliche al Politecnico di M ilano organ izzandolo con premurosa as
sidu ità e conferendogli un tagli o originale didatticamente molto efficace. Per il corso redasse quattro libri di testo: sugli Acquedot
ti, le Dighe, Grandi condotte e ga llerie forzate e Fognature urbane ; il pri mo, in particolare, è opera veramente originale e ricchissi
ma di dati, che risultavano uti li anche al progetti sta, ed è un po' lo specchio dell ' autore: un vero ingegnere i cui lavori pu ntavano 
sempre al risultato concreto e per il quale il risultato numerico rivestiva sempre importanza primaria. 
Nel la ricerca la sua attenzione ritorna sul moto vario nelle correnti in pressione ed, infatti, nel 194 1 pubbl ica una memoria su ll ' in
fluenza del colpo d 'ariete sulla regolazione delle turbine, una su prove su modello in galleri a fo rzata con d ivers i pozzi piezometrici 
ed una su l calcolo dell'energia defluente nelle condotte forza te durante il moto vario. 
Poi sposta l'attenzione sugli aspelti economici nelle scelte progettuali o di "massimo tornaconto" , l' espressione da lui coniata, nel 
calcolo delle reti , esordendo con un art icolo nel 1944 sui profil i altimetrici, appu nto di massimo tornaconto, delle opere di convo
gli amento d'acqua. Con una pubblicazione sulle perdite di carico per regime uniforme nelle condotte Dalmine di cemento am ianto, 
abborda contemporaneamente anche il tema più generale del dimensionamento idraul ico dell e condotte, che svilupperà nel tempo. 
Marchetti è sposato con due figli, un maschio ed una femmina, e gli stipendi dei professori durante la guerra sono stipendi da fa
me; all a fine del conflitto, anch'egli attraversa un periodo difficile. 
Ne l 1945 Rettore del Politecnico è il professor Cassinis che ch iama Marchetti come coadiutore. 
Marchetti sapeva improntare i suoi rapporti con gli studenti alla comprensione ed alla cortesia sicché ne conq uistò la fiducia e poté 
gesti re con ri gore ed equità la Comm issione per l'assegnazione d i borse di studio e suss idi ag li studenti e prodigarsi nei consigli 
dell ' Opera Scolastica e della Casa dello Studente. È vero che non erano ancora alTi vati i tempi de ll a contestazione, ma fu anche 
merito suo se al Poli tecnico, in tutt i gli anni della sua presenza, non si verificarono mai contrasti con la componente studentesca . 
Intanto con ti nua a seguire il Laboratorio de l Centro Studi ed Esperienze Antincendi ed a tenere, presso quella Scuola, il suo corso 
di lezioni d ' idraulica. Nel campo del l'idraul ica antincendi pubblica nel 1946 un articolo sui getti di massima efficacia effluenti da 
bocchelli e nel '47 uno sull 'efflusso da lance e bocchell i antincendi . A partire dal '49 dettero lustro all a scuola anche altri docenti 
di chiara fama quali Oscar D ' Agost ino, Enrico Medi, Francesco Mazzoleni, Angelo Berio e Santi La Maestra. Marchetti affermò 
di avere solo "stimolato la raziona li zzazione d 'apparecchiature e materiali ", ma in verità, di questa discip li na egli fu un vero e pro
prio esploratore che sostituì all 'empiri smo più approssimativo, con cui si risolvevano fi no allora i problemi dell ' idraulica e della 
tecn ica antincendi , trattazioni scientifiche o prove rigorose. La sua produzione in questo campo fu continua e regolare, polarizzata 
sul fi lone del moto dei flu idi in pressione nelle condotte elasticamente deformabili (1950, ' 59 e '62), che, fra l'altro, ev idenziò 
l'opportunità di abbandonare le tubazioni in sole fibre naturali a favore di quelle gommate internamente e determinò l'influenza 
de lle deformazioni dovute alla pressione interna sulle resistenze idrau li che, su l filone dei getti più efficienti effluenti da bocchelli 
( 1954, ' 55, '58, '61, '62 e '63) e sul fi lone delle altre apparecchiature antincendio, quali pompe ( 1955, ' 56 e ' 59), idranti ( 1956), 
raccordi ed altre giunzioni (1958) e periodicamente riassunta ed organi zzata in interventi sull ' idrauli ca anti ncendi in generale e le 
atti vità del suo laboratorio (1943, '56, '60 e ' 61) . In un paio di questi lavori lo affianca Delle Chiaje. In tu tto ciò bisogna ammi rare 
ancora una volta l'i ngegnosità e la fantas ia con cui Marchetti studi ava ed allestiva le install azion i sperimentali con cui esegu iva le 
prove sulle apparecchiature. 
A Mi lano, invece, ritorna sul problema delle reti di distribuzione, nel 1948 con una pubblicazione sulle perdite di carico nei tubi 
zincati ed una sugli impianti interni di distribuzione d'acqua e nel '49 con una relazione sulle tubazioni per liquidi . Il primo è uno 
studio molto originale col quale per la prima volta in Ita li a fu affrontato il problema della consegna a domanda, ripreso più tardi 
anche per le reti ilTigue. Nel ' 53 torna, invece, sul prob lema degli apparecchi di misura di portata nelle cOlTenti in pressione con al
cune considerazioni sulle perd ite di carico dovute a diaframmi e bocchelli. 
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"Il Marchettone", così bonariamente e simpatica
mente soprannomi nato per distinguerlo da Aldo 
Marchetti, "il Marchettino", suo fratello minore 
assistente nel medesimo Istituto, è ora un perso
naggio alto, corpulento e pelato: una fisionomia 
mussoliniana. 
Un giorno Citrini si presentò a Marchetti e, con 
l'arguzia speculativa che lo contraddistingue, gli 
espose una certa esperienza d'idraulica, meglio 
"un giochetto" come egli la definì, una sorta di 
paradosso scoperto da Banki secondo il quale 
nello schema di figura l il tubo elastico sottile 
che convoglia una portata costante si restringe al
l'aumentare della pressione che lo circonda, cioè 
per valori crescenti di hl> ma solo per h2<0.59h, 
perché per valori superiori il tubo elastico, sor
prendentemente, si espande o si produce in for
tissime oscillazioni di diametro! Citrini pensava 
che la loro curiosità non sarebbe durata più di 
quei cinque minuti di commenti ; invece Mar
chetti ritornò sulla faccenda fino a ricavarne una 
pubblicazione in cui dimostrò, con nitidi ragiona
menti teorici basati sul comportamento elastico 
del condotto, la totale logicità dali' apparente 
controsenso. 

--

SI 

h, 

Fig. I. - Schema della installazione alla quale si riferiscono le espe
rienze di Ban . 

Il '53 è anche l'anno dell'ingresso all ' Istituto d'Idraulica e Costruzioni idrauliche di Noseda, fresco di laurea in ingegneria civile i
draulica ed assunto, precario, come ricercatore. 
Nel 1954 Marchetti pubblica i risultati di prove sul giunto Supersimplex, uno studio su i calcoli idraulici di tubi gas zincati sempre 
con riferimento agli impianti interni di distribuzione ed infine anche un articolo sulle esperienze su modello di un canale in galleria 
in roccia con fondo rivestito e pareti gunitate. 
Anche se quanto raccontato fin qui mette in luce i grandi meriti e l' attaccamento di Marchetti all'Università, col suo grande impe
gno sia sul fronte della didattica, sia su quello delle ricerca sia, infine ed ammirevole, per gli aspetti organizzati vi, Marchetti , che 
dal 1955 divenne Presidente del Consorzio del Ticino per la regolazione del Lago Maggiore, dedicò preziose energie anche a nu
merose attività esterne ad essa. Possedeva una capacità di lavoro non comune, un ' altra sua caratteristica che subito si notava, e non 
misurava la fatica, non contava le ore, pur di rispettare un impegno, una scadenza o mantenere la parola data. Così divenne mem
bro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , del Comitato Elettrotecnico Italiano, del Comitato tecnico-amministrativo del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, partecipò a numerose commissioni 
di studio del Ministero dei Lavori Pubblici e fu consulente del Comune di Milano e membro d'altri enti tecnici e scientifici. A tutti 
questi impegni rispondeva con estrema dedizione ed era meticoloso, spesso quasi crucciato da scrupoli e preoccupazioni, nel ri
spetto dei suoi doveri civici. 
In occasione del Congresso d' Ingegneria sanitaria a Napoli (1957), Marchetti fu autore di due importanti relazioni sulle tubazioni 
d'acciaio e sul loro rivestimento in fibrocemento, quest ' ultima in collaborazione con De Sanctis, accompagnate, lo stesso anno, da 
un lavoro sperimentale ancora sulla taratura di grandi venturimetri. 
Nel 1960 Marchetti diviene Direttore dell ' Istituto e Noseda, che nel 1956 a seguito di concorso è stato nominato assistente di Co
struzioni idrauliche e quindi è diventato suo assistente, lo affianca in un'ampia ricerca sulle perdite di carico nelle condotte forzate 
che sfocia in una pubblicazione congiunta sulle perdite di carico nelle biforcazioni simmetriche a diametro costante, delle condotte 
forzate . 
Contemporaneamente applica il calcolo delle probabilità anche alla progettazione idraulica degli impianti d ' irrigazione tubata a 
domanda che in quegli anni cominciano a diffondersi in Italia soprattutto per merito della Cassa per il Mezzogiorno impegnata nel
la realizzazione di grandi impianti per i comprensori irrigui di tutta l' Italia meridionale e delle isole. È del '60 anche un contributo 
all'estensione del metodo di Cross per il calcolo delle reti a maglie. 
I suoi interessi spazi ano in tutti i campi dell'idraulica sicché con Gherardelli e Todini affronta il problema della regolazione delle 
acque ai fini delle utilizzazioni (1962), un'anticipazione dei problemi di gestione delle risorse idriche che in pochi anni esploderan
no prepotentemente, poi , per suo conto, torna su temi d ' idraulica fluviale con la sistemazione del Dosso dei Murazzi nell 'alveo del 
Fiume Ticino (1963), lo studio su modello di lavori nell'alveo del Nilo Azzurro a Roseires (Sudan) per la costruzione di una diga 
di sbarramento e la conca di navigazione del porto di Cremona. È del '64 una sua presentazione dell'Istituto d ' Idraulica e Costru
zioni idrauliche. 
AI banchetto organizzato da Noseda per festeggiare il suo successo al concorso per una cattedra d'Idraulica, Marchetti si presenta 
assai emaciato e quando Citrini, l'anno successivo, torna all'Istituto dopo un triennio trascorso all ' Università di Cagliari, la malat
tia di Marchetti è ormai manifesta: un tumore tempestato di metastasi che gli infliggerà terribili sofferenze. 
Marchetti, che soffriva già prima di un difetto cardiaco che gli procurava fibrillazioni e curiose orti carie, era per questo in cura dal 
professor Vittorio Noseda, fratello cardiologo di Giorgio Noseda! Quando si recava al suo studio, gli capitava di incontrarne il pa
dre, ingegnere e a sua volta reduce della Grande Guerra. I due allora davano stura ai vecchi ricordi di quei tempi gloriosi . Della sua 
esperienza militare nella Grande Guerra, Marchetti conservò sempre un ricordo vivo e sereno, colorito da una punta di gi ustificato 
orgoglio. 
In questo momento è coadiutore del Rettore e Direttore dell'Istituto d'Idraulica e Costruzioni idrauliche, titolare della cattedra di 
Costruzioni idrauliche, Presidente della Commissione Borse di studio e consigliere della Casa dello Studente del Politecnico, Di-
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rettore del Laboratorio del Centro Studi ed Esperienze Antincendi con l' incarico di un corso d' Idraulica, Presidente del Consorzio 
del Ticino, membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle ope
re Pubbliche della Lombardia e del Consigli o Nazionale delle Ri cerche e con Raffa elabora una sintesi di cento anni di misure del
le portate dell ' incile del Lago Maggiore confrontando il regime libero prima e dopo la sistemazione d'alveo. 
Il ricordo della sua terra natale, che non lo ha mai abbandonato, e degli anni della giov inezza in questi momenti forse ri affiora più 
nostalgico. Massarosa oggi è anche un' uscita dell 'autostrada A 1111 2, ma allora, al tempo dell a sua fanciullezza e adolescenza, era 
solo un borgo del retroterra viareggino là dove la pianura s' infrange contro il piede delle colline, proprio davanti al Lago di Massa
ciuccoli . 
Ormai è costretto a letto, ma continua lavorare, ora sul fe nomeno delle risorgenze nel Ticino affiancato da Raffa. È ricoverato all a 
Clinica Columbus, vicino alla vecchia Fiera di Milano, e Noseda, che prima di rientrare la sera passa quasi tutti i giorni a trovarlo, 
torn a a casa sempre turbato dalla vista della sua sofferenza. 
Muore a Milano il 9 luglio 1965 e la sua ultima pubblicazione, in collaborazione con Raffa, sulle risorgenze nell 'alveo del Fiume 
Ticino dalla Miorina al Ponte di Turbigo esce pochi giorni dopo la sua morte, ennesima riprova del suo grande attaccamento al la
voro fino all ' ultimo. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Resoconto 

VI CONFERENZA INTERNAZIONALE 
DELLA 

EUROPEAN WATER RESOURCES 
ASSOCIATION 

Mentone (Francia), 7-10 settembre 

Organizzata dall'Ecole des Mines di Parigi 
e con il patrocinio di numerosi enti ed asso
ciazioni internazionali , si è tenuta a Mento
ne (Francia) dal 7 al lO settembre la VI 
Conferenza Internazionale dell a European 
Water Resources Association (EWRA). 
Tema generale de ll ' incontro è stato: "Con
dividere una comune visione sulle nostre 
risorse idriche". 
Gli oltre 200 partecipanti, provenienti non 
solo dai Paesi europei, ma anche da altri 
continenti, hanno contribuito con la presen
tazione di memorie a realizzare un quadro 
dei problemi attuali e degli argomenti di ri
cerca, in tutti i settori attinenti all'acqua. 
L ' Italia era rappresentata da una decina di 
partecipanti di diversa provenienza e pro
fessionali tà, fra cui numerosi giovani ricer
catori ed anche studenti , provenienti da va
rie Università. 
La Conferenza è iniziata con una serie di 
invited speech intesi a richiamare l'atten
zione sugli aspetti e gli argomenti di mag
giore attualità ; uno stato dell'arte sui mo
delli per la qualità delle acque fluviali è sta
to esposto da M. Benedini dell ' Associazio
ne Idrotecnica ltal iana. 
I lavori veri e propri della Conferenza sono 
stati articolati secondo linee parallele dedi
cate a specifici temi . Sono stati trattati a
spetti della gestione integrata delle acque, 
della qualità dei corpi idrici di superficie e 
sotterranei , del cambiamento del clima e 
della siccità. La presen za di esperti in varie 
discipline ha consentito di mettere in luce 
aspetti dell ' economia delle acque e del
l' impiego di modelli quale supporto deci
sionale. 
Sono state, infine, esaminate le tendenze 
più attua li in fatto di ricerca. 
Le memorie saranno in parte raccolte negli 
atti della Conferenza, in un apposito volu
me, mentre una ri stretta se lezione verrà 
pubblicata sulle riviste dell 'EWRA. 
La manifestazione va vista come un nuovo 
successo di questo gruppo associativo in
ternazionale, che va affermandosi anche al 
di fuori dell 'Europa. La rivista "Water Re
sources Management", che rappresenta il 
punto di forza dell ' EWRA, è ormai nota 
nel mondo scientifico legato ai problemi 
dell ' acqua, mentre si vanno diffondendo al
tre iniziative editoriali, non solo rivolte a 
diffondere conoscenze, ma anche per atti
vare la collaborazione tra istituzioni , ricer
catori ed i tecnici. 
E' doveroso seg nalare anche l'avv io di 
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contatti tra l'EWRA e l'Associazione Idro
tecnica Itali ana, con la possibilità di dar 
luogo entro breve ad iniziative comuni, che 
saranno certamente di giovamento per af
fermare l' A.LI. in campo internazionale. 

Recensione 

Teoria e pratica della depurazione 
delle acque reflue 

Procedure di smalti mento 
e progettazione 
Carlo Sigmund 

TEORIA E PRATICA 
DELLA DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE REFLUE 

Questo volume, 
che affronta con 
completezza 
tutte le proble
matiche rel ati ve 
alla depurazio
ne delle acque 
retlue, ha come 
obietti vo quello 
di consentire la 
massima fruibi
lità anche a chi 
non di spone di 

una formazione specifica in alcune delle 
numerose discipline su cui si fonda l'argo
mento (biologia, chimica, fisica, idraulica 
e meccanica). L' impostazione scelta mira 
all'immediata comprensione attraverso gli 
aspetti scientifici e teorici degli argomenti 
trattati, i dati provenienti dai riscontri sul 
campo e dalle formule empiriche. Il volu
me, inoltre, è ricco di illustrazioni e grafici 
esp li cativi e offre numerosi esempi com
pletamente svolti. Tra i contenuti, la classi
ficazione delle acque reflue, le caratteristi
che idrauliche, i diversi tipi di condutture, i 
parametri per la progettazione, i trattamen
ti meccanici , di sedimentazione e chimici , 
le stazioni di sollevamento e pompaggio e 
gli impianti di depurazione. Ai dodici capi
toli in cui si articola il testo succedono di
ciannove appendici che propongono un ul 
teriore approfondimento pratico e teorico 
degli argomenti affrontati, con particolare 
attenzione agli aspetti idraulici e meccani
ci. Il libro si rivolge a tutti i professionisti 
coinvolti nella progettazione, costruzione e 
gestione degli impianti di depurazione del
le acque retlue civili e industriali e anche a 
tutti coloro che devono e vogliono cono
scere i principi generali che regolano il 
funzionamento e la progettazione di queste 
opere. 

Anno: 2005 
Pagine: 896 
Prezzo: € 47,00 
ISBN: 88-7758-641-9 
Per informazioni contattare 
Eugenio Flaccovio: 
091-202533 eugenio@dariotlaccovio.it 



Il miglioramento e la riabilitazione delle dighe per preservare un importante 
capitale infrastrutturale. Problemi, possibilità, prospettive 
Roma, Aprile 2006. 

Segreteria Organizzativa ITCOLD • Via dei Crociferi 44 • 00186 Roma· Tel. 06. 6798471 
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Università della Calabria 
Dipartimento di Difesa del Suolo 
LlU - Laboratorio di Idraulica Urbana 

International Short Course 
on 
Advances in Urban Drainage 

Centro Studi Acquedotti e Fognature 

Associazione Idrotecnica Italiana 
Sezione Calabria 

Il corso fornirà una rassegna e un'analisi degli attuali 
problemi nel campo dell'Idraulica Urbana, con 
particolare riguardo al controllo quali-quantitativo degli 
effluenti e del loro impatto nei corpi idrici superficiali. 
Saranno presenti in qualità di relatori i prott. John 
Sansalone (USA), Jiri Marsalek (Canada), Bertrand
Krajewski (France) con interventi sugli studi e le 
tecniche più recenti nel settore in esame. 

Dipartimento di Difesa del Suolo, 
Ulliversità della Calabria 
Arcavacata di Rende, Italy 
24-26 May 2006 

All'interno delle tre giornate di studio saranno presenti 
apposite sessioni a cura di ditte impegnate nella 
produzione di software e di manufatti nel campo 
dell 'Idraulica Urbana. 

Segreteria organizzativa 
Prof. Patrizia Piro 
LIU - Laboratorio di Idraulica Urbana 
Ponte P. Bucci Cubo 42/b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Dipartimento Difesa del Suolo - UNICAL 
Tel. +039.0984.496546/47 fax . +039.0984.494050 
E-mail patpiro@dds.unical.it 

Presentazione 

L'attuale periodo burrascoso della 
vita universitaria italiana, aldilà della 
gamma di possibili soluzioni, ha de
terminato, in particolare tra i docenti, 
un disagio diffuso, uno stato di rasse
gnazione e di pessimismo sugli svi
luppi futuri dell' Uni versità. Questo 
atteggiamento sta portando ad una e
sasperata competitività interna al 
mondo universitario con la tendenza 
a rifugiarsi nell' ultraspecialistico, il 
cui effetto principale è rinunciare al
la ricchezza che può provenire dal 
l'esplorare aspetti più generali. Non 
è la prima volta che l'Università, nel
la sua millenaria storia, si trova ad 
affrontare delle difficoltà. Occorre 
accettare questa nuova sfida. Ci sono 
d'altrocanto, delle interessanti indi 
cazioni. Basti pensare alle grandi 
scoperte scientifiche quali la ciberne
tica, la Teoria dei giochi, la Teoria 
dei sistemi aperti, si può costatare 
che molti premi Nobel sono stati as-

segnati a persone che hanno avuto il 
coraggio di andare oltre la frontiera 
del proprio ambito scientifico. Par
tendo dal desiderio di poter superare 
anche questa nuova sfida, si sono 
sviluppati alcuni scambi informali tra 
professori universitari , dai quali sono 
emerse due esigenze. La prima può 
sintetizzarsi nel gusto di incontrarsi 
senza vincoli di sorta e parlare di a
spetti fondamentali senza sentirsi 
giudicati da colleghi, con tutte le 
conseguenze accademiche; la secon
da è trovare un argomento trasversa
le che possa innescare queste discus
sioni di fondo, con un minimo di 
continuità. In particolare viene sotto
lineata la necessità di individuare 
nuove occasioni per esaminare que
ste esigenze, dal momento che sono 
stati subito scartati i vari tipi di Con
gressi tradizionali, dove il tempo è ti
ranno e gli incontri sono scanditi in 
maniera inesorabile da esigenze or
ganizzative. Da un punto di vista a
nalogico è stato scelto come riferi
mento il tipo di incontri di Tolkien e 
Lewis nei caffè di Oxford. 
Sulla base di queste considerazioni , 
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per iniziativa del Prof. G. Melido
ro(t) del Politecnico di Bari, del 
Prof. S. Troisi dell'Unical e del Prof. 
G. Zito dell'Università di Bari, un 
gruppo di professori di diverse aree 
cu lturali nel corso del 2003 hanno 
deciso di dar vita ad incontri infor
mali, che sono diventati occasione di 
scambio di idee su alcuni principi ba
se della scienza di interesse per più 
aree culturali, denominati 

'l~~~ 
T~!.t~ 
~~i/4t,#-A~ 
:M=tt !.t ~ i/4t ~ 
~ 

(Il sottotitolo è stato ricavato da A. 
Tarski , che in un lavoro sviluppa al
cune conseguenze di tipo divulgativo 
del teorema di Godei). 
La sede degli incontri inizialmente è 
stata l'auletta di Geofisica del Cam
pus di Bari gentilmente messa a di 
sposizione del Prof. G. Zito. Durante 



questi incontri è emerso che l' argo
mento trasversale di maggior interes
se per più aree culturali è riconduci
bile a "l 'affidabilità delle previsioni 
o meglio alla misura dell 'affidabi
lità dei modelli di previsione". A 
sostegno di questa scelta, è emerso 
con molta evidenza che in più campi 
scien tifi ci, con sfu mature diverse, i 
modelli vengono non raramente usa
ti in maniera impropria, con la con
seguente scarsa affidabilità delle pre
visioni. Per poter correggere queste 
anomalie, riconducibili essenzial 
mente a carenze culturali, si è pensa
to di allargare ]' iniziati va attraverso 
l' organizzazione di workshop in pro
gress dal titolo: 
La misura dell 'attendibilità dei mo
delli di previsione come tappa verso 
l 'unità del sapere 
(Ambiente, Biologia, Chimica, Eco
nomia, Fisica, Geofisica, Giurispru
denza, Ingegneria, Matematica Ap
plicata, M edicina, Pianificazione 
Territoriale ). 
E' stato costituito un comitato sc ien
tifi co composto da: 
Prof. G. Assennato, Università di 
Bari; Prof F. Civitella, Politecnico 
di Bari; Prof N. Costantino, Politec
nico di Bari; Prof G. Del Re, Un i
versità di Napoli Federico Il; Prof 
L. De Filippis, Politecnico di Bari; 
Prof. G. Falcone , Università della 
Calabria; Prof G. Frega, Università 
della Calabria; Prof S. Trois i, Uni 
versità della Calabria, coordinatore; 
Prof G. Zito, Università di Bari 

Sono state svolte tre edizioni presso 
il Politecnico di Bari (7 luglio 2004 ; 
9 gennaio 2005; 6 luglio 2005). 
La partecipazione al works hop in 
progress è stata a due livelli. Ci sono 
state persone invitate a svo lge re gli 
interventi ed altre invitate ad interve
nire nelle varie discussioni, dopo gli 
interventi programm ati . Tra questi 
sono intervenu ti dottorandi di ricer
ca, giovani ricercatori delle diverse 
aree culturali , invitati dai vari profes
sori potenzialmente interessati a que
sta ricerca interdisciplinare. 
Per fac ilitare la discuss ione, i vari 
partecipanti, che per tempo hanno se
gnalato la loro presenza, hanno rice
vuto, nei mesi precedenti, una docu
mentazione composta dai vari contri
buti opportunamente elaborati. 
I risul tati dei diversi incontri si pos-

sono schematizzare nei seguenti pun
ti: 

La ricerca dell ' un ità del sapere, 
cioè trovare]' elemento unificante 
e la specificità nelle diverse aree 
culturali impone una ricerca piut
tosto ardua ma possibile. 
Sono state individuate aree cul tu
rali che ad un primo esame posso
no sembrare agli antipodi: da un 
lato la realtà perfe ttamente cono
scibile, di natura fisica, reale na
turale e reale antropica, e dall ' al
tro estremo la realtà sociale. Al
l'in terno di questo intervallo ci 
sono le al tre realtà: am bi en tali, 
meccanico-elettroniche, chi mico 
biologiche , fi sico-mate mat iche, 
mediche, giuridico-economiche
aziendali, pedagogiche. 
La discriminante riguarda l' og 
gettività, maggiore nel campo 
della fis ica, molto ridotta in quel
la soc iale . Da qui nasce la do
manda sulla poss ibi lità di poter 
indiv iduare qualche aspetto val i
do per tutti ma con specificità di
versa per ogni area culturale. 
Una me todologia usata è quella 
degli scenar i . Prevedere degli 
scenari verosimili e mis urarne 
l'attendibili tà. 
Per ottenere una misura di atten
dibilità occorre far ricorso ad un 
concetto generale per tutti, la co
noscenza possibile del sistema in 
esame, e alla modali tà del suo u
so, la caratterizzazione del siste
ma (termine usato nell'ambito 
delle scienze ingegneristiche che 
potrebbe essere sostituito con ter
mini analoghi, come quadro clini
co, quadro economico ecc. nelle 
altre aree culturali) , che presenta 
particolarità di verse per ciascuna 
delle aree culturali considerate. 
Occorre predeterminare la scala 
spazio-temporale di riferimento 
tenendo conto che la scala spazia
le è reversibile, e quella tempora
le è irreversibile. 
La validazione dei modelli di pre
visione è uno strumento che può 
fornire un valido contributo per 
un' indagine sull' affidabili tà delle 
previsioni: è sempre possibile mi
surare l'affidabi lità a priori? Ci 
sono alc une aree come l' econo
mia, la pedagogia e la sociologia, 
che se mbrano forn ire risposte 
dubbie. 
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Per ottenere risultati apprezzabili 
atti ad individuare gli ambiti, spa
zio temporali, in cui è poss ibile 
fornire una misura dell 'attendibi
lità delle previsioni è indi spensa
bile sviluppare ricerche approfon
dite coinvolgendo esperti di pri
mo piano nelle diverse aree cultu
rali . 

L ' individuazione delle varie fasi 
in cui si può suddividere la meto
dologia atta a misurare l' affidabi
li tà dei modelli di previsione, ge
neralmente chiamata val idazione, 
presenta non poche difficoltà, tra 
questa la più caratteristica negli 
studi interdisciplinari: la tendenza 
ad usare termin i divers i con signi
ficati simili e viceversa, soprattut
to per quelli provenienti dalla let
teratura anglosassone. Per cui è 
stata individuata una certa prope
deutici tà: occorre trovare prima 
l' intesa su cosa si vuoI dire e poi 
trovare la miglior traduzione e 
non viceversa. 
Su questa ipotesi è stata redatta u
na bozza di glossario che com
prende voc i provenienti da diver
se aree culturali che forn isce una 
prima base di discuss ione. 

Nel workshop del 6 luglio u.s. è stato 
deciso di pubblicare un quaderno con 
il materiale disponibile e di verifica 
re la poss ib ilità di indiv idu are un 
qualche fi nanziamento per approfon 
dire le problematiche evidenziate at
traverso la partecipazione ad un ban
do europeo. 

E ' stato fissato il 4° workshop in 
progress per il 19 gennaio 2006. 
La partecipazione è gratuita, solo per 
motivi organizzativi è gradita l'invio 
di richiesta di partecipazione entro il 
6 gennaio 2006 . 

Per informazioni si possono usare i 
seguenti indirizzi: 
Prof. Nicola Costantino 
costantino@poliba.it 

Dott. Fi lippo Notarnicola 
f.notarnicola@ba.iac.cnr.it 

Prof. Salvatore Troisi 
trois i@dds.unical.it 

(a cura di Salvatore Troisi ) 
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NOTA INTRODUTIIVA 

La Ri vista ospita una sezione «osservatorio 
normati vo e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto giuri
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif
fario che regola i comportamenti in materia di 
gestione delle risorse e dei servizi idrici , di rea
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 
svolgimento di 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 lettori sono invitati a collaborare all 'ossenla

torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

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. 28 settembre 2005, n. 226 

G. U. 3 ottobre 2005, n. 230 

G. U. 19 ottobre 2005, n. 244 

G. U. 21 ottobre 2005, n. 246 

G. U. 24 ottobre 2005, n. 248 

G. U. 29 ottobre 2005, n. 253 

G. U. 2 novembre 2005, n. 255 

G. U. 4 novembre 2005, n. 257 

G. U. 9 novembre 2005, n. 261 

G. U. 15 novembre 2005, n. 266 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna l set
tembre 2005 
Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sarde
gna. Fase di completamento n. 1. (Ordinanza n. 427) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 
Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico. 

DIRETTIV A del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005 
Atto di indirizzo recante: "lndirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali si
tuazioni di emergenza connesse afenomeni idrogeologici ed idraulici". 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Amo 
Adozione del progetto di variante al Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio relativo 
alla riduzione del "Rischio 1draulico", approvato con decreto del Presidente del Consi
glio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un 'area di tipo A sul tor
rente Terzolle in località Serpiolle nel comune di Firenze. 

COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 
2005, recante: "Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idro
geologico" (PAl). 

COMUNICATO dell' Autori tà di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Approvazione del preliminare piano stralcio acque per il governo della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea con delibera n. 1, adottata dal Comitato istituzionale dell'Au
torità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005 
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dis
sesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del 
comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3472) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna 7 otto
bre 2005 
Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e 
frazioni - schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Espropriazioni: proroga termini generali ar
ticolo 13, legge n. 2359 del 25 giugno 1865. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fo
gnature. (Ordinanza n. 429) 

COMUNICATO dell' Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Approvazione del Piano di Bacino - Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo 
vitale. 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
Adozione del "Progetto di variante al piano di bacino del fiume Serchio stralcio assetto 
idrogeologico per la modifica delle norme del piano: articoli 22, 25 e 50", ai sensi del
la legge n. 183/1989 (articoli 17 e 18). 

COMUNICATO dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Avviso relativo a modifiche ed integrazioni al "Piano straordinario per la rimozione 
delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante individuazione e perimetrazio
ne delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rischio frane)" , per il territorio del 
comune di San Vito Romano, approvate nella seduta del 26 luglio 2005 con delibera n. 
4 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 
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(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono a lla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall ' Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards». 

NORME UNI 

Gomma 
UNI EN 681-2 

UNI EN 681-3 

UNlEN681-4 

MetroIogia della portata, 
pressione, temperatura 
UNI EN ISO 6416 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materi a li per giunti di tenuta nelle tuba
zioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici 
La norma specifica i requisiti dei materiali utilizzati negli elementi di tenuta di gomma 
termoplastica. (ICS: 23.040.80) 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba
zioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di gomma 
vulcan izzata 
La norma specifica i requisiti dei materiali uti!i;.zati negli elementi di tenuta di gomma 
vulcanizzata di materiali cellulari per sistemi di drenaggio non in pressione, di acque 
fognarie e piovane e per l'adduzione d'acqua non in pressione non potabile. (flusso con
tinuo fino a 45°). (ICS: 23.040.80) 

Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba
zioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di poliu
retano colato 
La norma specifica i reql/isiti dei materiali utili;:;:.ati negli elementi di tenuta di poliure
tano colato. (ICS: 23.040.80) 

Idrometria - Misurazione della portata mediante metodo acustico ad ultrasuoni 
La norma descrive l'installa;:ione ed il funzionam ento di una stazione di misura ad ul
trasuoni (a tempo di transito) per la misurazione continua della portata in un fium e, ca
nale a cielo aperto o condotto chiuso. La norma descrive inoltre i principi fondamentali 
sui quali si basa il metodo, il funzionamento e le presta;:ioni della strumenta;:ione asso
ciata e le procedure aifini del collaudo. (ICS: 17.120.20) 

Prodotti/sistemi per l'organismo edilizio 
UNI EN 1123-1 Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto 

a bicchiere per sistemi di acque retlue - Parte: I Requi siti , prove e controllo della qualità 
La norma specifica requisiti, prove e controllo qualità per tI/bi e raccordi di tubi di ac
ciaio rivestiti a caldo con saldatl/ra longitudinale e giunto a bicchiere per sistemi di ac
que reflue che funzionano normalmente per gravità o con basso carico di pressione. 
(ICS: 23.040.10 / 23.040.40 / 23.040.60) 

UNI EN 1124-1 

UNI EN 1124-4 

Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere 
per sistemi di acque reflue - Parte I: Requisiti , prove e controllo della qualità 
La norma indica i requisiti, le prove e i controlli qualità per tubi e raccordi di acciaio i
nossidabile a saldatura longitudil/ale con giunto a bicchiere per impianti di raccolta e 
smaltimento liquami, fun;:ionanti a gravità o con bassa pressione. (ICS: 23.040.10 / 
23.040.40/23.040.60) 

Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere 
per sistemi di acque reflue - Parte 4: Componenti per impianti di scarico a depressione e 
per impianti di scarico sulle navi 
La norma specifica requisiti, dimensioni e tolleral/ ze per tubi e raccordi di acciaio inos
sidabile con saldatura 10l/gitl/dil/ale con gil/nto a bicchiere I/ti!i;.;:ati per il1lpianti di 
scarico a depressione all'interno e all'esterno degli edifici e per impianti di scarico a 
depressione e per gral' ità sulle navi e SI/Ile strutture marittime galleggianti. (ICS: 
23.040.10/23.040.40/47.020.30) 
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UNI EN 12566-3 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 12 126 

UNI EN 12386 

UNI EN 897 

UNI EN 898 

UNIPLAST 
UNI CEN/TS 12200-2 

UNI EN 1277 

UNI CEN/TS 13244-7 

UNI EN ISO 7686 

Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di trat
tamento preassemblati e/ o assemblati in sito delle acque reflue domestiche 
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di 
conformità per impianti di trattamento delle acque rejZue domestiche preassemblati elo 
assemblati in sito per una popolazione fino a 50 abitanti. Si applica a impianti con ser
batori di calcestruzzo, acciaio, PVC- U, polietilene (PE), polipropilene (PP) e polie
stere rinforzato con fibre di vetro (GRP-UP). (ICS: 13.060 .30) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ammoniaca liquefatta 
La norma si applica all'ammoniaca liquefatta utilizzata per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del
l 'ammoniaca liquefatta ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici uti lizzati per i l trattamento d i acque destinate al consumo umano -
Solfato di rame 
La norma si applica al solfato di rame utilizzato per il trattamento delle acque destina
te al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti del solfato 
di rame ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 7 1.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al cons umo umano -
Carbonato di sodio 
La norma si applica al carbonato di sodio utilizzato per il trattamento delle acque de
stinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e 5pecifica i requisiti del 
carbonato di sodio ed i corri5pondenti metodi di prova. (ICS: 71.100.80) 

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - 1-
drogenocarbonato di sodio 
La norma si applica all'idrogenocarbonato di sodio utilizzato per il trattamento delle 
acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requi
siti dell'idrogenocarbonato di sodio ed i corrispondenti metodi di prova. (ICS: 
7 1.1 00.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica per pluviali all'esterno dei fabbrica ti - Policlo
ruro di vinile non plasti ficato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valutazione della confor
mità 
La specifica tecnica forn isce una guida per la valutazione della conformità da include
re nel piano qualità del fabbricante come parte del sistema qualità. La specifica tecni
ca include: requisiti per i materiali, componenti, le giunzioni e gli assemblaggi, requi
siti per il sistema di qualità del fabbricante , definizioni e procedure da applicarsi se è 
coinvolto un organismo di certificazione da terza parte. (ICS: 23.040.01) 

Sistemi di tubazioni di materie plastiche - Sistemi di tubazioni di materiali termoplasti
ci per applicazioni interrate non in pressione - Metodi di prova per la tenuta dei giunti 
del tipo con guarnizione ad anello elastomerico 
La norma specifica tre metodi base per la determinazione della tenuta idraulica dei 
giunti del tipo con guarnizione ad anello elastomerico per sistemi di tubazioni di mate
riali termoplastici per scarichi interrati senza pressione. (ICS: 23.040.80) 

Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di 
acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietil ene (PE) - Parte 7: Guida per la 
valutazione della conformità 
La specifica tecnica è una guida per la valutazione della conformità dei sistemi di tu
bazioni (o singoli componenti) di polietilene in pressione interrati e non per il traspor
to di acqua per usi generali per fognature e scarichi da impiegare nel piano di qualità 
del fabbricante come parte del suo sistema di qualità. (ICS: 83.140.30/93.030) 

Tubi e raccordi di materia plastica - Determinazione dell'opacità 
La norma specifica un metodo per la determinazione dell'opacità dei tubi e dei raccor
di di materia plastica. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45) 
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UNSIDER 
UNI EN 10217-7 

UNI EN 10305-6 

UNI EN 10311 

UNI EN 1514-2 

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 
7: Tubi di acciaio inossidabile 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per due qualità di tubi saldati di 
sezione circolare di acciaio inossidabile austenitico ed austenitico-ferritico destinati ad 
essere utilizzati per impieghi a pressione e resistenti alla corrosione a temperatura all1-
biente, a bassa temperatura o temperatura elevata. (TCS: 23.040.10 / 77 .140.75) 

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - Parte 6: 
Tubi saldati trafilati a freddo per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche 
La nonna specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi saldati tra filati a freddo 
di sezione circolare per circuiti idraulici e pneumatici. I tubi fabbricati in accordo alle 
prescrizioni della presente norma sono caratterizzati da tolleranze dimensionali molto 
ristrette efinitura supe/ficiale accurata. (ICS: 77.140.75) 

Giunzioni per la connessione di tubi e raccordi di acciaio per il trasporto di acqua e altri 
liquidi acquosi 
La norma stabilisce una gamma di metodi di giunzione per la connessione di tubi di ac
ciaio basso legato, tubi di acciaio e raccordi da utilizzare con liquidi acquosi. (TCS: 
23.040.60) 

Flange e loro giunzioni - Guarnizioni per flange designate mediante PN - Parte 2: Guar
nizioni a spirale per utilizzo con flange di acciaio 
La norma stabilisce le dimensioni e la marcatura delle guarnizioni a spirale, per impie
go con flange con supe/ficie pialla e conflange con superficie a gradino conforrni alla 
EN 1092-1, per PN lO, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 e PN 160 e fino al DN 
1000 compreso. (ICS: 23.040.80) 
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NOTIZIARIO ITCOLD - COMITATO NAZIONALE ITALIANO GRANDI DIGHE (SETTEMBRE 2005) 

1- Gruppi di lavoro - Interim report (gruppi non trattati in precedente Newsletter) 

Valutazione dell'impatto socio-economico-ambientale degli sbarramenti in esercizio. 

Il gruppo di lavoro è stato ampliato ed attualmente risulta composto da: 

Giuseppe Donghi 
Massimo Meghella 
Luigi Doria 
Massimo Amato 
Luca Fantacci 
Massimiliano Spinato 
Carlo Ricciardi 
Nicola Brizzo 

EDISON S.p.A. 
CESI 
BOCCONI 
BOCCONI 
BOCCONI 
ENEL 
Min. Infrastrut ture e Trasporti 
AEM Torino 

E' iniziata la valutazione di alcuni casi concreti utilizzando il modello preliminare di valutazione realizzato nell ' ambito della Ri
cerca di Sistema. 
Si sono evidenziate alcune peculiarità che rendono necessaria la modifica del modello in modo da poter considerare alcuni aspetti 
ritenuti rilevanti per la corretta valutazione costilbenefici. 
Gli estensori del modello prepareranno una nuova versione entro settembre e il gruppo di lavoro continuerà la valutazione esami
nando una serie di casi rappresentativi. 
Il risultato delle elaborazioni consentirà di ottenere un panorama della situazione italiana e consentirà anche la validazione del mo
dello. 
Si è discusso su l modo di individuare figure esterne, rappresentative delle varie componenti sociali, da coinvolgere alfine di con
sentire una pill ampia condivisione dei risultati dell'applicazione del modello. 
Obiettivo fin ale è la redazione, entro il primo semestre del 2006, di un documento per il consiglio di presidenza ITCOLD. 

Gruppo di lavoro sull'educazione ambientale 
Il Gruppo di lavoro è attualmente costituito da: 
Pier Paolo Marini - coordinatore Romagna Acque Società delle Fonti 
Roberto Colasurdo ENEL 
Giuseppe Donghi EDISON 
Giovanni La Barbera Consorzio ISIDE 
Stefano Meloni Tirreno Power 
Giulio Tufarelli ANBI 

Sintesi delle attività svolte 
Le atti vità svolte dal gruppo di lavoro han no riguardato fondamentalmente l'avvio del censimento delle attività svolte in Ital ia da 
parte dei gestori di dighe e serbatoi artificiali sulle tematiche attinenti le attivi tà formative (corsi di formazione) e alle visite di edu
cazione ambientale. Sono state acquisite documentazioni e dati da parte di alcuni Enti gestori e sono in corso di acquisizione pres
so altri enti. 
Gli Enti presso i qual i è iniziata ['attività di raccolta delle informazioni sono: Enel S.p.A, Romagna Acque, Consorzio Velia per la 
Bonifica del Bacino dell'Alento; le attività prosegui ranno nel prossimo futuro con Edison S.p.A. , ed altri Consorzi di Bonifica con 
il supporto dell' ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni). 
l primi risultati ottenuti dall'indagine sono di seguito riassunti: 
l. - Enel S.p.A.: Nel corso degli ultimi anni ha avviato diverse ini ziative a livello nazionale attuate tramite il programma 

"'Natura e Territorio" mirato a valorizzare gli aspetti ambientali, turistici, e ricreativi delle aree natura li 
stiche e paesaggistiche attigue agli impianti di produzione idroelettriche. Inoltre attraverso le pagine del
la guida" "ITINERARI e luoghi" compie attività divulgativa su percorsi di scoperta e di conoscenza, 
nonché di svago collettivo, sui laghi alpini e presso le dighe, lungo i fiumi e nelle oasi, con possibilità di 
comode passeggiate ed escursioni. Nel 2005 ha anche pubblicato la seconda edizione del volume "I PIA
CERI DELL 'ENERGiA " in collaborazione con Gambero Rosso, che raccoglie un 'ampia ed accurata sele
zione di sentieri escursionistici , oasi naturalistiche, parchi , piste ciclabili , itinerari culturali nelle aree vi 
cine alle centrali Enel. La prima edizione del vol ume uscita nel 2003 è stata stampata in 200.000 copie 
ed è andata esaurita, denotando quindi un forte interesse del pubblico per pubblicazioni sulle tematiche 
ambientali . 

2. - Romagna Acque: Ha profuso grande impegno nel campo dell'educazione ambientale attraverso articolate attività che così 
possono riassumersi: pubblicazione di una monografia "L'Acquedotto della Romagna" ; pubblicazione 
del Bollettino ICOLD n. 100 "DAMS AND ENVIRONMENT - Ridracoli, a model achievement". Svol
gimento di attività didattiche organizzate dalla cooperativa ATLANTIDE rivolte a studenti delle scuole 
elementari, medie inferiori e medie superiori. Sono stati pubblicati una serie di opuscoli didattici diffe
renziati in funzione del livello scolastico degli allievi. Il totale dei partecipanti ai corsi nel periodo 1997-
2001 è stato di 5.593 unità, denotando quindi un grande successo dell' iniziativa che recentemente si è e
stesa anche al coinvolgimento di studenti stranieri. 
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3. - Consorzio Velia: Le principali attività svolte a partire dal 95 oggi ad sono fondamentalmente connesse a visite didattiche 
guidate di alunni delle scuole elementari medie inferiori e superiori ed anche universitari agli impianti ed 
alle opere idrauliche del sistema Alento. Le visite riguardano le dighe, l'impianto di potabilizzazione per 
acqua potabile, le centrali mini-hydro associate alle dighe, la rete irrigua della valle dell' Alento il centro 
ISIDE di monitoraggio e controllo delle dighe e del territorio. Il numero di presenze annuo si aggira in
torno alle 1000 unità. Dal 2004 presso la diga di Piano della Rocca si effettuano attività di canottaggjo a 
livello agonistico da parte dei canottieri professionisti della società "Canottieri Imo" di Salerno. Nell 'im
mediato futuro sarà creata una società ad hoc per la gestione di tutte le attività connesse all'educazione 
ed al turismo ambientale che si svolgeranno presso gli impianti del sistema Alento. 

Le attività del gruppo di lavoro proseguiranno continuando la raccolta delle informazioni e della documentazione dagli altri Enti 
sopra citati; il materiale raccolto sarà analizzato e sintetizzato, ed infine sarà predisposto un rapporto illustrativo che sarà distribui
to ai membri del Consiglio. 

Per quanto attiene ai due gruppi di lavoro relativi all'influenza delle variazioni climatiche di breve periodo sulla costruzione e ge
stione dei serbatoi artificiali, ed all'analisi de lle condizioni attuali delle dighe in muratura di pietrame e malta e possibili interventi 
migliorativi , sono in atto le necessarie iniziative per renderli, quanto prima, operativi. 

2 - Attività dell'ITCOLD 
Il Comitato si propone di organizzare un convegno, nella prossima primavera, sul tema "II miglioramento e la riabilitazione delle 
dighe - Problemi, possibilità, prospettive" (Titolo provvisorio) 
Le linee guida, ancora tentative prevedono la discussione sia di aspetti generali (situazione attuale, influenza delle politiche di indi
rizzo, prospettive, aspetti ambientali, manutenzione) che di aspetti tecnici (problemi e soluzioni più frequenti, esperienze di parti
colare rilievo). 
Chiediamo di trasmettere eventuali contributi e suggerimenti sia tramite il sito web che direttamente alla segreteria. 

3 - Memorie per il Congresso di Barcellona 
Con riferimento ai 4 temi in discussione: 

Q84 - Technical solutions to reduce time and costs in dam design and construction 
Q85 - Management of the downstream impacts of dam operation 
Q86 - Safety of earth and rockfill dams 
Q87 - Flood and drought evaluation and management 

Sono state presentate le seguenti memorie: 

Q84 
Alberto Scuero, Gabriella Vaschetti 
"Unconventional cross sections and materials in embankment dams". 
La memoria tratta in maniera assai dettagliata di una innovazione nel fissaggio e posizionamento di un manto impermeabile a 
monte di una diga in materiali sciolti, manto impenneabile costituito da una membrana in pvc. 

Piero Sembenelli 
"Polymeric geomembranes and geotextiles in earth and rock dams to improve performance in unfavorable conditions and to reduce 
time and costs of construction" 
La memoria tratta da un punto di vista generale i vantaggi , spesso sottostimati , dell ' uso di nuovi materiali polimerici , generalmente 
indicati come geosintetici , nella soluzione di specifici problemi dovuti spesso alle insufficienti qualità del sito e dei mateliali da 
costruzione disponibili. 
Termina illustrando due case-histories , quelle delle dighe di Jibiya e di Bovilla. 

Ignazio Cavarretta, Luigi Gangitano 
"A low gravity dam in difficult subsoil conditions". 
La memoria tratta di una soluzione non convenzionale utilizzata per le fondazioni della diga di Valpetroso a causa delle difficili 
condizioni del sedime di imposta. 

Q86 
Ezio Baldovin 
"Clarea Basin: a daily regulation reservoir in Western Alps" 
La memoria tratta dei problemi incontrati e delle soluzioni prescelte per garantire la sicurezza a valle, nella costruzione del serba
toio di regolazione giornaliera di Val CI area. 

Daria Gatti, David Zuccalà, Elia Bon, Antonio Di Monaco 
"A smoothed particle hydrodynamics numerical mode I for the assessment and prevention of earth - dam overtopping due to land
slide - induced water waves in the reservoir". 
La memoria tratta di un metodo matematico utile per valutare l ' ampiezza delle onde generate da una frana in un serbatoio, pren
dendo in conto anche le molte variabili topografiche, geologiche, geotecniche e dinamiche dell ' evento. 
Q87 
Michele Fanelli, Guido Mazzà, Renato Cadei, Pietro Picozzi 
"The long-range hydraulic interconnections: a dawning possibility" . 
La memoria tratta della possibilità di effettuare interconnessioni idrauliche tra vari serbatoi artificiali distanti anche centinaia di 
chilometri, in modo da creare un serbatoio virtuale di grande capacità in grado di appianare ed assorbire le variazioni di precipita
zioni sia regionali che temporali. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

MARZO 2006 

Padova, Italia, 15-18 marzo 2006 
SEP 2006 - ECO-TECHNOLOGIES EXHIBITION 
Segreteria organizzati va 
Padova Fiere SpA 
Via N. Tommaseo, 59 
35 131 Padova 
Te!' : +39.049.8401 Il 
Fax: +39.049.840570 
Sito web: www.padovafiere.it 

APRILE 2006 

Roma, Italia, aprile 2006 
GIORNATA DI STUDIO 
"IL MIGLIORAMENTO E LA RIABILITAZIONE 
DELLE DIGHE PER PRESERVARE UN 
IMPORTANTE CAPITALE 
INFRASTRUTTURALE. PROBLEMI , 
POSSIBILITÀ, PROSPETTIVE 
Segreteria Organizzati va 
ITCOLD 
Via dei Crociferi 44 - 00 l 86 
Te\.: +39.06.679847 1 

Milano, Italia, 5-6 aprile 2006 
CONVEGNO "PIANIFICAZIONE, 
GESTIONE E MANUTENZIONE 
EFFICIENTE DELLE 
RETI IDRICO-FOGNARIE" 
Segreteria organizzativa 
Istituto Internazionale di Ricerca 
Te!' : +39.02.83847288 
Fax: +39.02.8395 118 
e-mail : ufficios tampa@ii r-i taly.it 
Sito web: www.iir-italy.i t 
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MAGGIO 2006 

Arcavacata di Rende (eS), Italia, 24-26 maggio 2006 
INTERNATIONAL SHORT CORSE ON ADVANCES 
IN URBAN DRAINAGE 
Segreteria Organizzati va 
Prof. Patrizia Piro 
UU - Laboratorio di Idraulica Urbana 
Dip. Difesa del Suolo - Università della Calabria 
Ponte P. Bucci Cubo 42/b 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 
Te\.: +39.0984.496546/47 - Fax : +39.0984.494050 
e-mai !: papiro@dds.unical.i l 

GIUGNO 2006 

Rhodes, Greece, 7-9 lune 2006 
1s1 INTERNATIONAL CONFERENCE 
DEBRIS FLOW 2006 
Segreteria organizzati va 
Katie Banham 
Wessex Institute ofTechnology 
Ashurst Lodge, Ashurst 
Southampton, S040 7 AA 
Te!.: +44 (O) 238 029 3223 - Fax: +44 (O) 238 029 2853 
e-mai! : kbanham @wessex.ac .uk 
Sito web: www.wessex .ac .uk 

SETTEMBRE 2006 

Roma, Italia, 11-16 settembre 2006 
XXX CONVEGNO DI IDRAULICA 
E COSTRUZIONI IDRAULICHE "IDRA 2006" 
Segreteria organizzativa 
Prof. Antonio Cenedese 
Dip. di Idraulica, Trasporti e Strade 
Via Eudossiana 18 - 00 184 ROMA 
Te!.: +39.06.44585 .084/095 - Fax: +39.06.44585 .094 
e-mail : segreteri a@idra2006.it 
Sito web: www.idra2006.it 



ERVATORIO DELLE SOCI OPERANTI NEL 
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La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'o fferta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di in serimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzia lità, si riserva di non 
inserire , a suo in s indacabile giudizio, i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali , lavori o servizi 
specialistici, operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenc hi , purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Rivi sta 
"L' Acqua", Te\. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabell a I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modu lo 
informati vo", predisposto secondo le 
is truzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 4 13,00 Euro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lutamente necessario , è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento de l contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Idrotecnica Italiana , ABI 3124, CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
031240321 I 0001300 774 10 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " modul i" 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. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOT A - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale C/) m l> C/) m~ c_ O O O iJi -l 
ope ra. Nelle casel le corr ispondenti ai campi di maggior interesse saranno o :rJ C/) m 

oZC/) :rJ -mC/) CC/) 
-l l> 0:rJ 

~~ m 
apposte due crocette. o-l-l :rJoiJi m- l!; l>~ ~m :o~c ,J1 ~z-l O C/) 0l> 0S:: -U<g ml> G)-m o-l "T1 @s:: s::l> N.B. - Si def iniscono "campi operativi" le caselle all ' incroc io tra "att ività" e ~~ 

l>:!ls:: ~ ~ o a!:2f9 N O - G) mm l>~ 
"settori" :rJ- (5l>g iJi- Z Z ~~ :rJ:::! 

Q z -l l> -l 
Q o z-m Q ~ mS:: m 
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~LIACQUA 

IDEXX Laboratori Italia 

Giuseppe Tinelli 
Via Canova, 27 
20145 Milano 
0039 349 255 8169 
www.idexx .itlacqua 

La Società IDEXX produce test rapidi per le analisi di Colifomli , E. coli, enterococchi, conta batterica totale, cryptosporidium e giardia. Le nostre 
metodiche sono approvate per analisi ufficiali in piu ' di 25 Paesi nel mondo. Colilert-18/Quanti-Tray permette di ottenere simultaneamente, ri sultati 
completi per coli formi 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'anali si delle acque, nel manuale 
" Metodi Analitici per le Acque", pubblicato per l'applicazione del Decreto Legislativo 152/1999 sulla tutela de lle 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 Esc herichia co li e il metodo Filta-Max IDEXX per la determinazione di Cryptosporidium e Giardia , nell 'a mbito 
dell 'applicazione del Decreto Legislati vo 3 112001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I metodi approvati sono di sponibili sul si to 
dell'Istituto Superiore di Sanità e saranno in pubblicazione su Rapporti ISTISA N. 

Campi Operativi (Tab. 1): 1.4!; 4./0f; 5./3! 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capita le Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli.it; e-mail: info @musilli.it 

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

Attività: 

~iIIl!5iLLil 

Musilli Spa produce e commerciali zza manufatti in c .a.v. componenti il sistema fognario. II sistema Musilli prevede elementi circolari , quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggressione deg li agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 900 I. Inoltre produce cunicoli multi servi zi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema grigl iato di rivestimento degli argini dei canali di 
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

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

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1 e; 4.19 d,e; 4.2 / c. 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie, 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Te/. 0415952282, fax 0415951761 , hobas .i taly@hobas.com, www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Attività: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un ' ampia gamma di applicazioni , che vanno dall ' irrigazione, alla fognatura , al drenaggio, agli acquedotti , 
alle centra li idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali . 
I tubi possono essere posati in trincea , fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e re lining. Queste ultime ri sultano 
particolarmente agevoli graz ie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' . e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un 
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Ess i offrono un 'alta res istenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmas tra 
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 necessari e saldature e le guarnizioni a 
labbro. inglobate nei manicotti , eliminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necess ità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi. 
Illiner interno, di oltre l mm di spessore, presenta una rugosità di 0.01 mm. Res iste all'usura e previene il depos ito di sedimentazioni (al fine di 
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una serie di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare) , completano la gamma HOBAS. 

Campi Operativi (Tab l ): 4.1 b, c, d, e, f , g; 4. 2 b, c, d, e, f, g; 4.2/ b, c. d, e, f, g. 
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PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofi a, 65 - 951 23 Catani a 
Tel. 095 7 144373 - e-mail proteo@ proteo.it 

Dire~ ione Marketing 
Via Luigi Capucci , 12 - 00147 Roma 
Tel. 06 51 33324 

Sede Commerciale 
Via Ripa di Porta Ticinese. 39 - 20 143 Mi lano 
fuci li@proteo.1t 

Attività: 

P R O T E O 

Real izzaz ione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e fognari , reti irrigue e depuratori, fornitura di serviz i relati vi a sistemi 
informati vi territoriali ed aziendali , modellazione idraulica e gestione ottimizzata di reti di fluidi . Ricerca ne ll 'ambito della ottimizzazione dell a 
gesti one dell e Utilities ed im~ementaz i one di s istemi d i supporto alle dec isioni. Proùuzione ùi so ft ware per la gesti one de ll e reti di tlu idi in 
pressione e a gravità: Eracli to R ; soft ware per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto; sistema per la conduzione operati va 
degli impianti: StuffManager. 

Referenze: 
Sistemi di telecontrollo, model/istica: acquedotto di Castrovill ari (CS), acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, 
acquedotto di Palermo, acquedotto della Campania occidentale, acquedotto dell ' Amendolea (RC), acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Base lga 
di Piné (TN), acquedotto Comu ni di Capoterra e Gonnosfanadi ga (CA), rete fognaria comun i della provincia di Gori zia, reti idriche ATO 5 Toscana 
Costa, rete irrigua Lentini Ogliastro (SR), rete idrografica comprensorio del Vallo di Diano (SA), depuratore di Salerno, depuratore di Palermo, 
automaz ione linea di produzione pali da ill uminazione, rete di di stribuzione gas di Mirandola, baie di cari co idrocarburi de lle raffineri e di Trecate e 
S. Nazzaro (PV). 

Rilievo reti: reti idriche ATO 2 Catanzaro. reti idriche ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotti di Zambrone e Mileto (VV), reti idriche Comune di 
Albi (CZ) , acquedotti di Capoterra (CA), Gonnosfanadiga (CA), Calagonone (NU), Nuoro. Lanusei (NU). 

Servi~i su sistemi informativi territoriali: reti idri che ATO 3 sarnese vesuviano, acquedotto Vesuviano, acquedotto di Paternò (CT), acquedotto di 
Zambrone (VV), acquedotto di Capoterra (CA), acquedotto di Gonnosfanadiga (CA), rete fog naria di II comuni dell a prov incia di Gori zia, reti 
irrigua Gela (CL). 

Facility management del telecon trol/o: acquedotto dell a Campania occ identale, acquedotto di Siracusa, acquedotto Vesuviano, automazione de lla 
linea di produzione pali. 

Principali Clielll; 
Acquedotto Vesuviano S.p.A., AMPS S.p.A. Parma, ASA S.p.A. (gestore ATO 5 Toscana Costa), ATO 2 Catanzaro, GOR I S.p.A (gestore ATO 3 
Sarnese Vesuviano) , Consorzio ASI (SR), Consorzio di Bonifica 9 Gela (CL), Consorzio di Bonifica intergrale del Vallo di Diano (SA), Consorzio 
di Bonifi ca lO Lentini (SR). Edi son S.p.A. , Acqua Campania S.p.A. , ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l.. Erogasmet S.p.A . (MI), Gritt i Gas Rete 
S .r.l. (LO), HERA S.p.A . Forlì Cesena, IRIS S.p .A. (GO), SAFAB , Sarpo m Esso, SIBA S.p .A. , SOGESID , SM AT S.p.A . Torino , ST 
Microelectronics S.r.l. , Trentino Servizi S.p.A . 

Campi operat; I' ; (Tab. l ): 5. 12d: 5. 14b. c. d. c. f : 5. 15b. c. d. e. f: 5. l7d. e. 
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SOFTWARE DI SIMULAZIONE DI RETI DI FLUIDI 
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